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«Non ci sarà pace in Europa 
se gli Stati verranno ricostituiti 

sulla base della sovranità nazionale. [...]
Gli Stati europei sono troppo piccoli 

per garantire ai loro popoli 
la necessaria prosperità 

e lo sviluppo sociale: 
le nazioni europee dovranno riunirsi 

in una federazione».

JeaN MoNNet 
Algeri, 5 agosto 1943
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15Riferimenti dei ricercatori

Prefazione

Se è vero che la questione immigratoria costituisce una delle problema-
tiche più studiate degli ultimi anni, è pur vero che essa continua ad offrire 
nuovi spunti per rimeditare su taluni delicati risvolti, che sempre più fre-
quentemente assumono (purtroppo) una rilevanza drammatica. Si tratta 
di un tema al centro dell’attenzione anche perché la sfiducia dei cittadini 
europei nelle politiche dell’Unione in tema di immigrazione e la oggettiva 
difficoltà nella risoluzione di delicati problemi legati a questo complesso 
fenomeno rischiano di minare in radice il processo di integrazione europea

In particolare, al di là del clamore mediatico che ha già suscitato, la rifor-
ma del sistema di asilo (CEAS) continua a richiedere un’attenta riflessione 
per le sue complesse implicazioni: le principali disposizioni del Regolamento 
Dublino III sono sottoposte a più di un controllo, sia a livello dell’Unione 
europea sia a livello nazionale, e su molte di esse si sono già formate opinioni 
discordi. 

Peraltro, attualmente, il diritto di asilo più di ogni altro diritto è forte-
mente soggetto ai condizionamenti della società civile e al centro di mol-
ti programmi politici, di conseguenza, le pressioni dirette a modificare il 
CEAS sono sì legate alla necessità di migliorare il sistema, che è risultato 
inadeguato alle forti pressioni migratorie degli ultimi anni, ma risultano so-
prattutto finalizzate a dare una risposta veloce  al malcontento di quelli che 
identificano l’immigrato con la causa di tutti i problemi attuali (e persino di 
quelli futuri!). 

In tale ottica, è appena il caso di ricordare che in Italia la l. 46/20171, che 
ha convertito il decreto Minniti-Orlando, ha introdotto significative novità, 

1 Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante 
disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazio-
nale nonché per il contrasto all’immigrazione.
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al fine di adeguare la “macchina della giustizia” italiana all’enorme carico 
di lavoro giudiziario derivante dall’incremento del fenomeno immigratorio. 
Ma, come evidenziato dal C.S.M., il carattere meramente eventuale dell’u-
dienza di comparizione del richiedente e la soppressione del doppio grado 
di merito (pur non costituzionalmente garantito) sembrano comprimere ec-
cessivamente i diritti individuali, informando i procedimenti giurisdizionali 
nella materia della protezione internazionale alle sole esigenze di celerità e 
snellezza. 

In realtà, la vera falla del sistema è rappresentata dal mancato rispetto, 
da parte degli Stati membri, dei principi di fondo di tale politica: il principio 
di solidarietà e il principio di equa ripartizione della responsabilità, anche 
sul piano finanziario (art. 80 TFUE). Il carattere volontaristico costituisce, 
al contempo, il limite di tale meccanismo che non sempre trova un’adeguata 
risposta ai bisogni dei cittadini degli Stati terzi, nella comprensione e negli 
sforzi attivi e gratuiti. E, la proposta sul tavolo di discussione sembra accon-
tentare proprio gli Stati che maggiormente dimostrano insofferenza verso i 
migranti e che hanno fatto della chiusura all’immigrazione la loro bandiera. 
Al contrario, gli Stati geograficamente più esposti (come l’Italia) continuano 
ad incassare solidarietà soltanto a parole e a dover affrontare situazioni ai 
limiti della loro capacità di gestione, senza alcuna condivisione degli oneri, 
finanziari e di altra natura.

Non meno complicate sono, poi, le questioni relative all’immigrato irre-
golare e ai minori non accompagnati, oggetto di difficile bilanciamento tra 
esigenze di ordine pubblico e pubblica sicurezza e la necessità di assicurare 
un elevato livello di tutela dei loro diritti fondamentali; bilanciamento che 
si è tradotto, almeno per il momento, in regole che costituiscono un grave 
affievolimento di tali diritti. Inoltre, grazie anche all’apporto della giurispru-
denza della Corte di giustizia, alcuni passi in avanti sono stati fatti per il 
ricongiungimento familiare, anche se ancora insoddisfacenti e non risolutivi.

Tali problematiche (e non solo) costituiscono l’oggetto di questo ambi-
zioso volume. Il progetto, promosso da ELSA Napoli, ha visto il coinvol-
gimento di laureandi e neolaureati di diritto. Nondimeno, la giovane età 
degli studiosi non deve ingannare il lettore: lontano dall’essere una mera 
compilazione, il lavoro si è basato su una ricerca puntuale e su argomenta-
zioni ben motivate. E il risultato finale conferma che gli obiettivi non sono 
stati disattesi. 

Napoli, marzo 2018
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Il principio di solidarietà nell’Unione europea

Antonello Maffeo

Abstract

Il sistema europeo che gestisce l’immigrazione versa in una profonda crisi, do-
vuta ai disordini di matrice politica ed economica dell’Africa sub-Sahariana ed alla 
crescente instabilità del medio oriente conseguenti agli eventi della cd. Primavera 
Araba, con l’aumento del numero di richiedenti asilo disposti a spostarsi nel terri-
torio dell’Unione europea che contribuisce a creare un clima di difficoltà tangibile 
nell’intero panorama mondiale. Tale emergenza umanitaria colpisce innanzitutto gli 
Stati membri di frontiera, i quali ricevendo innumerevoli afflussi di persone in en-
trata, si trovano in difficoltà non riuscendo a gestire tale quantitativo con i propri 
mezzi nazionali. In aiuto a questi Stati di frontiera entra in gioco l’applicazione del 
principio del burden sharing introdotto dal Trattato di Lisbona e degli ulteriori stru-
menti utilizzati in ambito europeo. 

A livello di diritto primario dell’Unione, l’art. 80 TFUE esprime il carattere ob-
bligatorio del principio di solidarietà, il vero problema risiede nella sua effettiva ap-
plicazione e negli strumenti, anche sanzionatori, per farlo rispettare. Uno di questi 
strumenti è senza dubbio il Regolamento di Dublino, che risulta essere contraddit-
torio rispetto all’art. 80 sancito nel TFUE, poiché non prevede meccanismi funzio-
nali ad assicurare un’equa ripartizione di responsabilità tra Stati e, dato il sovraccari-
co di alcuni di essi, non garantisce un’adeguata protezione dei diritti dei rifugiati. La 
contraddizione è sottolineata dall’assunto che la regola dello Stato di primo ingresso 
prevista nel sistema Dublino è capace di infrangere i diritti fondamentali dei richie-
denti, rappresentando un’antitesi del concetto di solidarietà, nonché il risultato di 
una disequilibrata ripartizione degli oneri tra gli Stati dell’Unione. 

Una chiave di volta potrebbe essere costituita, oltre che dagli strumenti quali 
il reinsediamento e la ricollocazione, dall’ attivazione della clausola di solidarietà 
di cui all’art. 222 TFUE. Il citato articolo afferma che gli Stati membri agiscono 
congiuntamente e si assistono l’un l’altro in caso di calamità, emergenze, e crisi del 
continente europeo. L’attuale afflusso di migrazione nell’Europa meridionale certa-
mente si qualifica come una calamità, ma la domanda che sorge spontanea è perché 
tale clausola non sia stata ancora attivata? Oltretutto, sul punto occorre trovare un 
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rimedio che garantisca un certo standard di equilibrio anche in assenza di emergen-
za. L’Unione si trova ad un bivio: da un lato mantenere lo status quo ante con annessi 
tutti i limiti che abbiamo descritto sul sistema di Dublino, dall’altro emendare tale 
sistema alla luce della necessità di provvedere ad una distribuzione più equa dei 
doveri di protezione. 

The European system governing immigration is in deep crisis due to the politi-
cal and economic disorder of sub-Saharan Africa matrix and the increasing instability 
of the Middle East resulting from the events of the so-called Arab Spring, with the 
increase in the number of asylum seekers willing to move to the territory of the Euro-
pean Union which contributes to creating a tangible climate of difficulty throughout 
the world. This humanitarian emergency affects first and foremost the Border Member 
States, which, receiving countless influxes of incoming people, finds it difficult to man-
age this amount by their own national means. 

To help these border states come into play with the application of the burden shar-
ing principle introduced by the Lisbon Treaty and the other instruments used in Eu-
rope. At the level of primary law of the Union, the article 80 TFEU expresses the 
mandatory character of the principle of solidarity, the real problem lies in its effective 
application and in instruments, including sanctions, in order to enforce it. One of 
these tools is undoubtedly the Dublin Regulation, which is contradictory to article 80 
TFEU, in the sense that there are no functional mechanisms to ensure a fair distribu-
tion of responsibility between States and given the overburden of some of them, ad-
equate protection of refugee rights is not guaranteed. The contradiction is underlined 
by the assertion that the rule of the first-entry State envisaged in the Dublin system is 
capable of breaking the applicants’ fundamental rights, representing an antithesis of 
the concept of solidarity and the result of an unequal distribution of burdens between 
States Union. 

A key could be, apart from instruments such as resettlement and relocation, from 
the activation of the solidarity clause in art. 222 TFUE. This article states that Mem-
ber States act together and assist each other in the event of disasters, emergencies and 
crises on the European continent. The current influx of migration to southern Europe 
certainly could be qualified as a disaster, but the question that arises spontaneously is 
why such a clause has not yet been activated? In addition, a remedy is needed to ensure 
a certain standard of equilibrium even in the absence of an emergency. The Union is 
at a crossroads: on the one hand, to maintain the status quo ante with annexed all the 
limits we have described on the Dublin system, on the other hand to amend that sys-
tem in the light of the need to provide a fairer distribution of the duties of protection.

SoMMario: 1) Introduzione. 2) La portata del principio di solidarietà. 3) Il sistema di 
Dublino e la contraddizione col principio di solidarietà. 4) Strumenti attuativi. 
5) Ricollocazione e reinsediamento. 6) Nuove strategie e prospettive future. 7) 
La clausola di Solidarietà. 8) Conclusioni.

Elsa Italia_9.indd   18 21/03/2018   08:57:27



19Il principio di solidarietà nell’Unione europea

1. Introduzione

Il concetto europeo di solidarietà è stato citato per la prima volta dal 
Ministro degli Esteri francese Robert Schuman nella sua dichiarazione del 
9 maggio 1950: “Europe will not be made all at once, or according to a sin-
gle plan. It will be built through concrete achievements which first create a 
de facto solidarity”1. Pertanto, nel processo di integrazione europea, esso 
è progressivamente diventato un principio fondamentale ed ha assunto 
una rilevanza non solo economica, ma anche politica, sociale e culturale.  
Si rileva che il termine solidarietà è presente in varie disposizioni dei Trattati 
Istitutivi, ma esso non viene utilizzato in modo univoco, per cui va ricostru-
ito separatamente per ogni campo di applicazione2. Il principio generale di 
solidarietà è contenuto all’art. 3.3 del Trattato sull’Unione europea (d’ora in 
avanti TUE), ai sensi del quale “… L’Unione combatte l’esclusione sociale 
e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità 
tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del 
minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la 
solidarietà tra gli Stati membri… ”. Il campo di applicazione di tale prin-
cipio generale viene esteso in diversi campi, ivi compreso quello della lotta 
al terrorismo di cui all’art. 222 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
europea (d’ora in avanti TFUE), che riguarda misure di sostegno in favore 
di uno Stato membro oggetto di un attacco terroristico o vittima di una ca-
lamità naturale o provocata dall’uomo.

Il principio di solidarietà ed equa ripartizione degli oneri è destinato ad 
incidere sui rapporti tra gli Stati membri dell’Unione europea e tra l’Unione 
e gli Stati membri (c.d. solidarietà intra-UE), mentre evidentemente nessun 
rilievo diretto viene attribuito dalla disposizione in esame alla solidarietà tra 
Stati membri e Stati terzi; o a quella tra Stati membri e rifugiati, nonostante 
le inevitabili ripercussioni anche nelle relazioni tra Stati membri3. Possia-

1 L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da 
realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto.
2 S. De la roSa, La transversalité de la solidarité dans les politiques matérielles de l’Union, in 
C. BoutayeB (dir.), La solidarité dans l’Union européenne. Eléments constitutionnels et matéri-
els, Paris, 2011, p. 165 ss.
3 M. i. papa, Crisi dei rifugiati, principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabi-
lità tra gli Stati membri dell’Unione Europea, in Costituzionalismo.it, fascicolo III, 2016; V., 
nello stesso senso, M. GeStri, La politica europea dell’immigrazione, cit., p. 897, nota 10; 
G. MorGeSe, Solidarietà, cit., p. 372; G. NOLL, Failure by Design? On the Constitution of 
EU Solidarity’ in Searching for Solidarity, in EU Asylum and Border Policies, A Collection of 
Short Papers following the Odysseus Network’s First Annual Policy. Conference, in odysseus-
network.eu, p. 3. 
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mo quindi distinguere questo tipo di solidarietà c.d. Intra-UE dalla nozione 
espressa all’art. 2 TUE, che si riferisce alla solidarietà tra individui4, laddove 
dispone che: “L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità uma-
na, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e 
del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a 
minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società ca-
ratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla 
giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.

Muovendo da queste premesse, dopo una panoramica sulla portata 
dell’art. 80 TFUE passeremo in rassegna i vari strumenti di diritto derivato 
utilizzati dall’UE e le loro implicazioni pratiche, segnatamente analizzeremo 
il Sistema di Dublino e le politiche degli Stati membri, in quanto è nelle re-
lazioni fra Stati membri che può essere garantito un corretto funzionamento 
della solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità. Ciò significa che, 
per una corretta applicazione della solidarietà nel suo insieme, non si può 
prescindere dal principio generale di leale collaborazione enunciato all’art. 
4.3 TFUE5, che in questo caso specifico richiede un sostegno intenso da 
parte degli Stati membri.6

Non possiamo evitare di dare uno sguardo alle questioni sollevate dalla 
provvisoria chiusura delle frontiere interne previsto dal Codice Schengen, 
in quanto tali misure restrittive sono state applicate da alcuni Stati nord 
europei, in risposta alle difficoltà di gestione del fenomeno palesate da al-
cuni Stati membri di frontiera. In particolare, non può essere tralasciata la 
mancanza di solidarietà di taluni Stati, tra i quali Slovacchia e Ungheria, che 
hanno promosso un ricorso dinanzi la Corte di giustizia dell’Unione europea 
per l’annullamento della Decisione nn. 1523 e 1601 del 2015 adottate dal 
Consiglio dell’Unione per il ricollocamento di richiedenti protezione inter-
nazionale da Stati in difficoltà, quali la Grecia e l’Italia.

Concludiamo il presente contributo con un’analisi dell’art. 222 TFUE, 
che, pur non essendo mai stato attivato dagli Stati membri, nasconde in sé 
delle potenzialità molto interessanti che potrebbero migliorare la corretta ed 
effettiva attuazione del principio di Solidarietà nell’ambito della politica di 
immigrazione.

4 M. GeStri, La politica europea dell’immigrazione, cit., p. 897, nota 10; M. i. papa, Crisi dei 
rifugiati, principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri 
dell’Unione europea, p. 291.
5 «In virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si 
assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai Trattati».
6 M. i. papa, Crisi dei rifugiati, principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità 
tra gli Stati membri dell’Unione europea, pp. 291-292
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2. La portata del principio di solidarietà

Col Trattato di Lisbona sono state introdotte una serie di modifiche ad 
alcune disposizioni in materia di gestione dell’immigrazione: in particolare 
all’articolo 79.17 TFUE viene delineata la nuova politica comune in materia 
di immigrazione, a cui consegue un trasferimento di competenze a favore 
dell’Unione. In questo modo l’azione in materia di immigrazione non si ri-
duce ad essere oggetto delle diverse norme interne variabili da Stato a Stato8, 
ma il fenomeno viene gestito mediante strumenti univoci e standard comuni 
presenti nella legislazione primaria e secondaria dell’Unione.

Nel TFUE sono presenti molti richiami al principio di solidarietà, come 
ad esempio l’art. 67.2 secondo cui l’Unione “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”.

Col Trattato di Lisbona è stato introdotto il nuovo art. 80 TFUE, che 
stabilisce il principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità 
tra Stati membri (burden sharing)9.

Gli artt. 67.2 e 80 TFUE richiamano il principio di solidarietà, sia pure in 
modi diversi. Ai sensi dell’art. 67.2, la politica comune europea in materia di 
asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne è “basata sulla solida-
rietà tra gli Stati membri”. Invece l’art. 80, articola il concetto in modo più 
dettagliato, a condizione che le politiche dell’Unione in questo settore siano 
guidate dal “principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsa-
bilità, anche sul piano finanziario”. L’art. 80 è quindi più preciso del 67.2, 
e sembra introdurre un parametro per valutare la legittimità delle misure 
dell’Unione10.

Nell’art. 222 TFUE invece è prevista una clausola di solidarietà secondo 
cui “L’Unione e gli Stati membri agiscono in uno spirito di solidarietà qua-

7 «L’Unione sviluppa una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, 
la gestione efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi rego-
larmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immi-
grazione illegale e della tratta degli esseri umani».
8 M .GeStri, La politica europea dell’immigrazione: solidarietà tra Stati membri e misure nazio-
nali di regolarizzazione, in Problemi e tendenze del diritto internazionale dell’economia, a cura 
di a. liGuStro, G. SaCerDoti, Liber Amicorum in onore di P. piCoNe, Napoli, 2011, p. 895 ss.
9 In generale gli artt. 77-80 regolano le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e 
all’immigrazione.
10 a. MiGlio, The Regulation on the Provision of Emergency Support Within the Union: Hu-
manitarian Assistance and Financial Solidarity in the Refugee Crisis, in European Papers, I, 
2016, N. 3, pp. 1171-1182.
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lora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di 
una calamità naturale o provocata dall’uomo (…)”.

Inoltre, alcuni atti legislativi fondati sugli articoli 77-79 TFUE, come i 
Regolamenti di Frontex e del Sistema Europeo Comune di Asilo (SECA), 
stabiliscono gli elementi di sostegno reciproco tra gli Stati membri. La Di-
rettiva sulla protezione temporanea - basata sull’articolo 78.2 (c) che per-
mette l’azione congiunta dell’Unione nella gestione di un massiccio afflusso 
di “sfollati” - è stata invocata per la prima volta nel 2015 per il meccanismo 
di ricollocazione temporanea dei richiedenti Asilo bisognosi di protezione 
internazionale11. L’articolo 78.3 autorizza il Consiglio ad “adottare misure 
provvisorie” per sostenere uno Stato membro “di fronte a una situazione di 
emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso” dei cittadini di Paesi 
terzi. Il principio di solidarietà è espresso anche nel TUE agli artt. 2 e 3.5, che 
riguardano, rispettivamente, la solidarietà tra individui, anche in relazione 
alle politiche di immigrazione e di asilo e la solidarietà tra i popoli nelle rela-
zioni tra l’Unione ed il resto del mondo; invece nelle disposizioni del TFUE 
si sviluppa un concetto di solidarietà in termini di rapporti tra Stati Membri, 
e tra questi e le Istituzioni12, ne sono un esempio gli artt. 80 e 222 TFUE.

Nella maggior parte dei casi, i Trattati si riferiscono ad una dimensione 
inter-statale di solidarietà, come ad esempio nella clausola di solidarietà san-
cito all’art. 222 TFUE13.

Il sistema che gestisce l’immigrazione versa in una profonda crisi, dovuta 
a picchi altalenanti e disomogenei di esodi che si sono susseguiti nel corso 
degli anni, a partire dagli eventi collegati alla dissoluzione dell’ex Iugoslavia 
tra il 1991-199214, arrivando inesorabilmente alla situazione attuale, che è 
iniziata a sfuggire di mano a partire dal 2011, con la cd. Primavera Araba, 
che ha comportato, in risposta all’instabilità politico-democratica di molti 
Paesi del Medio-Oriente e del Nord Africa, un esodo di massa di richiedenti 
protezione internazionale, i quali si spostano continuamente sia nei Paesi 
limitrofi15 che nei Paesi europei. Tale emergenza umanitaria sta mettendo 
in crisi il sistema europeo di asilo, in quanto colpisce innanzitutto gli Stati 
membri di frontiera, i quali ricevendo innumerevoli afflussi di persone in 

11 Per una panoramica si consulti la scheda informativa della Commissione europea, disponi-
bile online, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4957_it.htm
12 M. GeStri, La politica europea dell’immigrazione: solidarietà tra Stati membri e misure nazio-
nali di regolarizzazione, p. 897.
13 M. GeStri, EU Disaster Response Law: Principles and Instruments, in A. De Guttry, M. 
GeStri, G. VeNturiNi (eds.), International Disaster Response Law, The Hague, pp. 109 e ss. 
14 Si veda C. CoNti, Conflitti, Migrazioni forzate e rischi ambientali nella ex Iugoslavia, W.P. 
2/2000, su http://www.irpps.cnr.it/it/system/files/wp2_00.pdf
15 Si veda la situazione di Paesi contenitori quali Libano e Giordania tra gli altri.
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entrata, si trovano in difficoltà non riuscendo a gestire tale quantitativo con i 
propri mezzi nazionali, sia economici che amministrativi. Gli Stati maggior-
mente sfavoriti, data la posizione geografica sono soprattutto Grecia e Italia, 
ma anche Spagna, Portogallo, Polonia e Ungheria: tutti Stati che diventano 
ovvio punto d’ingresso nell’Unione per i rifugiati, anche se molti di loro 
spesso preferiscono entrare nel cuore dell’Europa, in Paesi come Germa-
nia, Austria, Svezia e Regno Unito16. In aiuto a questi Stati di frontiera, che 
versano in particolari condizioni di sfavore, entra in gioco l’applicazione del 
principio del burden sharing introdotto dal Trattato di Lisbona e degli ulte-
riori strumenti utilizzati in ambito europeo.

Per un’analisi puntuale della questione bisogna partire dall’articolo 80 
TFUE, che richiede un’applicazione della politica dell’Unione sui controlli 
alle frontiere, asilo ed immigrazione basata sul principio di solidarietà ed 
equa ripartizione della responsabilità.

A livello pratico, l’art. 80 esige un’equa distribuzione di responsabilità, da 
attuare tramite strumenti atti a rimediare ad eventuali sbilanciamenti tra Stati 
Membri, risultanti dalla loro posizione geografica. Dalla lettura dell’articolo 
in questione si ricavano degli oneri completamente differenti, in particolare 
a un obbligo concreto di aiuto reciproco da parte degli Stati membri, si af-
fianca un onere di redistribuzione finanziaria a favore degli Stati in difficoltà.

Tuttavia il principio di solidarietà è stato accusato, in ambito europeo, di 
essere manchevole di una certa concretezza: si è discusso sulla sua predispo-
sizione ad una precisa implementazione e sulla sua scarsa effettività, talvolta 
essendo tacciato di essere vago e contraddittorio al punto tale da non poter 
condurre ad alcun risultato pratico17. La difficoltà nel definire con precisio-
ne il principio di solidarietà può almeno parzialmente dipendere dal fatto 
che esso comprende diverse dimensioni18. La solidarietà è stata così descrit-
ta come una “figura paradossale”, sulla quale si fonda l’intera architettura 
dell’Unione europea19.

16 e. KuçuK, The Principle of Solidarity and Fairness in Sharing Responsibility: More than 
Widow Dressing?, in European Law Journal, XXII, Issue 4, 2016, pp. 448-469.
17 Si veda G. Noll, Failure by Design? On the Constitution of EU Solidarity, in Searching 
for Solidarity in EU Asylum and Border Policies, in A Collection of Short Papers following 
the Odysseus Network’s First Annual Policy Conference, 2016, pp. 3-4 reperibile online su 
http://odysseus-network.eu/conference-2016/#papers; si veda anche e. KuçuK, The Principle 
of Solidarity and Fairness in Sharing Responsibility: More than Widow Dressing?, p. 451. 
18 a. SaNGioVaNNi, Solidarity in the European Union, in Oxford Journal of Legal Studies, 2013, 
p. 221 e ss. 
19 S. De la roSa, La transversalité de la solidarité dans les politiques matérielles de l’Union, in 
C. BoutayeB (ed.), La solidarité dans l’Union européenne. Éléments constitutionnels et matéri-
els, Paris, Dalloz, 2011, p. 165. 
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A nostro avviso, il problema non riguarda il contenuto dell’art. 80, il 
quale esprime il carattere obbligatorio del principio di solidarietà nella parte 
finale della norma (“Ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione adottati 
in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell’appli-
cazione di tale principio”), ma la sua effettiva applicazione e gli strumenti, 
anche sanzionatori, per farlo rispettare.

Appare ovvio che l’implementazione di un principio come quello su cui 
si discute è rivolto agli Stati membri ed alle Istituzioni dell’Unione che, me-
diante i propri atti di diritto derivato, devono perseguire i fini dell’equa ri-
partizione della responsabilità tra Stati membri.

È indubbio poi che l’art. 80 assume rilevanza sul piano interpretativo, es-
sendo norma primaria e gerarchicamente sovraordinata rispetto al diritto de-
rivato, sicché in caso di dubbi applicativi dovrà essere preferita quell’interpre-
tazione che sia più conforme al principio di solidarietà20. Nondimeno, qualche 
dubbio va avanzato sull’accezione ‘necessario’, che può far propendere ver-
so una sorta di discrezionalità dell’intervento delle Istituzioni, rendendo il 
principio meramente facoltativo21. Se da un lato la disposizione è incapace di 
produrre effetti diretti, dall’altro non ridimensiona il carattere vincolante del 
principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità22.

3. Il sistema di Dublino e la contraddizione col principio di solidarietà

L’attuale sistema di Dublino è il risultato della modifica dell’originale 
Convenzione di Dublino del 1990, a cui sono succeduti i cd. Regolamenti 
Dublino II del 2003 e Dublino III del 201323. 

20 M. GeStri, La politica europea dell’immigrazione: solidarietà tra Stati membri e misure nazio-
nali di regolarizzazione, p. 903.
21 G. MorGeSe, Solidarietà e ripartizione degli oneri in materia di asilo nell’Unione Europea, in 
I percorsi giuridici per l’integrazione a cura di G. CaGGiaNo, Torino, 2014, pp. 365-405, pp. 
373-374; si veda anche S. peerS, Legislative update: EU – immigration and Asylum Compe-
tence and Decision-Making in the Treaty of Lisbon, in European Law Journal of Migration and 
Law, 2008, pp. 219 ss., p. 236.
22 M.i. papa, Crisi dei rifugiati, principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità 
tra gli Stati membri dell’Unione Europea, in Costituzionalismo.it, fascicolo III, 2016, pp. 286-
324, p. 294.
23 Ciò che originariamente era una Convenzione Internazionale, si è trasformato in diritto 
derivato UE con l’attuazione del cd. Regolamento di Dublino II del 2003, Regolamento del 
Consiglio 343/2003 del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi per la deter-
minazione dello Stato membro competente per l’esame delle richieste di asilo presentate in 
uno degli Stati membri da un individui di Paesi terzi, GU L 50 del 25.2.2003, 1-10. Con 
piccoli emendamenti attuati nel 2013 si è arrivati al presente Regolamento di Dublino III, 
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Il minimo comun denominatore di tali atti è costituito dalla determina-
zione dello Stato responsabile del controllo delle richieste di asilo all’interno 
dell’area senza frontiere interne: l’impostazione base sancisce che lo Stato di 
primo ingresso è responsabile e competente in materia. Il tutto nel rispetto 
del principio di non-refoulement sancito nella Carta dei Diritti Fondamen-
tali dell’Unione europea24, nonché nella Convenzione di Ginevra relativa 
allo statuto dei rifugiati del 1951, secondo cui un rifugiato è qualcuno non 
intenzionato a tornare nel suo Paese a causa della fondata paura di essere 
perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un 
particolare gruppo sociale o opinione politica. Nessuno Stato può respinge-
re un rifugiato la cui “vita o libertà sarebbe minacciata” in quel territorio25.

Il sistema di Dublino si basa sulla mutua fiducia e, come accennato in 
precedenza, la politica comune perseguita dall’Unione in materia, prevede 
un meccanismo standard di ricezione e valutazione delle domande senza 
differenze di trattamento da Stato a Stato. Formalmente non esiste uno Stato 
più favorevole di altri, pertanto i cittadini di Paesi terzi potranno presentare 
domanda in qualsiasi Stato membro, il quale si farà carico in modo esclusivo 
della domanda di protezione internazionale26. Tale situazione fa sì che gli 
Stati eccessivamente gravati dall’onere siano incentivati a violare in qualche 
modo il sistema. Infatti, nel caso in cui i richiedenti asilo si spostino in un 
altro Stato membro e vengano fermati dalle autorità locali, tale secondo Sta-
to è autorizzato a “restituire” il richiedente asilo al Paese di primo ingresso. 
Tale procedura è automatica, nel senso che lo Stato che provvede al rientro 
presuppone, senza verificare, che lo Stato responsabile è un posto sicuro per 
i richiedenti asilo27. 

La crescente instabilità del medio oriente e, subito dopo, la guerra gui-
data dagli USA in Afghanistan ed Iraq, oltre ai disordini di matrice politica 
ed economica nell’Africa sub-Sahariana, seguiti da un aumento del numero 
di richiedenti asilo disposti a spostarsi nell’Unione con mezzi di attraversa-
mento del mediterraneo, hanno contribuito a creare un clima di difficoltà 
tangibile nell’intero panorama mondiale. In particolare, nel contesto euro-

Regolamento 604/2013 del 26 giugno del 2013 che stabilisce criteri e meccanismi per la de-
terminazione dello Stato membro responsabile nell’esaminare una richiesta presentata per 
ottenere protezione internazionale in uno degli Stati membri da un individuo di un Paese 
terzo o apolide, GU L 180, del 29.6.2013, 31-59. 
24 C. HruSCHKa, The reformed Dublin III Regulation – a tool for enhanced effectiveness and 
highest standards of protection?, pp. 469–483.
25 Ibid., art. 33.
26 Il meccanismo si basa sulla regola dello Stato di primo ingresso, eccetto che per situazioni 
sui generis riguardanti minori non accompagnati e ricongiunzioni familiari.
27 Preambolo Regolamento Dublino III, punto 3.
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peo, è sotto gli occhi di tutti un aumento del numero di migranti entrati, in 
particolare, in Grecia e in Italia. Questo improvviso sovraccarico di doveri 
mette in difficoltà l’apparato politico-amministrativo di questi Stati membri, 
deteriorando di conseguenza la situazione degli stessi migranti, già di per sé 
a dir poco disperata. Questi sviluppi conducono non solo ad una disputa 
tra gli stessi Stati membri sulle responsabilità di collocazione dei richiedenti 
nel sistema di Dublino, ma anche ad un evidente tracollo del sistema stesso. 
Diventa dunque chiaro che la presunzione che gli Stati aderenti a Dublino 
fossero Paesi sicuri era fin troppo ottimistica28. Nella sentenza resa dalla 
Corte EDU causa M.S.S. c. Belgio e Grecia, la Grecia viene condannata per 
inadempimento dei suoi obblighi di protezione ed il Belgio per il rinvio au-
tomatico di un richiedente asilo in accordo con il sistema Dublino II senza 
verificare se la Grecia realizzasse i suoi obblighi di protezione29.

Tale decisione rende impossibile continuare ad ignorare che non tutti gli 
Stati membri onorano i loro obblighi di proteggere i diritti fondamentali. Di 
conseguenza, il rinvio automatico condotto sulle basi della fiducia reciproca 
si poggia su un traballante terreno costituzionale.

Poco dopo la decisione M.S.S., la CGUE affrontò un altro caso simile, 
N.S. e M.E., anch’esso concernente il principio di fiducia reciproca30, ar-
rivando alla conclusione che il rinvio automatico può mettere a rischio la 
protezione dei diritti fondamentali ed i richiedenti asilo. Lo stato trasferente 
non dovrebbe applicare il rinvio automatico se persistono deficienze siste-
miche nelle procedure di asilo e nelle condizioni di ricezione dello Stato 
ricevente31.

Il problema risiede nella mancanza di fiducia tra Stati membri, che do-
vrebbero agire, nell’attuazione del diritto dell’Unione, secondo il principio 
di leale cooperazione32. Nel caso specifico, da un lato “Grecia, Italia ed altri 
Stati di confine quali Malta, Spagna, Polonia ed Ungheria (ed in generale gli 
Stati sud-europei) denunciano un certo isolamento da parte degli altri Stati 
membri nel controllo delle frontiere; gli Stati del nord-Europa invece con-

28 e. KuçuK, The Principle of Solidarity and Fairness in Sharing Responsibility: More than 
Widow Dressing?, p. 52.
29 M.S.S. c. Belgio e Grecia, n. 30696/09 CEDU, 21 gennaio 2011. Il caso riguarda la protezio-
ne di un richiedente asilo che entrato in Europa via Grecia ha viaggiato fino in Belgio, dove 
ha presentato una domanda d’asilo. In accordo con la regola di primo ingresso del sistema 
Dublino, Il Belgio ha rinviato il richiedente in Grecia, dove fu detenuto in cattive condizioni 
prima di vivere in strada senza alcuna assistenza per diversi mesi. 
30 Cause C 411/10 e C 493/10, N.S .e M.E., UE:C:2011:865.
31 Ibid, par. 86.
32 Art. 4.3 TFUE: “In virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si 
rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai Trattati’’.
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testano a tali Stati di non svolgere adeguatamente il proprio ruolo di guar-
diani delle frontiere esterne e di essere troppo indulgenti nel trattamento di 
coloro che arrivano nel suo territorio. In particolare, all’Italia si contesta di 
non procedere adeguatamente all’identificazione dei richiedenti protezione 
internazionale a norma del Regolamento EURODAC33, di fatto vanificando 
l’efficacia del Regolamento Dublino e riducendo drasticamente le già scarse 
chances di realizzare il trasferimento di coloro che eventualmente raggiun-
gono altri Paesi UE. Questo ha indotto alcuni Stati confinanti con l’Italia 
ad intensificare i controlli in prossimità delle frontiere, segnatamente le au-
torità francesi, hanno per alcuni periodi ripristinato veri e propri controlli 
di frontiera al fine dichiarato di interrompere l’attraversamento del confine 
italo-francese di migranti non in regola con le norme del Codice frontie-
re Schengen sull’attraversamento delle frontiere interne e che sarebbero 
dovuti rimanere in Italia, o per presentare domanda di asilo o per essere 
rimpatriati”34.

In questo clima di reciproca sfiducia, si registra la reintroduzione tem-
poranea ed eccezionale dei controlli alle frontiere interne da parte di Stati 
dello spazio Schengen che si trovano ad affrontare una grave minaccia per 
l’ordine pubblico o sicurezza interna derivanti sia da eventi imprevedibili, 
ad esempio in caso di attacco terroristico.

Anche se è possibile, per uno Stato Schengen, chiudere temporaneamen-
te un “punto di passaggio specifico” di una frontiera interna. Questo è mol-
to diverso dal chiudere un intero confine interno.

Dal settembre 2015 sei Stati Schengen - Germania, Austria, Svezia Da-
nimarca, Norvegia e, più recentemente, Belgio – hanno applicato gli articoli 
23-26 del Codice Frontiere Schengen35 al fine di ripristinare il controllo in 
tutte le loro frontiere interne in relazione all’emergenza dei flussi migratori36. 

33 Regolamento UE 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 che 
istituisce l’”Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del 
Regolamento UE n 604/2013 (Dublino III).
34 C. FaVilli, Reciproca fiducia, mutuo riconoscimento e libertà di circolazione di rifugiati e ri-
chiedenti protezione internazionale nell’Unione europea, in In Rivista di diritto internazionale, 
2015, III, pp. 701-747 (versione online p. 23); si veda anche G. CaGGiaNo, L’insostenibile 
onere della gestione delle frontiere esterne e della competenza di «Paese di primo ingresso» per 
gli Stati frontalieri nel Mediterraneo, Gli stranieri, 2011, p. 45 ss.
35 Codice Frontiere Schengen, dopo gli emendamenti apportati dal Regolamento 1051/2013. 
Gli artt.23-26 si trovano nel capo intitolato ‘’ripristino temporaneo del controllo di frontiera 
alle frontiere interne’’, e riguardano rispettivamente il ‘’ripristino temporaneo del controllo 
di frontiera interno, la procedura in caso di avvenimenti prevedibili, procedura nei casi che 
richiedono un’azione urgente e procedura di proroga del controllo di frontiera interno”.
36 N. piçarra, Control and Closure of Internal Borders in the Schengen Area, in Searching for 
Solidarity in EU Asylum and Border Policies, 2016, pp. 16-17.
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Anche la Francia e l’Austria hanno ripristinato nei confronti dell’Italia, per 
alcuni periodi, veri e propri controlli di frontiera al fine dichiarato di inter-
rompere l’attraversamento del confine italo-francese di migranti37.

Questi sviluppi ci aiutano a comprendere che un cattivo funzionamento 
del sistema di immigrazione mina l’essenza stessa dell’Unione europea: il 
ripristino, seppur temporaneo, di barriere all’interno dello spazio europeo, 
sta a significare una mancanza di unità all’interno dell’Unione che rischia di 
divenire un punto debole difficile da sfatare. Occorre dunque maggior coe-
sione al fine di attuare in maniera efficace il principio di solidarietà.

Il Regolamento di Dublino risulta essere contraddittorio rispetto all’art.80 
sancito nel TFUE, nel senso che non esistono meccanismi funzionali ad assi-
curare un’equa ripartizione di responsabilità tra Stati e, dato il sovraccarico 
di alcuni di essi, non viene garantita un’adeguata protezione dei diritti dei 
rifugiati. La regola del Paese di primo ingresso dovrebbe assicurare certezza 
legale ed evitare che i richiedenti asilo si spostino da una giurisdizione all’al-
tra in cerca di condizioni migliori.

Non esistono meccanismi per rendere possibile la ricollocazione di ri-
chiedenti asilo in assenza di emergenza. Ma l’iniquità della ripartizione di 
responsabilità non è una questione riservata alle sole situazioni di emergen-
za. L’assenza di una crisi non significa che non esistono grandi differenze tra 
responsabilità intraprese dagli Stati.

La contraddizione è sottolineata dall’assunto che la regola dello Stato di 
primo ingresso, prevista nel sistema di Dublino, è capace di per se di infran-
gere i diritti fondamentali dei richiedenti, rappresentando un’antitesi del 
concetto di solidarietà, nonché il risultato di una disequilibrata ripartizione 
degli oneri tra gli Stati dell’Unione.

4. Strumenti attuativi

Nel corso degli ultimi anni, l’Unione ha dato vita a tre strumenti per 
incentivare la solidarietà e la cooperazione tra Stati membri al fine del ribi-
lanciamento degli oneri disposti dal Regolamento di Dublino: innanzitutto 
i richiedenti asilo possono essere ricollocati tra Stati membri in caso di im-
provviso flusso in entrata, in accordo con la Direttiva di protezione tempo-

37 C. FaVilli, Reciproca fiducia, mutuo riconoscimento e libertà di circolazione di rifugiati e 
richiedenti protezione internazionale nell’Unione europea, in Rivista di diritto internazionale 
(versione online p. 23); vedi anche Crimmigration at the internal border of Europe? Examining 
the Schengen governance package.
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ranea. La ricollocazione è contemplata come misura di emergenza38, infatti 
viene interpretata in modo estremamente ristretto39. La Direttiva protezione 
temporanea40, basata sull’art. 78.2, lett. c), attiva l’azione congiunta dell’U-
nione per gestire un flusso di ingresso massiccio e o persone dislocate. Inol-
tre, l’art 78.3 concede al Consiglio il potere di adottare misure provvisorie 
a supporto di uno Stato Membro in caso di situazione di emergenza carat-
terizzata dal suddetto flusso di ingresso di cittadini di Stati terzi; il secondo 
strumento è caratterizzato dall’Ufficio Europeo di Supporto Asilo (UESA)41 
e dall’agenzia FRONTEX42 per la gestione dei confini esterni. FRONTEX 
è un’agenzia per il controllo delle frontiere esterne creata dall’Unione per la 
supervisione e la gestione dei confini europei. Il compito dell’agenzia è di 
assistere gli Stati membri “per la gestione della cooperazione operativa alle 
frontiere esterne dell’Unione europea”43.

FRONTEX, fermo restando la responsabilità degli Stati membri nel con-
trollo e nella sorveglianza delle frontiere esterne, “semplifica l’applicazione 
delle disposizioni europee in materia di gestione delle frontiere esterne, ga-
rantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri nell’at-
tuare tali misure”44.

Pertanto, l’agenzia assume un ruolo sussidiario quale coordinatore nelle 
missioni svolte dalle agenzie di frontiera degli Stati membri, rispettando le 
loro competenze ad operare per il controllo e la sorveglianza delle frontiere 
esterne, intervenendo per rendere più effettiva l’esecuzione delle disposizio-
ni UE riguardanti la gestione dei confini esterni.45 L’attuale Sistema Europeo 
Comune di Asilo (d’ora in avanti SECA) limita la capacità di FRONTEX 
di favorire la solidarietà tra gli Stati. Si ritiene che FRONTEX abbia grandi 

38 Direttiva 2001/55/EC del 20 Luglio 2001 sui minimi standard per ottenere protezione tem-
poranea in caso di improvviso afflusso di persone e su misure per promuovere un ri-equili-
brio di sforzi tra Stati membri nel recepire tali persone, GU L 212 del 7.8.2001, punti 12-23.
39 Si rinvia a G. CaGGiaNo, Alla ricerca di un nuovo equilibrio istituzionale per la gestione 
degli esodi di massa: dinamiche intergovernative, condivisione delle responsabilità fra gli Stati 
membri e tutela dei diritti degli individui, p. 463-464; si veda anche G. MorGeSe, Solidarietà e 
ripartizione degli oneri in materia di asilo nell’Unione europea, pp. 379-380.
40 Direttiva del Consiglio UE 2001/55.
41 Regolamento 439/2010 del 19 Maggio 2010 che stabilisce l’UESA, GU L 132, del 29/5/2010.
42 Regolamento 2007/2004 del Consiglio UE del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia 
per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’U-
nione europea.
43 Considerando 3, Regolamento 2007/2004.
44 Considerando 4, ibid.
45 Art. 3 Regolamento 2007/2004; Si veda B. NaSCiMBeNe, a. Di paSCale, L’eccezionale afflus-
so di persone dal Nord Africa e l’Unione Europea: una colpevole assenza?, in Diritto, immigra-
zione e cittadinanza, 2011, p. 17 ss.
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potenzialità per rafforzare la fiducia e l’unità tra Stati Membri, tuttavia, tale 
sua capacità, è stata limitata dalla propria mancanza di indipendenza dalle 
politiche statali, nonché da violazioni di diritti umani dovuti alle pratiche 
nazionali di controllo delle frontiere e, dal fallimento degli Stati Membri di 
armonizzare i loro regimi di immigrazione.

Malgrado la sua importanza in continua crescita nell’ambito dell’Unio-
ne europea e la sua rilevanza per la corretta applicazione del principio di 
solidarietà, Frontex rimane un corpo meramente coordinativo tra governi 
nazionali che può fare ben poco per placare le tensioni inter-statali che si 
manifestano nella carenza del SECA, in particolare nella già citata regola 
dello Stato di primo ingresso.46 Gli sforzi dell’Unione per rimediare alle la-
cune del SECA, che minacciano la solidarietà dell’Unione europea, finora 
non sono riusciti a risolvere i problemi alla radice. L’istituzione di un Ufficio 
europeo per l’asilo per aiutare la coordinazione tra gli Stati può rivelarsi 
utile, in una certa misura, per armonizzare le politiche degli Stati membri. 
L’UESA, su richiesta di uno Stato membro, può fornire assistenza in situa-
zioni di emergenza alle autorità amministrative nazionali in caso di necessi-
tà. Tale assistenza può estendersi al coordinamento della ricollocazione di 
beneficiari di protezione internazionale tra Stati Membri che fanno fronte 
a particolari pressioni, o dall’impegno di un team di supporto che fornisce 
un’analisi iniziale dei richiedenti asilo47. Infatti il Regolamento 439/2010 che 
istituisce l’UESA, stabilisce al Considerando 7 che “per gli Stati membri 
il cui sistema di asilo e accoglienza subisca pressioni specifiche e spropor-
zionate dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, 
l’Ufficio di sostegno dovrebbe sostenere lo sviluppo della solidarietà all’in-
terno dell’Unione per favorire una migliore ricollocazione dei beneficiari di 
protezione internazionale fra gli Stati membri, garantendo al tempo stesso 
che i sistemi di asilo e accoglienza non siano oggetto d’abuso”.

Infine sono stati messi in gioco strumenti di sovvenzionamento molto 
modesti. Gli Stati nel ricevere i flussi di migranti vedono una piccola parte 
dei loro costi finanziati dall’Unione. Va sottolineato che le risorse distribuite 
sono molto ridotte, nonostante diverse decisioni per aumentarle.

46 l. M. laNGForD, The Other Euro Crisis: Rights Violations Under the Common European 
Asylum System and the Unraveling of EU Solidarity, in Harvard Human Rights Journal, 2013, 
Vol. 26, Issue 1, p. 217 ss.
47 Regolamento 439/2010, punti 11-28.
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5. Ricollocazione e reinsediamento

All’apice della crisi dell’immigrazione, la Commissione europea ha lan-
ciato nel maggio 2015 un’agenda europea sulla migrazione e, sulla base 
dell’art. 78.3 TFUE, il Consiglio UE ha adottato due misure di emergenza, 
che prevedevano la ricollocazione di un totale di 160000 richiedenti asilo 
(un primo gruppo di 4000048, ed un secondo di 12000049) dalla Grecia e 
dall’Italia50 ad altri Stati. A differenza del primo sistema di trasferimento di 
emergenza, il secondo regime si basa su un criterio di ripartizione obbliga-
torio. Si tratta della prima applicazione dell’art. 78 TFUE, per l’assunzione 
di misure temporanee a beneficio di Stati membri che si trovano “in una 
situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini 
di Paesi terzi’’. Nonostante il carattere obbligatorio della Decisione, Regno 
Unito, Irlanda e Danimarca decidono di non prendere parte alle disposizio-
ni di ricollocazione. Slovacchia ed Ungheria, d’altro canto, hanno intrapreso 
azione contro il Consiglio dinanzi la CGUE51, la cui decisione in data odier-
na è ancora pendente52.

“Il sistema di ricollocazione costituisce la prima attuazione del principio 
di solidarietà e condivisione delle responsabilità degli Stati membri. Il mec-
canismo prevede che una certa quota predeterminata di rifugiati prima facie 
siano trasferiti dallo Stato membro di ingresso ad un secondo Stato membro 
che, in deroga al Regolamento Dublino III, diventa competente per l’esame 
della domanda e, ad esito positivo, provvederà all’integrazione”. A breve 
la CGUE deciderà sul ricorso di annullamento intrapreso da Slovacchia e 
Ungheria sull’esame della validità della Decisione che stabilisce lo schema 
d’emergenza sulla ricollocazione di 120000 richiedenti asilo basato su quote 

48 Decisione del Consiglio UE 2015/1523 del 14 settembre 2015 che istituisce misure tempo-
ranee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, in GU 
UE L 239, punti 146–156; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5700_en.htm. 
49 Decisione del Consiglio UE 2015/1601 del 22 Settembre 2015 che istituisce misure tempo-
ranee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, in GU 
UE L 248, pp. 80–94.
50 La quota assegnata originariamente all’Ungheria resta provvisoriamente congelata in quan-
to ha deciso di non partecipare quale Paese beneficiario della ricollocazione. Si veda G. CaG-
GiaNo, Alla ricerca di un nuovo equilibrio istituzionale per la gestione degli esodi di massa: 
dinamiche intergovernative, condivisione delle responsabilità fra gli Stati membri e tutela dei 
diritti degli individui, in rivista Studi sull’integrazione europea, 2015, III, pp. 459-488.
51 Causa C-643/15 Slovacchia c. Consiglio, GU C 38 del 1.2.2016, punti 41–43; Causa C-647/15 
Ungheria c. Consiglio, GU C 38 del 1.2.2016, punti 43–44.
52 Si veda AA.VV., Emergency relocation and the future of solidarity in the European Union – a 
fresh approach?, 2015, su http://www.ra-un.org/uploads/4/7/5/4/47544571/emergency_re-
location.pdf 
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obbligatorie53. Una delle pretese avverso la Decisione riguarda il suo fonda-
mento giuridico. L’art. 78.3 TFUE permette al Consiglio di adottare stru-
menti provvisori per assistere uno Stato Membro in situazioni di emergenza 
caratterizzata da un flusso in entrata di cittadini di Paesi terzi: è stato di-
scusso che le condizioni per l’applicabilità dell’art. 78.3 non sono realizzate, 
perché le misure adottate non erano dotate dei caratteri di provvisorietà ed 
emergenza54. La precedente disposizione in materia permetteva all’Unione 
di adottare misure non eccedenti i sei mesi, ma tale limitazione non è più 
in vigore. Inoltre non è chiaro perché questo considerevole aumento, che 
ha portato al collasso di uno Stato come la Grecia e creato gravi problemi 
ad un altro quale l’Italia, non possa superare la soglia di una situazione di 
emergenza. 

Un altro aspetto interessante della pretesa riguarda la convinzione che la 
Decisione sia disproporzionata perché impone quote obbligatorie a tutti gli 
Stati membri, nonostante il fatto che l’Ungheria abbia già ricevuto un alto 
numero di richieste di asilo.

L’obiettivo della Decisione è quello di diminuire le pressioni create 
dall’arrivo di un alto numero di richiedenti protezione internazionale verso 
Stati quali Grecia e Italia e, allo stesso tempo, attribuire efficacia al principio 
di solidarietà ed equa ripartizione degli oneri. La ricollocazione dei richie-
denti asilo come strumento per definire quote obbligatorie in accordo alle 
relative capacità di assorbimento di tutti gli Stati Membri serve proprio a 
quest’obiettivo. Sebbene esistano vari modi per ripartire la responsabilità, 
la richiesta di questi due Stati non sembra avere molte chance di successo, 
dato che la ricollocazione dei richiedenti asilo sembra essere più efficace. È 
difficile pensare a strumenti alternativi che sarebbero egualmente efficaci ed 
al contempo meno invadenti delle autonomie nazionali.

Occorre distinguere lo strumento della ricollocazione da quello del rein-
sediamento, il cui programma comune è stato approvato con la Decisione 
281/2012/UE55. Tale strumento, basato sull’art. 78.2 lett. G) TFUE, preve-
de – a differenza della ricollocazione che opera all’interno dei confini UE 
– un trasferimento dall’esterno di individui da Paesi terzi a Stati membri. Il 
reinsediamento è espressione di solidarietà verso quei Paesi, generalmente 

53 Slovakia v Council, above, n. 19, par. 5.
54 La Slovacchia ha aggiunto, a differenza dell’Ungheria, che non si trattava di una situazione 
di emergenza innescata da un improvviso afflusso di migranti.
55 Decisione n. 281/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 2012 , 
che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per 
il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi 
migratori»
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poveri o in via di sviluppo, che ospitano la maggior parte dei rifugiati nel 
mondo. Non va infatti mai dimenticato che l’80% dei rifugiati, secondo i 
dati dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (United Na-
tions High Commissioner for Refugees), d’ora in avanti UNHCR), vive nei 
Paesi c.d. “in via di sviluppo”56. Il meccanismo prevede l’individuazione dei 
beneficiari da parte degli Stati membri, condotta attraverso informazioni 
predisposte dall’UNHCR. Trattasi di un sistema relativamente ponderato in 
quanto, al momento di prendere la decisione di reinsediare sul proprio ter-
ritorio, vengono considerate le prospettive di integrazione dei beneficiari57.

Fondamentale, in tutto questo, il ruolo dell’UNHCR che, agendo da 
mediatore, nei negoziati può bilanciare queste considerazioni con criteri e 
priorità basati sul bisogno di protezione degli individui. Si pensi a quelle 
persone che non godono di adeguata protezione giuridica o fisica nel Paese 
di prima accoglienza, o ancora a chi è stato vittima di torture o violenze, ai 
bisognosi di cure mediche, a donne e bambini per i quali si pone la que-
stione del ricongiungimento familiare58. Il reinsediamento presenta anche 
un altro indiscutibile vantaggio, in quanto si tratta di una procedura che 
consente un ingresso “ordinato”, che evita il ricorso a pericolosi viaggi per 
raggiungere il Paese di reinsediamento e riduce i movimenti irregolari. Oc-
corre anche considerare che gli individui selezionati vengono sottoposti ad 
un programma di alfabetizzazione della lingua del Paese destinatario ed a 
tutti i controlli medici del caso59. Il programma è attuato su base volontaria: 
non esiste, dunque, un obbligo, di reinsediare i rifugiati da parte degli Stati 
di destinazione, i quali decidono le modalità in base a priorità personali60, 
strategiche e geografiche. 

La Decisione 281/2012/UE apporta modifiche alla Decisione 573/2007/
CE, per cui gli Stati membri ricevono dal Fondo europeo per i rifugiati (d’o-
ra in avanti FER) un importo fisso supplementare per ogni rifugiato reinse-
diato riguardanti persone che si trovano in una situazione di emergenza o 
che abbiano bisogno di protezione legale e fisica.

56 G. MorGeSe, Solidarietà e ripartizione degli oneri in materia di asilo nell’Unione europea, pp. 
398-402; http://www.asiloineuropa.it/2012/03/20/il-programma-comune-di-reinsediamento-
ue/ 
57 http://www.asiloineuropa.it/2012/03/20/il-programma-comune-di-reinsediamento-ue/
58 G. MorGeSe, Solidarietà e ripartizione degli oneri in materia di asilo nell’Unione europea, 
p. 397.
59 C. E. BrolaN, Joint EU Resettlement Programme: the health of refugee and humanitarian 
arrivals, in European Journal of Public Health, 2010, p. 248 ss.
60 In base a religione, livello di educazione, situazione familiare, e ancora in casi di emergenza 
riguardanti bambini e donne a rischio, vittime di violenza e/o tortura, famiglia, bisognosi di 
cure mediche.
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Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo per la Migrazione, gli 
affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: «The past months have seen 
progress on both relocation and resettlement. But for our efforts to match the 
scale of the challenge in both the EU frontline Member States as well as our 
neighbourhood, more needs to be done, and faster. Relocating all those eligible 
in Italy and Greece is possible but it takes political will, commitment and 
perseverance of all Member States to make it happen61; In March, we reached 
a new record number of people relocated. This is solidarity in action and a 
demonstration of responsibility. Now is the time for our Member States to de-
liver on their commitments and to intensify their efforts. They have a political, 
moral and legal duty to do so. I call on those countries that have not yet joined 
this common effort to do so. Relocating all people eligible from Greece and 
Italy over the coming months is perfectly feasible. At the same time, we man-
aged to resettle over two thirds of the 22,500 people we committed to offer a 
safe and legal path to in July 2015. This is welcome news. We are delivering on 
our commitments to share responsibility with third-countries such as Turkey, 
Jordan and Lebanon»62.

Secondo la relazione della Commissione europea sui programmi di ri-
collocazione e reinsediamento del 12 aprile 2017, “Gli Stati membri han-
no compiuto progressi costanti in materia di ricollocazione, registrando un 
nuovo record mensile di 2 465 persone ricollocate. Finora sono state ricol-
locate in tutto 16 340 persone. Occorrono tuttavia maggiori sforzi da parte 
di tutti gli Stati membri per garantire che tutte le persone ammissibili siano 
ricollocate nei prossimi mesi. Sul reinsediamento gli Stati membri hanno 
continuato a compiere progressi significativi: finora hanno offerto a 15 492 
persone percorsi migratori sicuri e legali. Nella relazione odierna si rivolgo-
no raccomandazioni mirate agli Stati membri per contribuire a migliorare il 
processo di ricollocazione e di reinsediamento”.

6. Nuove strategie e prospettive future

Il Regolamento 2016/369 stabilisce un meccanismo di sostegno d’e-
mergenza per la fornitura di aiuti umanitari in risposta alle catastrofi 
naturali o provocate dall’uomo che danno luogo a gravi conseguenze 
umanitarie ad ampio raggio all’interno dell’Unione europea. Anche se 
il suo campo di applicazione è molto più ampio, il Regolamento è stato 

61 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-218_en.htm 
62 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-908_en.htm 
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adottato come misura di emergenza per la gestione della crisi dei rifugiati 
in corso.

Questo Regolamento si basa sull’art. 122, par. 1, del TFUE, che autorizza 
l’adozione di misure di assistenza finanziaria “in uno spirito di solidarietà 
tra Stati membri”. Questa disposizione garantisce al Consiglio, su proposta 
della Commissione, il potere di adottare “misure adeguate alla situazione 
economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigio-
namento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia”.

Sebbene il Regolamento trova la sua ragion d’essere nella crisi dei rifu-
giati, ha una portata molto più ampia, essendo potenzialmente applicabile a 
qualsiasi calamità naturale o provocata dall’uomo dando luogo a conseguen-
ze umanitarie gravi di vasta portata63.

Il Regolamento non definisce la nozione di catastrofe, ma essa viene 
estrapolata dall’art. 4 della decisione 1313/201364, in cui si afferma che “una 
catastrofe è qualsiasi situazione che abbia o possa avere un forte impatto 
sulla gente, l’ambiente , o proprietà, compreso il patrimonio culturale”. Si 
tratta di una definizione piuttosto ampia e generica65.

L’obiettivo immediato del Regolamento è quello di fornire finanziamenti 
per gli aiuti umanitari ai rifugiati, al fine di sostenere gli Stati membri di 
fronte a grandi afflussi di richiedenti asilo. Si tratta di una situazione che 
uno dei Considerando descrive come “un notevole esempio” di un disastro 
che colpisce direttamente la situazione economica degli Stati membri e quin-
di giustifica l’attivazione del meccanismo. Non è quindi sorprendente che, 
oltre a stabilire il meccanismo in termini generali, il Regolamento autorizza 
direttamente il sostegno di emergenza per l’afflusso di correnti di migranti, 
per un periodo di tre anni (art. 9).

In seguito alla sua entrata in vigore, la Commissione ha prontamente 
adottato una decisione di attuazione a metà aprile 2016. Essa prevede il fi-
nanziamento del meccanismo per il 2016, rendendo immediatamente dispo-
nibile un importo di 100 milioni di euro e che autorizza ulteriori spese a 
carico del bilancio generale dell’Unione fino all’importo complessivo di 300 
milioni di euro, di cui 3 milioni sono specificamente dedicati al supporto 
tecnico.

63 Regolamento UE 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di 
emergenza all’interno dell’Unione, art. 1, par. 1.
64 Decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
un meccanismo di protezione civile dell’Unione.
65 M. GeStri, La risposta alle catastrofi nell’Unione europea: protezione civile e clausola di 
solidarietà, in M. GeStri (a cura di), Disastri, protezione civile e diritto: nuove prospettive 
nell’Unione europea e in ambito penale, Milano, 2016. 
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Nella maggior parte dei casi, i Trattati si riferiscono ad una dimensio-
ne inter-Statale di solidarietà, come ad esempio nella clausola di solidarietà 
sancito all’art. 222 del TFUE. Detto principio, che richiede “un’azione con-
giunta” da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri, è chiaramente inteso 
come solidarietà tra gli Stati membri66.

Appare chiaro che le misure finanziarie adottate in risposta a una si-
tuazione di emergenza, come ad esempio quelle previste dal Regolamento 
2016/369, sono ben lontane dall’esaurire le implicazioni giuridiche di soli-
darietà della politica comune di asilo e migrazione. A questo scopo, queste 
misure di emergenza non sono sufficienti.

Ciò suggerisce un ulteriore riflessione. Il meccanismo di sostegno di 
emergenza si basa su un concetto di solidarietà che emerge solo in circo-
stanze eccezionali: la solidarietà è intesa come un rimedio ad una situazione 
di emergenza, in cui è richiesto l’intervento per riparare le conseguenze di 
eventi al di là dell’attività ordinaria; mentre nell’ottica dell’art. 80, la solida-
rietà viene applicata non solo alle emergenze, ma anche a fattori strutturali67. 
Si tratta dello stesso concetto contenuto nella clausola di solidarietà all’art. 
222 del TFUE68.

È possibile considerare le due dimensioni della solidarietà come 
complementari piuttosto che alternative. In tale ottica, trasmettendo l›idea 
che una maggiore solidarietà è necessaria per affrontare una determinata 
situazione, misure di gestione delle crisi dell’emergenza possono non solo 
contribuire ad attenuare le conseguenze della crisi, ma anche gettare le basi 
per l›accettazione di regole comuni che richiedono un più alto livello di 
solidarietà tra gli Stati membri. La recente proposta della Commissione per 
la riforma del Regolamento di Dublino è certamente un passo nella giusta 
direzione, ma è ben noto che si trova di fronte all’ostilità da parte di alcuni 
Stati membri. È quindi ancora troppo presto per prevedere se questo per-
corso proseguirà nella giusta direzione69.

7. La clausola di Solidarietà

Continuando l’analisi degli strumenti validi al fine di rendere effettivo il 
principio di solidarietà tra Stati membri, ci soffermiamo ora sull’articolo 222 

66 M. GeStri, EU Disaster Response Law: Principles and Instruments, p. 109 ss.
67 P. MCDoNouGH, e. tSourDi, Putting Solidarity to the test: assessing Europe’s response to the 
Asylum crisis in Greece, UNHCR Research Paper, n. 231, January, 2012.
68 a. MiGlio, The Regulation on the Provision of Emergency Support Within the Union: Hu-
manitarian Assistance and Financial Solidarity in the Refugee Crisis, p. 1181.
69 Ibid, p. 1182.
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TFUE che è diventato rilevante in questo contesto, nonostante i redattori ne 
avessero previsto un utilizzo alquanto diverso.

Col Trattato di Lisbona è stata introdotta, nel diritto primario dell’U-
nione, una “clausola di solidarietà”, precisamente all’articolo 222 TFUE. 
Quest’ultimo prevede un dovere generale dell’Unione e dei suoi «Stati 
membri di agire congiuntamente in uno spirito di solidarietà se uno Stato 
membro è oggetto di un attacco terroristico o di una vittima di un disastro 
naturale o artificiale».

Secondo l’art. 222, “1. L’Unione e gli Stati membri agiscono congiunta-
mente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto 
di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provoca-
ta dall’uomo. L’Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i 
mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:
a)  prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri; 
b)  proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un even-

tuale attacco terroristico;
c)  prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta 

delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata 
dall’uomo.
2. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una 

calamità naturale o provocata dall’uomo, gli altri Stati membri, su richiesta 
delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri 
si coordinano in sede di Consiglio.

3. Le modalità di attuazione della presente clausola di solidarietà da parte 
dell’Unione sono definite da una decisione adottata dal Consiglio, su propo-
sta congiunta della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione ha implica-
zioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all’artico-
lo 31, paragrafo 1 del Trattato sull’Unione europea. Il Parlamento europeo 
è informato.

Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l’articolo 240, il Consiglio è as-
sistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture svi-
luppate nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comi-
tato di cui all’articolo 71, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti. 
4. Per consentire all’Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il 
Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l’Unione”. 
Il presupposto per l’attuazione della clausola di solidarietà è il fatto che uno 
Stato membro risulti «vittima di un disastro naturale o artificiale».

La precisa portata e le implicazioni di questo articolo devono ancora es-
sere pienamente valutate, se pensiamo che la clausola non è stata ancora at-
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tivata da alcuno degli Stati membri. Eppure vale la pena notare che essa non 
offre alcuna definizione di “disastro naturale o artificiale” né include alcuna 
esemplificazione. A tal proposito, va sottolineato che alcuni studiosi han-
no sostenuto un’interpretazione restrittiva della nozione di disastro prevista 
all’art. 222 TFUE, secondo cui, la clausola di solidarietà dovrebbe applicarsi 
solo a incidenti su larga scala che contemporaneamente o consecutivamente 
colpiscono più Stati membri70. Per quanto riguarda queste interpretazioni, 
va sottolineato che non c’è nulla nell’articolo 222 del TFUE, che indichi 
che la clausola dovrebbe trovare applicazione esclusivamente nei confronti 
di catastrofi che riguardano un certo numero di Stati membri o emergenze 
“transfrontaliere”. Molto più in linea con il testo, l’oggetto e lo scopo della 
disposizione è una lettura secondo la quale la clausola di solidarietà potreb-
be essere innescata da qualsiasi tipo di catastrofe che travolge la capacità di 
risposta dello Stato vittima71. Il diritto di chiedere assistenza ai sensi dell’ar-
ticolo 222 del TFUE dovrebbe essere esercitato in buona fede dallo Stato 
membro interessato, tenendo conto che ciascuno Stato ha una responsabilità 
generale di fornire ai propri cittadini un’adeguata protezione.

L’introduzione dell’articolo 222 del TFUE realizza un ulteriore sviluppo 
nel settore della protezione civile dell’Unione: l’articolo 222, che può esse-
re letto in combinato disposto con l’articolo 196 del TFUE (cooperazione 
tra gli Stati membri), costituisce un impegno di difesa reciproca morbida 
per minacce non convenzionali alla sicurezza e alla stabilità dell’Unione72. 
Testualmente, l’articolo in questione afferma che l’Unione europea e i suoi 
Stati membri “agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà”.  
Ne consegue che, l’articolo 222 del TFUE consente di affrontare le minacce 
moderne relative ad attacchi terroristici o disastri naturali o causati dall’uo-
mo e prevede, tra l’altro, la mobilitazione delle risorse militari, con l’obietti-
vo di prevenire tali minacce e di proteggere ed assistere gli Stati membri su 
loro richiesta.

Per ciò che attiene all’imposizione di obblighi giuridici di assistenza nei 
confronti dello Stato vittima, sia in ambito europeo che nei confronti degli 
altri Stati membri, essi sono di carattere generale, fondamentalmente pretesi 

70 S. MyrDal, M. rHiNarD, “The European Union’s Solidarity Clause: Empty Letter or Effective 
Tool? An Analysis of Article 222 TFEU”, 2010, 2 Occasional Papers, Swedish Institute of 
International Affairs, pp. 8-9.
71 Vedi Comuncazione Commissione europea «Potenziare la reazione europea alle catastrofi: 
il ruolo della protezione civile e dell’assistenza umanitaria», COM(2010) 600, disponibile su 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ah0007&from=
EN.
72 T. KoNStaDiNiDeS, Civil protection in Europe and the Lisbon ‘solidarity clause’: a genuine 
legal concept or a paper exercise, Eppsala Faculty of Law, Working paper, 2011, III, p. 12.
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dall’Unione e dagli Stati membri “per fare del loro meglio” per aiutare lo 
Stato vittima. In effetti, per quanto riguarda gli Stati membri, essi hanno 
espressamente riservato il diritto di scegliere “i mezzi più appropriati per ri-
spettare” tale obbligo di solidarietà. È evidente che esiste una certa tensione 
tra il dovere di solidarietà e il rispetto della sovranità nazionale in un campo 
che molti Stati considerano ancora sostanzialmente riservati alla loro respon-
sabilità73. La disposizione in esame stabilisce che gli Stati membri sono liberi 
di scegliere i mezzi più appropriati per assolvere i loro obblighi di solidarietà 
nei confronti dei loro equivalenti. Per dirla chiaramente, spetterebbe a loro 
decidere in che modo assistere un altro Stato membro. Questo è piuttosto ri-
levante se si considerano le possibili implicazioni giuridiche derivanti da una 
violazione dell’articolo 222 del TFUE e di conseguenza l’effetto di una tale 
violazione al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4.3 del TUE74. 
In altre parole, la resistenza degli Stati più sviluppati agli impegni automatici 
di solidarietà, è aggravata dalla paura di fare “sconti gratuiti” agli altri Stati. 
Gli Stati “soggetti ad incidenti” come quelli regolarmente colpiti da incendi 
boschivi e quelli con infrastrutture di scarsa qualità, potrebbero dimostra-
re, sin troppo rapidamente, la necessità di sollecitare la solidarietà invece 
di aumentare le proprie capacità75. A dire il vero, il discorso di cui sopra è 
stato affrontato anche nell’ambito delle operazioni congiunte di FRONTEX 
e dello Stato italiano, che è stato ripetutamente tacciato dal resto degli Stati 
europei di essere troppo indulgente nelle operazioni di salvataggio via mare 
di imbarcazioni di ventura provenienti dalle coste del nord Africa allo scopo 
di salvare vite umane, in quanto, tale attitudine, avrebbe accresciuto le pra-
tiche di trasporto illegale via mare al fine di far salpare i migranti su imbar-
cazioni stracariche, accettando di correre il rischio di perdere le proprie vite 
essendo, in qualche modo incentivati da un probabile intervento umanitario 
da parte delle autorità europee.

Gli Stati più sviluppati rischiano quindi di resistere ai “meccanismi di 
solidarietà”, preferendo decidere caso per caso se impegnare le proprie ri-
sorse.

Per quanto riguarda l’ambito territoriale, la norma può trovare applica-
zione solo quando uno Stato membro è vittima di un disastro. Quindi, come 

73 M. GeStri, EU Disaster Response Law: Principles and Instruments, pp. 109 ss.
74 S. MyrDal, M. rHiNarD, “The European Union’s Solidarity Clause: Empty Letter or Effec-
tive Tool? An Analysis of Article 222 TFEU”, 2010, 2 Occasional Papers, Swedish Institute of 
International Affairs, p.7. 
75 N. VoN oNDarza, R. parKeS, The EU in the face of disaster, Implementing the Lisbon Treaty’s 
Solidarity Clause, disponibile su https://www.swp-berlin.org/en/publication/implementing-
the-eus-solidarity-clause/, p. 3.
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regola, la clausola dovrebbe coprire solo i disastri che si verificano all’inter-
no dell’Unione europea.

Tuttavia, potrebbe essere chiesto se l’applicazione della clausola fosse 
completamente esclusa nei confronti di disastri che si verificano al di fuori 
dell’Unione. Si potrebbe pensare a un evento che si svolge in un altro Stato, 
ma allo stesso tempo interessa un gran numero di cittadini di uno o più Stati 
membri e, di conseguenza, richiede l’organizzazione di una risposta anche 
nel territorio dell’Unione76. Un altro fenomeno da considerare è il verificarsi 
di emergenze che non necessariamente hanno una dimensione territoriale 
precisa, come nel caso di alcune epidemie77.

In ogni caso, va sottolineato che il Parlamento europeo si è espresso a 
favore di una più ampia interpretazione dell’ambito territoriale dell’art. 222 
TFUE. Nella risoluzione adottata il 27 settembre 2011, il Parlamento invi-
ta la Commissione, al momento della creazione della capacità di risposta a 
catastrofi europea, a tenere conto della clausola di solidarietà e delle sue 
modalità di attuazione che garantirà una risposta più efficace e coerente ai 
disastri dentro e fuori l’Unione europea.

Il primo paragrafo dell’articolo 222 del TFUE si concentra sulle respon-
sabilità dell’Unione, mentre la seconda riguarda i doveri degli Stati mem-
bri. Oltre all’ampio dovere di agire congiuntamente con gli Stati membri in 
uno spirito di solidarietà, l’articolo 222, paragrafo 1, del TFUE prevede che 
l’Unione “mobiliti tutti gli strumenti a sua disposizione” per “assistere uno 
Stato membro nel suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche”. La 
formulazione della disposizione chiaramente esprime un obbligo giuridico 
da parte dell’Unione. D’altra parte, va notato che la solidarietà deve esse-
re attivata da una richiesta proveniente dalle autorità politiche dello Stato 
vittima. In altre parole, l’Unione, formalmente, non ha il diritto di pren-
dere l’iniziativa in questo contesto e lo Stato vittima è svincolato, almeno 
dal punto di vista dell’articolo 222, dal chiedere l’assistenza dell’Unione78. 
L’ambito di applicazione della clausola è un incrocio tra una dichiarazione di 
solidarietà, un impegno in caso di catasfrofi e di un tradizionale meccanismo 
di difesa collettiva.

76 Si pensi agli eventi occorsi a Mumbai nel 2008. N. VoN oNDarza and R. parKeS, The EU 
in the face of disaster, Implementing the Lisbon Treaty’s Solidarity Clause, SWP Comments 
2010/C 09, April 2010, 8 Pages, disponibile su https://www.swp-berlin.org/en/publication/
implementing-the-eus-solidarity-clause/.
77 S. Sur, Article I-43, BurGorGue-larSeN et al. (eds.), Traité établissant une Con-
stitution pour l’Europe, Parties I et IV, Architecture constitutionnelle, Commentaire 
article par article, tome 1. Bruylant, Bruxelles, 2007, pp 561–578.
78 M. GeStri, EU Disaster Response Law: Principles and Instruments, pp. 109 ss.
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La clausola tocca le competenze fondamentali della sovranità nazionale, 
ma il suo meccanismo non è definito in maniera precisa nel Trattato.

Il Meccanismo europeo di protezione civile (CPM) fornisce strumenti 
ai membri dell’Unione e ad altri Paesi partecipanti a coordinare le proprie 
capacità nel rispondere alle crisi naturali e provocate dall’uomo, inclusi gli 
atti di terrorismo. Esso svolge quindi un ruolo di accompagnamento negli 
sforzi dei membri per mobilitare le proprie capacità esistenti per la rispo-
sta alle catastrofi (apparecchi di ricerca e salvataggio, servizi medici, alloggi 
temporanei, capacità di combattimento antincendio, ecc.).

Rispetto al CPM, l’articolo 222 aggiunge tre novità. In primo luogo, in-
troduce nei Trattati UE un obbligo esplicito di assistenza reciproca per gli 
Stati membri. L’articolo 222 - a differenza del CPM, aiutando gli Stati mem-
bri che scelgono di intraprendere un’assistenza reciproca - crea un meccani-
smo in cui il compimento di un impegno di solidarietà diviene obbligatorio 
piuttosto che giustificato. In secondo luogo, il richiamo ad azioni militari, 
risulta uno strumento evidentemente più efficace da utilizzare nella risposta 
alle crisi.

In terzo luogo, l’articolo 222 comprende un elemento di prevenzione più 
forte rispetto alle attività di formazione e coordinamento del CPM: il suo 
repertorio comprende non solo la risposta agli attacchi terroristici, ma anche 
e soprattutto la loro avversione. La solidarietà si applica alla prevenzione 
degli attacchi terroristici sul territorio di uno Stato membro, nonché alla 
protezione dei civili e delle istituzioni democratiche.79

In origine, la clausola di solidarietà era intesa come una sorta di comple-
mento della clausola di mutua difesa, ora sancita all’articolo 42, paragrafo 7, 
del TUE. In particolare, mentre la clausola di mutua difesa avrebbe prodot-
to l’obbligo di aiuto e di assistenza tra gli Stati membri in caso di “aggres-
sione armata”, la clausola di solidarietà, d’altra parte, coprirebbe le “nuove 
minacce” provenienti da attori non statali che affrontano gli Stati membri, 
in particolare in caso di attacchi terroristici. Infatti, una prima versione della 
clausola riguardava solo gli attacchi terroristici, tuttavia, il campo di applica-
zione della disposizione è stato ulteriormente ampliato, in virtù di un’inizia-
tiva del presidente del gruppo di lavoro Michel Barnier, facendo riferimento 
anche a disastri accidentali.

Sembra contraddittorio che questa clausola sulla solidarietà sia separata 
dalla clausola di difesa collettiva e sia inclusa nel TFUE all’art. 222, piutto-

79 N. VoN oNDarza and R. parKeS, The EU in the face of disaster, Implementing the Lisbon 
Treaty’s Solidarity Clause, disponibile su https://www.swp-berlin.org/en/publication/imple-
menting-the-eus-solidarity-clause/ p. 2.
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sto che assieme alle disposizioni inerenti alla politica di sicurezza e di difesa 
comune (PSDC) del TUE80.

La linea di pensiero secondo cui una clausola separata di difesa non era 
necessaria anche nel TFUE, a parere di chi scrive, non tiene conto del fatto 
che, nonostante le somiglianze tra le due disposizioni, ci sono anche diffe-
renze fondamentali: da un lato, l’articolo 42.7 TUE si applica solo in caso 
di “aggressione armata” contro il territorio di uno Stato membro. Come 
tale, questo strumento costituisce nel suo insieme un dispositivo intergo-
vernativo che non prevede il coinvolgimento delle istituzioni europee con la 
creazione di qualsiasi tipo di nuove competenze sovranazionali; al contrario, 
l’articolo 222 del TFUE chiede agli Stati membri di coordinarsi tra loro in 
sede di Consiglio e di fornire l’Unione europea del potere di mobilitare tutti 
gli strumenti a sua disposizione al fine di proteggere e assistere gli Stati in 
caso di un attacco terroristico o calamità naturale o provocata dall’uomo. 
Si sostiene che l’articolo 222 del TFUE possa essere utilizzato, insieme ad 
altre basi giuridiche, per giustificare nuovi atti legislativi che favoriscano la 
solidarietà tra gli Stati membri nella lotta contro le forme gravi di criminalità 
ed in risposta alle catastrofi81.

In particolare, ci chiediamo se, in assenza di strumenti esecutivi idonei al 
miglioramento della solidarietà, gli Stati membri possano utilizzare l’art. 222 
in caso di emergenza nell’ambito della crisi migratoria.

8. Conclusioni

L’attuale sistema di ripartizione di responsabilità tra Stati membri viola 
manifestamente il principio di solidarietà. Sono emerse difficoltà nei mecca-
nismi e nei criteri di ricollocazione tra Stati membri82 e la Commissione ha 
messo in evidenza che “l’intero sistema di protezione dei richiedenti asilo e 
dei rifugiati si basa sul principio che i costi vengono sostenuti dove insorgo-
no. Un simile approccio riflette, a mio avviso, la realtà di fatto. La presen-
za di richiedenti asilo sul territorio dell’Unione non è frutto dell’attuazione 

80 S. BloCKMaNS, r. a. WeSSel, The European Union and Crisis Management: Will the Lisbon 
Treaty make the EU more Effective?, in Journal of Conflict & Security Law, 2009, p. 301 ss.
81 T. KoNStaDiNiDeS, Civil protection in Europe and the Lisbon ‘solidarity clause’: a genuine 
legal concept or a paper exercise, p. 20; sul tema si veda anche S. Blockmans, R. A. Wessel, 
The European Union and Crisis Management: Will the Lisbon Treaty make the EU more 
Effective?, p. 301 ss.
82 Conclusioni dell’Avvocato Generale Sharpston sulla Causa C-179/11, Cimade e GISTI c. 
Ministre de l’Intérieur, pronunciate il 15 maggio 2012, UE:C:2012:298, punto 83.
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di misure di pianificazione, che possono essere disciplinate in anticipo. In 
un mondo ideale, il problema non si porrebbe. Ogni Stato membro deve 
affrontare i problemi che la presenza di richiedenti asilo sul suo territorio 
comporta, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione”83.

In secondo luogo, gli elementi chiave del sistema di Dublino risultano 
incostituzionali, dato che non esistono meccanismi funzionali ad assicurare 
una giusta ripartizione di responsabilità tra Stati, risultando in sovraccarico 
la capacità di alcuni Stati, nel contempo si riscontra l’inadeguata protezione 
dei diritti dei rifugiati, ed eventualmente la compressione della libera circo-
lazione di persone nell’area interna senza frontiere.

Al fine di preservare tali diritti, dai quali gli Stati membri traggono be-
nefici in vari modi, è necessario accettare la ripartizione degli oneri nella 
protezione dei rifugiati, stabilito dall’art. 80 TFUE. L’Unione si trova ad un 
bivio: da un lato mantenere lo status quo ante con annessi tutti i limiti che 
abbiamo descritto sul sistema di Dublino, dall’altro emendare tale sistema 
alla luce della necessità di provvedere ad una distribuzione più equa dei 
doveri di protezione.

I limiti del Regolamento di Dublino restano, il criterio chiave del Pa-
ese di primo ingresso rende alcuni Stati membri sovraccaricati e tale si-
tuazione li rende talvolta incapaci di proteggere i diritti fondamentali dei 
richiedenti asilo. In altre parole il sistema in questione prevede dei criteri 
di attribuzione che sono ben diversi dalla solidarietà ed equa ripartizione, 
penalizzando gli Stati frontalieri e mettendo così in discussione l’art. 8084. 
Il principio di solidarietà può giocare un ruolo fondamentale come stru-
mento interpretativo per ottenere una sempre più efficace ripartizione degli 
oneri.

Una chiave di volta potrebbe essere costituita dall’attivazione della clau-
sola di solidarietà di cui all’art. 222 TFUE. Essa afferma che gli Stati mem-
bri agiscono congiuntamente e si assistono l’un l’altro in caso di calamità, 
emergenze, e crisi del continente europeo. L’attuale afflusso di migrazione 
nell’Europa meridionale certamente si qualifica come una calamità, quindi 
la domanda che sorge spontanea è perché tale clausola non è stata ancora 
attivata? Alcuni Stati membri ritengono che la sua formulazione aperta lasci 

83 V. punto 3.1 della relazione della Commissione sulla sua proposta di Regolamento 
Dublino II [COM(2001) 447 def.], in base al quale «ciascuno Stato membro è re-
sponsabile nei confronti di tutti gli altri della sua politica in materia di ingresso e di 
soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi e deve assumerne le conseguenze con spirito 
di solidarietà e di leale cooperazione».
84 G. MorGeSe, Solidarietà e ripartizione degli oneri in materia di asilo nell’Unione europea, 
p. 403.
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molti dubbi sulla sua utilizzazione pratica. Anche le istituzioni dell’UE sono 
pronte a sottolineare che dovrebbe essere usata come ultima risorsa. Ma non 
siamo arrivati già a quel punto? La clausola di solidarietà trova alcuni Paesi 
UE contrari al suo utilizzo. 

Potrebbe essere utilizzata per attivare un insieme molto più ampio di 
strumenti, oppure semplicemente per l’obiettivo a cui era preposta: mobili-
tare una risposta trasversale alle calamità, che vanno dai trasporti alle tende, 
ed ancora dal consumo dei pasti ai dispositivi di riscaldamento per i migranti 
ammassati all’aperto con l’incorrere di condizioni climatiche avverse. È vero 
che il programma di assistenza di protezione civile dell’Unione (che distri-
buisce le risorse per gli Stati membri bisognosi) è stato richiesto da Slovenia, 
Ungheria e Croazia. Ma la clausola di solidarietà potrebbe tuttavia essere 
utilizzata per mobilitare un approccio più ampio e concreto alla causa. Se 
la situazione nel Mediterraneo dovesse peggiorare, potremmo presto aspet-
tarci uno Stato membro dell’Unione che attivi la clausola di solidarietà85. 
Eppure, che la solidarietà possa essere considerata come un principio fonda-
mentale è indiscutibile. La solidarietà è stata così descritta come una “figura 
paradossale”, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’Unione europea86.

85 M. rHyNarD, N. ylaNDer, The migration crisis and the question of solidarity, su http://www.
transcrisis.eu/the-migration-crisis-and-the-question-of-solidarity/.
86 S. De la roSa, La transversalité de la solidarité dans les politiques matérielles de l’Union, in 
C. BoutayeB (ed.), La solidarité dans l’Union européenne. Éléments constitutionnels et matéri-
els, Paris, Dalloz, 2011, p. 165. 
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Frontiere, asilo ed immigrazione nel Trattato di Lisbona

Giulia Ciliberto

Abstract

La crisi migratoria del 2015 ha messo, e continua a mettere, a dura prova la 
tenuta delle politiche europee in tema di frontiere, asilo ed immigrazione. L’impor-
tanza e l’attualità di simili avvenimenti storici, nonché la necessità di comprendere 
il quadro di riferimento delle risposte fornite dall’Unione, richiedono di tracciare 
una panoramica generale di una simile disciplina. Al fine di meglio comprendere le 
ragioni alla base delle recenti scelte politico-legislative in materia di controllo delle 
frontiere esterne, sistema di Schengen, riforma delle agenzie europee e gestione del 
flusso dei richiedenti asilo, si ritiene inoltre necessario volgere uno sguardo al passa-
to e tracciare una breve evoluzione storica dei settori esaminati.

Il presente contributo si pone l’obiettivo di analizzare le disposizioni del Titolo 
V del TFUE relative alle tre macro-aree di competenza concorrente – ossia frontie-
re, asilo ed immigrazione – in un’ottica critica, tenendo in debito conto i lavori di 
illustri commentatori, nonché gli apporti di matrice giurisprudenziale. Per motivi di 
spazio, il lavoro si occuperà principalmente delle previsioni del Trattato di Lisbo-
na, trascurando l’esame dettagliato della normativa secondaria, ossia Regolamenti e 
Direttive.

The 2015 migration crisis have put to the test the functioning of EU politics con-
cerning borders, asylum and migration. The necessity to delineate a general overview 
of these politics stems from the importance of the current historical events, alongside 
the need to understand the legal framework underlying EU measures in the manage-
ment of migratory flows. Furthermore, the look back at the evolution of these fields 
is deemed as essential in order to better comprehend the underpinning of the recent 
political-legislative choices regarding external borders’ control, Schengen system, EU 
agencies’ reforms and asylum seekers. 

The present paper aims at analysing the provisions set forth the TFEU, Title V, 
concerning three matters falling within shared competence – i.e. borders, asylum and 
migration – from a critical point of view, relying both on the opinion of the most 
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qualified scholars and on the relevant jurisprudence. Due to reasons of space, the paper 
will deal primarily with the disposals established by the Lisbon Treaty, leaving out the 
detailed examination of the EU secondary law – i.e. regulations and directives. 

SoMMario: 1) Note introduttive e piano dell’indagine. 2) Evoluzione storica. 2.1) 
Dalla Comunità economia europea al Trattato di Lisbona. 2.2) Le novità intro-
dotte dal Trattato di Lisbona. 3) Frontiere. 3.1) L’attraversamento delle frontiere 
interne ed esterne. 3.2) Titoli di soggiorno di breve durata e libera circolazione 
dei cittadini dei Paesi terzi. 4) Asilo. 4.1) La legislazione primaria. 4.2) Il Siste-
ma Europeo Comune d’Asilo (CEAS). 4.3) Il partenariato con i Paesi terzi e 
le situazioni emergenziali. 5) Immigrazione. 5.1) Migrazione legale, migrazione 
irregolare e lotta alla tratta di esseri umani. 5.2) Gli accordi di riammissione. 6) 
Conclusioni.

1. Note introduttive e piano dell’indagine

La trattazione che segue si propone si esaminare, senza alcuna pretesa 
di esaustività, la politica di immigrazione dell’Unione europea nel Trattato 
di Lisbona, che rappresenta attualmente uno dei temi di maggiore interesse 
non solo dal punto di vista giuridico, ma anche politico, sociale ed econo-
mico. Prima di analizzare in dettaglio i recenti sviluppi del settore, è utile 
un rapido excursus storico, anche per comprendere l’evoluzione delle politi-
che dell’Unione nei confronti degli immigrati (par. 2). I paragrafi successivi 
forniranno una panoramica generale dei tre macro-ambiti di competenza 
concorrente regolati dall’attuale Titolo V del TFUE, ossia frontiere, asilo e 
immigrazione, ponendo l’accento sui loro aspetti più controversi e attuali. Il 
primo argomento affrontato sarà quello delle frontiere (par.3), in particolare 
l’attenzione verrà focalizzata sulla complementarietà tra sistema di Schen-
gen e controllo delle frontiere esterne, nonché sulle criticità del ruolo svolto 
da Frontex. Si proseguirà nella trattazione dell’asilo (par.4), concentrando-
si principalmente sul CEAS (Common European Asilum System). Infine, si 
analizzerà il tema dell’immigrazione (par. 5), il cui focus verterà sugli accordi 
di riammissione e sul controverso patto Unione europea – Turchia.

2. Evoluzione storica

In primis, si intende svolgere una rapida analisi storica della politica 
dell’Unione europea in tema di immigrazione, dalla nascita delle istituzioni 
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europee con il Trattato della Comunità economica europea del 1957 sino 
alle ultime novità introdotte dal Trattato di Lisbona del 2007.

2.1. Dalla Comunità economia europea al Trattato di Lisbona

Il Trattato di Roma1 non conteneva alcuna disposizione in tema di ingres-
so, stabilimento e lavoro di cittadini extracomunitari, in quanto affidava alla 
competenza esclusiva degli Stati membri la disciplina di questo settore2. La 
mancanza di attenzione verso tale ambito si spiega laddove si consideri lo 
scopo principale del Trattato, ossia la creazione di un mercato comune tra 
gli Stati membri3, a cui era connesso l’utilizzo di manodopera straniera pret-
tamente inter-comunitaria. Inoltre, l’originaria concezione mercantilistica 
portava a considerare la libertà di circolazione in funzione dello svolgimento 
di un’attività economica, senza considerare la tutela dei diritti fondamentali 
dell’immigrato. 

Negli anni ’60, soprattutto in seguito alla decolonizzazione, il fenomeno 
migratorio bussò con forza alle porte dell’Europa. A tali eventi, la CEE re-
agì imponendo limitazioni sempre più stringenti all’ingresso dei migranti in 
cerca di lavoro ed adottando linee di azione comune nella lotta all’ingresso 
e all’occupazione illegale4. Poiché di tale situazione ne risentì anche l’attua-
zione dello scopo del Trattato, alcuni Stati proposero una soluzione interme-
dia5, volta a realizzare forme di cooperazione che dessero attuazione al pro-
getto del mercato unico senza che ciò comportasse la cessione di sovranità 
alle istituzioni comunitarie in tema di immigrazione: fu così che nel 1985 fu 

1 Trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE) firmato a Roma il 25 marzo 
1957, entrato in vigore il 1 gennaio 1998. La CEE era inizialmente costituita da sei Stati: Bel-
gio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda.
2 Alcune disposizioni del Trattato CEE contenevano rifermenti ai Paesi Terzi: si veda, ad 
esempio, l’art. 23, relativo alla libera circolazione delle merci, e l’art. 49 in materia di libera 
prestazione di servizi.
3 Si vedano il Preambolo del Trattato e diverse disposizioni dello stesso, tra cui, ad esempio, 
gli artt. 2 e 3.
4 Si veda COM (1978) 86 del 22 marzo 1978, in GUCE C 97 del 22 aprile 1978. La CEE 
propose anche linee di azione comune in materia di lavoratori migranti. Si veda, ad esempio: 
risoluzione del 9 febbraio 1976 (GUCE C 34, p.2).
5 Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi.
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siglato l’Accordo di Schengen6 – e la relativa Convenzione di applicazione7 
nel 1990 – con cui si abolirono i controlli alle frontiere interne degli Stati 
parte, consentendo la libera circolazione delle persone.

Le basi per la competenza comunitaria in materia di immigrazione videro 
la luce nel 1991, durante il Consiglio di Maastricht, in cui si introdusse tale 
settore nel TUE con la denominazione “Giustizia e Affari Interni” (GAI8, 
anche noto come cd. terzo pilastro). Sebbene ciò abbia rappresentato un 
passo importante, è necessario evidenziare che tale collocazione non eliminò 
il sistema di cooperazione inter-governativa nell’adozione dei provvedimen-
ti9 nei settori definiti di “interesse comune”: un simile approccio fu abban-
donato solo con il Trattato di Amsterdam10, attraverso la “comunitarizzazio-
ne” dei settori delle frontiere, dell’immigrazione e dell’asilo11.

6 Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale 
di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle 
frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985.
7 Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi 
degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della 
Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fir-
mata a Schengen il 19 giugno 1990, entrata in vigore il 26 marzo 1995.
8 Titolo VI del Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, GUCE 
C 191, del 29 luglio 1992, p.1, entrato in vigore il 1 novembre 1993. Per le materie di compe-
tenza del GAI, si veda il Trattato di Maastricht, art. K.1, in cui si elencano i settori di interesse 
comune. 
9Ex art. 34 TUE pre-Lisbona: posizioni comuni, decisioni-quadro, decisioni e convenzioni. 
Inoltre, per una breve disamina dei limiti a cui era sottoposto il sindacato della CGUE ex art. 
35 TUE pre-Lisbona si veda a. laNG, Commento all’articolo 67 TFUE, in Trattati sull’Unione 
europea, Milano, 2014, a cura di a. tizzaNo, pp. 811 – 812.
10 Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull’Unione europea, i Trattati che istitui-
scono le Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, 
GUCE C 340, del 10 novembre 1997, p.1, entrato in vigore il 1 maggio 1999.
11 “Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse alla circolazione delle persone”, Ti-
tolo IV del TCE (ex Titolo VI TUE). Affinché si consolidasse il passaggio dal cd. terzo pila-
stro al cd. primo pilastro, il Trattato di Nizza del 2001 previde un periodo di transizione di 
cinque anni in cui il Consiglio continuò a deliberare all’unanimità (art. 67 TCE). Per i limiti 
imposti alle competenze della Corte di giustizia, si veda art. 68 TCE. Inoltre, il Trattato di 
Amsterdam “comunitarizza” anche l’acquis di Schengen: Trattato di Amsterdam, Protocolli, 
B, pp. 93 a 102. Decisioni del Consiglio: dec. 1999/435/CE del 20 maggio 1999, GUCE L 
176, p. 1, pubblicata in GUCE L. 239, del 22 settembre 2000, p. 1; dec. 1999/436/CE del 20 
maggio 1999, GUCE L 176, p.17, pubblicata in GUCE L 176 del 10 luglio 1999 p.1. Dalla 
“comunitarizzazione” resta invece esclusa la cooperazione in materia penale (Titolo VI TUE). 
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2.2. Le novità introdotte dal Trattato di Lisbona

I cambiamenti apportati dal Trattato di Lisbona12 all’impianto istituzio-
nale13 si sono riflessi anche nel settore dello Spazio di Libertà, Sicurezza e 
Giustizia, regolato dal Titolo V del TFUE14. In particolare, risulta di impat-
to immediato l’abolizione del cd. sistema a tre pilastri15 ed il ruolo centrale 
assunto dal Parlamento Europeo nell’emanazione di Direttive e Regolamen-
ti. Infatti, il sistema di voto unanime in seno al Consiglio è stato finalmente 
superato16 e la procedura legislativa ordinaria, che ha sostituito la procedura 
legislativa di co-decisione, è diventata la principale procedura utilizzata per 
l’adozione della normativa dell’Unione. Questa procedura vede Parlamento 
e Consiglio in qualità di co-legislatori ed in posizione di parità, consentendo 
così di dare una risposta all’annosa questione del deficit democratico dell’U-
nione. Altra novità di notevole importanza è l’ampliamento delle competen-
ze della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale può esercitare piene 
funzioni con riguardo alle materie ricomprese nel Titolo V TFUE17.

Il Trattato di Lisbona inquadra lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giusti-
zia come obiettivo da perseguire18, affidando tale settore alla competenza 

12 Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce 
la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, GUCE C 306 del 17 dicembre 
2007, p.1, entrato in vigore il 1 dicembre 2009.
13 Ci si riferisce, in particolare: al ruolo assunto dal Parlamento europeo nella procedura 
legislativa comunitaria (artt. 289 e 294 TFUE) e in materia di conclusione di accordi inter-
nazionali (art. 218 TUE); al riconoscimento come istituzione del Consiglio europeo (art. 13 
TUE); al rapporto fiduciario tra Commissione europea e Parlamento europeo (art. 17 TUE); 
al ruolo “ibrido” dell’alto rappresentante PESC, che partecipa ai lavori del Consiglio europeo 
(art. 15 TUE) e ricopre la carica di vice presidente della Commissione europea (art. 17 TUE). 
14 Titolo V del TFUE, “Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia”, la cui base giuridica è for-
nita dall’art. 3, par 2 del TUE. È opportuno ricordare che, in tale, settore, il Regno Unito e 
l’Irlanda partecipano soltanto all’adozione e all’applicazione di misure specifiche previa deci-
sione di “opt-in”, mentre n favore della Danimarca è previsto un meccanismo di “opt-out”. Si 
vedano i Protocolli n. 21 e 22, allegati ai TUE.
15 Sull’abolizione del terzo pilastro, ma non del sistema a tre pilastri, si veda r. K. ViSSer, 
Observation on a Change: The European Union, the Treaty of Lisbon, and the Area of Freedom, 
Security and Justice,, in Statute Law Review, 2011, vol. 32, p. 78, nota 1.
16 Eccezione alla procedura legislativa ordinaria è prevista dall’art. 77 (3) TFUE, cd. proce-
dura legislativa straordinaria.
17 Art. 267 TFUE. A tal riguardo, appare fondamentale la possibilità di qualsiasi organo giu-
dicante nazionale di poter operare rinvii pregiudiziali. Per ulteriori approfondimenti dell’im-
patto delle modifiche relative alla Corte di giustizia UE in materia di SLSG, si veda a. laNG, 
Commento all’art. 70 TFUE, in Trattati sull’Unione europea, cit. supra, pp. 812-813 e p. 816.
18 Art. 3 (2) TUE.
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concorrente di Stati membri ed Unione19, come tale soggetta al rispetto dei 
principi di sussidiarietà e proporzionalità20. È il caso di precisare che non 
tutti i profili dell’immigrazione rientrano nell’ambito di questa competenza 
concorrente: a titolo esemplificativo, si consideri che l’Unione ha una com-
petenza limitata in tema di misure a sostegno dell’integrazione dei cittadini 
di Paesi terzi, potendo soltanto promuovere e sostenere l’azione degli Stati 
membri, senza essere legittimata ad armonizzare le normative nazionali21. Al 
contempo, rientra nella competenza degli Stati membri la determinazione 
dei volumi di ingressi nel loro territorio dei cittadini di Paesi terzi che sono 
alla ricerca di un lavoro dipendente o autonomo22. 

Ciò evidenzia come, nonostante la cessione di sovranità nei confronti 
delle istituzioni comunitarie, gli Stati membri abbiano mantenuto alcune 
significative prerogative in tema di frontiere, asilo ed immigrazione23. Con 
riferimento alle disposizioni generali del Titolo V, sono da sottolineare al-
cuni aspetti interessanti che si inseriscono nel più complesso disegno deli-
neato dal Trattato di Lisbona. Innanzitutto, l’articolo 67 TFUE, norma di 
apertura, individua come limite cardinale alla realizzazione dello Spazio di 
Libertà, Sicurezza e Giustizia il rispetto dei diritti fondamentali, una previ-
sione coerente con il carattere vincolante assunto dalla Carta dei Diritti Fon-
damentali dell’Unione europea24 proprio in virtù del Trattato di Lisbona25. 
È da notare anche l’accento sull’aspetto dell’integrazione26, da raggiungere 
attraverso una politica comune fondata sulla solidarietà e che sia equa, non 
solo nella ripartizione di responsabilità tra gli Stati27, ma anche nei confronti 
dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi. Infine, l’articolo 68 TFUE si ca-
ratterizza per aver codificato la prassi di definire programmi quinquennali 
in materia di politica di immigrazione e asilo, pratica che ha avuto inizio con 
l’adozione del Programma di Tampere (1999-2004)28 e consolidatasi con i 

19 Art. 4 (2), lett. j, TFUE.
20 Art. 5 (2), (3) e (4) TUE.
21 Art. 79 (4) TFUE.
22 Art. 79 (5) TFUE.
23 Ad esempio, si veda art. 79, par. 5.
24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del 7 dicembre 2000, adattata il 12 
dicembre 2007 a Strasburgo (GUUE C 303, p. 1).
25 Articolo 6 TUE. Per un approfondimento, si vedano B. NaSCiMBeNe, C. SaNNa, Commento 
all’articolo 6 TUE, in Trattati sull’Unione europea, cit. supra, pp. 54 a 70.
26 Si veda a. De paSCale, Commento ad art. 78 TFUE, in Trattati sull’Unione europea, cit. 
supra, p. 835.
27 Art. 80 TFUE.
28 Ad esempio: Direttiva 2001/55/CE del 21 luglio 2001, (GUCE L 212, p. 12); Direttiva 
2002/90/CE del 28 novembre 2002 (GUCE L 328, p. 17); Direttiva 2004/81/CE del 29 aprile 
2004 (GUUE L 261, p. 19). 
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programmi dell’Aja (2004-2009)29 e di Stoccolma (2009-2014)30. Nel 2014, 
il Consiglio, per la prima volta in attuazione della disposizione dell’articolo 
68 TFUE, ha definito gli “orientamenti strategici della programmazione le-
gislativa e operativa nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia” 
per il periodo 2014-202031.

3. Frontiere

L’articolo 77 TFUE cristallizza l’intreccio tra eliminazione dei controlli 
alle frontiere interne, previsto dalla normativa Schengen, e i controlli raffor-
zati alle frontiere esterne: la norma in esame infatti evidenzia come, al fine di 
assicurare una circolazione libera e sicura all’interno dell’area dell’Unione, 
sia necessario stabilire criteri di accesso comuni al momento dell’attraversa-
mento dei confini comunitari, da sorvegliare attraverso una gestione integra-
ta da parte degli Stati membri.

3.1. L’attraversamento delle frontiere interne ed esterne

Il cardine delle disposizioni dell’art. 77 TFUE32 è la disciplina relativa 
all’attraversamento delle frontiere. 

Con la sottoscrizione dell’Accordo di Schengen, nel 1985, si è proceduto 
all’abolizione dei controlli alle frontiere interne, dando vita al cd. “Spazio 
Schengen”33. La normativa Schengen, mutuata in Convenzione nel 1990 e 

29 A titolo esemplificativo: Direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 (GUUE L348, p. 
98), cd. Direttiva rimpatri; Direttiva 2009/50/CE del 25 maggio 2009 (GUUE L 155, p. 17).
30 Va ricordato anche il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, approvato dal Consiglio 
europeo nel 15-16 ottobre 2008, Documento del Consiglio 13440/08, atto programmatico 
con oggetto circoscritto. 
31 Non si tratta di un programma, ma di orientamenti strategici con cui si sottolinea la neces-
sità di attuare un approccio globale in materia di migrazione.
32 Art. 77 TFUE par. 1; par. 2, lett. b, e, d; par. 4. Le norme in materia riguardano sia l’in-
gresso che l’uscita delle persone. I termini generici “misure” e “disposizioni” consentono 
al legislatore comunitario di adottare gli atti che meglio rispondono agli scopi perseguiti. Si 
veda a. laNG, Commento all’articolo 77 TFUE, in Trattati sull’Unione europea, cit. supra, pp. 
826-827.
33 Stati attualmente parte della Convenzione di Schengen: Austria, Belgio, Danimarca, Esto-
nia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Slovac-
chia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
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successivamente “comunitarizzata” con il Trattato di Amsterdam34, si è per-
fezionata ed ha assunto contorni definiti attraverso l’adozione del codice 
frontiere Schengen35: questa codificazione fissa le norme in materia di gestio-
ne delle frontiere, stabilendo sia i criteri per l’attraversamento delle frontiere 
esterne, sia le condizioni per la reintroduzione temporanea dei controlli alle 
frontiere interne. Altro pilastro dello sviluppo nella normativa è il sistema 
d’informazione Schengen (SIS)36, che contiene le segnalazioni dei divieti di 
ingresso, liberamente consultabili dagli Stati parte di Schengen. Attraverso 
tale banca dati, lo Stato che espelle un cittadino di un Paese terzo, emetten-
do il contestuale divieto di ingresso, si assicura che lo stesso non possa tor-
nare nel suo territorio: questi, infatti, non potrà rientrare nell’area Schengen 
passando da un altro Stato membro a causa del divieto inserito nel SIS37.

La gestione integrata delle frontiere esterne38, da intendersi quali frontie-
re attraverso cui si entra nell’area Schengen39, vede la propria componente 
normativa negli atti legislativi comunitari e la propria componente operati-
va dell’azione degli Stati membri40, poiché l’esecuzione delle disposizioni in 
materia ricade principalmente sulle guardie di frontiera e sui consolati nei 
Paesi terzi41. In tale contesto di inserisce Frontex42, che coordina, coadiuva 

34 Si veda supra paragrafo 2.1 del presente lavoro.
35 Regolamento CE n. 562/2006 del 15 marzo 2006 (GUUE L 105, p.1).
36 Il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito dal titolo IV della Convenzione di ap-
plicazione dell’accordo di Schengen del 1985, è stato sostituito dal Sistema di informazione 
Schengen di seconda generazione. Si vedano: Regolamento CE n. 1987/2006 del 20 dicembre 
2006 (GUUE L 381, p. 4); Decisione 2007/533/GAI del 12 giugno 2007) (GUUE L 205, p. 
63). 
37 Sui limiti del sistema dei divieti di ingresso, si vedano: Francia, Consiglio di Stato (Conseil 
d’État), sentenza 9 giugno 1999, n. 190384, Coniugi Forabosco; Corte giust. UE, 31 gennaio 
2006, C-503/03, Commissione c. Regno di Spagna, I-1097, in cui si evidenzia una disciplina 
diversa rationae personarum a seconda che il soggetto segnalato nel SIS sia o meno un fami-
liare di un cittadino UE. Una disciplina differenziata a seconda dei soggetti si riscontra anche 
in ambito di libera circolazione dei cittadini di Paesi terzi: a tal proposito, Direttiva 2004/38/
CE del 29 aprile 2004 (GUUE L 299, p. 35).
38 Si cominciò a parlare di “gestione integrata delle frontiere esterne” nel 2002: si veda COM 
(2002) 233.
39 Protocollo n. 20 allegato ai TUE: ai fini dei controlli sulle persone, le frontiere di Regno 
Unito ed Irlanda vanno considerate come frontiere esterne.
40 A tal proposito, si veda il regime di eccezione sancito dal Protocollo n. 23 allegato ai TUE, 
che sancisce “la competenza degli Stati membri a negoziare o concludere accordi con i Paesi 
terzi, a condizione che tali accordi rispettino il diritto dell’Unione e gli altri accordi interna-
zionali pertinenti.”
41 Si veda a. laNG, Commento all’art. 77 TFUE, cit. supra, p. 827
42 L’agenzia europea Frontex è stata istituita con Regolamento CE 2007/2004 del 28 ottobre 
2004 (GUUE L 349, p.1), il quale, dopo aver subito diverse modifiche, è stato infine abrogato 
dal Regolamento (UE) n. 2016/1624 del 14 settembre 2016 (GUUE L. 251, p. 1), con cui si 
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ed integra le operazioni di controllo degli Stati membri, i quali ne riman-
gono i principali responsabili. Nell’impedire che le frontiere esterne siano 
attraversate illegalmente, sia gli Stati membri sia Frontex devono rispettare 
gli obblighi derivanti dal diritto internazionale. A tal proposito, non si pos-
sono tacere due questioni spinose ed intrecciate in cui si è incappati sin dai 
primi controlli delle frontiere marittime43: la prima riguarda la necessità che 
l’Agenzia europea operi nel rispetto dei diritti fondamentali44, mentre la se-
conda concerne l’imputabilità delle eventuali violazioni compiute durante le 
operazioni, con specifico riguardo ai respingimenti collettivi in alto mare45. 
Purtroppo, nonostante la gravità del problema, le istituzioni comunitarie 
non sono riuscite a concordare un regime normativo che assicuri l’effettiva 
tutela dei diritti umani, per la quale è imprescindibile il ricorso a meccanismi 
giurisdizionali innanzitutto esistenti ed in seconda battuta efficienti.

sono ampliati i poteri di Frontex e se ne è cambiato il nome in Agenzia europea della guardia 
costiera e frontiera (European Border and Coast Guard, EBCG). Per una panoramica sui primi 
sei mesi di operatività di tale agenzia, si veda S. Carrera, S. BloCKMaNS, J.P. CaSSariNo, D. 
GroS, e. GuilD, e letta, The European Border and Coast Guard Addressing migration and 
asylum challenges in the Mediterranean?, CEPS Task Force Report, 1 febbraio 2017.
43 Per quanto riguarda questo specifico ambito del mandato di Frontex, si veda la dichiara-
zione seguita alla riunione straordinaria del Consiglio europeo del 23 aprile 2015, con cui si 
comunica l’impegno a rafforzare le operazioni “Triton” e “Poseidon” triplicando le risorse 
finanziarie nel 2015 e 2016 e incrementando il numero dei mezzi, in modo da aumentare le 
possibilità di ricerca e salvataggio.
44 Si vedano: Allegato alla decisione del Consiglio 2010/252/ del 26 aprile 2010 (GUUE L 
111, p.20); Regolamento (UE) n. 1168/2011 del 25 ottobre 2011 (GUUE L 304, p. 1).
45 Sulla personalità internazionale di Frontex e sul tema dell’attribuzione, si veda: 
N. BloKKer, International Legal Personality of the European Communities and the 
European Union: Inspirations from Public International Law, in YEL, 2016, p. 10 
e ss; Doc 13161, 08 april 2013, Committee on Migration, Refugees and Displaced 
Persons, Rapporteur Mr Mikael Cederbratt, Sweden, Group of the European Peo-
ple’s Party, Frontex: Human Rights Responsibilities, Parliamentary Assembly, Coun-
cil of Europe, Report (Reference to committee: Doc 12704, Reference 3809 of 7 Oc-
tober 2011), in Int. J. Refugee Law, vol. 25, no. 2 pp. 407–434; a. FiSCHer-leSCaNo, 
t. loHr, t. toHiDipur, Border Controls at Sea: Requirements under International 
Human Rights and Refugee Law, in Int. J. Refugee Law, 2009, pp. 256-296; M. DeN 
HeiJer, Reflections on Refoulement and Collective Expulsion in the Hirsi Case, in 
Int. J. Refugee Law, 2013, vol. 25, no. 2, p. 268. Per un contributo giurisprudenziale 
sul tema dell’attribuzione, si vedano: Corte eur. dir. uomo, decisione del 2 maggio 
2007, cause congiunte Behrami e Behrami c. Francia, ricorso n. 71412/01 e Saramati 
c. Francia, Norvegia e Germania, ricorso n. 78166/01; decisione del 12 dicembre 
2001, Bankovic e altri c. Belgio e altri, ricorso n. 52207/99.
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L’assenza di controllo alle frontiere interne46, sebbene già prevista nel Li-
bro bianco sull’instaurazione del mercato interno47 e ripresa dall’Atto Uni-
co Europeo48, divenne effettiva solo con l’entrata in vigore della normativa 
Schengen49 e solo in relazione ai Paesi che ne sono parte50. L’adozione di 
misure specifiche in tema di abolizione dei controlli alle frontiere interne 
ha infatti trovato quasi piena attuazione attraverso la “comunitarizzazio-
ne” dell’acquis di Schengen, soprattutto con l’adozione del codice frontiere 
Schengen51. Tale testo vieta i controlli alle frontiere interne, facendo però 
salvo l’esercizio dei poteri di polizia da parte delle autorità nazionali52. Lo 
stesso codice, inoltre, prevede le condizioni e la procedura affinché possano 
essere temporaneamente reintrodotti i controlli alle frontiere interne53. A 
tal proposito, è da segnalare che dal settembre 2015 diversi Stati parte di 
Schengen hanno ristabiliti tali controlli. Nonostante i tentativi e le misure 
adottate per migliorare la sicurezza interna e la gestione delle frontiere ester-
ne, il ritorno all’assenza di controlli sembra ancora un lontano miraggio54.

3.2.  Titoli di soggiorno di breve durata e libera circolazione di cittadini di Paesi 
terzi

L’art. 77 del TFUE è la base giuridica anche per l’adozione di una politica 
comune in tema di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata55, nonché di 
condizioni per la libera circolazione56.

46 Art. 77, par. 2, lett. e.
47 Presentato dalla Commissione al vertice di Milano del 1985.
48 Atto Unico Europeo, firmato il 28 febbraio 1986, GUCE L 169, p. 1, entrato in vigore l’1 
luglio 1987.
49 Si veda par. 2.1 del presente lavoro. La CGUE nella sentenza Wijsenbeek (C-378/97, 
I-6207) del 21 settembre 1999 statuì che le disposizioni presenti nel Libro bianco e nell’AUE 
erano prive di effetti diretti, a causa della mancanza di armonizzazione della normativa in 
materia di controllo delle frontiere esterne, immigrazione e asilo. Si veda a. laNG, Commento 
all’art. 77 TUE, cit. supra, p. 832.
50 Si noti che non vi è coincidenza tra Stati membri dell’UE e Paesi parte di Schengen.
51 Regolamento CE n. 562/2006, cit. supra.
52 Codice frontiere Schengen, artt. 20-21. Per l’interpretazione del concetto di “controllo alle 
frontiere”, si veda: Corte giust. UE, 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, cause riunite C-188/10 e 
C-189/10, I-5667; Corte giust. UE, 19 luglio 2012, Adil, C-278/12 PPU.
53 Codice frontiere Schengen, artt. 23 a 31.
54 Nello specifico, al 25 gennaio 2017: Austria, Danimarca, Germania, Norvegia, Svezia. Sul 
ritorno all’assenza di controlli alle frontiere interne, si veda: COM (2016) 120 finaldel 4 mar-
zo 2016.
55 Par. 2, lett. a. Per soggiorni di durata superiore ai tre mesi, si veda art. 79 TFUE (infra, par. 5).
56 Par. 2, lett. c.
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Per quanto riguarda visti e titoli di soggiorno di breve durata, la normati-
va di riferimento è il codice dei visti57, la cui disciplina è strettamente legata 
al funzionamento di due banche dati: il SIS58 e il sistema di informazione visti 
(VIS)59, in cui sono contenuti i dati personali di coloro che hanno richiesto un 
titolo di viaggio. Il sistema mette in contatto autorità consolari competenti al 
rilascio dei visti e i valichi di frontiera, consentendo di effettuare le verifiche 
di corrispondenza tra il soggetto che ha richiesto ed ottenuto il visto ed il 
soggetto che materialmente intende entrare nell’area Schengen. Non tutti i 
cittadini di Paesi terzi devono essere in possesso di un visto per trascorrere 
un soggiorno di breve durata nel territorio dell’Unione: l’elenco dei Paesi 
terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto è aggiornato perio-
dicamente60, anche sulla base di accordi internazionali che possono avere ad 
oggetto sia l’esenzione dal visto sia la facilitazione della concessione dello 
stesso61. Il possesso del visto o di un valido titolo di soggiorno62 è requisito 
per poter esercitare il diritto di libera circolazione – e non di stabilimento e 
di accesso al lavoro63 – nel territorio dell’Unione per un periodo di tre mesi64. 
Infine, si noti che la presenza irregolare sul territorio di uno Stato membro 
può comportare l’adozione di una misura di rimpatrio65.

4. Asilo

Lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, nel rispetto dei 
diritti fondamentali, è il secondo obiettivo stabilito dall’articolo 67 TFUE, 

57 Regolamento CE n. 810/2009 del 13 luglio 2009 (GUUE L 243, p. 1).
58 Il visto è negato in caso di segnalazione di divieto di ingresso inserito nel SIS. Sul SIS e sui 
limiti del sistema dei divieti di ingresso, si veda supra, par. 3. Inoltre, il visto è annullato se ot-
tenuto in base a dichiarazioni fraudolente: si veda CGUE, 10 aprile 2012, Vo, C-83/12 PPU.
59 Regolamento CE n. 767/2008 del 9 luglio 2008 (GUCE 218, p. 60). 
60 Da ultimo, si veda: Regolamento (CE) n. 1244/2009 del 30 novembre 2009 (GUUE L 336, 
p. 1).
61 Per un approfondimento si veda a. laNG, Commento ad art. 77 TFUE, cit. supra, p. 829.
62 Artt. 19-20-21 Convenzione di applicazione di Schengen cit. supra nota n., come modificata 
da Regolamento UE n. 265/2010 del 25 marzo 2010 e dal Regolamento (CE) n. 562/2006 
(GUUE L 85, p. 1): può circolare liberamente lo straniero in possesso di visto, esente dall’ob-
bligo di possesso di obbligo di visto, in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno 
Stato membro o titolare di un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti.
63 Si veda a. laNG, Commento ad art. 77 TFUE, cit. supra, p. 831.
64 Si veda Corte giust. UE, 3 ottobre 2006, C-241/05, Bot, I-9627.
65 Direttiva 2008/115/CE, cd. Direttiva rimpatri cit. supra. Si veda anche: Consiglio d’Euro-
pa, Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione, Lussemburgo, 
2013, p. 177 ss.
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sviluppato su tre livelli normativi: in primis il diritto primario, in seconda bat-
tuta Regolamenti e Direttive ed infine gli accordi internazionali siglati con i 
Paesi Terzi. Va qui ricordato che il diritto primario comprende anche la Carta 
dei Diritti Fondamentali, che con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona 
è diventata vincolante, assumendo così lo stesso valore giuridico dei Trattati. 

4.1. La legislazione primaria

Le due disposizioni di rilievo in tale ambito sono l’art. 18 della Carta 
dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea66, che sancisce il diritto 
d’asilo, e l’art. 78 TFUE. Il primo paragrafo di quest’ultima norma, però, 
si differenzia dall’art. 18 CDFUE per due motivi: innanzitutto, per un 
ampliamento di contenuto e, in seconda battuta, per i vincoli stringenti 
a cui sottopone lo sviluppo della politica comune in questo settore. Per 
quanto riguarda il primo aspetto, è da segnalare che l’art. 78 TFUE ri-
comprende nell’ambito della politica comune in materia di asilo anche la 
protezione sussidiaria e la protezione temporanea, menzionando anche 
il concetto generale di “protezione internazionale”. Quanto al secondo 
aspetto, la norma in esame si caratterizza per due elementi: da un lato, san-
cisce espressamente il rispetto del principio di non-refoulement67, come 
definito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 195168, dall’art. 

66 Articolo 18 - Diritto di asilo: “Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite 
dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi 
allo status dei rifugiati, e a norma del Trattato che istituisce la Comunità europea”. La Carta 
ha carattere vincolante ex art. 6 (1) TUE. Sulla possibilità che l’art. 18 stabilisca un diritto 
individuale e soggettivo, si vedano Mt. Gil-Bazo, The Charter of Fundamental Rights of the 
European Union and the right to be granted asylum in the Union’s law, in RSQ, 2008, vol. 27, 
pp. 40-41; S. peerS, Human Rights, Asylum and European Community Law, in RSQ, 2005, 
vol. 24, pp. 30-31.
67 Sull’interpretazione del principio di non-refoulement, si vedano, ad esempio, le seguenti 
pronunce della Corte di giustizia: Elgafaji, C-465/07, 17 febbraio 2009; MBodj, C-542/13, 
18 dicembre 2014; NS and ME and others, C-411/10 and C-493/10, 21 dicembre 2011; Puid, 
C-4/11,14 novembre 2013.
68 Convenzione di Ginevra del 1951, Art. 33 - Divieto d’espulsione e di rinvio al confine: 
“1. 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. 2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere 
da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza 
del Paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine 
o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto Paese”. 

Elsa Italia_9.indd   60 21/03/2018   08:57:28



61Frontiere, asilo ed immigrazione nel Trattato di Lisbona

19 CDFUE69 e dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento 
all’art. 3 CEDU70; dall’altro, l’elasticità della clausola di chiusura, che 
impone il rispetto degli “altri Trattati pertinenti”71, consente di adattare 
la disposizione agli eventuali futuri Trattati stipulati dagli Stati membri72.

4.2. Il Sistema Europeo Comune d’Asilo (CEAS)

L’attuale sistema europeo comune d’asilo (CEAS73) è il frutto di due fasi 
legislative74: durante la prima fase si è dato corpo al sistema, mentre con 

69 Articolo 19 CDFUE - Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione: 
“1. Le espulsioni collettive sono vietate. 2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estra-
dato 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”.
70 A tal proposito, si veda: Spiegazioni relative alla Carta dei Diritti Fondamentali, Spiega-
zione relativa all’articolo 19 – Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estra-
dizione (GUUE C 303, p. 17). Per la giurisprudenza della Corte eur. dir. uomo, si veda, ad 
esempio: GC, sentenza del 15 novembre 1996.
Soering c. Regno Unito, Ricorso no. 22414/93, §87-88; GC, sentenza del 4 febbraio 2005, 
Mamatkulov e Askarov c. Turchia, Ricorsi no. 46827/99, 46951/99, §67; GC, sentenza del 28 
febbraio 2008, Saadi c. Italia, Ricorso no. 37201/06, § 126. 
71 Tra gli altri, si considerino: Convenzione relativa allo status dei rifugiati, conclusa a Ginevra il 
28 agosto 1951, entrata in vigore il 22 aprile 1954, UNTS vol.189, p. 137 e il Protocollo relativo 
allo status di rifugiato, concluso a New York il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 
1967, UNTS, vol. 606, p. 267. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore il 3 
settembre 1953; Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati, 19-22 novembre 1984; Patto interna-
zionale sui diritti civili e politici, concluso a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 
23 marzo 1976, UNTS vol. 999, p. 171 and vol. 1057, p. 407. In generale, sulla possibilità che 
la Corte interpreti Regolamenti e Direttive in conformità con la Convenzione del 1951, si veda 
r. BlaNK, The potential and limitations of the Court of Justice of the EuropeanUnbion in shaping 
International Refugee Law, in Int. J. Refugee Law, 2015, vol 27, no. 2, pp. 213-244.
72 r. BlaNK, The potential and limitations of the Court of Justice of the EuropeanUnbion in shap-
ing International Refugee Law, cit. supra, p. 217. L’A. coniuga le posizioni espresse da Hailbron-
ner [K. HailBroNNer, Introduction to the EU Immigration and Asylum Law, in EU Immigration 
and Asylum Law – Commentary on EU Regulations and Directives, 2010, vol. 10, para 25] e 
Battjes [H. BattJeS, European Asylum Law and International Law, 2006, pp. 112-113]. Mentre 
Hailbronner afferma che per “altri Trattati pertinenti” si devono intendere solo i Trattati di cui 
tutti gli Stati membri dell’UE sono parti, Battjes sostiene che l’espressione ricomprende anche i 
Trattati a cui gli Stati membri hanno collaborato, basandosi su un criterio interpretative dell’al-
lora Corte europea di giustizia nell’interpretazione dei principi generali del diritto comunitario 
– si veda, ad esempio, CGUE, 22 ottobre 2002, C-94/00, RoquettesFrères SA and Directeur 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, § 23.
73 Art. 78, par. 2 TFUE.
74 a. Di paSCale, Commento ad art. 78 TFUE, in Trattati sull’Unione europea, cit. supra, pag. 
836. La prima fase si è svolta nell’ambito dei Programmi di Tampere e dell’Aja, mentre la 

Elsa Italia_9.indd   61 21/03/2018   08:57:28



62 ELSA Napoli

la seconda si è cercato di correggere i malfunzionamenti emersi alla prova 
della prassi. Attualmente, il CEAS risulta formalmente composto da due 
Regolamenti (Dublino III75 ed Eurodac76) e quattro Direttive (protezione 
temporanea77, accoglienza78, qualifiche79 e procedure80). Tale configurazione 
però prevede anche l’applicazione anche delle disposizioni della Direttiva 
rimpatri81 e della Direttiva sul ricongiungimento familiare82, laddove spe-
cificamente indicato. Per motivi di economia testuale, che impediscono di 
affrontare una descrizione dettagliata della normativa, ci si limiterà a tratteg-
giarne brevemente alcune peculiarità.

Innanzitutto, il Regolamento di Dublino stabilisce i criteri e i meccani-
smi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una 
domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un 
Paese terzo83. Per quanto attiene tale aspetto, non si può tacere la pressione 
e l’influenza esercitate dalle pronunce della Corte di giustizia e della Corte 
EDU84 durante la fase della sua modifica: nello specifico, il legislatore euro-
peo ha mutuato quanto stabilito dalla Corte di giustizia sentenza N.S. e M.E. 

seconda ha avuto inizio con il Trattato di Lisbona e con il Programma di Stoccolma. Attual-
mente Regno Unito, Irlanda e Danimarca sono vincolati al Regolamento Dublino III. Per 
quanto riguarda gli strumenti della prima fase, Regno Unito e Irlanda erano vincolati dalla 
Direttiva Qualifiche del 2004 e Procedura del 2005; inoltre, Regno Unito era vincolato anche 
alla Direttiva accoglienza del 2003.
75 Regolamento UE n. 604/2013 del 26 giugno 2013 (GUUE L 180, p. 31), cd. Dublino III, 
che modifica il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GUUE L 50, p. 1), cd. 
Dublino II. Il Regolamento Dublino II sostituiva le disposizioni della convenzione di Dubli-
no del 1990.
76 Regolamento (CE) n. 2725/2000, dell’11 dicembre 2000 (GUCE L 316, p. 1), modificato 
dal Regolamento (UE) n. 603/2013, del 26 giugno 2013 (GUUE L180, p. 1).
77 Direttiva 2001/55/CE, cit. supra. 
78 Direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003, (GUUE L 31, p. 18), modificata dalla Direttiva 
2013/33/UE del 26 giugno 2013 (GUUE 180, p. 96), cd. Direttiva accoglienza.
79 Direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (GUUE L 304, p. 12), modificata dalla Direttiva 
2011/95/UE del 13 dicembre 2011 (GUUE L 337, p. 9), cd. Direttiva qualifiche
80 Direttiva 2005/85/CE del 1 dicembre 2005 (GUUE L 326, p. 13), modificata dalla Direttiva 
2013/32/UE del 26 giugno 2013 (GUUE L 180, p.60), cd. Direttiva procedure.
81 Direttiva 2008/115/CE, cd. Direttiva rimpatri cit. supra. Si veda il presente lavoro, supra, 
par. 3.2.
82 Si veda il presente lavoro infra, par. 5.1.
83 Il Protocollo 24, allegato ai TUE, stabilisce che un cittadino di uno Stato membro dell’U-
nione europea non può chiedere asilo in un altro Stato membro dell’Unione europea, salvo 
che ricorrano i casi eccezionali elencati nello stesso protocollo.
84 Corte eur. dir. uomo, GC, 21 gennaio 2011, M.S.S. v Belgium and Greece, ricorso no. 
30696/09.
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e altri85, riconoscendo che il principio di mutua fiducia, ritenuto da molti alla 
base del CEAS, non può risolversi nella presunzione assoluta di rispetto dei 
diritti fondamentali da parte di ogni Stati membri dell’UE86.

La cd. Direttiva qualifiche stabilisce le norme per l’attribuzione della 
qualifica di persona bisognosa di protezione internazionale. Coerentemente 
con l’estensione ex art. 78 TFUE, la Direttiva fornisce definizioni unifor-
mi con riferimento allo status di rifugiato87 e alla protezione sussidiaria88, 
a tutela di situazioni meritevoli di tutela ma non rientranti nell’ambito di 
applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951. Per quanto riguarda la 
cd. Direttiva procedure, questa stabilisce procedure comuni per il ricono-
scimento e la revoca della protezione internazionale. Come risulta dalla rifu-
sione del 2013, le disposizioni della stessa sono applicate a tutte le domande 
di protezione internazionale89, restituendo coerenza al sistema; inoltre, la 
normativa prevede importanti novità riguardanti il diritto all’informazione90, 

85 Art. 3, par 2, cd. Dublino III. Corte giust. UE, 21 dicembre 2011, NS and ME and others, 
par. 86.
86 G. MorGeSe, Regolamento Dublino II e applicazione del principio di mutua fiducia tra Stati 
membri: la pronuncia della Corte di giustizia nel caso N.S. e altri, in Studi sull’integrazione 
europea, 2012, VII, p. 155. Si veda anche Corte giust. UE, 17 febbraio 2017, C-578/16, C.K., 
in particolare da § 71 a § 96. In tale pronuncia, la CGUE ha affermato che l’impossibilità di 
effettuare un cd. Dublin transfer deriva non solo dall’esistenza di carenze sistemiche nella 
procedura d’asilo e di accoglienza dello Stato di destinazione, ma anche da considerazioni 
inerenti il reale e comprovato rischio corso dal soggetto allontanato una volta giunto nel 
Paese ricevente. Sebbene la CGUE abbia tentato di ridimensionare la portata di una simile 
pronuncia, appare evidente che la stessa, richiedendo uno scrutinio approfondito del rispetto 
dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri, mette in serio pericolo il principio di re-
ciproca fiducia tra i Paesi parte dell’Unione nonché la presunzione secondo cui questi ultimi 
possono considerarsi vicendevolmente Paesi sicuri.
87 In merito alle cause che legittimano l’esclusione dallo status di rifugiato e sulla portata delle 
persecuzioni che ne giustificano la concessione, si veda Corte giust. UE, 9 novembre 2010, B e 
D, cause riunite C-57/09 e C-101/09, I-10979. Sull’esclusione a causa dell’assistenza prestata 
dall’UNRWA (ex art. 1, lett. d della Convenzione di Ginevra del 1951) si veda: Corte giust. 
UE, 17 giugno 2010, Balbol, C-31/09I-5539; 19 dicembre 2012, El Kott, C-364/11. Sulla per-
secuzione religiosa, si veda Corte giust. UE, 5 settembre 2012, Y e Z, cause riunite C-71/11 
e C-99/11.
88 Sull’ampiezza del concetto di “danno grave”, requisito per il riconoscimento della prote-
zione sussidiaria ex art. 15 Direttiva qualifiche, si veda a. De paSCale, Commento all’art. 78 
TFUE, cit. supra. Circa la definizione di persecuzione ex art. 9 della Direttiva qualifiche e la 
presunta interpretazione restrittiva operata dalla Corte di giustizia nelle pronunce Y e Z, cit. 
supra., si veda r. BlaNK, The potential and limitations of the Court of Justice of the European 
Union in shaping International Refugee Law, p. 226.
89 E non più solo alle domande per lo status di rifugiato. Si veda art. 3 cd. Direttiva procedure.
90 Si veda, ad esempio, l’art. 12 cd. Direttiva procedure.
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la discrezionalità nel giudizio di inammissibilità della domanda91, il concetto 
di Paese sicuro, sia esso di origine o terzo92, così come il divieto di derogare 
ai principi fondamentali, stabiliti dalla Direttiva stessa, durante le procedure 
di frontiera93. Anche la cd. Direttiva accoglienza abbraccia l’ampliamento 
previsto dall’art. 78 TFUE, stabilendo che le disposizioni si applicano a tutti 
i richiedenti protezione internazionale regolarmente presenti sul territorio 
dello Stato94, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili95. Uno dei set-
tori che ha subito maggiori modifiche è stato quello del trattenimento dei 
richiedenti asilo96, probabilmente allo scopo di porre un freno alla prassi 
disarmonica – ed in certi casi illecita97 – di alcuni Stati membri.

Infine, non si può non menzionare la creazione dell’Ufficio europeo per 
il sostegno all’asilo (EASO)98, agenzia preposta al rafforzamento della coo-
perazione tra i Paesi dell’Unione europea, al sostegno degli Stati i cui sistemi 
di asilo ed accoglienza sono sottoposti a forte pressione e, in generale, al 
miglioramento del CEAS.

4.3. Il partenariato con i Paesi terzi e le situazioni emergenziali

Per quanto riguarda la dimensione esterna della politica d’asilo, tra i 
principali strumenti utilizzati dal legislatore vi sono i programmi di protezio-
ne regionale, tesi al “rafforzamento delle capacità di protezione e dei sistemi 
d’asilo di Paesi e regioni partner”99. Si tratta di un meccanismo basato sul 
do ut des: l’Unione adotta misure di assistenza di vario genere nei confronti 
dei partner, che a loro volta si rendono disponibili ad accogliere nel proprio 
territorio un certo numero di rifugiati.

Per quanto concerne, poi, il trasferimento di rifugiati, è necessario ci-
tare i programmi di reinsediamento100, che consistono nella selezione e nel 

91 Art. 33 cd. Direttiva procedure
92 Artt. 36-37-38-39 cd. Direttiva procedure
93 Art. 43 cd. Direttiva procedure
94 Art. 3 cd Direttiva accoglienza. Sul diritto a condizioni minime di accoglienza anche in 
strutture di detenzione o durante le procedure di trasferimento ex Regolamento di Dublino, 
si veda ad esempio Corte giust. UE, 27 settembre 2012, Cimade and Groupe d’information et 
de soutiendesimmigrés (GISTI), C-179/11.
95 Artt. 21-22-23-24-25 cd. Direttiva accoglienza
96 Artt. 8-9-10-11 cd. Direttiva accoglienza.
97 Si veda, ad esempio Corte eur. dir. uomo, M.S.S. cit. supra.
98 Regolamento 439/2010 del 19 maggio 2010 (GUUE L 132, p. 11).
99 COM(2011) 743 def. del 18 novembre 2011. 
100 Si veda, tra l’altro, Comunicazione COM/2008/0360 def.
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trasferimento di rifugiati da uno Stato nel quale hanno presentato una do-
manda di protezione internazionale verso un altro che si sia impegnato in 
precedenza ad accordare loro lo status di residenti, e che pertanto assicuri 
il pieno rispetto del principio di non-refoulement101. Simile al resettelement, 
ma intra-europeo, è il progetto di ricollocamento di richiedenti protezione 
internazionale tra i diversi Paesi dell’Unione europea, allo scopo di alleggeri-
re la pressione sui Paesi di primo arrivo – nello specifico, Grecia ed Italia102.

5. Immigrazione

Gli obiettivi della politica comune in materia di immigrazione, elencati 
dall’art. 79 TFUE103, sono tre: la gestione efficace dei flussi migratori, l’equo 
trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati 
membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione illegale e 
della tratta degli esseri umani. Tale politica, quindi, si occupa sia di delineare 
le condizioni per l’ingresso ed il soggiorno legale104, sia di evitare l’arrivo di 
migranti irregolari e di rimpatriare quelli già presenti sul territorio degli Stati 
membri105.

5.1. Migrazione legale, migrazione irregolare e lotta alla tratta di esseri umani

Per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori106, l’attività legislativa 
dell’UE è stata corposa. In questa sede, per ragioni di economia testuale, è 
concessa la mera elencazione degli interventi più significativi, quali: lo status 
dei soggiornanti di lungo periodo107, ricongiungimento familiare108, la pro-

101 UNHCR, Resettlement Handbook, 2004 (l’ultimo aggiornamento del capitolo sui Paesi 
risale al settembre 2009), p. 3. Sul reinsediamento, si veda, ad esempio: raccomandazione 
(UE) 2015/914 dell’8 giugno 2015 (GUUE L 148, p. 32).
102 Il programma trova la sua base giuridica nell’art. 78, par. 3. A tal proposito, si veda, ad 
esempio: decisione (UE) 2015/1523 del 14 settembre 2015 (GUUE L 239, p. 146).
103 Art. 79, par. 1.
104 Su sviluppi e proposte, si veda: comunicazione della Commissione del 6 aprile 2016, 
COM(2016) 197. 
105 a. DeSMoND, The Development of a Common EU Migration Policy and the Rights od Ir-
regular Migrants: A Progress Narrative?, in HRLR, 2016, vol. 16, pp. 247-272.
106 Art. 79, par. 2, lett. a e b; par 4; par. 5.
107 Direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003 (GUUE L16, p. 44), modificata da Direttiva 
2011/51/UE dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE (GUUE L 132, p. 1).
108 Direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003 (GUUE L. 251, p. 12).
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cedura di domanda del permesso unico di soggiorno e lavoro109 e le condi-
zioni di ingresso e soggiorno per motivi di ricerca e studio110, nell’ambito di 
trasferimenti intra-societari111, per svolgere lavori altamente qualificati (cd. 
carta blu dell’UE)112 o stagionali113. Gli Stati membri preservano la compe-
tenza esclusiva nel determinare il volume di ingresso nel loro territorio di 
cittadini di Paesi terzi, provenienti da Paesi terzi, allo scopo di cercarvi un 
lavoro114. Sono escluse misure di armonizzazione in materia di integrazione, 
con riguardo alla quale è prevista solo la possibilità di adottare misure volte 
ad incentivare e a sostenere l’azione degli Stati membri115.

Anche in tema di migrazione irregolare e lotta alla tratta di esseri uma-
ni116, il legislatore europeo è intervenuto in maniera sostanziosa ed in diversi 
settori, di cui è possibile solo l’elencazione: la previsione di sanzioni per 
vettori che trasportano nel territorio dei Paesi dell’UE cittadini di Paesi ter-
zi privi dei documenti d’ingresso necessari117, sanzioni e provvedimenti nei 
confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi irregola-
ri118, disposizioni sui rimpatri119, la previsione di un titolo di soggiorno per le 
vittime di tratta120, la prevenzione e la repressione della tratta121.

5.2. Gli accordi di riammissione

Ulteriore novità introdotta dal Trattato di Lisbona è l’espressa previsione 
della competenza dell’Unione a stipulare accordi di riammissione, nei Paesi 
di origine o provenienza, dei cittadini di Paesi terzi che non soddisfano le 

109 Direttiva 2011/98/UE del 13 dicembre 2011 (GUUE L 434, p. 1).
110 Direttiva 2004/114/CE e Direttiva 2005/71/CE, modificate e riunite nella Direttiva 
2016/801/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 (GUUE L 132, 
p. 21).
111 Direttiva 2014/66/UE del 15 maggio 2014 (GUUE L 157, p. 1).
112 Direttiva 2009/50/CE cit. supra.
113 Direttiva 2014/36/UE del 26 febbraio 2014 (GUUE 94, p. 375)
114 Art. 79, par. 5. Per un’interpretazione letterale della norma, si veda a. Di paSCale, Com-
mento all’art. 79 TFUE, in Trattati sull’Unione europea, cit. supra, p. 858.
115 Art. 79, par. 4. decisione n. 2007/435/CE del 25 giugno 2007 (GUUE L 168, p. 18).
116 Art. 79, par. 2, lett. c e d.
117 Direttiva 2001/51/CE del 28 giugno 2001 (GUCE L 187, p. 45).
118 Direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009 (GUUE L 168, p. 24).
119 Direttiva 2008/115/CE, cd Direttiva rimpatri cit. supra. A tal proposito, si veda anche: 
Corte giust. UE, 28 aprile 2011, C-61/11 PPU, El Dridi, I-3015.
120 Direttiva 2004/81/CE del 29 aprile 2004 (GUUE L 261, p. 19).
121 Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, (GUUE L 101, p. 1). COM(2012) 286 def. “Stra-
tegia dell’UE per l’eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)”.
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condizioni per l’ingresso o il soggiorno in uno degli Stati membri122, lascian-
do immutata la possibilità per gli Stati membri di concludere propri accordi 
bilaterali123.

Recentemente, l’Unione ha stipulato un accordo di riammissione con la 
Turchia124, che ha destato diverse perplessità circa gli aspetti procedurali e 
sostanziali della dichiarazione. Per quanto riguarda i primi, si è evidenziata 
la possibile violazione del principio di non-refoulement: infatti, sebbene la 
dichiarazione taccia in merito, l’accordo si fonda sul riconoscimento della 
Turchia come primo Paese d’asilo o come terzo Paese sicuro da parte della 
Grecia, definizione che pare in contrasto con i requisiti sanciti dagli artt. 35 e 
38 della cd. Direttiva procedure125. Per quanto concerne gli aspetti procedu-
rali, una volta accertato che si tratti di un accordo internazionale126, bisogna 
verificare se questo sia stato adottato in conformità con quanto prescritto 
dalla normativa primaria127: lo statement è stato concluso, per conto dell’UE, 
dal Consiglio europeo, mentre la procedura ex art. 218 TFUE prevede che 
gli accordi internazionali siano conclusi dal Coniglio previa approvazione 
del Parlamento laddove gli stessi riguardino settori ai quali si applica la 
procedura legislativa ordinaria128, come il Titolo V TFUE. La modalità di 
conclusione dell’accordo con la Turchia ha anche menomato la competenza 
della Corte di giustizia a pronunciare un parere preventivo, che se negativo 
sarebbe stato vincolante129. Sulla base di tali considerazioni, la dichiarazione 
potrebbe essere oggetto sia di un’azione di annullamento sia di un rinvio 

122 Art. 79, par. 3, che codifica la prassi antecedente, basata sul principio del parallelismo di 
competenze. Finora, sono entrati in vigore gli accordi con Hong Kong, Macao, Sri Lanka, 
Russia, Ucraina, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Monte-
negro, Serbia, Moldova, Pakistan, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Capo Verde e, da ultimo, 
la Turchia. La Commissione è stata inoltre formalmente autorizzata a negoziare accordi di 
riammissione con il Marocco, l’Algeria, la Cina, la Tunisia e la Bielorussia. Si veda: Servizio 
studi del Senato, Dossier n.215 del maggio 2015, Le politiche dell’Unione europea in materia 
di controlli alle frontiere, asilo e immigrazione: normativa di riferimento e prospettive future.
123 a. Di paSCale, Commento all’art. 79 TFUE, cit. supra.
124 Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016, reperibile su www.consilium.europa.eu/en/
press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement.
125 Si veda e. roMaN, L’accordo UE – Turchia: le criticità di un accordo a tutti i costi, reperi-
bile su http://www.sidiblog.org/2016/03/21/laccordo-ue-turchia-le-criticita-di-un-accordo-a-
tutti-i-costi/.

126 M. DeN HeiJer, t. SpiJKerBoer, Is the EU-Turkey refugee and migration deal a treaty?, 
reperibile su http://eulawanalysis.blogspot.it/2016/04/is-eu-turkey-refugee-and-migration-
deal.html.
127 M. Gatti, The EU-Turkey Statement: A Treaty That Violates Democracy, reperibilesuhttp://
www.ejiltalk.org/the-eu-turkey-statement-a-treaty-that-violates-democracy-part-1-of-2/.
128 Art. 218, par. 6 TFUE.
129 Art. 218, par. 11 TFUE.
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pregiudiziale, di validità o di interpretazione130, con riguardo alle leggi na-
zionali di esecuzione dell’accordo131. A tal proposito, non ci si può esimere 
dal segnalare una recente pronuncia con cui la Corte di giustizia ha esplicita-
mente affermato che lo statement non può considerarsi un atto adottato dal 
Consiglio europeo o da qualsiasi altra istituzione, organo, ufficio o agenzia 
dell’Unione. Al più, se proprio lo si volesse ritenere un accordo internazio-
nale, questo si dovrebbe considerare concluso tra il primo ministro turco e i 
singoli capi di Stato o di governo dei Paesi membri dell’Unione, atto su cui 
la Corte non esercita giurisdizione132.

6. Conclusioni

Lo sviluppo della politica comunitaria ha visto il lento passaggio dalla 
competenza esclusiva degli Stati membri, gelosi della propria gestione dei 
flussi migratori, ad una politica comune in materia di frontiere, asilo ed im-
migrazione, che si articola in tre macro-ambiti di competenza concorrente 
regolati dall’attuale Titolo V del TFUE.

Per quanto attiene al primo aspetto, l’art. 77 TFUE ha promosso una ge-
stione integrata della sorveglianza dei confini comunitari al fine di garantire 

130 M. DeN HeiJer, t. SpiJKerBoer, Is the EU-Turkey refugee and migration deal a treaty?, cit. 
Supra.
131 Ad esempio, la legge 4375/2016 promulgata in Grecia il 1 aprile 2016, entrata in vigore 
il 3 aprile 2016, reperibile su http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/
nomos_4375-2016.pdf ed in inglese (traduzione non ufficiale dell’UNHCR) su http://www.
refworld.org/pdfid/573ad4cb4.pdf.
132 Corte giust. UE, 28 febbraio 2017, T192/16, N.F. §§ 71 a 73. Nello specifico, la Corte 
afferma che: “[...] independently of whether it constitutes, as maintained by the European 
Council, the Council and the Commission, a political statement or, on the contrary, as the ap-
plicant submits, a measure capable of producing binding legal effects, the EU-Turkey statement, 
as published by means of Press Release No 144/16, cannot be regarded as a measure adopted by 
the European Council, or, moreover, by any other institution, body, office or agency of the Eu-
ropean Union, or as revealing the existence of such a measure that corresponds to the contested 
measure. For the sake of completeness, with regard to the reference in the EU-Turkey statement 
to the fact that ‘the EU and [the Republic of] Turkey agreed on … additional action points’, 
the Court considers that, even supposing that an international agreement could have been infor-
mally concluded during the meeting of 18 March 2016, which has been denied by the European 
Council, the Council and the Commission in the present case, that agreement would have been 
an agreement concluded by the Heads of State or Government of the Member States of the 
European Union and the Turkish Prime Minister. However, in an action brought under Article 
263 TFEU, the Court does not have jurisdiction to rule on the lawfulness of an international 
agreement concluded by the Member States (judgment of 5 May 2015, Spain v Parliament and 
Council, C‑146/13, EU:C:2015:298, paragraph 101).”
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una circolazione sicura all’interno del territorio dell’Unione. Tale ambito 
registra la propria componente normativa negli atti legislativi comunitari, la 
cui esecuzione ricade sulle guardie di frontiera (FRONTEX) e sui consolati 
nei Paesi terzi. Alle istanze di sicurezza si affiancano anche quelle libertarie, 
come specificato dalla denominazione del Titolo V del TFUE: a conferma 
di ciò, deve rilevarsi come la determinazione di criteri comuni di controllo 
rafforzato delle frontiere esterne sia intimamente connessa all’abolizione dei 
controlli alle frontiere interne, previsto dalla normativa Schengen al fine di 
promuovere la libera circolazione dei cittadini comunitari e non. Inoltre, i 
soggiorni di breve durata di questi ultimi sono disciplinati dal codice dei 
visti, il cui funzionamento è connesso a due banche dati: il SIS e il VIS. Al 
tema delle frontiere segue la normativa in materia di asilo, la cui struttu-
ra complessa ben rispecchia le sfide poste all’Unione dal flusso migratorio 
degli ultimi anni. Tale ambito, infatti, vede intrecciarsi il diritto primario, 
specificamente CDFUE e TFUE, la normativa secondaria, ossia il CEAS, 
e il partenariato con i Paesi terzi, tra cui spiccano i recenti programmi di 
reinsediamento. Infine, con riguardo al settore dell’immigrazione, l’Unione 
Europea, grazie ad una corposa legislazione, si è preoccupata di delineare 
i criteri per l’ingresso e il soggiorno legale, impedendo l’arrivo di migranti 
irregolari e rimpatriando quelli già presenti sul territorio comunitario. Pro-
prio a questo fine, l’Unione europea ha recentemente concluso un accordo 
di riammissione con la Turchia, statement che ha destato diverse perplessità 
con riguardo agli aspetti procedurali e sostanziali. I nodi della questione non 
sono stati sciolti neanche dalla CGUE, la quale ha negato la propria giuri-
sdizione sulla dichiarazione, sostenendo che la stessa non possa considerarsi 
un atto dell’Unione.

Nonostante la consistente produzione legislativa sopra richiamata, non 
può non rilevarsi che lo sviluppo di una politica comune in materia migra-
toria pare essersi arenato. A dieci anni dalla firma del Trattato di Lisbona, 
i principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra Stati 
membri hanno il suono di slogan incapaci di accattivare l’attenzione delle 
istituzioni, come confermato dalle recenti deroghe alla normativa Schengen, 
così come dall’approccio emergenziale al fenomeno migratorio e dall’ester-
nalizzazione della gestione dei flussi. A fronte dell’inadeguatezza dell’attuale 
normativa, appare doverosa una riforma radicale in materia di immigrazio-
ne, al fine di assicurare vie di accesso legali al territorio dell’Unione e di 
garantire la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, a cui tutti gli Stati 
membri dovrebbero parimenti contribuire.
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Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, 
concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la prote-
zione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/
GAI (GUUE L 101, p. 1). 

Direttiva 2011/98/UE del 13 dicembre 2011, del Parlamento europeo e del consi-
glio, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso 
unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territo-
rio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi 
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glio, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per 
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Direttiva 2014/66/UE del 15 maggio 2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, 
sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell’ambito di 
trasferimenti intra-societari (GUUE L 157, p. 1).
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les/resources/nomos_4375-2016.pdf ed in inglese (traduzione non ufficiale 
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umani (2012-2016)”.
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europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007-2013 
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Consiglio d’Europa, Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e im-
migrazione, Lussemburgo, 2013, p. 177 ss.

Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati, 19-22 novembre 1984.
Dichiarazione seguita alla riunione straordinaria del Consiglio europeo del 23 aprile 

2015.
Doc 13161, 08 April 2013, Committee on Migration, Refugees and Displaced Per-

sons, Rapporteur Mr Mikael Cederbratt, Sweden, Group of the European Peo-
ple’s Party, Frontex: Human Rights Responsibilities, Parliamentary Assembly, 
Council of Europe, Report (Reference to committee: Doc 12704, Reference 3809 
of 7 october 2011), Int. J. Refugee Law, Vol. 25 No. 2 pp. 407-434.

Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, approvato dal Consiglio europeo nel 15-
16 ottobre 2008; Documento del Consiglio 13440/08.

Raccomandazione (UE) della Commissione, dell’8 giugno 2015, relativa a un pro-
gramma di reinsediamento europeo (GUUE L 148, p. 32).

Risoluzione del Consiglio del 9 febbraio 1976 relativa ad un programma di azione a 
favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari, in GUCE C 34 del 14 febbraio 
1976.

Servizio studi del Senato, Dossier n.215 del maggio 2015, Le politiche dell’Unione 
europea in materia di controlli alle frontiere, asilo e immigrazione: normativa di 
riferimento e prospettive future.

Spiegazioni relative alla Carta dei Diritti Fondamentali, (GUUE C 303, p. 17) – in 
particolare, articolo 19 – Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e 
di estradizione:

UNHCR, Resettlement Handbook, 2004.
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L’accesso ai diritti degli immigrati regolari ed il principio 
di non discriminazione

Mariapaola De Rosa

Abstract 

L’apertura delle frontiere, l’aumento delle connessioni intercontinentali, le re-
centi e ripetute crisi del lavoro ed umanitarie sono tutti eventi alla base dei grandi 
flussi migratori che hanno visto la “democratica Europa” come destinazione finale. 
Il presente elaborato, attraverso una disamina delle Direttive europee in materia di 
immigrazione, vuole dare una visione di insieme ed evidenziare quali sono stati i 
passi mossi in avanti dall’unione nei confronti degli immigrati regolari alla luce del 
principio di non discriminazione, cercando di capire se i risultati prefissati siano 
stati raggiunti e quali possano essere le azioni future alla luce degli obiettivi stabiliti.

The opening of the borders, the increase of the intercontinental connections, the 
recent and repeated humanitarian crises and in the area of work, all of these are the 
reasons of large migration flows, with final destination in the Union. this report try 
to provide a global vision of action of the European institutions about the recognize of 
rights and integration to the third country citizens, through the analysis of the main 
EU directives, in the light of the principle of non- discrimination, and what results 
have been achieve and what will be the next challenges.

SoMMario: 1) La creazione di uno spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia. Un pri-
vilegio o un diritto?. 2) Un’armonizzazione per “categorie”: dallo status di lun-
go soggiornante ad un’uguaglianza qualificata. 2.1) Lo status di soggiornante di 
lungo periodo nella Direttiva 2003/109/CE. 2.2) La Carta blu per i lavoratori 
altamente qualificati. 2.3) Direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica. 
un paniere di diritti. 2.4) Direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e 
soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari. 
2.5) Direttiva 2016/801/UE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei 
cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, pro-
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grammi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari. 3) 
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nel Regolamento CE n. 883/2004 
e suoi contro limiti. 4) Accordi associativi. 5) Conclusioni.

1.  La creazione di uno spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia. Un privile-
gio o un diritto?

Durante la stesura del Trattato di Amsterdam1 si rese evidente per gli 
Stati membri la necessità di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
comune. Tale espressione sintetizza la volontà politica di dar vita, nell’area 
geografica dell’Europa, ad un territorio funzionalmente unitario, in cui le 
persone avessero il diritto di circolare liberamente, garantendo loro sicurez-
za e omogeneità nel godimento dei loro diritti. La creazione di queste condi-
zioni si configurava, dunque, quale presupposto inderogabile per il processo 
di integrazione che avrebbe avuto luogo negli anni a seguire.

Prese così forma un’idea d’Europa non più legata ai mercati ma fondata 
su principi democratici e dello Stato di diritto, dove sono riconosciuti e per-
seguiti i diritti fondamentali di ogni individuo. Con il Trattato di Lisbona2 
venne eliminata la struttura “a pilastri” dell’Unione europea3, rendendo 
così possibile per le Istituzioni europee un intervento diretto alla creazione 
di tale “spazio”.

Il primo intervento fu quello di riconoscere la libertà di circolazione in 
tutta l’Unione ai cittadini UE, e al tempo stesso si riconobbe che “tale libertà 
non sarebbe dovuta essere appannaggio esclusivo dei cittadini dell’Unione, 

1 Venne firmato il 2 ottobre 1997. È entrato in vigore il 1º maggio 1999.
2 Trattato firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009. 
3 Il Trattato di Maastricht incorporava e innovava i Trattati istitutivi delle Comunità europee, 
modificandone anche la denominazione, da Comunità economica europea in Comunità euro-
pea, nonché istituiva la collaborazione intergovernativa nelle materie di Politica estera e sicu-
rezza comune (PESC) e della Cooperazione in materia di affari interni e giudiziari (CGAI). Si 
venne così a creare il sistema dei tre pilastri, una differenziazione ratione materiae nel modus 
operandi e dell’efficacia vincolante o meno degli atti normativi dell’Unione. 
Il primo pilastro costituito da CECA, CEE e Euratom, per il quale valeva il metodo deci-
sionale comunitario e di cui gli atti normativi erano a vario titolo direttamente vincolanti 
per gli Stati membri; il secondo e terzo pilastro, rispettivamente nelle materie di PESC e 
GAI, le istituzioni dell’Unione si erano impegnate a svolgere una collaborazione di carattere 
intergovernativo i cui frutti normativi non sarebbero stati direttamente efficaci per gli Stati 
membri, ma vincolati nel recepirne le indicazioni uniformandosi attraverso l’adozione di atti 
interni. Per approfondimenti in tal senso, si veda G. Strozzi, Diritto dell’Unione Europea, 
parte speciale, Torino, 2015; F. Falato, Appunti di cooperazione giudiziaria penale, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2012.
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in quanto la sua stessa esistenza, serve da richiamo per molti altri che nel 
mondo non possono goderne”4, poiché sarebbe stato contrario agli stessi 
principi su cui si fonda tale libertà “negarla a coloro che sono stati indotti 
dalle circostanze a cercarne accesso nel nostro territorio”.

Tale libertà è sancita nel titolo V del TFUE5 all’art. 67 (e ss.), che recita: 
“l’Unione garantisce che non vi siano controlli sulle 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 
equità nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi”; e all’art. 77, che garantisce 
“l’assenza di controlli alle frontiere interne a prescindere dalla nazionalità”, 
ed esprime la volontà di istaurare un sistema integrato di gestione delle fron-
tiere esterne.

 Con l’emanazione della Direttiva 2004/38/CE6 vennero, poi, disciplina-
te le condizioni di libertà di circolazione e soggiorno per i cittadini dell’UE. 

4 Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, Conclusioni della presidenza in 
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm.
5 Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), da ultimo modificato dall’arti-
colo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 
130, su G.U. n. 185 dell›8-8-2008 - Suppl. Ordinario n. 188. 
6 Di cui ne riassumo i punti chiave:
– i cittadini dell’UE in possesso di carta d’identità o passaporto in corso di validità possono 
entrare in un altro Paese dell’UE insieme ai loro familiari, siano essi cittadini comunitari o 
meno, senza la necessità di richiedere alcun visto d’ingresso o di uscita;
– vivere in un altro Paese dell’UE per un periodo non superiore a tre mesi senza altra forma-
lità o condizione;
– vivere in un altro Paese dell’UE per un periodo superiore a tre mesi a determinate condizio-
ni, in base al loro status nel Paese ospitante. I lavoratori, dipendenti o autonomi, non devono 
soddisfare condizioni aggiuntive. Gli studenti e coloro che non hanno un lavoro retribuito, 
come ad esempio i pensionati, devono disporre di risorse sufficienti per sé e per la propria 
famiglia, in maniera tale da non gravare sul sistema di assistenza sociale del Paese ospitante, 
nonché di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi;
– devono farsi registrare presso le autorità competenti nel caso in cui soggiornino nel Paese 
per un periodo superiore a tre mesi. I loro familiari, qualora non siano cittadini UE, devono 
richiedere una carta di soggiorno valida per cinque anni;
– essere titolari del diritto di soggiorno permanente laddove abbiano vissuto legalmente in un 
altro Paese dell’UE per un periodo ininterrotto di cinque anni. Questa condizione si applica 
anche ai familiari;
– vedersi riconosciuto il diritto di essere Trattati alla pari dei cittadini del Paese ospitante. 
Tuttavia, le autorità del Paese ospitante non sono obbligate a garantire vantaggi ai cittadini 
UE che non hanno un lavoro retribuito durante i primi tre mesi di permanenza.
Inoltre:
– i familiari possono, in presenza di determinate condizioni, mantenere il diritto di vivere nel 
Paese interessato se il cittadino UE muore o lascia il Paese;
– i cittadini UE e i loro familiari possono essere espulsi se si comportano in maniera tale da 
minacciare uno degli interessi fondamentali della società;
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Questa Direttiva però si dimostrò carente, non essendo applicabile anche ai 
cittadini dei Paesi terzi perché privi della di cittadinanza di uno degli Sta-
ti membri e conseguentemente della cittadinanza dell’Unione europea7. Si 
andò così a creare una situazione, che perdura ai giorni nostri, secondo cui i 
cittadini europei beneficiano di uno status privilegiato che non è applicabile 
ai cittadini dei Paesi terzi. Per questi ultimi è previsto dall’art. 77, comma 
2, che “il Parlamento e il Consiglio europeo deliberano secondo procedura 
ordinaria sulla: politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve 
durata; i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le 
frontiere esterne; le condizioni alle quali i cittadini dei Paesi terzi possono 
circolare liberamente nell’Unione per un breve periodo”. L’art. 79 attribui-
sce, poi, alle stesse istituzioni il potere di stabilire “le condizioni di ingresso 
e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli 
di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiun-
gimento familiare; definizione dei diritti dei cittadini di Paesi terzi regolar-
mente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che di-
sciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri”. 

Questi articoli di portata generale fanno già dedurre una prima diffe-
renza esistente tra gli stessi cittadini dei Paesi terzi, a loro volta distinti tra 
soggiornanti di breve e di lungo periodo. 

2.  Un’armonizzazione per “categorie”: dallo status di lungo soggiornante 
ad un’uguaglianza qualificata

L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha conferito alla Carta dei 
diritti fondamentali dell’UE il medesimo valore dei Trattati, divenuto così 
giuridicamente vincolante. Tale manovra va letta unitamente al secondo ele-
mento di innovazione dello stesso Trattato, ossia la modifica dell’art. 6 del 
TUE, il quale riconosce come principi fondamentali dell’Unione i diritti fon-
damentali contenuti nella CEDU, e la previsione di adesione dell’ Unione a 
quest’ultima. Queste novità assumono un rilievo importante poiché con gli 

7 “Il concetto di libera circolazione delle persone è cambiato rispetto a quando è stato in-
trodotto. Le prime disposizioni in materia, contenute nel Trattato del 1957 che stabiliva la 
Comunità economica europea, contemplavano la libera circolazione dei lavoratori e la libertà 
di stabilimento, quindi singoli intesi come lavoratori dipendenti o prestatori di servizi. Il 
Trattato di Maastricht ha introdotto il concetto di cittadinanza dell’UE di cui ogni cittadino 
di uno Stato membro beneficia automaticamente. È la cittadinanza dell’UE che sancisce il di-
ritto delle persone di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” 
in http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.3.html. 
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artt. 14 della CEDU e 21 della Carta dei diritti fondamentali introducono il 
principio di non discriminazione.

Questo principio vieta qualsiasi forma di discriminazione nel godimento 
dei propri diritti e delle proprie libertà per motivi quali il sesso, la razza, il 
colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la 
lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qual-
siasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, 
la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. L’obiettivo è quello di 
consentire a tutti i soggetti che si trovino legalmente sul territorio dell’UE, 
accanto alla libertà di circolazione, un equo accesso alle opportunità e ai 
diritti riconosciuti nello Stato in cui risiedono. Tali previsioni però resta-
no puramente programmatiche: è infatti lo stesso art. 6 TFUE a disporre 
che ciò “non estende in alcun modo le competenze dell›Unione definite nei 
Trattati”8.

Questo inciso mette in luce l’animus operandi che era diffuso in seno alle 
istituzioni dell’UE nei momenti nevralgici di formazione della disciplina. Ci 
fu una generale resistenza da parte degli Stati nell’intraprendere una strada 
comune9, soprattutto in relazione alla conseguente rinuncia di sovranità 
che ne sarebbe scaturita. Testimonianza di ciò è, infatti, la continua opposi-
zione del Consiglio nei confronti delle proposte della Commissione10.

Così l’Unione rinunciò a definire in termini generali le condizioni per 
l’ammissione dei cittadini dei Paesi terzi e si adoperò per disciplinare la 
materia attraverso un approccio settoriale: stabiliva condizioni e procedure 
di ammissione differenziate per categorie di migranti. Tale compromesso 
ha come principale conseguenza che l’odierna disciplina della migrazione 
legale è un universo di sottoinsiemi, dove non è possibile “identificare il 

8 Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012, Versione consolidata del Trattato sull’Unione 
europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea art. 6 TUE.
9 G. Strozzi, Diritto dell’Unione Europea, parte speciale, Torino, 2015, p. 134.
10 Proposta di Direttiva relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei 
Paesi terzi che intendano svolgere attività di lavoro subordinato e autonomo dell’11.5.2001, 
COM(2001)386 def. Atteggiamento probabilmente aggravato dalla regola dell’unanimità che 
vigeva prime dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona; “Il Trattato di Lisbona, entrato 
in vigore nel dicembre 2009 ha introdotto la procedura di co-decisione e il voto a maggio-
ranza qualificata per quanto concerne la migrazione legale nonché una nuova base giuridica 
per promuovere le misure di integrazione. Attualmente la procedura legislativa ordinaria si 
applica sia alle politiche di immigrazione clandestina che a quelle di immigrazione legale, il 
che rende il Parlamento co-legislatore su un piano di parità con il Consiglio. Occorre notare, 
tuttavia, che nel caso di un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi le misure prov-
visorie sono adottate soltanto dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento (artico-
lo 78, paragrafo 3, TFUE)” in http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.
html?ftuId=FTU_5.12.3.html. 
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complesso di diritti e garanzie spettanti al cittadino del Paese terzo” in via 
generale, “ma si rende necessario ricostruirne il trattamento dopo aver iden-
tificato la categoria entro il quale ricondurlo”11. 

2.1. Lo status di soggiornante di lungo periodo nella Direttiva 2003/109/CE

Per iniziare la scoperta di questo universo, è possibile partire da una di-
sciplina di più ampio respiro e di portata generale, ovvero da quella conte-
nuta nella Direttiva 2003/109/CE. Tale Direttiva disciplina l’acquisizione 
dello “status di soggiornante di lungo periodo” per i cittadini di Paesi terzi. 
La condizione principale è diaver soggiornato legalmente e ininterrottamen-
te per cinque anni12 nel territorio dello Stato membro a cui si fa richiesta per 
il riconoscimento dello status.

L’ottenimento di tale status servirebbe a garantire il godimento degli stes-
si diritti riconosciuti ai cittadini nazionali in relazione all’accesso al mercato 
del lavoro, riscontrando come unico limite la partecipazione all’esercizio di 
pubblici poteri13 che non può avvenire neanche in via “occasionale”.

Tali lavoratori sono parificati ai cittadini UE negli aspetti concernenti le 
condizioni di lavoro, la retribuzione, il licenziamento; l’ istruzione, la for-
mazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio; le 
prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della 

11 AA.VV., Le garanzie fondamentali dell’immigrato in Europa, 2016, p. 398 ss.
12 Direttiva 109/2003/CE, art. 4, par. 2 e 3 “i periodi di soggiorno per motivi di studio o di 
formazione professionale possono essere computati soltanto per metà nel calcolo della durata 
del periodo di cui al paragrafo 1. Le assenze dal territorio dello Stato membro interessato non 
interrompono la durata del periodo di cui al paragrafo 1 e sono incluse nel computo della 
stessa quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci 
mesi”.
13 È opportuno ricordare che ai sensi dell’art 45 TFUE, “gli impieghi della pubblica ammi-
nistrazione vengono esclusi dall’applicazione delle norme sulla libera circolazione dei lavora-
tori cittadini di altri Stati membri UE. La Corte di giustizia è intervenuta su tale previsione, 
affermando che tale deroga al diritto di “libertà di circolazione dei lavoratori” deve essere 
interpretata in via restrittiva, e che la deroga ha valore, e quindi consente di escludere lo 
straniero dall’impiego, solo se l’attività svolta implica l’esercizio di pubblici poteri, a meno 
che tale potere costituisca una parte solo occasionale e limitata dell’attività svolta, ossia in 
relazione alle funzioni che presuppongono l’esercizio di tali poteri in modo abituale. Si veda 
causa Commissione c. Belgio, C- 149/79, Commissione c. Francia, C-307/84, Commissione c. 
Italia, C-225/85. Inoltre la Corte si è pronunciata, attraverso più interventi escludendo certi 
impieghi, quali :tirocinio della professione di insegnante, ricercatore CNR, impieghi esecutivi 
presso le amministrazioni comunali, l’attività di guardia giurata dall’ambito della deroga pre-
vista all’art. 45, par. 4. TFUE. Per ulteriori approfondimenti, G. Strozzi, Diritto dell’Unione 
Europea, parte speciale, Torino, 2015, p. 108.
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legislazione nazionale; le agevolazioni fiscali; l’accesso a beni e servizi a di-
sposizione del pubblico e alla procedura per l’ottenimento di un alloggio; il 
libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato. 

Tuttavia anche tale Direttiva presenta dei limiti: lo Stato membro può 
limitarne il godimento alle sole “prestazioni essenziali” di tali diritti. Su tale 
questione si è pronunciata la Corte di giustizia14, affermando che questa 
previsione deve essere intesa come una deroga alla regola generale di “pa-
rità di trattamento” e per questo non può che essere interpretata in senso 
restrittivo e subordinata alla condizione in cui gli organi competenti dello 
Stato interessato, nel momento di attuazione, abbiano chiaramente espresso 
la volontà di avvalersene15. D’altronde un argine alla discrezionalità dello 
Stato è stato posto dal Considerando 13 della Direttiva, che recita: “la pos-
sibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle 
essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno 
un sostegno di reddito minimo, l’assistenza in caso di malattia, di gravidan-
za, l’assistenza parentale e l’assistenza a lungo termine”. Lo Stato membro 
ha dunque una discrezionalità in termini quantitativi, ma è vincolato ratione 
materiae ad assicurare l’erogazione minima nei settori su indicati.

Al soggiornante di lungo periodo, a determinate condizioni, è riconosciu-
ta anche “la libertà di circolazione” all’interno dell’UE, prerogativa general-
mente legata allo status di cittadino dell’Unione. Tale soggetto infatti può 
risiedere per un periodo “superiore a tre mesi” in un altro Stato membro 
per svolgere attività lavorativa autonoma o subordinata. Ma anche in questo 
caso ci sono dubbi sul rispetto del principio di non discriminazione, infatti 
la normativa prevede la possibilità per lo Stato interessato, di preferire i cit-
tadini dell’UE ai cittadini dei Paesi terzi per ragioni di politica economica, 
eccezione che rischia di creare una gerarchia tra gli individui a seconda della 
nazionalità e non per meriti oggettivi. 

Tra le altre variabili previste dalla Direttiva e lasciate alla discrezionalità 
degli Stati per la loro attuazione,troviamo quella che subordina il rilascio 
dello status di lungo soggiornante alla condizione che il cittadino del Paese 
terzo disponga di “un reddito stabile e regolare” e quella ancora più generica 
che lo subordina a determinate “condizioni di integrazione conformemen-
te alla legislazione nazionale”. Per quest’ ultimo requisito gli Stati possono 

14 Corte giust. UE, 24 aprile 2012, causa C-571/10, Kamberaj c. Istituto per l’Edilizia Sociale 
della Provincia autonoma di Bolzano/Provincia autonoma Bolzano/Bozen.
15 W. Citti, Le categorie di cittadini di Paesi terzi non membri dell’UE protetti dal principio 
di parità di trattamento di cui al diritto dell’Unione europea (familiari di cittadini UE, lungo 
soggiornanti, accordi di associazione euro- mediterranei), in http://old.asgi.it/public/parser_
download/save/studio_citti_diritto_ue.pdf. 
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prevedere programmi, attività e prove apposite le quali devono, però, essere 
finalizzate esclusivamente a facilitare l’integrazione di una determinata per-
sona e non possono costituire una condizione ulteriore per il mantenimento 
di status o per l’esercizio dei diritti ad esso connessi. Interessante a tal ri-
guardo è la causa C-579/1316, con la quale la CGUE ha dichiarato che “La 
Direttiva 2003/109/CE…gli articoli 5, paragrafo 2, e 11, paragrafo 1 sulla 
parità di trattamento, non ostano ad una normativa nazionale, che imponga 
ai cittadini di Paesi terzi…di superare un esame di integrazione civica, a 
pena di ammenda, a condizione che le sue modalità di applicazione non 
siano tali da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla 
citata Direttiva” e che  “Il mancato rispetto di tale obbligo non comporta la 
perdita dello status di soggiornante di lungo periodo, né una riduzione dei di-
ritti che da esso discendono. L’unica conseguenza negativa alla luce del diritto 
nazionale è rappresentata dall’irrogazione di un’ammenda” e l’irrilevanza 
che “lo status di soggiornante di lungo periodo sia stato ottenuto prima o 
dopo che sorgesse l’obbligo di superare un esame di integrazione civica.” 

Ulteriore esempio è la sentenza della Commissione/Paesi Bassi, C-508/10, 
in cui la CGUE ha avuto modo di affermare che “In ogni caso, gli Stati mem-
bri non possono applicare una normativa nazionale tale da compromettere 
la realizzazione degli obiettivi perseguiti da detta Direttiva e, pertanto, da 
privarla del suo effetto utile”.

2.2. La Carta blu per i lavoratori altamente qualificati

In tale ambito è più specifica la Direttiva 2009/50 /CE, che prevede la 
possibilità per i cittadini dei Paesi terzi altamente qualificati di fare richiesta 
per la “Carta blu”, al fine di svolgere nel territorio dell’Unione un lavoro al-
tamente qualificato. Questa Direttiva mira ad attirare nel territorio dell’UE 
e a trattenere lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi terzi, così 
come si è sostenuto nel programma dell’Aja17rendere la migrazione legale 
un mezzo importante per il rafforzamento dell’economia, della conoscenza 
e dello sviluppo economico. Il Consiglio, nel preambolo della Direttiva, si 
espresse in tal senso: “Per raggiungere questi fini, occorre agevolare l’am- 

16 Sentenza della Corte, sezione II, del 4.6.2015, causa C-579/13 , in curia.europa.eu/jurisp/
cgi-bin/form.pl?lang=i.
17 Adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, il programma dell’Aia è un pro-
gramma pluriennale in cui sono elencate 10 priorità dell’Unione dirette a rafforzare lo spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia in quelli che sarebbero stati i successivi cinque anni. 
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missione dei lavoratori altamente qualificati e delle loro famiglie, istituendo 
una procedura di ammissione accelerata e accordando loro diritti sociali ed 
economici pari a quelli dei cittadini dello Stato membro ospitante in una 
serie di settori18”. Il rilascio della Carta blu è subordinato ad un contratto di 
lavoro valido con durata di almeno un anno per lo svolgimento di un attività 
altamente qualificata nel rispetto dei requisiti della normativa nazionale.

Una volta entrati nell’UE, ai possessori della carta blu è riservata una 
parità di trattamento conforme a quello dei cittadini dello Stato membro 
per quanto concerne: le condizioni di lavoro (non anche l’accesso così come 
avviene per i lungo soggiornanti), salario, licenziamento e libertà di associa-
zione; riconoscimento delle qualifiche e formazione professionale; sicurezza 
sociale, più precisamente il pagamento di importi collegati alle pensioni le-
gali di vecchiaia, in base all’aliquota applicata secondo la legislazione dello 
Stato membro; l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l’ero-
gazione degli stessi, comprese le procedure per l’ottenimento di un alloggio. 

Per tali lavoratori è previsto il diritto di ricongiungimento familiare a con-
dizioni più favorevoli di quelle riconosciute dalla Direttiva 2003/86/CE19, in 
deroga all’articolo 3, paragrafo 1 e all’articolo 8. Generalmente il ricongiungi-
mento familiare è subordinato all’aspettativa di ottenere il diritto di soggior-
nare in modo stabile, o all’aver trascorso un periodo minimo di soggiorno, ma 
ai lavoratori in possesso di carta blu tali prerequisiti non sono richiesti. 

Inoltre, insieme alla loro famiglia, potrebbero esercitare il diritto di spo-
starsi in un altro Stato membro solo dopo diciotto mesi di esercizio lavorati-
vo altamente qualificato sul territorio di uno Stato membro e alla sola condi-
zione di proseguire l’esercizio dell’attività lavorativa altamente qualificata. Il 
lavoratore è autorizzato ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e 
ininterrotto nella Comunità a cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati 
membri al fine di soddisfare il requisito relativo alla durata del soggiorno, in 
deroga all’art. 4 della Direttiva 109/2003/CE.

2.3. Direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica. Un paniere di diritti

La Direttiva 2011/98/UE ha introdotto una procedura unica di do-
manda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il per-

18 Direttiva 2009/50/ce del consiglio del 25 maggio 2009 sulle condizioni di ingresso e sog-
giorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, in pream-
bolo Considerando (7).
19 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiun-
gimento familiare pubblicata in Gazzetta ufficiale n. L 251 del 03/10/2003. 
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messo di soggiorno, sia i permessi di lavoro attraverso un unico atto am-
ministrativo. 

In mancanza di una normativa orizzontale che assicuri su tutto il territo-
rio dell’Unione un uniforme godimento dei diritti, e del livello delle presta-
zioni, la presente Direttiva vuole individuare un paniere comune per i diritti 
dei cittadini di Paesi terzi che lavorano regolarmente in uno Stato membro.

L’unico requisito richiesto per la sua applicazione è lo svolgimento di un 
attività lavorativa subordinata, “nel contesto di un rapporto di lavoro retribu-
ito” e prosegue “a prescindere dal fine iniziale o dal motivo dell’ammissione”. 

L’art. 12 evidenzia i settori in cui la parità di trattamento dovrebbe essere 
garantita: la retribuzione e il licenziamento; la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro; gli orari e le ferie, tenendo in considerazione i contratti colletti-
vi in vigore; il riconoscimento delle qualifiche professionali; l’estensione a 
tali soggetti della disciplina sulla sicurezza sociale prevista dal Regolamento 
(CE) n. 883/2004 sulle prestazioni assistenziali.

Nonostante i buoni propositi, volti a riconoscere un paniere di diritti 
comuni ai cittadini dei Paesi terzi che ancora non hanno acquisito lo status 
di lungo soggiornante, tale Direttiva non è sufficiente per porre fine alla 
frammentarietà che caratterizza la disciplina della “migrazione legale”.

2.4. Direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini 
di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari

Negli ultimi anni la crescita della globalizzazione, la sempre maggior in-
ternazionalizzazione delle imprese, l’aumento degli scambi, la crescita e l’e-
spansione dei gruppi multinazionali hanno ristretto i confini geografici del 
mondo del lavoro.

La Direttiva 2014/66/UE è stata introdotta nel tentativo di dare una di-
sciplina uniforme sul territorio dell’Unione al fenomeno dello spostamento 
temporaneo del personale dirigente, del personale specializzato o dei di-
pendenti in tirocinio di succursali o filiali di società multinazionali, al fine 
di svolgere brevi incarichi in altre unità della società: il permesso viene ri-
lasciato per un periodo di tempo di tre anni per i dirigenti e il personale 
specializzato, di un anno per i dipendenti in tirocinio.

Tali lavoratori hanno il diritto di partecipare a qualunque organizzazio-
ne o associazione professionale; sono tutelati in ambito di sicurezza sociale; 
hanno diritto ad un livello di retribuzione pari a quello riservato ai cittadini 
nazionali che occupano posizioni comparabili, allo scopo di tutelare la con-
correnza leale tra le imprese e i lavoratori stessi.
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Inoltre, i lavoratori che entrano nel territorio dell’UE attraverso un per-
messo di trasferimento intra-societario sono autorizzati a soggiornare e la-
vorare in qualsiasi altra entità della stessa impresa o dello stesso gruppo di 
imprese stabilita in uno o più Stati membri, attraverso l’istituzione di un pro-
gramma di mobilità specifico, il quale quindi gli consente, indirettamente, 
di godere della “libertà di circolazione intra- UE, prerogativa generalmente 
riconosciuta solo ai cittadini UE.

2.5.  Direttiva 2016/801/UE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei 
cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, 
programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla 
pari

La Direttiva 2016/801/UE ha abrogato le Direttive 2004/114/CE e 
2005/71/CE in merito agli studenti e ai ricercatori con effetto a decorrere 
dal 24 maggio 2018. La presente Direttiva si applicherà ai cittadini di Pa-
esi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato mem-
bro per motivi di ricerca, studio, tirocinio, anche retribuito, o volontariato 
nell’ambito del servizio volontario europeo, nonché persone collocate alla 
pari. Tale Direttiva fa parte del più ampio progetto di promozione “per un 
Europa centro di eccellenza per gli studi e per la formazione”: per far ciò 
si è ritenuto opportuno migliorare e semplificare le condizioni di ingresso 
e soggiorno attraverso un ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli 
Stati membri.

Tra i requisisti di ammissione troviamo quello di disporre di risorse suf-
ficienti e stabili per il proprio sostentamento nonché per il ritorno nel Paese 
di origine, senza quindi dover ricorrere al sistema di previdenza sociale del-
lo Stato membro. Per scopi di ricerca, il richiedente dovrà presentare una 
convenzione di accoglienza o, se previsto dal diritto nazionale, un contratto 
stipulato con l’istituto di ricerca che desidera accogliere il cittadino del Pa-
ese terzo.

I soggetti che faranno richiesta per motivi di studio, dovranno consegna-
re la prova di essere stati ammessi ad un programma di studi da parte di un 
istituto di istruzione superiore; potrà inoltre essere richiesta una conoscenza 
linguistica sufficiente della lingua in cui si terrà il programma di studi pre-
scelto.

Per tutte le categorie disciplinate da tale Direttiva è prevista una parità 
di trattamento con i cittadini dell’UE. In particolare, l’art. 22 prevede che 
i ricercatori, nonché i tirocinanti, i volontari e le persone collocate alla pari 
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e gli studenti che siano legati da un rapporto di lavoro nello Stato mem-
bro interessato abbiano diritto ad una parità di trattamento con i cittadini 
dello Stato membro interessato, ex. art. 12, paragrafi 1 e 4, della Direttiva 
2011/98/UE. 

Tuttavia tale parità può essere limitata in relazione all’erogazione di: bor-
se di studio o prestiti concessi a fini di studio; sussidi familiari ai ricercatori 
che sono stati autorizzati a soggiornare per un periodo non superiore a sei 
mesi; agevolazioni fiscali; l’accesso all’assistenza abitativa.

Di particolare interesse è la previsione secondo cui per tali soggetti, dopo 
aver concluso il loro progetto di ricerca o di studi sul territorio di uno Stato 
membro, avranno il diritto ad un permesso di soggiorno, per un periodo 
almeno di nove mesi, con cui potranno cercare un’occupazione o avviare 
un’impresa. Fatto salvo il diritto dello Stato, dopo un periodo minimo di tre 
mesi, di richiedere la prova di una reale opportunità di lavoro o della possi-
bilità effettiva di avviare un’impresa. 

3.  Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nel Regolamento CE n. 
883/2004
 
I Regolamenti CE n. 883 del 2004 e CE n. 987/2009 hanno aggiornato 

e semplificato le norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociali, 
sostituendo il precedente Regolamento CE n. 859/2003 con il quale si era 
esteso l’ambito applicativo del Regolamenti CEE n. 1408/71 e il Regolamen-
to CEE n. 574/72, in materia di coordinamento dei regimi legali di sicurezza 
sociale degli Stati membri, anche ai cittadini di Paesi terzi che non rientras-
sero tra le categorie espressamente previste dal Regolamento n. 1408/71 CE 
(ossia familiari di cittadini comunitari, apolidi, rifugiati o loro superstiti). Ma 
la molteplicità e la varietà degli strumenti giuridici impiegati per tentare di 
risolvere i problemi di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli 
Stati membri hanno da sempre suscitato complessità giuridiche ed ammini-
strative.

Il Regolamento UE n. 1231/2010 ha abrogato il Regolamento n. 859/2003 
assolvendo alla sua stessa funzione, ossia estendendo l’ambito di applicazio-
ne delle due aggiornate discipline su menzionate, anche ai cittadini dei Paesi 
terzi in virtù della sola nazionalità ne erano esclusi. 

Ma tali Regolamenti prevedono un “coordinamento” non un’ armo-
nizzazione a livello di Unione, detto ciò spetta a ciascuno Stato membro 
stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza 
sociale nonché l’importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale 

Elsa Italia_9.indd   90 21/03/2018   08:57:29



91Riferimenti dei ricercatori

sono concesse, ma sempre nel rispetto del principio della “parità di trat-
tamento20”.

Le materie di interesse sono tipizzate all’art. 3: le prestazioni di malattia; 
le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; le prestazioni d’invalidi-
tà; le prestazioni di vecchiaia; le prestazioni per i superstiti; le prestazioni per 
infortunio sul lavoro e malattie professionali; gli assegni in caso di morte; le 
prestazioni di disoccupazione; le prestazioni di pensionamento anticipato; le 
prestazioni familiari.

La disciplina del Regolamento n. 883/2004 ha esteso l’ambito di tutela ri-
spetto al vecchio Regolamento 1408/71 CE, il quale non prevedeva l’eroga-
zione di prestazioni di carattere “assistenziale”, le quali non vengono sorret-
te da meccanismi contributivi bensì sono finanziate dalla fiscalità generale.

Tuttavia tale Regolamento, pur essendo una colonna portante nella ga-
ranzia dei diritti, conserva un limite intrinseco presente anche nel suo pre-
decessore, per essere applicato presuppone una mobilità intra-UE. In altre 
parole un cittadino extracomunitario può avvalersi dei diritti e le garanzie 
riconosciute dal presente Regolamento solo dopo essersi trasferito da uno 
Stato membro ad un altro, e non se d’immediata provenienza dal suo Paese 
d’origine. Questo presupposto ne circoscrive i beneficiari, risultando appli-
cabile all’unica categoria che gode del diritto di movimento in più Paesi UE, 
i “lungo soggiornanti” così come definiti dalla Direttiva 2003/109/CE.

Anche la Direttiva sul permesso unico 2011/98/UE all’art. 12 sulla pa-
rità di trattamento, lettera “e”, prevede l’applicazione del presente Rego-
lamento, tanto più che nei “Considerando (24)” riporta che la “parità di 
trattamento in materia di sicurezza sociale dovrebbe applicarsi anche ai la-
voratori ammessi in uno Stato membro direttamente da un Paese terzo”. 
Fanno da sfondo a questo quadro normativo le pronunce della CGUE, le 
quali hanno riconfermato, in più occasioni, “l’infondatezza del riferimento 
al Regolamento 1408/71”, attualmente sostituito, “ in ragione del fatto che 
i richiedenti si erano stabiliti direttamente nello Stato membro interessato, 
provenendo direttamente dal proprio Paese di origine senza aver circolato 
all’interno dell’UE”. E lo stesso art. 2 del Regolamento 883/2004/CE, circo-
scrive l’ambito di applicazione ratione personae e afferma:“Il presente Rego-
lamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati 
residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione 
di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti”.

20 Regolamento n. 883 del 2004, art. 4 sulla parità di trattamento: “Salvo quanto diversamente 
previsto dal presente Regolamento, le persone alle quali si applica il presente Regolamento 
godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di 
ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.”
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4. Accordi associativi

Tra il 1998 e il 2005 l’Unione europea ha stipulato degli accordi euro-
mediterranei di associazione con sette Paesi del Mediterraneo del sud: la 
Repubblica algerina democratica e popolare, la Repubblica araba d’Egitto, 
il Regno hashemita di Giordania, lo Stato di Israele, il Regno del Marocco e 
la Repubblica tunisina.

Alcuni di tali accordi (Algeria, Marocco, Tunisia) contengono espressa-
mente una “cooperazione sociale e culturale”, con disposizioni relative ai 
lavoratori in “assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità ri-
spetto ai propri cittadini” e “che godono, in materia di previdenza sociale, di 
un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla 
cittadinanza”, e dove per “previdenza sociale” si intendono “le prestazioni in 
caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le 
prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità 
in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari”21.

La Corte di giustizia, in più interventi, ha colto l’opportunità di sottoline-
are come tali disposizioni, concernenti il divieto di discriminazione fondate 
sulla nazionalità in materia di sicurezza sociale, sono di immediata e diretta 
applicazione. Nella causa C-18/9022, “domanda vertente sull’interpreta-
zione di talune disposizioni dell’accordo di cooperazione tra la Comunità 
economica europea e il Regno del Marocco”, relativamente alla Decisione 
2000/204/CE agli art. 40 e 4123 che disciplinano la parità di trattamento, la 
Corte, pronunciandosi sulla loro diretta applicabilità, ha ritenuto che “costi-
tuisce giurisprudenza costante che una disposizione di un accordo stipulato 
dalla Comunità con Paesi terzi va considerata direttamente efficace qualo-
ra, tenuto conto del suo tenore letterale nonché dell’oggetto e della natura 
dell’accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione o i cui 
effetti non siano subordinati all’adozione di alcun atto ulteriore” e “a tal 
riguardo va constatato che l’art. 41, n. 1, consacra, in termini chiari, precisi 
ed incondizionati, il divieto di discriminare, in ragione della nazionalità, i 

21 A titolo di es. sono stati riportati gli art. 67 ss. della Decisione 2006/356/CE del Consi-
glio del 18 luglio 2005 relativa alla conclusione dell’accordo euro-mediterraneo che istituisce 
un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica 
algerina democratica e popolare, dall’altra.
22 Corte giust. UE, 31 gennaio 1991, causa C-18/90, domanda di pronuncia pregiudiziale: 
Cour du travail de Liège - Belgio. Accordo di cooperazione CEE-Marocco - Principio di non 
discriminazione - Previdenza sociale. 
23 2000/204/CE, CECA: Decisione del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2000, 
relativa alla conclusione dell’accordo euro-mediterraneo che istituisce un’associazione tra le 
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra. 
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lavoratori di nazionalità marocchina e i loro familiari residenti con essi nel 
settore della sicurezza sociale”.

Interessante è anche la nozione di sicurezza sociale24 che secondo la Corte 
deve essere intesa allo stesso modo della nozione contenuta nel Regolamento 
CE n. 883/2004, quindi anche per quelle prestazioni a carattere “non contri-
butivo” ma assistenziale, le quali sono finanziate dal sistema fiscale generale. 

Tale meccanismo di diretta applicazione delle norme contenute dai pre-
senti accordi, e dei principi tra cui “la parità di trattamento”, prescindono 
sia dal requisito di cittadinanza dell’UE sia da quello di cittadino di un Paese 
terzo lungo soggiornante, divenendo così una via preferenziale nell’accesso 
al welfare garantito dall’UE.

5. Conclusioni

Nonostante il Trattato di Lisbona abbia introdotto all’art. 80 TFUE il 
principio di solidarietà, il quale dispone che le politiche d’immigrazione 
debbano essere governate secondo un equa ripartizione della responsabilità 
tra gli Stati membri, questo non appare sufficiente in mancanza di una di-
sciplina unitaria che conferisca certezza dei diritti per gli immigrati regolari. 
Ulteriore peso nella questione immigrazione è dato dall’aumento rilevante 
dei richiedenti asilo all’interno dell’UE, dovuto alla recente crisi migrato-
ria del Mediterraneo. Una sterzata importante alla creazione di una volontà 
politica unitaria è stata data dal mancato accoglimento del ricorso sollevato 
dall’Ungheria e della Slovacchia, per l’annullamento della Decisione (UE) 
2015/1601 la quale prevede la ricollocazione di 120 000 persone, in evidente 
bisogno di protezione internazionale, da parte dei Paesi di prima linea quali 
l’Italia e la Grecia verso gli altri Stati membri dell’UE meno soggetti per 
motivi geografici a tale afflusso.

Unicamente un’equa ripartizione di tale afflusso e una maggior coscienza 
collaborativa in tal senso da parte di tutti i Paesi dell’UE potranno garantire 
un miglior processo di integrazione, forza motrice di un meccanismo virtuo-
so tale da garantire il riconoscimento dei diritti per tutti così come ha affer-
mato la stessa Corte di giustizia25: “l’integrazione dei richiedenti in evidente 
bisogno di protezione internazionale nella società di accoglienza è la pietra 
angolare di un sistema europeo comune di asilo efficace.”

24 W. Citti, Le categorie dei cittadini dei Paesi terzi non membri dell’UE protetti dal principio 
di parità di trattamento di cui al diritto dell’Unione europea, cit., p. 32.
25 Corte giust. UE, 6 settembre 2017, cause riunite C-643/15 e 647/15, Repubblica slovacca e Un-
gheria contro Consiglio dell’Unione europea, ricorso di annullamento – Decisione (UE) 2015/1601.
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Il diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini extra-
comunitari

Alessandro Milone

Abstract

Il diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini dei Paesi extracomunitari 
rappresenta, senza dubbio, uno dei temi più delicati dell’ordinamento giuridico eu-
ropeo, poiché la legislazione europea in questo settore del diritto, in mancanza di 
norme chiare, ha sofferto una forte resistenza da parte delle legislazioni nazionali, 
spesso in contrasto tra di loro. 

Questo saggio si è posto l’obiettivo di ricostruire il percorso legislativo ed il qua-
dro giurisprudenziale sul tema. Nella prima parte è stato analizzato l’istituto del ricon-
giungimento familiare alla luce dei principi espressi dalle norme fondamentali dell’or-
dinamento europeo, infine il lavoro si è concentrato sulle sentenze più importanti 
della Corte di giustizia che hanno fornito una guida autorevole per gli Stati membri.

The right to family reunification for non-EU citizens is, undoubtedly, one of the 
most delicate issues in the European legal order, because the European law in this sec-
tor of the right, in the absence of clear rules, has suffered a strong resistance from of 
national laws, often in conflict with each other.

This essay has set the objective of reconstructing the legislative path and the juris-
prudential framework on the subject. 

In the first part the family reunification institute was analyzed in line with the 
principles outlined in the fundamental rules of European law, and finally, the work 
focused on the most important judgments of the Court of Justice which provided an 
authoritative guide to the Member States.

SoMMario: 1) La tutela della famiglia nel diritto dell’Unione europea ed in ambito 
CEDU. 2) Il ricongiungimento familiare. 3) La disciplina vigente: la Direttiva 
2003/86/CE. 4) Problematiche relative ad una non conforme applicazione del-
la Direttiva “camaleonte” nei Paesi dell’Unione: the Chakroun case. 5) Legitti-
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mo rigetto della richiesta di ricongiungimento familiare: The Khachab case. 6) 
Accoglimento della richiesta di ricongiungimento e diritti dei familiari. 7) La 
giurisprudenza della Corte di giustizia che tende a favorire il ricongiungimento 
familiare: il caso Zambrano.

1.  La tutela della famiglia nel diritto dell’Unione europea ed in ambito 
CEDU

Il riconoscimento della natura vincolante, per l’ordinamento europeo, 
delle previsioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE ha 
rafforzato il formale riconoscimento del diritto alla famiglia, come forma-
zione sociale primaria, da tutelare sia nella sua costituzione, che nella sua 
conservazione.

Sebbene, infatti, la famiglia, così come tutte le formazioni sociali, non sia 
individuata espressamente come un soggetto autonomo e titolare dei diritti 
riconosciuti e protetti dalla Carta, essa viene in rilievo, certamente, “in via 
mediata”, come “proiezione collettiva” di diritti individuali1.

Invero, nel testo della Carta sono presenti molteplici disposizioni connes-
se alla tutela del diritto alla famiglia. Norme paradigmatiche in questo senso 
sono l’art. 7 che prevede e tutela il rispetto della vita privata e familiare; l’art 
9, nella parte in cui garantisce il diritto di sposarsi e di costituire un nucleo 
familiare; l’art 14 che prevede l’obbligo dei genitori di provvedere all’educa-
zione e all’istruzione dei figli, secondo le loro convinzioni religiose, filosofi-
che e pedagogiche; l’art. 23, che sancisce la parità di genere; gli artt. 24, 25 
e 26 che tutelano rispettivamente i diritti del fanciullo, quelli degli anziani e 
quelli dei disabili; ed infine l’art. 33, che prevede la necessità di proteggere 
la famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

Anche nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo non mancano 
disposizioni dedicate alla tutela del diritto alla famiglia. In primis, l’art. 12 
protegge, in generale, il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. In 
secondo luogo, l’art. 8 prevede che “a partire dall’età minima per contrar-
re matrimonio, l’uomo e la donna hanno diritto di sposarsi e di fondare 
una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale di-
ritto”.

Va da subito messo in luce che, al fine di sostenere la configurazione di 
un vero e proprio diritto al ricongiungimento familiare, quest’ultima norma 
è fondamentale, nella parte in cui tutela, in particolare, il rispetto della vita 

1 Cfr. BiFulCo r.; CartaBia M.; Celotto a., Introduzione, in iD., L’Europa dei diritti, p. 15.
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familiare, oltre che della vita privata oltre che il domicilio e la corrisponden-
za2.

Analogamente a quanto osservato, da autorevole dottrina, con riferimen-
to all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto 
al rispetto alla vita familiare, ex art 8 CEDU, ritrova la ratio della sua tutela 
come proiezione di un diritto dell’individuo3.

La mancanza di una definizione legislativa ad hoc delle nozioni di “vita 
familiare” e di “vita privata” ha condotto gli interpreti, in prima battuta, 
a considerarle quasi come un’endiadi. Soltanto in un momento successivo, 
queste due definizioni hanno ottenuto la dovuta autonomia concettuale gra-
zie all’intervento suppletivo della Corte di Strasburgo che, in diverse occa-
sioni, ha sfruttato i casi sottoposti al suo giudizio, per delinearne il significa-
to, le differenze e la portata.

Invero, la Corte non si è limitata ad un’attività esegetica di tipo didascali-
co e meramente definitorio, ma ha messo in atto una interpretazione evolu-
tiva del testo convenzionale, riconducendo nell’alveo dei concetti di “tutela 
della vita privata” e “tutela della vita familiare” la protezione di un decalogo 
molto ampio di diritti4.

In particolare, per ciò che concerne la definizione di vita familiare, è bene 
sottolineare che, sebbene sarebbe stato lecito supporre per ragioni storico-
cronologiche – tenendo quindi conto dell’epoca in cui la Convenzione è 
stata firmata –, il già citato art. 8, sancendo la tutela della “vita familiare”, 
volesse intendere una tutela della vita all’interno della famiglia, fondata sul 

2 L’art. 8 CEDU dispone che “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e 
familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza 
di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale integrazione sia prevista 
dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza 
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine 
e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei 
diritti e delle liberà altrui”.
3 Cfr. V. zaGreBelSKy, Famiglia e vita familiare nella Convenzione europea dei diritti umani, in 
M. C. aNDriNi (a cura di), Un nuovo diritto di famiglia europeo, Padova, 2007, pp. 115-122, 
in particolare p. 117. 
4 Nell’alveo diritto alla “vita privata”, vi è sono stati fatti rientrare: diritto al nome; diritto 
all’immagine; diritto alla conoscenza delle proprie origini familiari; diritto alla conoscenza e 
alla protezione dei propri dati personali; tutela dell’integrità psico-fisica e dello sviluppo della 
personalità del minore; diritto all’integrità fisica dei detenuti; diritto al rispetto dell’identità 
sessuale; diritto al rispetto dell’orientamento sessuale; diritto alla salute; diritto all’abitazione; 
diritto ad un ambiente salubre. Nell’ambito della “vita familiare”, invece: diritto alla prote-
zione dei legami familiari in caso di affidamento dei minori, dunque diritto di visita dei geni-
tori; diritto al riconoscimento della paternità; diritto all’educazione dei figli; diritti del figlio 
naturale; diritti legati al fenomeno migratorio, quali la protezione dell’unità familiare in caso 
di espulsione dello straniero; il diritto al ricongiungimento familiare.
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matrimonio, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha invece preso 
le distanze da una siffatta esegesi, garantendo al concetto di vita familiare 
una sfera di applicazione più ampia del solo rapporto fondato sul matrimo-
nio5. La Corte ha riconosciuto, infatti, diversi modelli di vita familiare, pur 
lasciando discrezionalità agli Stati di accordare a questi ultimi forme diffe-
renziate di tutela. La Corte ha inoltre statuito che, per percepire appieno il 
significato dei concetti di vita familiare e privata, questi ultimi vadano letti 
congiuntamente. Essi sarebbero così volti a garantire il diritto di ciascuno 
all’intimità delle sue relazioni familiari, ovvero il diritto di ciascuno di vivere 
con la sua famiglia al riparo da ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici.

Da tali premesse deriva che, nella rilettura della Corte, il concetto di vita 
familiare ricomprenda da un lato i coniugi6 e i figli legittimi - dal momento e 
per il fatto stesso della nascita7- e inoltre si determina per la sola esistenza di 
un matrimonio, in maniera automatica; dall’altro ricomprenda anche i rap-
porti tra partner di sesso diverso89 - prevedendo, tuttavia, che tale previsione 
non impone in nessun modo agli Stati contraenti l’obbligo di prevedere per 
le coppie non sposate uno status giuridico identico a quello previsto, nella 
legislazione nazionale, per le coppie coniugate10. 

5 Corte eur. dir. uomo, Jaremowicz c. Polonia, 5 gennaio 2010: la Corte di Strasburgo rimarca 
non solo le similitudini, ma anche le differenze “strutturali” tra il diritto a contrarre matri-
monio garantito dall’art. 12 CEDU e il diritto al rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 
CEDU.
6 Cfr. Corte eur. dir. uomo, 26 marzo 1992, n. 234, Beldjoudi c. Francia, punto 76: è definita 
“vita familiare” la relazione tra coniugi in assenza di figli.
7 Corte eur. dir. uomo, 21 giugno 1998, Berrehab c. Paesi Bassi, n. 138, punto 21; vedi anche 
Gül case, punto 32.
8 La Corte, nella sentenza Elsholz, del 13 luglio 2000, affermava che: «la nozione di famiglia 
nel senso in cui la intende questo articolo non si limita alle sole relazioni fondate sul matrimo-
nio e può comprendere altri legami “familiari” fattuali allorché le parti coabitano al di fuori del 
matrimonio» .
9 In particolare, nella sentenza X., Y. e Z. c. Regno Unito del 22 aprile 1997, la Corte di giu-
stizia ha statuito che la nozione di vita familiare non si possa limitare alle sole coppie sposate, 
precisando che i criteri discretivi per tale definizione sono la convivenza della coppia, la 
lunghezza della relazione ovvero la presenza di figli. Al fine di pervenire ad una siffatta defi-
nizione sarà necessario un accertamento case by case, della situazione in concreto e dunque 
accertare l’esistenza di una relazione effettiva. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sussi-
stente una “vita familiare” da tutelare nella convivenza tra un transessuale, la compagna e la 
figlia nata dalla loro unione.
10 Cfr. sentenza Johnston, punto 68.
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È bene, inoltre, precisare che nella nozione di vita familiare, la Corte ha 
equiparato la filiazione adottiva11 a la filiazione naturale12 13e previsto la tute-
la, espressa, del rapporto fra nonni e nipoti14 e tra fratelli15.

Va tenuto ben presente, ai fini della nostra trattazione, infine, che la tito-
larità del diritto sancito dall’art. 7 della Carta prevede una tutela testuale per 
“ogni persona”. In altri termini, ciò significa che siffatto diritto è riconosciu-
to come fondamentale per ogni individuo in quanto tale, indipendentemente 
dal possesso dello status di cittadino europeo. Ne deriverebbe dunque non 
solo la necessità di non limitarne l’esercizio, ma anche un preciso obbligo 
delle istituzioni europee a garantirne l’effettività anche per i cittadini extra-
comunitari, con la possibilità di derogarlo, in casi eccezionali per esigenze, 
collettive e superiori, dell’autorità pubblica. 

2. Il ricongiungimento familiare

Se uno dei principi fondamentali dell’Unione europea è da sempre la 
libera circolazione delle persone all’interno del territorio comunitario16, e 
le istituzioni si sono sempre prodigate al fine di garantire l’effettività del di-
ritto all’unità familiare dei cittadini europei, è solo di recente introduzione, 
invece, una disciplina compiuta in grado di garantire il ricongiungimento 
familiare anche a cittadini di Stati terzi, regolarmente residenti all’inter-
no dell’Unione. Nonostante, infatti, la tutela multilivello – internazionale, 
comunitaria e nazionale –, della famiglia sembrerebbe assoluta, in quanto 
proiettata, dalle fonti normative, nell’alveo dei diritti dell’uomo, dall’altra 
parte il diritto all’unità familiare, per esigenze di tipo politico e sociale, deve 
necessariamente essere bilanciato case by case con i diversi interessi dello 
Stato ospitante. Tale tipo di bilanciamento risulta tanto significativo quanto 

11 In particolare, si veda Pini c. Romaniacase del 22 giugno 2004.
12 Cfr. sentenza Kroon, punto 30.
13 In tal senso, si veda la sentenza Keegan, punto 44.
14 Si vedano, tra le altre, la sentenza Marckx, punto 45 e Scozzari, punto 221.
15 Sentenza Olsson c. Svezia del 25 febbraio 1988, serie A n. 130.
16 Il principio della libera circolazione delle persone all’interno dell’UE è stato introdotto 
dal Trattato di Maastricht nel 1992, con la cittadinanza europea, ed è oggi disciplinata, nello 
specifico, dalla Direttiva 2004/38/CE. Essa, riunendo vari atti legislativi già preesistenti in un 
unico atto giuridico, stabilisce le condizioni del diritto di libera circolazione e di soggiorno 
(sia temporaneo che permanente) per i cittadini dell’UE e i loro familiari; indica i limiti di 
tali diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica; chiarisce 
lo status di lavoratori dipendenti e autonomi, studenti e persone che non hanno un lavoro 
retribuito.
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delicato, perché pone su un piatto la tutela dei diritti del singolo e sull’altro 
differenti interessi pubblici quali, per esempio, la tutela della sicurezza na-
zionale, dell’ordine pubblico e del buon funzionamento della sanità1718.

Proprio al fine di garantire un trattamento più equo ai cittadini di Paesi 
terzi che risiedono, legalmente, sul territorio degli Stati membri e di offrire 
loro diritti e doveri comparabili a quelli dei cittadini dell’Unione europea19, 
il Consiglio d’Europa, il 22 settembre del 2003, con l’approvazione della 
Direttiva 2003/86/CE, ha introdotto l’istituto del ricongiungimento fami-
liare con il quale si permette ai cittadini di Paesi non comunitari, ma legit-
timamente residenti all’interno dell’Unione europea, di essere raggiunti dai 
membri della propria famiglia nel Paese europeo in cui risiedono. La ratio 
della normativa si ritrova, prima di tutto, nella tutela della famiglia intesa 
quale “nucleo naturale e fondamentale della società20”, e, in secundis, nel-
la necessità di facilitare l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi all’interno 
dell’EU, contribuendo a creare stabilità socioculturale e coesione economica 
e sociale21 .

Il testo della Direttiva in esame fissa soltanto degli standard minimi di 
riferimento che le autorità amministrative e giurisdizionali nazionali devono 
rispettare nell’approntare una disciplina interna relativa alle procedure per 
la presentazione della domanda di ricongiungimento e l’eventuale accogli-
mento o rigetto della stessa, lasciando un notevole margine di discrezionalità 
ai legislatori dei singoli Stati, ai quali è sempre riconosciuta, tout court, la 
possibilità di disapplicare la Direttiva in favore di una lex mitior. 

17 L’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950, nello stabilire che “Ogni 
persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e 
della propria corrispondenza”, dispone anche, nel secondo comma, che “non può esservi 
ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza 
sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria 
alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa 
dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla pro-
tezione dei diritti e delle libertà altrui”.
18 Gli Stati membri possono respingere una domanda d’ingresso e soggiorno dei familiari 
per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica”; art. 6 Direttiva 
2003/86/CE. 
19 Sul punto si veda la relazione introduttiva alla Direttiva 2003/86/CE del Consiglio d’Euro-
pa, approvata il 22 settembre 2003 a Bruxelles; punto 3.
20 L’art 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 identifica la famiglia 
come: “nucleo naturale e fondamentale della società.” e le attribuisce “il diritto di essere 
protetta dalla società e dallo Stato”.
21 Sul punto si veda la relazione introduttiva alla Direttiva 2003/86/CE del Consiglio d’Euro-
pa; cit., punto 4.
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Dalla lettura della norma, appare chiaro che il testo accoglie una nozione 
assai ristretta di famiglia che è espressamente previsto da intendersi come 
“famiglia nucleare” e quindi limitata al coniuge del soggiornante ed ai figli 
minori e non sposati; viene lasciata, poi, ai singoli Stati membri la possibi-
lità di estendere l’ambito applicativo della Direttiva fino a ricomprendere 
anche, ad esempio, il partner non sposato che abbia una relazione stabile, 
duratura e debitamente comprovata con il soggiornante, o i figli affidati ad 
entrambi i coniugi. Non vi è un espresso riferimento relativo alla materia 
delle unioni omosessuali; tuttavia, è espressamente specificato, nella relazio-
ne introduttiva alla Direttiva 86, che “gli Stati membri debbano attuare le 
disposizioni della Direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, 
razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, 
lingua, religione e convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi 
altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disa-
bilità, età o tendenze sessuali”.

Al contrario, è espressamente previsto il non riconoscimento del matri-
monio poligamo e dunque il diritto di ricongiungersi con più coniugi o con 
la prole di più coniugi22.

Infine, prima di procedere ad un esame più dettagliato del contenuto del-
la Direttiva in esame, va ricordato che essa è stata già emanata e obbliga tutti 
gli Stati Membri dell’Unione europea, ad eccezione di Irlanda, Danimarca e 
Regno Unito23 che invece hanno esercitato il loro diritto di opt-out. 

3. La disciplina vigente: la Direttiva 2003/86/CE

La Direttiva 2003/86/CE ha introdotto l’istituto del ricongiungimento 
familiare che permette alle famiglie di cittadini extracomunitari, regolar-

22 “In caso di matrimonio poligamo, se il soggiornante ha già un coniuge convivente 
sul territorio di uno Stato membro, lo Stato membro interessato non autorizza il 
ricongiungimento familiare di un altro coniuge”. Art. 4 comma 4, capo II, Familiari, 
Direttiva 2003/86/CE.
23 Il Considerando 17, Direttiva 2003/86/CE stabilisce che [ndr: rivedere anche in seguito]: 
“A norma degli artt. 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, alle-
gato al Trattato sull’Unione europea ed al Trattato che istituisce la Comunità europea, e senza 
pregiudizio dell’art. 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione 
della presente Direttiva e non sono vincolati ad essa ne’ sono soggetti alla sua applicazione”; 
Considerando 18, Direttiva 2003/86/CE: “ La Danimarca, a norma degli artt. 1 e 2 del proto-
collo sulla posizione della Danimarca, allegato al Trattato sull’Unione europea ed al Trattato 
che istituisce la Comunità europea, non partecipa all’adozione della presente Direttiva e non 
è vincolata ad essa né soggetta alla sua applicazione.
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mente residenti all’interno dell’Unione europea, di ricongiungersi ai propri 
cari, trasferendosi nello Stato membro in cui questi ultimi risiedono.

I soggetti legittimati, ai sensi dell’art. 1 della Direttiva, a presentare do-
manda di ricongiungimento familiare sono, dunque, esclusivamente i citta-
dini di Paesi terzi, legalmente residenti nel territorio degli Stati membri24. Il 
catalogo dei beneficiari viene però, già nell’art. 3 paragrafo 1 della stessa di-
sciplina, ristretto a coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno 
che abbia una durata pari o superiore ad un anno ovvero a coloro che hanno 
una fondata prospettiva di ottenere un diritto a soggiornare in modo stabile.

Se la ratio della prima previsione è chiara e tende a garantire la possibilità 
di ottenere il ricongiungimento solo a coloro che vivono, effettivamente, in 
modo stabile e regolare, all’interno dello Stato europeo; dall’altra parte, la 
seconda previsione ha creato non propri problemi di tipo interpretativo, so-
prattutto in considerazione del fatto che manca, nel testo della Direttiva, una 
espressa definizione di “fondata prospettiva di ottenere un diritto a soggior-
nare in modo stabile”. A tal proposito, nel 2014, è intervenuta la Commissio-
ne che ha tentato di ridurre la portata del problema in una Comunicazione al 
Parlamento e al Consiglio europeo nella quale indicava l’importanza di una 
valutazione, caso per caso, della “fondata prospettiva di ottenere il soggior-
no” e dichiarando che “non è necessario che al momento della valutazione 
siano soddisfatte le condizioni per il diritto di soggiornare in modo stabile: 
basta che si possa prevedere che verosimilmente lo saranno”25.

Al contrario, non sono legittimati ad usufruire della Direttiva: a) i richie-
denti del riconoscimento dello status di rifugiato; b) i richiedenti protezione 
internazionale; c) i soggetti autorizzati a soggiornare in uno Stato membro in 
virtù di una protezione temporanea o che hanno chiesto di soggiornarvi per 
questo stesso motivo e sono in attesa di decisione26.

24 Art. 1 Direttiva 2003/86/CE: “Lo scopo della presente Direttiva è quello di fissare le con-
dizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di 
Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri”.
25 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli 
orientamenti per l’applicazione della Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungi-
mento COM (2014) 210 def.
26 Art. 3, paragrafo 2, Direttiva 2003/86/CE: “La presente Direttiva non si applica quando 
il soggiornante: a) chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è 
ancora stata oggetto di una decisione definitiva; b) è autorizzato a soggiornare in uno Stato 
membro in virtù di una protezione temporanea o ha chiesto l’autorizzazione a soggiornare 
per questo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo status; c) è autorizzato a sog-
giornare in uno Stato membro in virtù di forme sussidiarie di protezione, conformemente 
agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle prassi degli Stati membri, o abbia 
richiesto l’autorizzazione a soggiornare per lo stesso motivo ed è in attesa di una decisione 
sul suo status.
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Uno dei punti più controversi della Direttiva è quella che concerne i fa-
miliari per i quali è possibile richiedere il ricongiungimento. In effetti, men-
tre nella disciplina relativa al ricongiungimento di cittadini europei il testo 
fa riferimento ad una “famiglia allargata”, il ricongiungimento di cittadini 
extracomunitari è limitato, in generale, alla cd. “famiglia nucleare”, con, 
inoltre, un’ampia discrezionalità, lasciata, in materia, allo Stato ospitante.

Nel catalogo dei familiari ricompresi nella “famiglia nucleare” il primo è 
il coniuge. Ai sensi della Direttiva27, gli Stati sono obbligati ad autorizzare il 
ricongiungimento per il coniuge del soggiornante; tuttavia, gli stessi possono 
fissare un limite minimo di età per riconoscere validità al matrimonio. Tale 
previsione è fondamentale non solo per disincentivare i matrimoni forzati e 
fittizi, contratti al - solo - fine di entrare in un Paese europeo, ma anche per 
condannare gli sposalizi tra adulti e minori – solitamente bambine.

Anche in questo caso tuttavia la valutazione circa l’ammissibilità e l’ac-
coglimento della domanda dovrà concernere il caso concreto, ben potendo 
derogare al limite di età previsto, ove le circostanze del caso lo richiedano.28

Infine, per ciò che riguarda il ricongiungimento con il coniuge, lo stesso 
non è ammissibile con una pluralità di coniugi. Il diritto individuale al ri-
congiungimento, infatti, deve essere compatibile con i principi fondamentali 
su cui l’Unione europea si basa, come, la parità di genere. Invero, lo stesso 
Considerando n. 11 prevede espressamente che: “il diritto al ricongiungi-
mento familiare deve essere esercitato nel rispetto dei valori e dei principi 
riconosciuti dagli Stati Membri, segnatamente quando entrano in gioco i 
diritti delle donne e dei minori”. Allo stesso modo, come è già stato accen-
nato in premessa, la Direttiva, all’art. 4, quarto comma, impedisce allo Stato 
di autorizzare il ricongiungimento con un coniuge quando un altro coniuge 
dello stesso sponsor sia già presente sul territorio. È anche prevista la possi-
bilità per lo Stato ospitante di limitare il ricongiungimento con i figli minori 
di un matrimonio poligamo, fino a quando, ovviamente, ciò non finisce con 
ledere i superiori diritti del fanciullo29.

27 Art. 4, paragrafo 1: “In virtù delle seguente Direttiva e subordinatamente alle condizioni 
stabilite nel capo IV e all’articolo 16, gli Stati Membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno dei 
seguenti familiari: a) il coniuge del soggiornante (…).
28 Relazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio d’Europa circa la Direttiva 
2003/86/CE; 2014.
29 Va segnalata a proposito una sentenza della Corte d’Appello di Torino del 18 aprile 2001, 
nella quale la Corte ha stabilito che “va consentito al coniuge extracomunitario (di sesso 
maschile) munito di regolare permesso di soggiorno di permanere in Italia allo scopo di con-
sentire alla madre la prosecuzione delle cure genitoriali prodigate al figlio minore comune 
e rivelatesi di esito felice, non rilevando in contrario che il marito, contratto legittimo ma-
trimonio poligamico nella propria terra d’origine viva in Italia anche con l’altra moglie; la 
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In secondo luogo, deve essere riconosciuto il diritto al ricongiungimento 
con i figli minori non sposati30.

Nello specifico, per figlio minore si deve intendere un soggetto che non 
ha raggiunto la maggiore età secondo le leggi dello Stato interessato dal-
la richiesta di ricongiungimento. La Direttiva fa espresso riferimento a tre 
macro-categorie di minori: a) i figli minori del soggiornante e del coniuge, 
compresi i figli adottati secondo una decisione presa dall’autorità competen-
te dello Stato membro interessato o una decisione automaticamente appli-
cabile in virtù di obblighi internazionali contratti dallo Stato membro o che 
deve essere riconosciuta conformemente a degli obblighi internazionali; b) i 
figli minorenni, compresi quelli adottati, del soggiornante, quando quest’ul-
timo sia titolare dell’affidamento e responsabile del loro mantenimento. Gli 
Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento dei figli affidati ad 
entrambi i genitori, a condizione che l’altro titolare dell’affidamento abbia 
dato il suo consenso; c) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del coniu-
ge quando quest’ultimo sia titolare dell’affidamento e responsabile del loro 
mantenimento. 

In quest’ultimo caso specifico, è bene mettere in evidenza che però, gli 
Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento dei figli affidati ad 
entrambi i genitori, a condizione che l’altro titolare dell’affidamento abbia 
dato il suo consenso.

Analogamente a quanto previsto per il ricongiungimento del coniuge, 
anche per quello con i figli è demandato agli Stati un certo margine di di-
screzionalità sia circa la possibilità di pretendere che un minore, maggiore 
di anni dodici, sia in possesso di precise caratteristiche che gli permettano di 
integrarsi, serenamente, nello Stato ospitante, sia circa la possibilità di pre-
tendere che la domanda di ricongiungimento con un minore sia presentata 
prima del compimento del suo quindicesimo anno di età. Entrambe le pre-
visioni hanno scatenato violente critiche da parte della dottrina. In partico-
lare, la prima è stata rimessa dal Parlamento europeo alla Corte di giustizia 
perché, se applicata avrebbe reso, di fatto, irrealizzabile il ricongiungimento. 
Secondo il ricorrente, infatti, “il legislatore comunitario ha confuso le nozio-
ni di «criterio di integrazione» e di «obiettivo di integrazione». Atteso che 
uno degli strumenti più importanti di un’integrazione riuscita di un minore 
sarebbe costituito dal ricongiungimento con la sua famiglia, sarebbe incon-
gruo esigere un test di integrazione prima che il minore, appartenente alla 

permanenza in Italia del marito va infatti consentita non allo scopo di omologare una unione 
matrimoniale poligamica ma allo scopo di tutelare il primario diritto del minore a non essere 
separato, senza adeguato motivo, da uno dei genitori”. In Dir. Famiglia, 2001, 1492.
30 Art. 4, paragrafo 1, lett. b), c) e d), Direttiva 2003/86/CE.
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famiglia del soggiornante, si ricongiunga con quest’ultimo. Ciò renderebbe 
il ricongiungimento familiare irrealizzabile e costituirebbe la negazione di 
tale diritto”. E, inoltre, tale diritto sarebbe tutelato dall’art. 8 della CEDU, 
come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ed un criterio di 
integrazione previsto da una normativa nazionale non sarebbe ricompreso 
tra gli obiettivi legittimi che possono giustificare un’ingerenza come quelli 
previsti dall’art. 8, n. 2, della CEDU, come la sicurezza nazionale ovvero la 
pubblica sicurezza (…)31. 

La Corte, dal canto suo, ha respinto il ricorso, argomentando che la di-
sposizione in esame configura un potere discrezionale limitato che non si 
pone in contrasto con la vita familiare e che “come emerge dal dodicesimo 
Considerando della Direttiva, la possibilità di limitare il diritto al ricongiun-
gimento familiare per i minori di età superiore a dodici anni che non abbia-
no inizialmente risieduto presso il soggiornante è volta a tener conto della 
capacità di integrazione dei minori fin dalla più giovane età e garantisce 
che essi acquisiscano l’educazione e le conoscenze linguistiche necessarie a 
scuola. In tal modo, il legislatore comunitario ha ritenuto che, al di là dell’età 
di dodici anni, l’obiettivo dell’integrazione non possa essere raggiunto in mi-
sura altrettanto agevole e, conseguentemente, ha previsto per lo Stato mem-
bro interessato la facoltà di prendere in considerazione un livello minimo di 
capacità di integrazione nell’ambito della decisione di autorizzare l’ingresso 
e il soggiorno in base alla Direttiva”32. 

La presa di posizione della Corte di giustizia, invero, non è stata dissimile 
nemmeno nella pronuncia sulla questione sollevata alla sua attenzione dal 
Parlamento in ordine alla seconda previsione – per cui è possibile per gli 
Stati richiedere che la domanda di ricongiungimento del minore sia inoltrata 
prima del compimento del quindicesimo anno di quest’ultimo . 

La Corte ha infatti osservato che: “se è pur vero che, per effetto dell’art. 4, 
n. 6, della Direttiva, uno Stato membro può legittimamente escludere che 
le domande proposte per figli minori di età superiore a quindici anni siano 
soggette ai requisiti generali dell’art. 4, n. 1, della Direttiva, lo Stato membro 
resta tuttavia tenuto ad esaminare la domanda nell’interesse del minore e 
nell’ottica di favorire la vita familiare”; inoltre, così come la previsione di 
cui sopra relativa al limite di dodici anni, non è discriminatoria, parimenti 

31 Segue (…) “ovvero il benessere economico del Paese, la difesa dell’ordine e la prevenzione 
dei reati, la tutela della salute o della morale, e la tutela dei diritti e libertà altrui. In ogni caso, 
ogni ingerenza dovrebbe essere giustificata e proporzionata. Orbene, l’art. 4, n. 1, ultimo 
comma, della Direttiva non esigerebbe alcuna ponderazione dei rispettivi interessi in gioco”. 
Corte giust. UE, 17 giugno 2006, Parlamento Eu c. Consiglio, C-540/03, punti 40-42.
32 Corte giust. UE, 17 giugno 2006, Parlamento Eu c. Consiglio; C-540/03, punti 67 e 68.
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“non risulta che la scelta dell’età di 15 anni costituisca un criterio contrario 
al principio di non discriminazione in funzione dell’età”. In conclusione, 
“da tutti i suesposti elementi emerge che l’art. 4, n. 6, della Direttiva non 
può essere considerato in contrasto con il diritto fondamentale al rispetto 
della vita familiare, con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse 
superiore del minore o con il principio di non discriminazione in funzione 
dell’età, né di per sé, né laddove autorizzerebbe espressamente o implici-
tamente gli Stati membri ad agire in tal senso”33. Al di fuori del coniuge e 
dei figli minori non sposati, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 3, della Direttiva, 
gli Stati Membri possono autorizzare il ricongiungimento familiare con lo 
sponsor: a) degli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del 
coniuge, a condizione che siano a suo carico e che non dispongano di altro 
sostegno familiare nel Paese d’origine34; b) dei figli adulti non coniugati 
– del soggiornante o del coniuge – qualora non possano provvedere alle 
loro necessità per questioni di salute; c) del partner, non coniugato, cittadino 
di un Paese terzo, che abbia una relazione stabile, duratura e debitamente 
comprovata con il soggiornante, ovvero sia legato al soggiornante da una 
relazione formalmente registrata; d) infine, dei figli minori, anche adottati e 
figli adulti non coniugati del partner, qualora obiettivamente non possano 
sovvenire alle proprie esigenze in ragione di problemi di salute.

33 Corte giust. UE, 17 giugno 2006, Parlamento Eu c. Consiglio; C-540/03, punti 88-90.
34 Relazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio d’Europa circa la Direttiva 
2003/86/CE; 2014. “La Corte ha dichiarato che lo status di familiare “a carico” risulta da una 
situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno giuridico, economico, emo-
tivo o materiale del familiare è garantito dal soggiornante o dal suo coniuge/partner. Nell’e-
saminare la situazione personale del richiedente, l’autorità competente deve tener conto dei 
vari fattori che possono risultare pertinenti a seconda dei casi, quali il grado di dipendenza 
economica o fisica e il grado di parentela tra il soggiornante e il familiare. Di conseguenza, 
la “dipendenza” può variare in funzione della situazione e del singolo familiare interessato.
Per determinare se il familiare sia a carico, gli Stati membri devono valutare se, 
tenuto conto delle sue condizioni economiche e sociali, abbia bisogno di sostegno 
materiale per sopperire ai suoi bisogni essenziali nel Paese d’origine o di provenien-
za al momento in cui chiede di ricongiungersi con il soggiornante. Non esistono 
condizioni sull’importo del sostegno materiale, né è fissato un determinato livello di 
vita per determinare la necessità di sostegno economico da parte del soggiornante. 
La condizione di familiare a carico non presuppone neppure l’esistenza di un diritto 
agli alimenti. Gli Stati membri possono imporre requisiti particolari riguardo alla 
natura o alla durata della dipendenza, al fine di assicurarsi che detta situazione sia 
reale e stabile e non sia stata determinata dal solo scopo di ottenere l’ingresso e il 
soggiorno nel loro territorio. È necessario, tuttavia, che tali requisiti siano conformi 
al significato comune dei termini relativi alla dipendenza utilizzati all’articolo 4 della 
Direttiva e non privino tale disposizione del suo effetto utile.”
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Per quanto concerne la previsione sub c), la norma sembrerebbe voler 
equiparare, in linea di principio, le differenti tipologie di unioni di fatto al 
matrimonio, senza però vincolare gli Stati ad una siffatta impostazione di 
principio, lasciando a questi ultimi la possibilità di scegliere, in base alla 
propria legislazione interna, se ritenere i vincoli di fatto idonei a fondare una 
richiesta di ricongiungimento analoga a quella con il coniuge. In tali ipotesi, 
in ogni caso, la Direttiva prevede che nel prendere in esame una domanda in 
ordine al ricongiungimento con il partner non coniugato del soggiornante, 
gli Stati membri debbano provvedere ad una valutazione del caso concreto 
e stabilire se effettivamente esista un vincolo familiare, tenendo conto di ele-
menti quali un figlio comune, una precedente coabitazione, la registrazione 
formale della relazione e altri elementi di prova affidabili35.

Un punto delicato, ma di grande attualità concerne la possibilità di com-
prendere nell’alveo del concetto di vita familiare anche le varie ipotesi di 
unioni tra persone dello stesso sesso. Come si è già accennato, la Direttiva 
non prende una posizione definita sula questione, limitandosi a prevedere 
un generico obbligo per gli Stati di non porre in essere, nella valutazione del-
le domande di ricongiungimento, delle discriminazioni fondate, tra le altre 
cose, sull’orientamento sessuale. La lacuna è ancora una volta stata affidata 
all’attività esegetica della giurisprudenza: da un lato, deve essere segnalato 
un orientamento, del 2001, della Corte di Strasburgo che, si poneva a tutela 
del matrimonio eterosessuale, in considerazione del fatto che “il rifiuto di 
concedere al convivente omosessuale gli stessi benefici di cui gode il coniu-
ge è giustificato dal legittimo obiettivo di tutela della famiglia fondata sul 
matrimonio”36.

Contrariamente, invece, è possibile seguire un filone di sentenze della 
stessa Corte in cui si assiste ad un graduale cambio di rotta e ad una vera e 
propria evoluzione della tutela delle coppie omosessuali37. In primis, vi sono 
state le pronunce sul caso Salgueiro da Silva Mouta38 e sul caso Karner39, ove 
la Corte ha rinvenuto la violazione degli artt. 8 e 14 CEDU, rispettivamente, 
sia nell’ ipotesi di diniego dell’affidamento di un minore al padre biologico, 
sulla motivazione esclusiva dell’omosessualità di quest’ultimo, che convive-

35 Art. 5, paragrafo 2, comma 3, Direttiva 2003/86/CE.
36 Corte eur. dir. uomo, 10 maggio 2001, MataEstéves vs Spagna. Va rilevato tuttavia che la 
Corte nella stessa pronuncia ha ritenuto contrarie all’art. 8 CEDU, sotto il profilo del rispetto 
alla vita privata – non del rispetto alla vita familiare -, la repressione penale dell’omosessualità.
37 a. oSti, Il rispetto della vita familiare davanti alla Corte di Strasburgo, in Quad. cost., 2007, 
pp. 422-425.
38 Corte eur. dir. uomo, sentenza 21 dicembre 1999.
39 Corte eur. dir. uomo, sentenza 24 luglio 2003. 
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va con un nuovo partner dello stesso sesso, sia nell’ipotesi di diniego al part-
ner omosessuale del diritto di successione in un contratto di locazione di un 
immobile abitato dalla coppia, in considerazione del fatto che tale diritto è, 
invece, previsto per il partner eterosessuale. Con più determinazione, poi, la 
Corte si è espressa, nel 12 dicembre 2006, nella sentenza Burden e Burdenvs 
c. Regno Unito, statuendo che l’obiettivo di tutela della famiglia fondata 
sul matrimonio debba comprendersi la tutela delle relazioni omosessuali e 
ritenendo perciò assolutamente legittima la scelta di uno Stato di garantire 
gli stessi benefici fiscali di cui usufruiscono le coppie eterosessuali registrate 
anche alle coppie omosessuali registrate, anche se da ciò derivi la sottrazione 
di tali benefici ad altri familiari - nel caso di specie, due sorelle conviventi.

Infine, nel 2016, la Corte EDU è intervenuta, più nello specifico, in un 
caso di ricongiungimento familiare per cittadini extracomunitari intervenen-
do a favore di una cittadina bosniaca che aveva visto respingere dalla autorità 
croate la propria domanda di ottenere un permesso di soggiorno, in Croazia, 
in ragione del fatto che la sua compagna, con la quale aveva una relazione da 
oltre due anni, risiedeva, stabilmente e regolarmente, in territorio croato. La 
richiesta era stata rigettata sulla motivazione che la Croazia non riconosce 
al partner dello stesso sesso l’idoneità ad essere ritenuto come un membro 
della famiglia legittimato a presentare richiesta di ricongiungimento. 

La CEDU ha ritenuto, sul punto, che una siffatta presa di posizione da 
parte delle autorità croate sia lesiva non solo dell’art 14 delle Convezione 
europea sui Diritti dell’Uomo che sancisce il divieto di discriminazione, ma 
anche dell’art. 8 della stessa Convenzione che tutela il diritto alla vita privata 
e familiare. Invero, sebbene sia lasciata a ciascuno Stato Membro la discre-
zionalità di indicare come limite alle richieste di ricongiungimento i propri 
principi e le proprie leggi interne è anche vero che tale discrezionalità non 
può, mai, ledere il diritto alla vita familiare di ogni individuo, che sia esso 
cittadino europeo o extracomunitario. Pertanto la Corte ha dichiarato la 
legge nazionale croata relativa all’immigrazione incompatibile con la Con-
venzione EDU, nella parte in cui, di fatto, discrimina le unioni omosessuali. 
Deve essere rilevato, a questo punto, che, invece, ai fini del ricongiungimen-
to familiare dei cittadini europei la Direttiva 2004/36/CE richiede agli Stati 
Membri di agevolare l’ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino 
soggiornante ha una relazione duratura e debitamente attestata. Tale prescri-
zione manca nella Direttiva 2003/86/CE.

In conclusione, se l’obiettivo della Direttiva 2003/86/CE era quello di 
equiparare i diritti dei cittadini extracomunitari, regolarmente residenti 
all’interno dell’Unione europea a quelli dei cittadini europei, con una di-
sciplina non dissimile da quella contenuta nella Direttiva 2004/38/CE, non 
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può non prendersi atto che la strada, in questa direzione, sembra ancora 
lunga.

4.  Problematiche relative ad una non conforme applicazione della Diretti-
va “camaleonte” nei Paesi dell’Unione: the Chakroun case

Sebbene l’adozione di un testo di compromesso che lasci grandi spazi di 
discrezionalità agli Stati Membri abbia indubbi aspetti pregevoli, in una ma-
teria così delicata per le politiche sociali ed economiche com’è quella della 
regolamentazione dei flussi migratori, dall’altra parte la stessa discreziona-
lità ha comportato non poche difficoltà nel coordinamento delle discipline 
dei diversi Stati Membri e una applicazione della Direttiva affatto conforme 
nei vari territori. Invero, la Direttiva 86 è stata simbolicamente sopranno-
minata “Direttiva camaleonte” proprio in ragione della possibilità che ha di 
“mutare colore” a seconda dello Stato che la applica40. Al fine di favorire un 
siffatto coordinamento normativo ai legislatori nazionali è venuta in soccor-
so l’opera interpretativa della Corte di Giustizia. 

Nello specifico la Direttiva prevede che ai fini dell’accettazione della do-
manda di ricongiungimento familiare – proposta a discrezione dello Stato 
Membro dallo sponsor, cioè dal cittadino dello Stato terzo, legittimamente 
presente nel Paese europeo, oppure dal suo familiare – lo Stato membro 
interessato possa prevedere dei requisiti minimi e richiedere, per esempio, 
al soggetto che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante 
disponga: a) di un alloggio che rispetti gli standard qualitativi di sicurezza, 
salubrità e dimensioni, richiesti per un’altra qualsiasi famiglia, con lo stesso 
numero di membri, nello stesso Paese; b) di un’assicurazione contro le ma-
lattie con una copertura analoga a quella dei cittadini del Paese interessato, 
oltre che per se stesso, per i suoi familiari; c) di risorse economiche stabili e 
regolari, sufficienti al mantenimento non solo di sé stesso ma anche del suo 
nucleo familiare, senza la necessità di ricorrere al sistema di assistenza socia-
le dello Stato membro interessato. Infine, la disciplina prevede che ciascuno 
Stato dell’Unione possa valutare discrezionalmente, tali suddette risorse in 
ordine alla loro natura e regolarità, tenendo conto della soglia minima delle 
retribuzioni e delle pensioni nazionali, in ordine al numero di familiari dello 
sponsor41.

40 r. pallaDiNo, Il ricongiungimento familiare nell’ordinamento europeo. Tra integrazione del 
mercato e tutela dei diritti fondamentali; Bari, 2012, nota n. 408, p.169.
41 Art. 7, capo IV, Condizioni richieste per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familia-
re, Direttiva 2003/86/CE.
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Proprio una controversia relativa alla disposizione dettata dalla lettera c) 
dell’art. 7 della Direttiva in esame, è stata un’occasione preziosa per la Corte 
di giustizia di introdurre, nella ormai famosa sentenza Chakroun contro Paesi 
Bassi42, importanti giudizi interpretativi, in ordine alle norme sul ricongiun-
gimento familiare.

La pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea prende le mos-
se da una domanda pregiudiziale proposta da un giudice olandese circa i 
requisiti minimi, per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento fami-
liare, previsti dalla legislazione dei Paesi Bassi. La norma in esame individua-
va come elemento essenziale all’accoglimento di una domanda di ricongiun-
gimento che lo sponsor fosse titolare di un reddito pari al 120% del salario 
minimo, quando i vincoli familiari con il coniuge – richiedente soggiorno - si 
fossero formati, successivamente, all’ingresso e all’inizio del soggiorno dello 
sponsor stesso, in territorio olandese. La parte ricorrente, in relazione al caso 
di specie, poneva all’attenzione della Corte che una siffatta soglia di reddito, 
pari appunto al 120 % del salario minimo, era la stessa preveduta per la pos-
sibilità di usufruire non solo dei piani di assistenza sociale generali messi a 
disposizione dallo Stato, ma anche all’assistenza sociale speciale, predisposta 
dalle amministrazioni comunali, e, denunciava, altresì, una evidente dispari-
tà di trattamento tra i cittadini di Paesi terzi, in quanto la normativa olandese 
prevedeva un requisito reddituale inferiore rispetto a quello menzionato per 
ottenere il ricongiungimento familiare, qualora il vincolo coniugale risulti 
sorto prima dell’inizio del soggiorno dello sponsor nei Paesi Bassi. 

La Corte ha ritenuto, in primo luogo, che “la discrezionalità riconosciuta 
agli Stati membri non dev’essere impiegata dagli stessi in un modo da pre-
giudicare l’obiettivo della Direttiva, che è di favorire il ricongiungimento 
familiare” – quale diritto fondamentale – “e il suo effetto utile”. Nello stesso 
senso dunque, la Corte ha ritenuto che la previsione per cui al fine di ottene-
re43l’autorizzazione all’ingresso o al soggiorno per motivi di ricongiungimen-
to familiare, lo sponsor debba avere la disponibilità di risorse economiche 
stabili, regolari e sufficienti per il mantenimento di sé e dei propri familiari, 
senza dover ricorrere all’assistenza sociale dello Stato membro, non possa 
tradursi, in nessun caso, nell’imposizione di un salario minimo così alto da 
escludere, automaticamente, la possibilità di fare richiesta di ricongiungi-
mento familiare. Se così non fosse il fine ultimo della Direttiva verrebbe 
frustrato e lo Stato Membro non starebbe facendo altro che disapplicare la 
Direttiva, se non nella forma, certamente nella sostanza.

42 Corte giust 4 marzo 2010, Chakroun vs Paesi Bassi, C-578/08).
43 Corte giust. UE, 4 marzo 2010, Chakroun vs Paesi Bassi, C-578/08, cit., par. 43.
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Ne consegue che ciascun Paese dell’Unione possa, legittimamente, e ai 
sensi del diktat della Direttiva, indicare un determinato reddito minimo, va-
lutato in relazione a quello minimo nazionale, ma non possa tuttavia preve-
dere una cifra al di sotto della quale qualunque richiesta di ricongiungimen-
to familiare sarebbe rigettata, indipendentemente da una valutazione della 
situazione specifica di ciascun richiedente, anche perché, in tal caso, oltre 
che frustrare l’obiettivo della disciplina ed essere violato sarebbe l’art. 17 
della Direttiva, il quale prevede, espressamente, al fine di concedere il ricon-
giungimento, la necessità di tener conto, in primis, della natura e solidità dei 
vincoli familiari – basandosi, ad esempio, sulla durata dell’unione matrimo-
niale –, oppure della durata del soggiorno dello sponsor nello Stato membro 
ovvero, ancora, dei legami familiari, culturali o sociali con il Paese d’origine.

Infine la Corte ha precisato che la Direttiva non legittima in alcun modo 
la trasposizione di discipline che implichino o comunque si traducano in 
una disparità di trattamento per i cittadini di Stati terzi, e che dunque la 
differenza fra vincoli familiari sorti, rispettivamente, anteriormente o succes-
sivamente, all’arrivo del richiedente nel Paese membro sia allo stesso tempo 
una previsione illegittima – in nessun modo supportata dalla Direttiva - e un 
elemento assolutamente irrilevante ai fini della concessione del ricongiungi-
mento familiare. Invero, una siffatta differenza di trattamento è prevista dal-
la Direttiva, ma in una chiave di lettura completamente opposta, in quanto 
si prevede la possibilità per gli Stati di predisporre, per i soli rifugiati44,una 
disciplina più mite nel caso in cui i loro vincoli familiari siano anteriori al 
loro ingresso in Europa45. In conclusione, quindi, essendo la Direttiva tesa 
alla tutela di un diritto umano fondamentale, universalmente riconosciuto, 
essa non può essere sottoposta a letture esegetiche tese a restringerne l’ap-
plicazione attraverso un illegittimo uso dei margini di discrezionalità fissati 
dall’art. 7 della Direttiva in esame.

5.  Legittimo rigetto della richiesta di ricongiungimento familiare: The 
Khachab case

Ciascuno Stato è legittimato a rigettare una domanda di ricongiungi-
mento familiare ovvero a rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno dei 

44 Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 86/2003 per “rifugiato” deve intendersi il cittadino di un 
Paese terzo o l’apolide cui sia riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di 
Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New 
York del 31gennaio 1967
45 Art. 9, comma 2, capo V, Ricongiungimento familiare dei rifugiati, Direttiva 86/2003.
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familiari per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubbli-
ca46.

Sebbene la lettera della norma sia volutamente vaga e lasci agli Stati Mem-
bri un grande margine di discrezionalità relativo alla disciplina sul rigetto, è 
anche vero che tale spazio di discrezionalità è stato molto ridimensionato, nel 
tempo, sia dal Considerando n. 14 della Direttiva stessa, sia dalla Giurispru-
denza delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo. Secondo tale Consideran-
do, il soggetto che chieda la riunificazione della famiglia non deve costituire 
una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza interna; e nello specifico, 
nella valutazione con la compatibilità all’ordine pubblico, può rientrare una 
condanna per aver commesso un reato grave. Inoltre, nel concetto di ordine 
pubblico e di sicurezza pubblica possono rientrare anche le ipotesi in cui il 
richiedente soggiorno, faccia parte di un’organizzazione che sostiene il ter-
rorismo internazionale, la sostenga ovvero nutra aspirazioni estremistiche47. 

Infine, la Commissione48 ha formalmente reso estensibile anche alle ipo-
tesi di ricongiungimento di cittadini extracomunitari la giurisprudenza in 
materia di definizione dei concetti di ordine pubblico, sicurezza e sanità, 
previste nell’interpretazione della Direttiva 38 del 2004. Così facendo, quin-
di, gli Stati per rigettare una domanda di ricongiungimento, anche di citta-
dini terzi, dovranno attenersi a valutazioni relative al caso concreto che do-
vranno tenere conto di elementi come: il tipo di reato e la sua gravità ovvero 
l’effettiva pericolosità sociale del richiedente. In ogni caso, come previsto dal 
Considerando 14, ogni rigetto, deve essere, sempre, debitamente motivato. 

46 Art. 6 Direttiva 2003/86/CE: 1. Gli Stati membri possono respingere una domanda di 
ingresso e soggiorno dei familiari per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di 
sanità pubblica. 2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di 
soggiorno di un familiare per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità 
pubblica. Nell’adottare la pertinente decisione gli Stati membri tengono conto, oltre che 
dell’articolo 17, della gravità o del tipo di reato contro l’ordine pubblico o la sicurezza pub-
blica commesso da un familiare o dei pericoli rappresentati da questa persona. 3. L’insorgere 
di malattie o infermità dopo il rilascio del permesso di soggiorno non può di per sé giustifi-
care il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno o l’allontanamento dal territorio da parte 
dell’autorità competente dello Stato membro interessato.
47 Considerando n. 14: “La riunificazione familiare può essere rifiutata per motivi debitamen-
te giustificati. In particolare la persona che desideri ottenere la riunificazione della famiglia 
non dovrebbe costituire una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza interna. Nella no-
zione di ordine pubblico può rientrare una condanna per aver commesso un reato grave. In 
tale contesto è da notare che nel concetto di ordine pubblico e di sicurezza pubblica possono 
rientrare pure casi in cui un cittadino di un Paese terzo fa parte di un’organizzazione che 
sostiene il terrorismo internazionale, sostiene una siffatta organizzazione o nutre aspirazioni 
estremistiche”.
48 Comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio EU, 2014, cit.
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Per quanto concerne, nello specifico, la pericolosità per la sanità pub-
blica, ancora la Commissione specifica che quest’ultima possa essere op-
posta solo se in presenza di una minaccia per il pubblico che non si possa 
facilmente evitare con misure di salvaguardia della salute e, infine, con un 
intento, squisitamente definitorio, conclude poi, che per il verificarsi di una 
minaccia alla sanità pubblica devono intendersi verificate le condizioni di 
cui all’art 18, Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, relativa allo status dei 
cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo49.

Il rigetto di una richiesta di ricongiungimento può essere fondata, al-
tresì, sulla carenza dei requisiti reddituali minimi che ciascuno Stato mem-
bro ha il diritto di fissare, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/86/CE50. 
Come è già stato chiarito sufficientemente nel paragrafo precedente, tale 
articolo, infatti, prevede che lo Stato membro interessato dalla domanda 
di ricongiungimento possa pretendere che lo sponsor dimostri di possedere 
risorse economiche stabili e regolari, sufficienti al mantenimento non solo 
di sé stesso ma anche del suo nucleo familiare. Dall’altro lato però nulla 
dice la disciplina circa la possibilità di valutare tale capacità reddituale nella 
prospettiva di un giudizio prognostico; in altri termini, ci si è chiesti se la 
consistenza patrimoniale prevista per ottenere il ricongiungimento debba 
essere sussistente al momento della presentazione della domanda oppure se 
basti una ragionevole possibilità che essa sussisterà al momento dell’effetti-
vo ricongiungimento. Questa problematica è stata posta all’attenzione della 
Corte di Lussemburgo dalla Corte superiore di giustizia dei Paesi Baschi, 
con una relativa questione di compatibilità della disciplina spagnola, relativa 
al ricongiungimento familiare, con la Direttiva 86. 

Nel caso di specie un cittadino di un Paese extracomunitario, residente in 
Spagna sulla base di un permesso di soggiorno di lunga durata, ha visto re-

49 1. Gli Stati membri possono respingere le domande di soggiorno da parte di soggiornanti 
di lungo periodo o di loro familiari se l’interessato rappresenta una minaccia per la sanità 
pubblica 2. Le sole malattie che possono giustificare il diniego dell’ingresso o del diritto di 
soggiorno nel territorio del secondo Stato membro sono le malattie definite dagli strumenti 
pertinenti applicabili dell’Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infet-
tive o parassitarie contagiose che nel Paese ospitante siano oggetto di disposizioni di prote-
zione per i cittadini nazionali. Gli Stati membri non istituiscono nuove disposizioni o prassi 
più restrittive. 3. L’insorgenza di malattie successiva al rilascio del primo titolo di soggiorno 
nel secondo Stato membro non giustifica né il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno né 
la decisione di allontanamento dal territorio. 4. Lo Stato membro può prescrivere una visita 
medica per le persone cui si applica la presente Direttiva al fine di accertare che esse non 
soffrano delle malattie di cui al paragrafo 2. Tali visite mediche, che possono essere gratuite, 
non hanno tuttavia carattere sistematico.
50 Art. 7, capo IV, Condizioni richieste per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familia-
re, Direttiva 2003/86/CE.
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spingere, nel marzo 2012, la propria domanda di ricongiungimento familiare 
della propria coniuge, per non aver dimostrato di disporre di risorse suffi-
cienti per mantenere la propria famiglia, una volta ricongiunta. Il ricorso al 
Tribunale d’appello, avverso tale decisione di rigetto, è stato anch’esso re-
spinto sulla base del fatto che nulla indicava che il richiedente avrebbe potu-
to disporre di risorse sufficienti durante l’anno successivo alla presentazione 
della domanda di ricongiungimento familiare. Invero, la disciplina spagnola 
in materia precisa che il permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento 
dei familiari non cittadini UE deve essere negato qualora sia accertato, senza 
dubbio, che non esiste una prospettiva di mantenimento delle risorse nel 
corso dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda. Tale 
prospettiva deve essere valutata tenendo conto dell’evoluzione delle risorse 
che il soggiornante ha percepito nel corso dei sei mesi precedenti alla data di 
presentazione della domanda51.

La Corte superiore spagnola, dinanzi al quale il soggiornante ha proposto 
ricorso, nutrendo dubbi sulla compatibilità della normativa spagnola con 
la Direttiva europea, si è interrogata sulla necessità per il soggiornante, ai 
fini di beneficiare del ricongiungimento familiare, di disporre, alla data di 
presentazione della domanda, di risorse stabili, regolari e sufficienti oppure 
se, invece, sia necessario tener conto del fatto che egli ne disporrà, effettiva-
mente, ancora nel corso dell’anno successivo al ricongiungimento e, infine, 
ha rimesso la questione alla Corte di giustizia. Quest’ultima, nel 201652,ha 
dichiarato la normativa spagnola compatibile con la Direttiva comunitaria 
sottolineando che, in primo luogo, la Direttiva consente agli Stati membri 
di esigere la prova che il soggiornante disponga di risorse stabili, regolari e 
sufficienti tali da poter sopperire alle proprie esigenze e a quelle dei propri 
familiari, senza dover ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato 
membro interessato ed, in secondo luogo che, anche se la Direttiva non pre-
vede espressamente che gli Stati membri abbiano la facoltà di valutare il 
mantenimento di risorse stabili, regolari e sufficienti anche oltre la data di 
presentazione della domanda, non vi è, di contro nessuna previsione che 
osta a tale facoltà; soprattutto in considerazione del fatto che la Direttiva 
prevede espressamente che gli Stati Membri possano valutare la regolarità 
delle risorse del soggiornante, il che ben può implicare un’analisi periodica 
della loro evoluzione. 

51 Comunicato stampa n. 42/16, Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 21 
aprile 2016 sulla Sentenza nella causa C-558/14, Mimoun Khachab/Sub delegación del Go-
bierno en Álava
52 Corte giust. UE, 21 aprile 2016, Mimoun Khachab vs Sub delegación del Gobierno en Álava, 
C-558/14.

Elsa Italia_9.indd   116 21/03/2018   08:57:30



117Il diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitaro

La Corte aggiunge che, se è vero che il soggiornante deve provare di es-
sere in possesso di risorse sufficienti nel momento in cui la sua domanda di 
ricongiungimento familiare viene esaminata, tali risorse devono anche essere 
stabili e regolari, il che implica un esame in prospettiva di queste risorse da 
parte dell’autorità nazionale competente. Tale interpretazione è corroborata 
anche dal fatto che l’ambito d’applicazione ratione persona della Direttiva è 
circoscritto ai soggiornanti che abbiano ottenuto un permesso di soggiorno 
di almeno un anno e che abbiano una fondata prospettiva di ottenere il per-
messo di soggiorno permanente, ed è evidente che una siffatta valutazione 
richiede necessariamente un esame della futura evoluzione della situazio-
ne del soggiornante riguardo all’ottenimento del permesso di soggiorno53. 
Peraltro, poi, la possibilità, ai sensi della Direttiva, di revoca o di mancato 
rinnovo del permesso di soggiorno di un familiare, qualora le condizioni 
stabilite dalla Direttiva non siano più soddisfatte implica che gli Stati mem-
bri possano esigere che il soggiornante disponga di risorse stabili, regolari e 
sufficienti anche oltre la data di presentazione della domanda54. 

Infine, detta interpretazione trova sostegno logico proprio negli obiettivi 
della Direttiva: la prova relativa alla stabilità, regolarità e sufficienza delle 
risorse consente allo Stato membro di assicurarsi che sia il soggiornante sia 
i suoi familiari non rischino di diventare, nel corso del soggiorno, un onere 
per il suo sistema di assistenza sociale55.

Per la Corte, il periodo di un anno, durante il quale il soggiornante deve 
poter disporre di risorse sufficienti, è ragionevole e proporzionato, dato che 
tale periodo corrisponde alla durata della validità del permesso di soggior-
no di cui il soggiornante deve almeno disporre per poter chiedere il ricon-
giungimento familiare56. In conclusione, per benché non vi sia una espressa 
previsione che preveda che la valutazione in prospettiva delle risorse del 
soggiornante deve essere effettuata in base alle risorse da esso percepite nel 
corso dei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, la 
Corte constata che tale periodo risulta inidoneo a pregiudicare l’obiettivo 
della Direttiva stessa57.

53 Corte giust. UE, 21 aprile 2016, Mimoun Khachab vs Sub delegación del Gobierno en Álava, 
C-558/14, punto 35.
54 Comunicato stampa n. 42/16, cit.
55 Corte giust. UE, 21 aprile 2016, Mimoun Khachab vs Sub delegación del Gobierno en Álava, 
C-558/14, cit. punto 39.
56 Corte giust. UE, 21 aprile 2016, Mimoun Khachab vs Sub delegación del Gobierno en Álava, 
C-558/14, cit. punto 45.
57 Corte giust. UE, 21 aprile 2016, Mimoun Khachab vs Sub delegación del Gobierno en Álava, 
C-558/14, cit. punto 47.
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6. Accoglimento della richiesta di ricongiungimento e diritti dei familiari 

Come previsto dal Considerando n. 13 alla Direttiva 86, è necessario sta-
bilire un sistema di regole procedurali che disciplinino l’esame della do-
manda di ricongiungimento familiare, nonché l’ingresso e il soggiorno dei 
membri della famiglia del soggiornante.

La Direttiva 86 demanda, infatti, agli Stati la possibilità di scegliere se la 
domanda di ingresso e soggiorno per ricongiungimento familiare debba es-
sere presentata all’autorità competente dello Stato interessato dallo sponsor 
– soggiornante – oppure dai suoi familiari. È altresì previsto come condicio 
sine qua non per l’accoglimento di tale richiesta che alla domanda siano al-
legati dei documenti in grado di provare i vincoli familiari e, ove si renda 
necessario, è altresì possibile, per gli Stati, richiedere, tanto al soggiornante, 
tanto ai suoi familiare, dei colloqui58al fine di verificare la veridicità del con-
tenuto di tali documenti ovvero condurre indagini proprie59. 

Non vi è alcuna disposizione specifica nella Direttiva che si occupi di 
disciplinare le spese per la procedura di ricongiungimento. In ogni caso, la 
Commissione si è occupata di specificare, espressamente, che, benché cia-
scun Paese sia libero di fissare la somma che ritiene opportuna, tale somma 
non deve essere tale da vanificare le possibilità di inoltrare la richiesta stessa. 
Gli Stati membri, dunque, possono subordinare la presentazione della do-
manda al pagamento di un’imposta amministrativa, ma quest’ultima deve 
essere equa e proporzionata, vale a dire, calcolata in proporzione all’am-
montare del contributo imposto ad un cittadino del Paese interessato per 
ottenere un documento analogo. Al fine di promuovere poi l’interesse su-
periore del minore, la Commissione incoraggia gli Stati Membri ad esentare 
dai contributi amministrativi le domande presentate per il ricongiungimento 
con minori. Qualora in uno Stato sia richiesto il visto d’ingresso, le condizio-
ni per il rilascio di tale visto dovrebbero essere agevolate e il visto dovrebbe 
essere concesso senza ulteriori spese amministrative60.

Per ciò che concerne i termini per l’esame della domanda, l’art. 5, para-
grafo 4, della Direttiva prevede espressamente che le autorità competenti 

58 Art. 5, paragrafo 2, Direttiva 86, cit.
59 Alcuni Paesi Membri hanno introdotto tra le indagini necessarie dei test del DNA, al fine 
di verificare i legami di parentela tra lo sponsor e il richiedente. Tale previsione ha suscitato 
non pochi dibattiti in dottrina, tuttavia, per ragioni di opportunità e necessità, la dottrina 
maggioritaria li ammette, nel caso in cui non sia possibile esperire altri mezzi idonei ma meno 
invasivi per l’accertamento della parentela.
60 Comunicazione della Commissione, 2014, cit. pag. 10.
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dello Stato membro, non appena possibile61 e comunque entro nove mesi 
dalla data di presentazione della domanda, comunicano per iscritto alla per-
sona che l’ha presentata la loro decisione. In casi eccezionali, dovuti alla 
complessità della domanda da esaminare, è previsto che il termine di nove 
mesi possa essere prorogato. Nel caso in cui la decisione dello Stato si tra-
duca in un rigetto della domanda e in un rifiuto di concedere il permesso di 
soggiorno per ricongiungimento familiare, è espressamente previsto, altresì, 
che la decisione di rifiuto della domanda sia debitamente motivata.

Nonostante il sistema proposto sin qui dalla disciplina della Direttiva 
sembri volto a garantire la tempestività del sistema di esame delle doman-
de, va segnalato però, che nella chiusura della stessa norma, il legislatore 
dell’Unione ha previsto anche che le eventuali conseguenze della mancata 
decisione allo scadere del termine siano disciplinate dalla legislazione nazio-
nale dello Stato membro interessato; ne deriva, logicamente, che in realtà, la 
previsione del suddetto termine sia tamquam non esset.

Una volta accettata la domanda e permesso l’ingresso nel Paese europeo, 
i familiari dello sponsor godono di alcuni diritti previsti dalla Direttiva; pri-
mo tra tutti essi hanno il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con 
un periodo di validità di almeno un anno e rinnovabile62. Inoltre, al fine di 
incentivare la loro integrazione nel nuovo Paese ai familiari, lo Stato acco-
gliente, dovrà garantire, ai sensi dell’art 14 della Direttiva: a) il diritto ad 
un’istruzione; b) l’accesso ad un’attività lavorativa dipendente o autonoma; 
c) l’accesso all’orientamento alla formazione, al perfezionamento e all’ag-
giornamento professionale.

61 Le procedure di cui al Considerando n. 13, devono essere efficaci e gestibili rispetto al nor-
male carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque al 
fine di offrire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.
62 Ai sensi dell’art. 15 della Direttiva 86, cit., “Trascorso un periodo massimo di cinque anni 
di soggiorno e sempre che al familiare non sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per 
motivi diversi dal ricongiungimento familiare, il coniuge o il partner non coniugato e il fi-
glio diventato maggiorenne hanno diritto, previa domanda, ove richiesta, a un permesso di 
soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante. Gli Stati membri possono 
limitare la concessione del permesso di soggiorno di cui al primo comma al solo coniuge o 
al partner non sposato in caso di rottura del vincolo familiare. 2. Gli Stati membri possono 
concedere un permesso di soggiorno autonomo ai figli adulti e agli ascendenti diretti di cui 
all’articolo 4, paragrafo 2.3. In caso di vedovanza, divorzio, separazione o decesso di ascen-
denti o discendenti diretti di primo grado, un permesso di soggiorno autonomo può essere 
rilasciato, previa domanda, ove richiesta, alle persone entrate in virtù del ricongiungimento 
familiare. Gli Stati membri adottano disposizioni atte a garantire che un permesso di sog-
giorno autonomo sia rilasciato quando situazioni particolarmente difficili lo richiedano. 4 .I 
requisiti relativi al rilascio e alla durata del permesso di soggiorno autonomo sono stabiliti 
dalla legislazione nazionale.
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7.  La giurisprudenza della Corte di giustizia che tende a favorire il ricon-
giungimento familiare: il caso Zambrano

Il progressivo allargamento delle competenze dell’Unione europea non 
è ancora giunto a sancire l’equiparazione della posizione tra cittadini cd. 
“statici” rispetto a quella di cittadini cd. “dinamici” dell’Unione in tema 
di cittadinanza. Esso, dunque, non si spinge ad offrire la prospettiva del 
riconoscimento sul piano teorico dei diritti di cittadinanza a prescindere dal 
concetto di circolazione e quella di una soluzione europea alle questioni di 
discriminazioni alla “rovescia”63. 

Si tratta di quelle discriminazioni che, laddove la normativa nazionale 
sia meno favorevole di quella comunitaria, fanno sì che il cittadino dello 
stesso Stato che non abbia esercitato la libertà di circolazione subisca un 
trattamento meno favorevole rispetto al cittadino di uno stato membro che 
quel diritto lo ha esercitato. Esempio classico di questa disparità, tra norma-
tive dell’Unione e degli stati membri, è quello in tema di ricongiungimento 
familiare.

Su queste tematiche tra i casi più noti e recenti, che hanno interessato la 
giurisprudenza della Corte di giustizia, vi è senz’altro la vicenda giudiziaria 
di Ruiz Zambrano64. La Grande sezione della Corte di giustizia, interpellata 
dal Tribunal du travail di Bruxelles,è intervenuta per statuire su tre questioni 
pregiudiziali65 che implicavano chiarimenti relativi all’estensione dei diritti 
connessi alla cittadinanza europea, alle possibilità di intervento del giudice 

63 r. pallaDiNo, Il ricongiungimento familiare nell’ordinamento europeo. Tra integrazione del 
mercato e tutela dei diritti fondamentali; Bari, Cacucci, 2012, cit. p. 125. 
64 Sentenza C – 34/09 del 8 marzo 2011, Gerardo Ruiz Zambrano vs Office national de l’emploi 
(ONEm)
65 “Con il primo quesito si chiede di verificare se, prescindendo dal preventivo esercizio del 
diritto di circolazione, gli art. 12, 17 e 18 TCE (oggi rispettivamente art. 18, 20 e 21 TFUE) 
conferiscano al cittadino europeo un diritto di soggiorno sul territorio dello stato membro di 
cui hanno la cittadinanza. Con il secondo di essi si chiede, invece, di acclarare se - per evitare 
il rischio di creare discriminazioni tra i cittadini europei che risiedono nel Paese in cui hanno 
la cittadinanza e cittadini europei che risiedono in un altro Paese membro - le stesse dispo-
sizioni, lette congiuntamente con gli art. 21, 24 e 34 della Carta dei diritti fondamentali, non 
debbano essere interpretate nel senso che esse attribuiscono anche al genitore extracomuni-
tario di un cittadino europeo che risiede nello stesso Paese membro in cui ha la cittadinanza 
un diritto derivato di soggiorno. Infine, con la terza questione, si chiede alla Corte di precisa-
re se gli art. 12, 17 e 18 TCE, letti ancora una volta in connessione con gli art. 21, 24 e 34 della 
Carta, debbano essere interpretati nel senso che il diritto di soggiorno di un cittadino minore 
implichi la possibilità per cui il genitore extracomunitario che lo ha in carico usufruisca di 
una deroga alle regole nazionali in materia di permesso di lavoro” – Tratto da VeCCHio F., Il 
caso Ruiz Zambrano, in DPCE, 2011.
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europeo in materia di discriminazioni a rovescio e alle relazioni intercorrenti 
tra diritti fondamentali ed esercizio delle libertà economiche66. La Corte di 
giustizia è stata investita dell’arduo compito di definire l’esatta estensione 
del concetto di cittadinanza comunitaria.

Il signor Ruiz Zambrano, insieme a coniuge e primo figlio, decise di la-
sciare la Colombia a causa della guerra civile e recarsi in Belgio. Giunto nel 
Paese ha fatto richiesta per ottenere lo status di rifugiato, rigettato, e ha con-
cluso un contratto a tempo indeterminato di lavoro. Durante il soggiorno 
belga nascono altri due figli che acquisiscono la cittadinanza belga in osser-
vanza della legge nazionale che prevede che “è belga il figlio nato in Belgio 
e che, in un qualsiasi momento antecedente al compimento del diciottesimo 
anno di età o all’emancipazione anteriore a tale età, sarebbe apolide se non 
possedesse tale cittadinanza”. Difatti, non avendo i genitori fatto richiesta al 
fine di ottenere la cittadinanza colombiana, la legislazione colombiana non 
prevede la possibilità di riconoscere la cittadinanza a nati fuori dai confini 
nazionali.

Successivamente, perso il lavoro, il lavoratore colombiano presentò due 
ricorsi avverso le decisioni dell’Ufficio nazionale di collocamento belga che 
gli avevano visto negare, senza tenere in considerazione l’avvenuto versa-
mento dei contributi previdenziali, il riconoscimento dell’indennità di disoc-
cupazione a causa della mancanza di un permesso di lavoro e di un permesso 
di soggiorno. Secondo il ragionamento giuridico dell’attore, i requisiti per 
ottenere i sussidi statali in base al regio decreto 25 novembre 1991,sarebbero 
maturati e derivati in funzione del fatto che il suo secondogenito e la sua ter-
zogenita avessero acquisito la cittadinanza belga e la correlativa cittadinanza 
comunitaria per cui non vi sarebbe stato più il bisogno di ottenere un per-
messo di soggiorno. Questo perché le disposizioni delle norme comunitarie 
(art. 20 TFUE - Trattato di Lisbona), secondo l’interpretazione estensiva 
di Zambrano, dovevano essere intese nel senso di attribuire all’ascendente, 
cittadino di Paese terzo, che si facesse carico dei figli, cittadini europei, il 
diritto al soggiorno ed al lavoro dove questi ultimi risiedessero.

Lo sganciamento del diritto di soggiorno dalla preventiva circolazione è 
la base su cui poggia sia la decisione della Corte. Difatti, essa ha sancito che 
“l’art. 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che uno 
Stato membro, da un lato, neghi al cittadino di uno Stato terzo, che si faccia 
carico dei propri figli in tenera età, cittadini dell’Unione, il soggiorno nello 
Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinan-

66 F. VeCCHio, Il caso Ruiz Zambrano tra cittadinanza europea, discriminazioni a rovescio e nuo-
ve possibilità di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione in DPCE, 2011.
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za, e, dall’altro, neghi al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso 
di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento 
reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione”. Ne 
deriva quindi che la Corte può censurare e superare quei provvedimenti di 
stati nazionali laddove abbiano effetti di privare i cittadini dell’Unione “del 
godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti loro dallo status di cittadini 
UE”67. Effetto che si sarebbe prodotto per i piccoli Zambrano se fossero 
stati costretti a seguire i genitori fuori dal Belgio in mancanza di un permes-
so di soggiorno. 

Sino alla sentenza nel caso Ruiz Zambrano i diritti concernevano solo il 
cittadino “dinamico”, mentre per quello “statico” si poneva il rischio che la 
sua situazione risultasse, in quanto determinata esclusivamente dalle norme 
nazionali, meno garantita, dandosi così adito alle c.d. discriminazioni alla 
rovescia68. Questa pronuncia ha segnato un notevole passo in avanti nella 

67 C. MarGiotta, Cittadinanza europea: Istruzioni per l’uso, 2014.
68 In realtà, già nel 2002, si è verificato un caso giuridicamente simile davanti alla Corte di 
giustizia. È il caso relativo al procedimento “Man Lavette Chen and Kunqian Catherine Zhu 
vs Secretary of State for the Home Department”. La vicenda riguarda la suddetta signora, Man 
Lavette Chen che, con il marito, aveva deciso di avere un secondo figlio, in contrasto con la 
politica di contenimento delle nascite attuata dalla Repubblica popolare cinese. Proprio per 
sfuggire a tale politica la signora Chen, si recò a Belfast dove il 16 settembre 2000 nasceva 
la figlia Kunqian Catherine Zhu. La scelta di Belfast, quale città per il parto, aveva uno sco-
po ben preciso: la legge sulla nazionalità e sulla cittadinanza irlandesi (Irish Nationality and 
Citizenship Act del 1956, modificato nel 2001), infatti, attribuisce la cittadinanza iure soli, 
consentendone l’acquisto a tutti coloro che siano nati nell’isola dell’Irlanda. L’intento della 
signora Chen era proprio di partorire una figlia irlandese per stabilirsi poi, con la stessa, nel 
Regno Unito (che, al contrario dell’Irlanda, non attribuisce la cittadinanza in base alla nascita 
nel proprio territorio). Il Secretary of State for the Home Department del Regno Unito aveva 
rifiutato di accordare alla signora Chen e a sua figlia Catherine il permesso di soggiorno di 
lunga durata, ritenendo che non avessero diritto a soggiornare nel Regno Unito, poiché la 
prima non è cittadina di un Paese dello Spazio economico europeo, la seconda non rientra 
tra le categorie di tali cittadini contemplate dalla regola n. 5 delle Immigration (European 
Economic Area) Regulations 2000. 
Ne nacque una contesa giudiziaria davanti alla Corte europea. La Corte ha respinto, in primo 
luogo, l’eccezione dei governi irlandese e del Regno Unito secondo la quale la situazione della 
piccola Catherine sarebbe puramente interna e sfuggirebbe, pertanto, al diritto comunitario, 
poiché la stessa non si è mai spostata da uno Stato membro ad un altro. La Corte, infine, 
ha respinto un ulteriore argomento avanzato dal governo del Regno Unito: la signora Chen 
avrebbe abusato delle norme di diritto comunitario, recandosi a partorire in Irlanda del Nord 
nell’intento di utilizzare tali norme per stabilirsi in un altro Stato membro. Un abuso di di-
ritto respinto dall’interpretazione dell’avvocato generale Tizzano e dalla sentenza stessa della 
Corte. Al termine di un lungo ragionamento giuridico, la conclusione della Corte è stata che 
Catherine, in base all’art. 18 del Trattato CE e alla Direttiva 90/364, ha il diritto di soggiorno 
a tempo indeterminato negli Stati membri. 
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giurisprudenza della Corte, nonostante il parere contrario di tanti Paesi na-
zionali (otto infatti si sono costituiti nel processo in opposizione alle istanze 
di Zambrano) che non volevano relegare all’UE il compito di intervenire 
nella legislazione nazionale in tema d’immigrazione.

Gli sviluppi successivi, però, a causa di una reazione dura critica di alcuni 
Stati nazionali che hanno modificato la propria legislazione interna in mate-
ria di cittadinanza (rispetto al carattere inclusivo della “nuova” cittadinanza 
europea, gli Stati hanno reagito restringendo le maglie sia per l’ingresso nei 
Paesi e sia per l’ottenimento della cittadinanza), hanno fatto si che sul tema 
ci fosse una retromarcia, anche della Corte stessa con alcune pronunce in 
senso restrittivo rispetto all’interpretazione estensiva dell’art. 20 TFUE che 
il caso Zambrano aveva ottenuto, in qualità di della natura “eccezionale” 
della questione.

In particolare, nel caso Dereci, in cui si faceva questione del diniego di un 
permesso di soggiorno a una serie di familiari extracomunitari di cittadini 
europei residenti in Austria, non privi di mezzi di sostentamento, la Corte è 
ritornata sull’argomento, affermando l’incompatibilità con l’art. 20 TFUE, 
non più dei provvedimenti nazionali che “abbiano l’effetto di privare i citta-
dini dell’Unione del godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti dal loro 
status di cittadini dell’Unione”, ma solo di quelli che impediscano il “godi-
mento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti conferiti 
dallo status suddetto”69. La Corte ha specificato che il criterio discretivo tra 

Più interessante, nell’ottica dell’elaborato, è capire come la Corte ha valutato la posizione del-
la madre cinese. La Direttiva 90/364 garantisce il diritto di soggiorno agli ascendenti che sono 
a carico del titolare del diritto di soggiorno, quale che sia la loro cittadinanza, ma, nel caso di 
specie, la situazione è diametralmente opposta, essendo la figlia (titolare del diritto) a carico 
della signora Chen. “La Corte – spiega uGo VillaNi in La cittadinanza europea e il diritto di 
soggiorno di una mamma cinese - tuttavia, ha affermato che, nelle condizione specifiche del 
caso in esame, le stesse disposizioni che attribuiscono ad un cittadino in tenera età il diritto 
di soggiorno conferiscono tale diritto anche al genitore che ha effettivamente la custodia del 
cittadino. Il riconoscimento di tale diritto discende dal principio dell’effetto utile, in base al 
quale le disposizioni del diritto comunitario vanno interpretate e applicate in modo da rea-
lizzare pienamente gli obiettivi che intendono perseguire. È evidente, infatti, che una bimba 
in tenera età possa esercitare effettivamente il diritto di soggiorno solo se sia accompagnata 
alla persona che ne garantisce la custodia e se questa, pertanto, abbia il diritto di soggiorno 
anch’essa nello Stato ospite”. Negare il diritto di soggiorno alla madre, invece, “priverebbe di 
qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno” della figlia. Anche alla signora Chen, pertanto, è 
stato riconosciuto il diritto di soggiorno a tempo indeterminato nel Regno Unito.
69 Corte giust. UE, 16 novembre 2011, causa C–256/11, punto 62, in www.curia.eu.int. Il rin-
vio pregiudiziale, proposto questa volta da un giudice austriaco (il Verwaltungsgerichtshof), 
trae origine da cinque procedimenti, che ponevano problemi simili sotto il profilo della 
(eventuale) rilevanza del diritto dell’Unione. In breve, tutti i ricorrenti dinanzi al giudice 
nazionale erano cittadini di Stati terzi, familiari di cittadini dell’Unione residenti in Austria, 
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applicare o meno l’art. 20, par. 1, consiste nella constatazione che, a seguito 
di un provvedimento nazionale, il cittadino si veda costretto ad abbandona-
re il territorio dell’Unione considerato nel suo complesso, e ha quindi “un 
carattere molto particolare” e vi si può ricorrere solo “in via eccezionale”.

Di recente, la Corte ha ribadito tale eccezionalità, che opera solo se il 
rifiuto del diritto di soggiorno ad un cittadino di Paese terzo familiare di un 
cittadino europeo comporti per quest’ultimo l’obbligo di fatto di “lasciare 
il territorio dell’Unione nel suo insieme, privandolo quindi del godimento 
effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status» di cittadinan-
za”.

Stato membro di cui questi ultimi hanno la cittadinanza. Come in Zambrano, nessuno dei cit-
tadini dell’Unione in questione aveva (ancora) esercitato il proprio diritto alla libera circola-
zione. Tutti i procedimenti traevano origine dal rigetto della rispettiva domanda di soggiorno 
in Austria. Inoltre, i ricorrenti che già risiedevano in Austria (ovvero, tutti tranne uno) erano 
stati anche oggetto di provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio austriaco. 
In tale contesto, il giudice del rinvio si domandava se le considerazioni svolte dalla Corte di 
giustizia nella sentenza Zambrano potevano considerarsi valide anche per una o più delle 
cause pendenti dinanzi ad esso.
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Status e trattamento degli immigrati irregolari: tra misure 
di contrasto e tutela dei diritti fondamentali. 
Luci ed ombre sulla “Direttiva rimpatri”

Flavia Stefanelli 

Abstract

Il presente articolo si propone come obiettivo quello di analizzare le criticità che 
gli esodi di massa stanno determinando nelle politiche dell’Unione europea, con-
centrandosi su uno dei nodi di fondo dell’ intricata gestione del fenomeno migra-
torio: il complesso rapporto che si è instaurato tra immigrazione irregolare e tutela 
dei diritti fondamentali. Il quadro normativo di riferimento, infatti, è composto da 
disposizioni che contemplano due esigenze specifiche: contrastare l’immigrazione 
irregolare e tutelare efficacemente i diritti inviolabili degli immigrati in quanto per-
sone. Il lavoro esamina, nella sua prima parte, la Direttiva 2008/115 CE, nota come 
Direttiva rimpatri. L’adozione di un efficiente sistema di rimpatri, infatti, viene con-
siderato, tanto dalle istituzioni europee quanto dagli Stati membri, uno strumento 
efficace per scoraggiare lo sviluppo di questa tipologia di flussi di ingresso all’inter-
no dell’Unione europea. 

L’analisi si concentra anche sulla disamina della giurisprudenza, sempre vigile 
su un tema così scottante, prendendo le mosse dalla sentenza del 2009, la sentenza 
Garcìa-Cabrera, ed arrivando alle pronunce giurisprudenziali italiane, prima tra tut-
te per la maggiore incidenza avuta, la sentenza El Dridi nel 2011. Centrale nell’in-
quadramento dello studio del fenomeno è stata anche la ricostruzione delle scelte 
effettuate dal legislatore italiano, l’ultima delle quali si è avuta con la l. n. 13 del 17 
febbraio 2017 recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in 
materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illega-
le”. Nella parte finale del lavoro l’attenzione viene puntata sugli accordi di riammis-
sione, destinati ad occupare un ruolo sempre più rilevante nell’immediata attualità, 
come strumenti volti ad agevolare il ritorno nel Pese di provenienza di cittadini 
stranieri presenti illegalmente nel territorio dell’Unione. La complessità e la criticità 
del fenomeno migratorio la si rileva proprio nella ricerca costante dell’ equilibrio tra 
l’immagine di una “Europa accoglienza” e quella di una “Europa fortezza”.
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The present article proposes to analyze the critical issues that massive exodus are 
creating for EU policies, focusing on one of the key points of the intricate management 
of the migratory phenomenon: the complex relationship established between irregular 
immigration and the protection of fundamental rights. The legal framework of refer-
ence is in fact composed of directives that contemplate two specific requirements: to 
tackle irregular immigration and to efficiently protect the inviolable rights of the im-
migrants as human beings. The first part of this work examines directive 2008/115/
EC, known as the “repatriation directive”. The adoption of an efficient system of re-
patriation is regarded both by the European institutions and the member states as an 
instrument capable of discouraging this kind of flow into the EU. The analysis also 
focuses on the examination of the jurisprudence, always vigilant on such a contentious 
theme, starting with the 2009 García-Cabrera sentence, up to the Italian case-law, the 
most relevant of which, for the impact it had, is the El Dridi sentence in 2011. 

Also of greatest importance in the understanding of the matter was the reconstruc-
tion of the decisions made by the Italian legislator, the last of which was in law n. 13, 
17th of February 2017, concerning “urgent dispositions for the acceleration of proce-
dures in the matter of international security and opposing illegal immigration”. In 
the last part of the article attention is focused on readmission agreements, which will 
occupy an increasingly important role in the imminent future, as instruments used to 
facilitate the re-entry in their home country of foreign citizens illegally present in EU 
territory. The complexity and difficulty of the migratory phenomenon stands in the 
constant research of the equilibrium between the image of a “welcoming Europe” and 
a “fortress Europe”.

SoMMario: 1) Immigrazione irregolare. 2) Le misure di contrasto all’immigrazione 
irregolare adottate dall’UE ed i nodi critici connessi alla tutela dei diritti. I rim-
patri e la Direttiva 2008/115/CE. 2.1) Il contrasto al favoreggiamento dell’immi-
grazione clandestina: adozione di norme comuni ed interventi giurisprudenziali. 
3) Gli accordi di riammissione. 4) Conclusioni.

1. Immigrazione irregolare 

In una crisi umanitaria senza precedenti1, gli esodi di massa stanno de-
terminando politiche dell’Unione europea in senso emergenziale, nella con-
tinua ricerca, al di là del clamore mediatico suscitato dai respingimenti in 
mare, di un difficile equilibrio tra l’immagine di una “Europa accoglienza” 

1 Nel periodo gennaio/settembre 2015, le statistiche dei nuovi ingressi con attraversamento 
irregolare delle frontiere via mare e via terra oscillano fra 590mila (UNHCR) e 710mila (Fron-
tex) persone, rispettivamente tramite Grecia, Ungheria e Italia, 350,204 e 129 mila persone.
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e quella di una “Europa fortezza”2. L’Unione, così come stabilisce l’art. 79 
TFUE, sviluppa una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, 
in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento dei 
cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la 
prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione illegale e della tratta 
degli esseri umani. Sulla base di tale disposizione sono stati adottati numero-
si atti diretti, da un lato, a combattere la clandestinità e lo sfruttamento degli 
immigrati, dall’altro a favorire la regolarità di ingresso, soggiorno e lavoro.3

Allo stato attuale, uno dei nodi di fondo della complessa gestione del 
fenomeno migratorio è senza dubbio rappresentato dal complesso rapporto 
che si è instaurato tra immigrazione irregolare e tutela dei diritti fondamen-
tali. Gli interventi del legislatore e di tutte le discipline normative predispo-
ste in materia di immigrazione dagli Stati dell’Unione europea si sono infatti 
caratterizzati, negli ultimi anni, per l’inasprimento delle misure di contrasto 
dell’immigrazione irregolare da cui è derivato, quasi inevitabilmente, il nodo 
problematico della compatibilità di tali interventi con il rispetto dei diritti 
fondamentali che, in quanto diritti della persona, debbono comunque essere 
garantiti anche agli stranieri presenti sul territorio senza essere in possesso 
di un regolare permesso di soggiorno. Se consideriamo il caso italiano, lo 
statuto costituzionale del non cittadino consente di estendere a favore di 
ogni straniero presente sul territorio nazionale, senza distinzioni, i diritti in-
violabili della persona. Eppure il costante aumento dei flussi migratori verso 
i Paesi europei, nonché il progressivo incremento, ad esso collegato, del fe-
nomeno dell’immigrazione irregolare, hanno indubbiamente contribuito a 
rendere concretamente più problematica e di difficile realizzazione questa 
impostazione di principio derivante dal quadro costituzionale.4

Va subito precisato che la condizione di immigrato illegale può dipen-
dere sia dall’ingresso sia dal soggiorno illegale; peraltro l’illegalità può es-
sere determinata tanto dal diritto dell’Unione europea quanto dal diritto 
nazionale5. Procedendo per ordine, è possibile affermare che l’immigrazione 
“irregolare” riguarda sia i cittadini di Paesi terzi che entrano in uno Stato 
membro privi di visto o di documenti validi per l’ingresso sia quelli che con- 
 

2 F. CHeruBiNi, Le migrazioni in Europa. UE, Stati terzi e migration outsourcing, in riv. Studi 
sull’integrazione europea, X (2015), pp.661-664.
3 G. CellaMare, La disciplina dell’immigrazione nell’Unione Europea, Torino, 2006. 
4 Artt. 2 e 3 della Costituzione.
5 a. DaMato, p. De paSquale, N. pariSi, Argomenti di diritto penale europeo, Torino, 2014; r. 
piSillo MazeSCHi, Strumenti comunitari di prevenzione e di contrasto all’immigrazione clande-
stina, in Riv. Internaz. dir. uomo, 2001.
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tinuano a rimanere sul territorio di uno Stato membro una volta scaduto il 
regolare permesso di soggiorno.

Va ricordata altresì una terza categoria di immigrati irregolari costituita 
da coloro i quali, pur in possesso di validi documenti, esercitano un’attività 
non autorizzata dal visto o dal titolo di soggiorno. In sostanza, in tale fe-
nomeno vanno annoverati gli immigrati illegali, cioè coloro che entrano e 
restano illegalmente sul territorio di uno Stato membro e gli immigrati che, 
originariamente in possesso dei requisiti richiesti dallo Stato ospite, succes-
sivamente diventano privi del diritto di soggiorno, per scadenza di termini o 
attività illegale. A queste categorie va aggiunta quella di clandestino, ovvero 
dello straniero che non è in possesso di validi documenti di identità.

Il quadro normativo di riferimento è composto da disposizioni che contem-
plano due esigenze specifiche: tutelare efficacemente i diritti fondamentali de-
gli immigrati in quanto persone e contrastare l’immigrazione irregolare, dispo-
sizioni queste che, però, hanno talvolta l’effetto di restringere sensibilmente 
la portata dei medesimi diritti. Non è da sottovalutare che il corpus normativo 
risulta particolarmente complesso, in quanto le disposizioni di diritto interna-
zionale si intrecciano con disposizioni pattizie bilaterali, con norme adottate 
dalle istituzioni dell’Unione europea , vincolanti per gli Stati membri e con 
norme nazionali. Queste ultime nascono sì con l’intento di migliorare l’arti-
colato sistema, ma inevitabilmente creano più confusione circa gli strumenti 
disponibili e poca chiarezza in materia di autorità e relative competenze6.

Individuare un bilanciamento tra esigenze che appaiono sempre più di-
vergenti ed in contraddizione tra loro si sta rivelando questione assai più 
complessa del previsto. Nell’ottica di un possibile raggiungimento di equili-
brio merita di essere sottolineato il contributo dato dalla Corte Costituzio-
nale italiana che ha tentato di individuare linee guida tra esigenze di contra-
sto dell’immigrazione irregolare e tutela dei diritti fondamentali7.

2. Le misure di contrasto all’immigrazione irregolare adottate dall’UE 
ed i nodi critici connessi alla tutela dei diritti. I rimpatri e la Direttiva 
2008/115/CE

Com’è facilmente intuibile, il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi in sog-
giorno irregolare rappresenta uno degli aspetti più rilevanti delle politiche 

6 p. De paSquale, Respingimenti, rimpatri e asilo: la tutela degli immigrati irregolari nell’UE, 
Napoli, 2009.
7 F. SCuto, I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell’immigrazione irre-
golare, Giuffrè editore, 2013.
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connesse alla repressione del fenomeno dell’immigrazione clandestina. L’a-
dozione di un efficiente sistema di rimpatri, infatti, viene considerata tanto 
dalle istituzioni europee quanto dagli Stati membri, uno strumento efficace 
per contrastare l’immigrazione irregolare, scoraggiando lo sviluppo di que-
sta tipologia di flussi di ingresso all’interno dell’Unione europea.

L’utilizzo del provvedimento di rimpatrio va poi associato, in particolar 
modo in questi anni caratterizzati da un’escalation del fenomeno del terro-
rismo internazionale, alle esigenze di sicurezza interne dell’Unione, poiché 
consente di allontanare gli stranieri sospettati di appartenere ad organizza-
zioni terroristiche. Inoltre, le questioni legate a questa misura riguardano 
da vicino anche il tema dei rapporti di “partenariato” con i Paesi terzi, di 
transito e di provenienza dei flussi migratori che costituisce, a giudizio delle 
istituzioni europee, uno dei punti cruciali delle politiche comuni sull’immi-
grazione. La previsione di forme di cooperazione con questi Paesi al fine 
di favorire i rientri volontari e la stipulazione di accordi di riammissione 
rientrava tra le linee-guida del Consiglio di Tampere ed è stata pienamente 
confermata dal Programma di Stoccolma che, anzi, ha richiesto all’Unione 
un maggiore impegno sul punto.

Uno dei principali problemi connessi all’utilizzo dello strumento del rim-
patrio riguarda senza dubbio la questione del rispetto dei diritti inviolabili. 
Invero, l’obiettivo di perseguire in questo settore una politica il più possibile 
efficace rischia di lasciare in secondo piano il tema del rispetto dei diritti 
fondamentali degli stranieri nei confronti dei quali viene indirizzata questa 
misura di allontanamento coattivo e può creare contrasti tra la normativa 
europea, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e le Carte dei 
diritti cui gli Stati membri aderiscono. 

A quasi dieci anni di distanza dalla nascita di una politica europea 
sull’immigrazione, la Direttiva 2008/115 CE, nota come Direttiva “rimpa-
tri”, ha tentato di colmare la lacuna normativa relativa alle procedure di rim-
patrio introducendo un insieme di norme comuni volte ad armonizzare le 
discipline nazionali dei rimpatri degli stranieri irregolari8. La Direttiva, nello 
specifico, definisce le condizioni, le modalità e le procedure relative tanto 
all’espulsione degli immigrati in posizione irregolare, quanto al loro tratte-
nimento in attesa dell’allontanamento e ciò soprattutto al fine di garantire 
il rispetto dei diritti fondamentali, ma anche per tener conto degli interessi 
di minori, della vita familiare e delle condizioni di salute dello straniero. 
La finalità della Direttiva “rimpatri” consiste nell’istituzione di un’efficace 

8 M. BorraCCetti, Il rimpatrio di cittadini irregolari: armonizzazione con attenzione ai diritti 
delle perone, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 1, 2010, p- 17 ss.
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politica in materia di allontanamento e rimpatrio tramite norme e proce-
dure comuni, tra cui in primo luogo l’obbligo di adottare una decisione di 
rimpatrio nei confronti di uno straniero in posizione irregolare. La filosofia 
dell’Unione è che l’efficacia del sistema di rimpatrio dovrebbe fungere da 
deterrente per l’immigrazione irregolare9, definendo le misure da prendere 
sia nell’immediato che a medio termine. La “Direttiva rimpatri” concede 
agli Stati membri un margine di manovra per gestire situazioni di pressione 
migratoria, in particolare la clausola di emergenza lascia loro una certa fles-
sibilità riguardo alle condizioni per il loro trattamento, nel rispetto di alcune 
garanzie fondamentali10. 

 In un quadro fatto di luci ed ombre, tale Direttiva rappresenta l’em-
blema della politica comune europea dell’immigrazione così come si è svi-
luppata nell’ultimo decennio: accanto ai propositi di garantire comunque il 
rispetto dei diritti fondamentali, che si concretizzano anche nella presenza 
di norme senza dubbio apprezzabili, vi sono, infatti, disposizioni che fini-
scono per incidere negativamente su alcuni di questi diritti. Innanzitutto, 
per quanto riguarda l’ambito di applicazione della Direttiva, va rilevato che 
la stessa consente agli Stati membri di non applicarla in due circostanze. La 
prima, nel caso di un respingimento alla frontiera a seguito del tentativo di 
attraversamento irregolare da parte dello straniero. Pertanto, la Direttiva 
trova applicazione soltanto per quegli stranieri già presenti irregolarmente 
nel territorio nazionale e non si occupa di armonizzare le discipline statali 
relative al respingimento degli stranieri irregolari.

La seconda deroga all’applicazione della Direttiva è consentita nel caso 
in cui lo straniero venga sottoposto ad una procedura di rimpatrio a titolo 
di sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale sulla base 
di quanto previsto dalla legislazione nazionale. Questa disposizione appare 
problematica perché può consentire agli Stati membri che prevedono nel  
 

9 G. CaGGiaNo, Alla ricerca di un nuovo equilibrio istituzionale per la gestione degli esodi di 
massa: dinamiche intergovernative condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri e tutela 
dei diritti degli individui, in riv Studi sull’integrazione europea, 2015.
10 Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la Direttiva rimpatri ai respingimenti 
alla frontiera conformemente all’articolo 13 del codice frontiere Schengen ovvero fermati o 
scoperti dalle autorità competenti in occasione dell’attraversamento irregolare via terra, mare 
o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto 
un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro. Il rispetto del principio di 
non respingimento nel contesto di operazioni di rimpatrio immediato alle frontiere esterne 
può essere sufficientemente garantito se i rimpatriati hanno, di diritto e di fatto, la possibilità 
di presentare un’eventuale domanda di protezione internazionale ad un valico di frontiera 
facilmente accessibile.
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loro ordinamento il reato di immigrazione irregolare, come ad esempio 
l’Italia, di non dare applicazione alla Direttiva stessa con conseguenze ne-
gative, come è ovvio, per l’armonizzazione normativa della disciplina in 
questione.

Tra gli aspetti positivi di tale testo, meritano di essere richiamati due 
punti generali dell’impianto della Direttiva che testimoniano la volontà 
di procedere nell’adozione di misure comuni importanti per il contrasto 
all’immigrazione irregolare, utilizzando un approccio equilibrato e rispet-
toso delle garanzie per lo straniero. Il primo riguarda la chiara volontà che 
emerge nel preambolo di seguire un’impostazione attenta al tema dei diritti 
e che si concretizza nell’affermazione del rispetto, da parte della Diretti-
va, dei diritti fondamentali. Questa impostazione si traduce, innanzitutto, 
nell’elaborazione di una serie di garanzie procedurali a tutela del diritto alla 
difesa dello straniero irregolare tra le quali si richiama, a titolo esemplifica-
tivo, l’obbligo della forma scritta per ogni decisione di rimpatrio, motivata 
in fatto ed in diritto e redatta in una lingua comprensibile per il cittadino 
straniero, l’obbligo di fornire tutte le informazioni utili sui mezzi di ricorso 
esperibili, l’obbligo di sottoporre la decisione di rimpatrio ad una autorità 
giudiziaria o amministrativa competente o ad un organo competente che 
dia garanzia di indipendenza, la possibilità di ricorso dinanzi al tribunale e 
l’assistenza legale a titolo gratuito.

Inoltre, merita di essere richiamata la previsione che consente all’autorità 
giudiziaria o comunque competente, cui è stato presentato ricorso avverso 
alla decisione di espulsione, di sospendere l’esecuzione del rimpatrio.

Impostazione, questa, assolutamente necessaria in un ambito che incide 
profondamente sui diritti della persona. 

Il secondo aspetto positivo riguarda la sostanziale preferenza accordata 
dalla Direttiva per il rimpatrio volontario dello straniero rispetto a quello 
forzato che si traduce nell’obbligo per gli Stati di fissare un periodo congruo 
per la partenza volontaria della durata compresa tra i sette ed i trenta gior-
ni. Mentre, il trattenimento dello straniero in appositi centri, ai fini dell’al-
lontanamento, è configurato come extrema ratio, qualora non sia possibile 
applicare misure meno coercitive, ma comunque sufficienti a raggiungere 
l’obiettivo. Si tratta di una disposizione senza dubbio apprezzabile, anche 
se di non facile realizzazione, il cui intento appare quello di non collegare 
automaticamente il rimpatrio al trattenimento dello straniero, incidendo evi-
dentemente sulla sua libertà personale. 

La Direttiva “rimpatri” contiene, però, anche una serie di aspetti proble-
matici dal punto di vista del rispetto dei diritti inviolabili. Invero, per quan-
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to concerne il trattenimento dello straniero in appositi centri11 in attesa di 
espulsione, essa consente agli Stati membri, di fatto, di estendere il periodo 
di trattenimento sino a diciotto mesi, qualora manchi la collaborazione dello 
straniero o ci siano ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione 
da parte dei Paesi terzi. Si tratta di un periodo di tempo assolutamente ec-
cessivo che va ad incidere gravemente sulla libertà personale dello straniero 
e che, oltretutto, appare ingiustificato anche sotto il profilo della efficacia e 
dell’utilità. Inoltre, la Direttiva consente agli Stati membri di trattenere gli 
stranieri non solo negli appositi centri di permanenza, ma anche all’interno 
degli istituti penitenziari, in caso di pericolo di fuga dello straniero di un 
Paese terzo o nel caso in cui quest’ultimo ostacoli le procedure di allontana-
mento. Questa norma rischia di associare, però, la condizione degli stranieri 
irregolari, che vanno comunque considerati soggetti deboli, a quella delle 
persone responsabili di crimini.

Un ulteriore aspetto problematico della Direttiva è rappresentato dalle 
disposizioni in tema di rimpatrio e trattenimento dei minori. Infatti, la Di-
rettiva consente il rimpatrio dei minori non accompagnati a condizione che 
questi siano ricondotti ad un membro della propria famiglia, ad un tutore 
o anche presso non meglio precisate strutture di accoglienza nello Stato di 
ritorno. Si tratta di una disposizione criticabile perché l’allontanamento del 
minore verso Stati in cui le condizioni di vita sarebbero quanto meno preca-
rie appare in molti casi difficilmente conciliabile con la Convenzione inter-
nazionale sui diritti del fanciullo ed in particolare con il rispetto del princi-
pio che ne è alla base, e a cui la Direttiva stessa dichiara di volersi attenere, 
che richiede di tutelare sempre l’interesse superiore del minore12. Sarebbe 
stato senza dubbio preferibile adottare il modello previsto dal Testo Unico 
sull’immigrazione italiano che vieta le espulsioni dei minori, a meno che non 
si valuti che questi ultimi non debbano seguire i genitori nell’interesse supe-
riore, appunto, del minore stesso.

Non va tuttavia dimenticato che la Direttiva 2008/115/CE 13 limita l’a-
dozione di una decisione di rimpatrio in talune specifiche ipotesi. La prima 
deroga è a favore del migrante irregolare in possesso, però, di un permesso 

11 È nota la rilevanza che la carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha avuto per la 
giurisprudenza della Corte di giustizia e nella stessa giurisprudenza. Al riguardo, a. tizzaNo, 
I diritti fondamentali e le corti in Europa, in riv. 2005, p. 839 ss.
12 Oltretutto, va ricordato che viene consentito il rimpatrio anche in assenza del ricongiungi-
mento familiare perché risulta sufficiente accertare l’esistenza di strutture di accoglienza nello 
Stato di provenienza.
13 G. CaGGiaNo, Alla ricerca di un nuovo equilibrio istituzionale per la gestione degli esodi di 
massa: dinamiche intergovernative condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri e tutela 
dei diritti degli individui, in riv. Studi sull’integrazione europea, 2015.
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di soggiorno valido di altro Stato membro presso il quale intende recarsi im-
mediatamente; la seconda deroga riguarda i cittadini di Stati terzi irregolari 
che possano essere ripresi da altro Stato membro in virtù di accordi o intese 
bilaterali; la terza deroga attiene alle ipotesi in cui gli Stati membri, per mo-
tivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, decidano di sanare la posizio-
ne degli irregolari, concedendo loro un permesso di soggiorno autonomo 
o altro tipo di autorizzazione; la quarta ed ultima deroga, più semplice, si 
concretizza nell’ipotesi in cui il migrante irregolare abbia già dato avvio alla 
procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione 
che conferisce il diritto14. 

Pertanto, alla luce di questa analisi, va riconosciuto alla Direttiva “rimpa-
tri” il merito di aver colmato un vuoto normativo in un settore cruciale della 
politica comune di contrasto all’immigrazione clandestina. Da questo punto 
di vista, essa rappresenta certamente un significativo passo in avanti sulla 
strada dell’armonizzazione delle discipline normative degli Stati membri. 
L’impostazione generale della Direttiva appare condivisibile, ma le misure 
che essa contiene, in concreto, sembrano indirizzate in alcuni casi essenzial-
mente a garantire l’efficacia delle misure di rimpatrio degli stranieri, anche 
se ciò avviene a scapito dei diritti e delle garanzie fondamentali degli indi-
vidui. In questo senso, appare auspicabile un nuovo intervento da parte del 
legislatore europeo, quantomeno sui punti più critici della Direttiva, che 
consenta un riequilibrio tra le diverse esigenze.

Nell’ambito delle politiche di contrasto all’immigrazione clandestina, 
l’Unione europea ha predisposto anche un pacchetto di norme finalizzate a 
reprimerne il favoreggiamento, prevedendo una serie di sanzioni. L’obiettivo 
consiste nel predisporre un insieme di norme comuni che rendano più certe 
le pene nei confronti di coloro che, nella maggioranza dei casi a scopo di 
lucro, conducono i migranti verso un ingresso illegale nell’Unione. La previ-
sione di efficaci regole in questo ambito può avere la sua rilevanza alla fon-
te nel contrasto all’immigrazione clandestina, colpendo i responsabili della 
tratta di esseri umani e dello sfruttamento economico dei migranti. 

Una prima misura è rappresentata dalla Direttiva del 51/200115 che ha 
previsto l’armonizzazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dei tra-
sportatori di migranti irregolari. In particolare, la norma specifica quali sia-

14 Nella sentenza Zizoune (23 aprile 2015, C-38/14) la Corte chiarisce che gli Stati membri 
non possono limitarsi a tollerare un immigrato irregolare sul loro territorio, ad esempio com-
minando un’ammenda in alternativa all’allontanamento, ma devono applicare una decisione 
di rimpatrio o regolarizzare la situazione della persona interessata.
15 Direttiva 2001/51/CE del Consiglio del 28 giugno 2001 che integra le disposizioni dell’art.26 
della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
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no gli obblighi che ricadono sui trasportatori nel caso in cui venga rifiutato 
l’ingresso ai cittadini di Paesi terzi. 

Con una seconda Direttiva del 2002 16l’UE ha imposto agli Stati membri 
di adottare sanzioni appropriate nei confronti di chi intenzionalmente aiuti, 
anche a scopo di lucro, un cittadino di un Paese terzo ad entrare o transitare 
illegalmente nel territorio di uno Stato membro. Le sanzioni sono applicabili 
nei confronti di chiunque istighi alla commissione di tale illecito. L’obiettivo 
di contrastare le immigrazioni clandestine, incrementando la produzione di 
norme comuni europee è stato sino ad ora perseguito con l’approvazione 
di disposizioni che si caratterizzano, essenzialmente, per il loro impianto 
repressivo ed in alcuni casi il tema del rispetto dei diritti inviolabili finisce 
per essere posto in secondo piano. 

Un’eccezione a tal proposito è rappresentata dalla Direttiva 2004/81 che 
ha introdotto uno specifico titolo di soggiorno per quei cittadini stranieri, 
vittime della tratta di essere umani o del favoreggiamento dell’immigrazione 
illegale, che cooperano con le autorità competenti di questi reati. Lo stranie-
ro dispone di un periodo di riflessione per poter prendere una decisione du-
rante il quale gli spettano specifiche garanzie. Il titolo di soggiorno, che ha 
durata di sei mesi ed è rinnovabile, viene rilasciato dalle autorità competenti 
nel caso in cui abbiano accertato l’utilità della presenza della vittima ai fini 
delle indagini, la chiara volontà di cooperare del soggetto e la rottura di ogni 
legame con i presunti autori degli illeciti in parola. Il beneficiario del titolo 
di soggiorno può accedere al mercato del lavoro, alla formazione professio-
nale e all’istruzione. La Direttiva impone agli Stati membri di fornire tutta 
l’assistenza necessaria al cittadino straniero in possesso del titolo di soggior-
no che non dispone di risorse sufficienti e richiede particolare attenzione 
per i soggetti più deboli come donne incinte, disabili o vittime di violenza. 

L’immigrazione clandestina è stata oggetto, negli ultimi anni, non solo 
di un’attenzione sempre maggiore da parte delle istituzioni europee, che ha 
reso possibile l’approvazione di norme comuni, ma si è assistito anche a 
livello giurisprudenziale ad una continua estensione degli interventi della 
Corte dell’Unione che, recentemente, ha intrapreso una strada che la sta 
portando, attraverso l’interpretazione della normativa europea relativa al 
contrasto dell’immigrazione irregolare, ad intervenire anche nell’ambito dei 
diritti degli stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.

16 Direttiva 2002/90/CE del Consiglio del 28 novembre 2002.
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2.1. Il contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: adozione 
di norme comuni ed interventi giurisprudenziali 

L’approvazione della Direttiva “rimpatri” del 2008 ha consentito alla 
Corte di giustizia di intraprendere un nuovo filone giurisprudenziale per 
quanto concerne le procedure di espulsione degli stranieri irregolari pro-
nunciandosi, appunto, su alcune disposizioni della Direttiva. Con una pri-
ma sentenza del 2009, la sentenza Garcìa-Cabrera, la Corte è intervenuta 
sul tema dell’espulsione degli stranieri irregolari17. Oggetto della questio-
ne era l’adozione di una procedura di espulsione dal territorio spagnolo di 
due stranieri irregolari a fronte delle disposizioni normative europee. Dal 
momento che l’ordinamento spagnolo consente, in determinati casi, di so-
stituire l’espulsione con un’ammenda, il giudice iberico aveva sottoposto la 
questione pregiudiziale alla Corte di giustizia domandando se le norme eu-
ropee dovessero essere interpretate nel senso che esse ostino ad una norma-
tiva nazionale che ammette di sostituire, con l’irrogazione di un’ammenda, 
l’esclusione. Il giudice di Lussemburgo ha stabilito che gli Stati membri non 
sono obbligati ad adottare automaticamente decisioni di espulsione nei con-
fronti degli stranieri irregolari e che il diritto nazionale può legittimamente 
prevedere misure alternative18. 

In una successiva sentenza 19dello stesso anno, caso Kadzoev, la Corte di 
giustizia si è pronunciata, a seguito di una domanda di pronuncia pregiu-
diziale proveniente dalle autorità giudiziarie bulgare, sulla normativa della 
“Direttiva rimpatri” relativa ai tempi del trattenimento in appositi centri 
degli stranieri irregolari in attesa dell’espulsione. La Corte ha dato un’in-
terpretazione della Direttiva finalizzata ad evitare che la durata massima 
del trattenimento potesse variare negli Stati membri in base alle circostanze 
specifiche delle procedure giudiziarie nazionali. Inoltre, la Corte ha stabi-
lito che la Direttiva non consente, in nessun caso e per nessun motivo, di 
prolungare il trattenimento dopo la scadenza del termine massimo e che 
non permette di trattenere uno straniero per motivi di ordine pubblico o di 
pubblica sicurezza. 

Nel 2011 la Corte è intervenuta nuovamente sull’applicazione della Di-
rettiva “rimpatri” con la sentenza El Dridi20, relativa alla disciplina prevista 

17 Corte giust. UE, 22 ottobre 2009, caso Zurita Garcìa e Choque Cabrera.
18 L’art. 4 della “Direttiva rimpatri” consente agli Stati membri di applicare disposizioni più 
favorevoli nei confronti degli stranieri che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni 
di soggiorno.
19 Corte giust. UE, 30 novembre 2009, caso Kadzoev.
20 Corte giust. UE, 28 aprile 2011, caso Hassen El Dridi alias Soufi Karim.
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dall’ordinamento italiano. A seguito di un rinvio pregiudiziale della Corte 
d’appello di Trento, il giudice di Lussemburgo ha stabilito che la Direttiva 
osta ad una normativa, come quella del T.U sull’immigrazione nell’ordina-
mento italiano, che prevedeva la pena della reclusione per uno straniero 
irregolare qualora lo stesso fosse rimasto sul territorio in violazione di un 
ordine di allontanamento entro un termine determinato. Nell’affermare la 
diretta applicabilità della Direttiva in esame che, al momento della sentenza, 
non era stata ancora recepita dall’Italia21, la Corte ha stabilito che il giudice 
nazionale dovesse disapplicare la normativa italiana contraria alla Direttiva 
“rimpatri”. 

Sul merito della questione sottopostale, la Corte osservava anzitutto che 
la Direttiva rimpatri nel suo complesso, come evidenziato dal suo secondo 
Considerando introduttivo, “persegue l’attuazione di un’efficace politica in 
materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le 
persone interessate siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto 
dei loro diritti fondamentali e della loro dignità”, fissando in proposito regole 
che lo Stato membro può derogare soltanto in senso più favorevole per lo 
straniero.

 La pronuncia, nel constatare il mancato recepimento della Direttiva da 
parte dell’ordinamento italiano, affermava l’efficacia diretta degli articoli 15 
e 16, in quanto disposizioni sufficientemente precise e incondizionate. La 
Corte riscontrava in primis un manifesto contrasto tra la normativa italiana 
e la disciplina comunitaria, non prevedendo la prima la gradazione delle 
misure da adottare nell’esecuzione della decisione di rimpatrio. Nonostante, 
però, l’evidente incompatibilità, il mancato recepimento non poteva impedi-
re al diritto europeo di esplicare i suoi effetti sul diritto interno degli Stati. In 
particolare, i giudici nazionali si chiedevano se, fra ‘tutte le misure necessa-
rie’ che possono essere adottate dagli Stati al fine di eseguire la decisione di 
rimpatrio, potessero rientrare anche le sanzioni penali: tale possibilità è stata 
definitivamente esclusa dalla Corte di giustizia. Una pena come quella di cui 
all’art. 14, comma 5-ter del decreto legislativo n. 286/1998, infatti «rischia di 
compromettere la realizzazione dell›obiettivo perseguito da detta Direttiva, 
ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio 
dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare».

La sentenza El Dridi ha comportato la necessità per i giudici italiani di 
disapplicare la normativa interna dichiarata incompatibile, come l›articolo 
14, co. 5-ter, e ogni altra disposizione in contrasto con lo scopo della Diret-
tiva e, quindi, anche l’articolo 14, co. 5-quater.

21 La Direttiva rimpatri è stata recepita con la Legge 2 agosto 2011, n. 129.
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Gli effetti della pronuncia, secondo quanto stabilito nella consolida-
ta giurisprudenza della Corte, retroagiscono fino al momento di entrata 
in vigore dell’atto: tale disapplicazione deve, dunque, operare non solo 
a partire dalla scadenza del termine per l’attuazione (24 dicembre 2010), 
bensì dall’entrata in vigore della Direttiva (13 gennaio 2009). Tuttavia, 
la Corte ha chiarito che la disapplicazione non può essere paragonata né 
all’abrogazione, né all’annullamento della legislazione nazionale, in quan-
to queste due azioni spettano esclusivamente ai legislatori nazionali e non 
ci può essere un’interferenza diretta delle fonti europee sull’ordinamento 
interno.

In senso diverso si è espressa, invece, la Corte di Cassazione, che, il gior-
no stesso della pronuncia della Corte di Lussemburgo, dispose che le sen-
tenze impugnate di applicazione della pena per il reato di cui all’articolo 
14, co. 5-ter, dovessero essere annullate senza rinvio, perché il fatto non 
era previsto dalla legge come reato, formula tradizionalmente utilizzata per 
indicare i casi di abolitio criminis. I giudici di legittimità sembrerebbero, 
dunque, equiparare il fenomeno della disapplicazione a quello dell’abroga-
zione. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che «la decisione della corte 
di giustizia, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell›Unione, con 
effetto diretto per gli Stati membri e per le rispettive giurisdizioni, incide 
sul sistema normativo, impedendo la configurabilità del reato. L›effetto è 
paragonabile a quello della legge sopravvenuta (...) con portata abolitrice 
della norma incriminatrice». Di conseguenza, dalla non-applicazione 
dell’art. 14, co. 5-ter e co. 5-quater, discende un effetto retroattivo peraltro 
giustificato dal fatto che i due reati sono configurati come reati permanenti, 
in presenza dei quali - per giurisprudenza consolidata - si deve applicare 
all’imputato la disciplina in vigore al momento del fatto.

Allo stesso modo si espresse anche il Consiglio di Stato, il quale poco 
dopo la Corte di Cassazione, ritenne che non fosse ostativa all’accoglimento 
dell’istanza di regolarizzazione per gli stranieri impiegati in modo irregolare 
la condanna ai sensi dell’articolo 14, comma 5-ter. Secondo il Consiglio di 
Stato, infatti, «l›entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto 
l›abolizione del reato (...) a norma dell›articolo 2 del codice penale»: tale 
meccanismo produce un effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione del-
la condanna e i relativi effetti penali, e tale retroattività «non può riverberare 
i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell›emersione del 
lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che 
non è più previsto come reato». Con questa sentenza, dunque, la Corte di 
giustizia ha dato un’interpretazione della Direttiva “rimpatri” orientata nel 
senso di una maggiore tutela delle garanzie a favore degli stranieri irregolari, 
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ricordando agli Stati membri che il trattenimento è una misura che incide 
significativamente sulla libertà personale.

Sebbene questa sentenza abbia avuto importanti effetti nel nostro ordi-
namento a livello giurisprudenziale, è, però, sotto il profilo normativo che 
la sentenza El Dridi ha avuto maggiore incidenza. Di fondamentale impor-
tanza è stata infatti l’approvazione, il 16 giugno 2011, da parte del Consiglio 
dei ministri, del d.l. n. 89, con il quale si è data attuazione alla Direttiva 
rimpatri. Tale decreto è stato convertito, con pochissime modifiche, nella l. 
129/2011. Il legislatore italiano è intervenuto modificando alcune parti della 
legislazione in vigore, lasciandone però intatto l’impianto complessivo, con 
il risultato di un adeguamento alla normativa europea incompleto e, sotto 
alcuni profili, del tutto carente. Infatti, è di immediata evidenza la reticenza 
del legislatore italiano ad adeguarsi al sistema delineato dalla Direttiva che 
privilegia la partenza volontaria in luogo dell’esecuzione coattiva del rimpa-
trio. Nel T.U. Immigrazione anche dopo le modifiche, quest’ultima rimane 
la regola, relegando la partenza volontaria ad ipotesi nei fatti del tutto ecce-
zionali. Basti notare che ogni disposizione mantiene la propria collocazione 
topografica, prima è disciplinata l’esecuzione del rimpatrio con accompa-
gnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, e solo dopo il ‘diritto’ 
alla concessione del termine per la partenza volontaria; prima il trattenimen-
to e poi le misure che possono sostituirlo Non è stato istituito, dunque, così 
come richiesto dalla Direttiva, un sistema ad “intensità graduale crescente” 
che preveda, dopo la concessione di un termine per la partenza volontaria, 
altre misure sempre più severe fino ad arrivare, quale extrema ratio e, solo 
ove sussista il rischio di fuga, al trattenimento. Al contrario, la l. n. 129/2011 
ha tradotto in regola l’eccezione, disegnando un congegno complicato che 
finisce per privilegiare l’espulsione coattiva o il trattenimento nei Cie.

Rimane inalterata l’espulsione amministrativa disposta dal Ministro 
dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; men-
tre, è precisato che l’espulsione prefettizia deve essere stabilita a seguito di 
un’analisi puntuale, «caso per caso» in tre ipotesi già previste. L’espulsione 
deve essere poi eseguita, dal questore, con procedura coattiva immediata 
(accompagnamento alla frontiera), in una serie tassativa di ipotesi.

Per quanto riguarda il rischio di fuga, in attuazione della Direttiva rim-
patri, che lascia liberi gli Stati membri nell’individuare i criteri obiettivi da 
cui desumere tale rischio, la l. n. 129/2011 specifica che esso è riscontrabile 
quando lo straniero non possieda un passaporto o un documento equipol-
lente valido ovvero non abbia un alloggio stabile; oppure abbia fornito in 
passato false generalità o non abbia ottemperato a precedenti provvedimenti 
impartiti dall’autorità; o ancora abbia violato le prescrizioni connesse alla 
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partenza volontaria e alle misure meno coercitive. In presenza di almeno una 
delle citate circostanze, configurabili quali elementi sintomatici del rischio 
stesso, si deve procedere all’esecuzione coattiva dell’espulsione, senza che 
sia possibile riconoscere un termine per la partenza volontaria. Tali ipotesi 
previste hanno portato ad osservazioni e critiche profonde. Innanzitutto, 
manca la previsione dell’efficacia di un “giustificato motivo” in ordine alla 
violazione di precedenti provvedimenti o degli obblighi connessi alla par-
tenza volontaria, né sono fissati i criteri e le modalità del loro accertamento. 
Non va, altresì, sottovalutato che un’eccessiva discrezionalità riconosciuta 
alle questure, non corrispondono adeguate garanzie a tutela dello straniero. 
In secondo luogo, il legislatore italiano ha ravvisato la sussistenza del rischio 
di fuga ogniqualvolta gli obblighi imposti a garanzia di tale rischio siano 
violati, senza considerare che tale violazione dovrebbe essere considerata 
un semplice indizio dell’esistenza del rischio, ma non ne rappresenta né la 
causa né l’essenza. Sembra, poi, una vera e propria probatio diabolica l’aver 
attribuito rilievo ad una condotta assunta in passato, in relazione a false di-
chiarazioni di generalità, soprattutto se tale condotta non è stata accertata 
con sentenza penale di condanna.

Il legislatore italiano non ha rinunciato nemmeno all’utilizzo dello stru-
mento penale nell’ambito delle procedure di rimpatrio, predisponendo una 
serie di nuovi reati, tutti sanzionati con la sola pena della multa ed affidate 
alla competenza del Giudice di pace. Il sospetto è che la finalità realmente 
perseguita perseverando nell’utilizzo del diritto penale, anche in conside-
razione delle scarsissime (per non dire nulle) probabilità che lo straniero 
irregolare abbia le risorse sufficienti a pagare la sanzione disposta nei suoi 
confronti, sia, ancora una volta, quella di tentare di eludere l’applicazione 
della Direttiva.

Una delle poche novità accolte positivamente è stata l’introduzione di 
due norme di favore nei confronti degli stranieri che si allontanano spon-
taneamente dal territorio nazionale. Allo scopo di incentivare il rimpatrio 
volontario degli stranieri irregolari, in primo luogo è stato modificato il com-
ma 2 dell’articolo 10-bis, escludendo la punibilità per il reato di irregolare 
permanenza sul territorio nazionale nel caso in cui lo straniero irregolare sia 
identificato durante i controlli di polizia in uscita dal territorio nazionale. 
In secondo luogo, il nuovo comma 2-ter dell’articolo 13 prevede che non 
sia disposta e, qualora il provvedimento sia già stato adottato non eseguita 
l’espulsione “nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio 
nazionale durante i controlli alle frontiere esterne”. 

Il recepimento della Direttiva rimpatri si è risolto in un’ulteriore occasio-
ne perduta per un intervento organico sull’immigrazione irregolare. Infatti, 
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da un lato, alla partenza volontaria è stato accordato un ruolo marginale, 
in quanto subordinata ad una serie di condizioni di difficile realizzazione; 
dall’altro lato, il trattenimento nei Cie continua ad essere la misura più fa-
cilmente utilizzabile per risolvere situazioni critiche. Peraltro, non vanno 
sottovalutate né le previsioni relative all’aumento dei costi determinato dal 
prolungamento della permanenza degli stranieri nei centri a diciotto mesi, 
né la scarsa possibilità che l’identificazione non portata a buon fine in sei 
mesi possa giungere a risultati positivi in un periodo più lungo. Va anche 
osservato che le misure alternative al trattenimento possono essere applicate 
soltanto a particolari categorie di «irregolari», cioè ai cittadini di Paesi terzi 
privi di visto o di documenti validi per l’ingresso; ovvero a coloro i quali 
continuano a rimanere sul territorio italiano una volta scaduto il regolare 
permesso di soggiorno o che, pur in possesso di validi documenti, esercitano 
attività non autorizzata dal visto o dal titolo di soggiorno. È invece esclusa 
la categoria più vasta, quella dei “clandestini”: i cittadini di Paesi terzi che 
non sono in possesso di validi documenti di identità e che, come risaputo, 
affollano i Cie.

In un’ottica che guarda sempre più con attenzione alla materia in esame, 
il 17 febbraio 2017 è stata pubblicata la legge n. 13, recante “Disposizioni 
urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione interna-
zionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”. Il provvedimento, 
proposto dal Ministro dell’Interno Marco Minniti, contiene un articolato 
pacchetto di misure destinate ad incidere in modo rilevante, anche sul piano 
ordinamentale, nella delicata materia del controllo e della repressione del 
fenomeno migratorio.

Le principali novità sono costituita da: 
–  istituzione di 26 sezioni di tribunale specializzate in materia di immigra-

zione e protezione internazionale: le questioni attribuite alla cognizione 
delle sezioni specializzate, aventi sede presso i capoluoghi di Corte d’ap-
pello, sono le seguenti: 

–  mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale 
in favore di cittadini UE; 

–  impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti di cit-
tadini UE per motivi di pubblica sicurezza; 

–  riconoscimento della protezione internazionale; 
–  mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi 

umanitari; 
–  diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di 

soggiorno per motivi familiari; 
–  accertamento dello stato di apolidia;
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–  l’impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali prepo-
ste all’esame delle domande di protezione internazionale (competenza 
aggiunta in sede di conversione del decreto).

3. Gli accordi di riammissione 

Tra gli strumenti adottati dall’Unione europea nel quadro della politica 
del rimpatrio, gli accordi di riammissione occupano oggi, e sono probabil-
mente destinati ad occupare, un ruolo sempre più rilevante. Il compito di 
questi accordi consiste nell’agevolare il ritorno nel Paese di provenienza di 
cittadini stranieri presenti illegalmente nel territorio dell’Unione22.

Come è noto, la procedura di allontanamento è spesso una pratica molto 
complessa poiché, se non vi sono prove certe sulla nazionalità dell’indi-
viduo da rimpatriare, quest’ultimo non può essere rinviato verso il Paese 
d’origine. Gli accordi di riammissione facilitano la procedura, in quanto 
garantiscono la preziosa collaborazione dello Stato terzo con cui sono stati 
stipulati, collaborazione che, in loro assenza, è tutt’altro che scontata. Infat-
ti, gli accordi di riammissione permettono di accelerare l’iter che precede il 
rimpatrio e di ridurne le formalità: lo Stato di arrivo presenta domanda di 
riammissione allo Stato di cui lo straniero irregolare è cittadino e lo Stato 
di provenienza, a seguito di una rapida procedura volta ad effettuare alcuni 
accertamenti sulla cittadinanza del migrante, autorizza lo Stato richiedente 
al rimpatrio. Questi accordi consentono, inoltre, l’allontanamento del cit-
tadino straniero irregolare anche verso uno Stato terzo che non è quello di 
origine, ma soltanto un Paese su cui esso è transitato nel tragitto compiuto 
per giungere in Europa. 

Il primo passo compiuto dall’Unione europea è consistito nel procedere 
ad una armonizzazione del contenuto degli accordi di riammissione che ogni 
singolo Stato membro avrebbe in seguito stipulato con un Paese terzo: tale 
obiettivo è stato perseguito con l’approvazione di due raccomandazioni del 
Consiglio, nel 1994 e nel 1995. Il passo successivo, reso possibile dalle nuo-
ve basi giuridiche contenute nel Trattato di Amsterdam, è consistito nella 
conclusione di veri e propri accordi dell’Unione di riammissione. L’Unione 
europea ha inizialmente stipulato i suoi primi accordi di riammissione con le 

22 Tali accordi si fondano su un principio di diritto internazionale che si traduce nel dovere di 
riammissione del cittadino da parte dello Stato di appartenenza, su richiesta di un altro Stato.
F. paStore, L’obbligo di riammissione in diritto internazionale: sviluppi recenti, in Rivista di 
diritto internazionale, 1998, p. 976 ss.
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regioni amministrative speciali cinesi di Hong Kong e Macao23, e, in seguito, 
con lo Sri Lanka24, l’Albania, la Russia ed i Paesi dei Balcani occidentali25. 

Caratteristica essenziale di queste procedure è da ricercarsi nella loro 
rapidità: il tempo concesso allo Stato terzo per rispondere alla domanda 
di riammissione è breve (in genere quattordici giorni) e al suo scadere lo 
Stato membro può, comunque, procedere con l’operazione di rimpatrio. 
Per velocizzare maggiormente le procedure di accertamento sulla cittadi-
nanza dello straniero oggetto del provvedimento è inoltre previsto l’utilizzo 
di prove ed indizi, utilizzo, questo, che certamente non contribuisce a tute-
lare le garanzie individuali. Elementi come la lingua parlata dal soggetto o 
le dichiarazioni rese da un suo compagno di viaggio, sono in genere, prove 
ritenute sufficienti ad accertare la nazionalità dello straniero destinatario del 
provvedimento di rimpatrio e l’onere di dimostrare il contrario ricade in 
questi caso sullo Stato terzo.

Un’altra garanzia posta a tutela dello straniero, che rischia di essere violata 
dagli accordi di riammissione, consiste nel divieto di espulsioni collettive, inteso 
come divieto di allontanamento contestuale di più stranieri in quanto gruppo, 
senza che prima venga svolto un esame della situazione individuale di ciascu-
no di essi. Tale divieto, presento nell’ art. 4 del Protocollo n. 4 della CEDU e 
nell’art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rischia di 
essere eluso soprattutto in occasione di arrivi di massa di stranieri irregolari.

Il tema delle espulsioni collettive ha interessato da vicino l’Italia, negli 
ultimi anni, a seguito della vicenda dei rimpatri di massa verso la Libia orga-
nizzati dal nostro Paese nel biennio 2004-2005. Questi allontanamenti trae-
vano la loro origine da un’intesa stipulata tra i due Paesi che, nello stabilire 
forme di cooperazione tra le forze di polizia, prevedeva anche accordi di 
riammissione. Si trattava di un’intesa mai pubblicata e sul cui contenuto non 
è pertanto possibile pronunciarsi. Va però ricordato che, contro le espulsioni 
collettive dall’Italia verso la Libia, si è espresso anche il Parlamento europeo 
con un’apposita Risoluzione nel 2005 in cui si lamentava una violazione da 
parte dell’Italia del divieto di espulsioni collettive. La conclusione di accordi 
bilaterali tra Stati membri e Paesi terzi “di transito” può comportare anche il 
pericolo di incrementare quella tendenza dell’Unione europea, di cui si è già 
riferito, a “trasferire” il problema dell’immigrazione al di là dei propri confi-
ni, affidandone la gestione a Paesi in cui la violazione dei diritti umani costi-

23 Decisione del Consiglio del 17 Dicembre 2003, n.2004/80/CE.
24 Decisione del Consiglio del 3 Marzo 2005, 2005/371/CE; Decisione del Consiglio del 19 
Aprile 2007, 2007/341/CE; Decisioni 2007/817/CE; 2007/818/CE, 2007/819/CE. 
25 l. aleNi, La politica dell’Unione europea in materia di ripatrio e il rispetto dei diritti fonda-
mentali, 2011.
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tuisce la prassi. A tale proposito, va ricordato che sempre più spesso questi 
accordi prevedono la costruzione di strutture di trattenimento dei migranti 
direttamente nei Paesi di transito, con tutte le conseguenze che ne derivano 
per la tutela dei loro diritti, così da risolvere il problema alla radice, evitando 
l’ingresso in Europa di stranieri irregolari26. Se questa pratica non è ancora 
divenuta una modalità di azione a livello di Unione europea, già diversi Stati 
membri stanno procedendo in questa direzione ed un esempio in proposito 
è fornito dall’Italia. Il contrasto all’immigrazione clandestina, proprio grazie 
agli accordi bilaterali di riammissione, stipulati dai principali Paesi europei, si 
è tradotto così nello sbarramento dei percorsi, sempre più rischiosi, dell’im-
migrazione irregolare, l’unica via consentita di fatto per raggiungere l’Europa 
e nella negazione sostanziale del diritto di asilo e di protezione umanitaria. 
Gli accordi bilaterali di riammissione sono stati negoziati o sottoscritti con 
Paesi, come la Libia e la Turchia, che non riconoscevano il diritto di asilo, né 
rispettavano i diritti fondamentali della persona, giungendo a praticare siste-
maticamente la detenzione in isolamento, senza la possibilità di contatti con 
familiari o avvocati, la tortura ed altri trattamenti inumani o degradanti, pre-
vedendo ancora nella legislazione interna la pena di morte. Ma la situazione 
dei diritti umani non è migliore in altri Paesi come la Tunisia, lo Sri Lanka, la 
Nigeria ed il Pakistan, con i quali l’Italia, al pari degli altri Paesi europei, ha 
concluso accordi bilaterali di riammissione tanto efficaci da comportare “in 
premio” modeste quote annuali di ingresso “riservato”.

Nell’ambito dei già richiamati accordi con la Libia, il Governo italiano si 
è impegnato, da un punto di vista economico ed organizzativo, nella costru-
zione di tre centri di trattenimento nel deserto libico che costituisce, peraltro, 
una delle principali vie del transito delle migrazioni provenienti dal conti-
nente africano. Non stupisce quindi che l’impegno di collaborazione che da 
anni l’Italia assicura alla Libia, nella formazione delle forze di polizia, nell’as-
sistenza e dunque nella presenza nei cd. centri di accoglienza, e nelle opera-
zioni di allontanamento forzato, trascuri sistematicamente le gravi violazioni 
ai danni dei migranti irregolari in quel Paese, tacendo su vicende sulle quali 
soltanto di recente fonti giornalistiche indipendenti stanno facendo luce. Per 
la stampa ufficiale invece, ogni missione di nostri rappresentanti di governo 
in Libia segna un punto di progresso nelle relazioni tra i due stati ed un avan-
zamento della collaborazione nel contrasto dell’immigrazione clandestina.

Sarebbe importante ricordare quali sono le forze di polizia straniere con 
le quali i nostri agenti hanno collaborato stabilendo nei Paesi di transito 

26 G. BaSCHeriNi, Immigrazione e diritti fondamentali’esperienza italiana tra storia costituziona-
le e prospettive europee, Napoli, 2007, p. 210.
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una fitta rete di “ufficiali di collegamento”. Come testimoniato da decine di 
profughi giunti nel nostro Paese, e come risulta anche da diverse inchieste 
giornalistiche, le autorità di polizia straniere incaricate di dare esecuzione 
agli accordi di riammissione, soprattutto nei Paesi di transito del Nordafrica, 
risultano generalmente corrotte, al punto che gli stessi profughi vivono spes-
so il rimpatrio ed passaggio da una frontiera ad un’altra come il pagamento 
di un “pedaggio” che può aprire anche la strada verso un successivo ritorno 
nel Paese dal quale si era stati appena espulsi.

Il 18 marzo 2016 l’ Unione europea ha firmato anche con la Turchia un 
accordo di ampia portata sul controllo dell’immigrazione, ufficialmente sotto 
forma di dichiarazione. In cambio di sei miliardi di euro e di concessioni poli-
tiche da parte dell’Unione europea, la Turchia ha accettato di riprendere tutti 
i “migranti irregolari” giunti sulle isole della Grecia a partire dal 20 marzo. La 
giustificazione dell’accordo, da parte dell’Unione europea, è che la Turchia è 
un Paese sicuro in cui richiedenti asilo e rifugiati possono essere fatti tornare.

Gli accordi di riammissione costituiscono, indubbiamente, un effica-
ce strumento di contrasto all’immigrazione clandestina e va valutata posi-
tivamente l’evoluzione rappresentata dalla stipula di tali accordi da parte 
dell’UE, nell’ottica generale di un avanzamento della politica comune in 
materia di rimpatri. A tal proposito appare auspicabile che l’UE, sempre 
attenta a mettere al centro della propria azione la tutela dei diritti fondamen-
tali, non concludesse accordi di riammissione con quei Paesi in cui più palesi 
risultano le violazioni dei diritti. Inoltre, l’Unione dovrebbe porsi anche l’o-
biettivo di stabilire nei propri accordi, e di chiedere che lo stesso venga fatto 
dai singoli Stati membri che li concludono in proprio, la garanzia quanto 
meno del rispetto di standard minimi di tutela per gli stranieri allontanati nel 
Paese terzo con cui si è conclusa l’intesa. 

In data 2 febbraio 2017 il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano 
Paolo Gentiloni e il Capo Governo di Riconciliazione nazionale dello Stato 
della Libia, riconosciuto dall’Unione europea e dall’Italia, Fayez Mustapa 
Serraj hanno sottoscritto un Memorandum per fronteggiare l’emergenza rap-
presentata dagli sbarchi sulle coste italiane di cittadini provenienti dalla Li-
bia. L’accordo, entrato in vigore al momento della firma, ha durata triennale 
ed è tacitamente rinnovabile. Sempre sul piano formale, poiché il Memo-
randum è stato concluso in forma semplificata e non solenne, alcune asso-
ciazioni attive nel campo dei diritti umani hanno posto dubbi sulla validità 
del medesimo. In particolare, esse hanno sostenuto che l’accordo, avendo 
natura politica e non tecnica e prevedendo impegni finanziari, avrebbe do-
vuto essere soggetto alla procedura di cui all’art. 80 della Costituzione, ai 
sensi del quale è necessaria l’approvazione della legge del Parlamento di 
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autorizzazione alla ratifica da parte del Capo dello Stato. In ogni caso, è 
necessario evidenziare che l’accordo adotta una disciplina tecnica sulla ge-
stione dei migranti presenti sul suolo libico e intenzionati ad approdare sulle 
coste italiane. Inoltre, il Memorandum esplicita che non vi saranno maggiori 
oneri per l’Italia e i finanziamenti delle operazioni ivi previste avvengono in 
base a quanto già stanziato dall’Italia (anche in base ai precedenti accordi 
con la Libia) oppure dall’Unione europea per le politiche di contenimento 
della immigrazione. Quanto al contenuto, il Memorandum prende le mosse 
dalla generale esigenza di tutelare e rafforzare la cooperazione allo sviluppo 
in Libia. Ai sensi dell’art. 1, lett. b dell’accordo tale sviluppo può avvenire 
nelle materie delle energie rinnovabili, delle infrastrutture, della sanità, dei 
trasporti, dello sviluppo delle risorse. Per raggiungere gli obiettivi di svilup-
po occorre, però (e il Memorandum è esclusivamente a ciò finalizzato) con-
trastare l’immigrazione irregolare (art. 1, lett. a) e il traffico di esseri umani 
attraverso il rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della 
Libia e la Repubblica Italiana, senza ovviamente intaccare il principio di 
non ingerenza negli affari interni dei rispettivi Paesi. Le Parti individuano, 
dunque, nel fenomeno dell’immigrazione irregolare, della tratta degli esseri 
umani, del contrabbando di carburante e del terrorismo, le cause che pos-
sono compromettere gli obiettivi di proficue e positive relazioni tra i Paesi 
improntate allo Sviluppo e alla Pace. E, conseguentemente, affermano che 
occorre cooperare per individuare soluzioni urgenti alla questione dei mi-
granti irregolari che attraversano la Libia per recarsi in Europa. 

Con l’accordo le parti riaffermano il loro impegno a dare attuazione ai 
precedenti Trattati sottoscritti e ancora vigenti in materia, in particolare, il 
Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione firmato a Bengasi il 30 
agosto 2008 e la Dichiarazione di Tripoli del 21 gennaio 2012 (art. 1 lett. 
A). In particolare, del Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione del 
2008 rilevante, ai fini del Memorandum, è l’articolo 19, rubricato “Colla-
borazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di 
stupefacenti, all’immigrazione clandestina”, che dispone: “1. Le due Parti 
intensificano la collaborazione in atto nella lotta al terrorismo, alla criminalità 
organizzata, al traffico di stupefacenti e all’immigrazione clandestina, in con-
formità a quanto previsto dall’Accordo firmato a Roma il 13/12/2000 e dalle 
successive intese tecniche, tra cui, in particolare, per quanto concerne la lotta 
all’immigrazione clandestina, i Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli il 
29 dicembre 2007. 2. Sempre in tema di lotta all’immigrazione clandestina, le 
due Parti promuovono la realizzazione di un sistema di controllo delle fron-
tiere terrestri libiche, da affidare a società italiane in possesso delle necessarie 
competenze tecnologiche. Il Governo italiano sosterrà il 50% dei costi, mentre 
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per il restante 50% le due Parti chiederanno all’Unione europea di farsene 
carico, tenuto conto delle Intese a suo tempo intervenute tra la Grande Gia-
mahiria e la Commissione europea. 3. Le due Parti collaborano alla definizione 
di iniziative, sia bilaterali, sia in ambito regionale, per prevenire il fenomeno 
dell’immigrazione clandestina nei Paesi di origine dei flussi migratori”. Dun-
que, con il Memorandum, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 19 
del Trattato summenzionato, le Parti si impegnano al completamento del 
sistema di controllo dei confini terrestri della Libia.

In particolare, il testo all’articolo 1, lett. a prevede che la Parte italiana si 
impegna a fornire supporto tecnico e tecnologico agli organismi libici incari-
cati della lotta contro l’immigrazione irregolare. Tali organismi sono rappre-
sentati dalla Guardia di frontiera e dalla Guardia costiera del Ministero della 
Difesa e dagli organi e dipartimenti competenti presso il Ministero dell’Inter-
no. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, le Parti si impegnano all’adeguamento e al 
finanziamento dei centri di accoglienza già attivi, attingendo ai finanziamenti 
disponibili da parte italiana e a finanziamenti dell’Unione. La parte italiana 
contribuisce, poi, attraverso la fornitura di medicinali e attrezzature mediche 
per i centri sanitari di accoglienza, a soddisfare le esigenze di assistenza sa-
nitaria dei migranti irregolari, per il trattamento delle malattie trasmissibili e 
croniche. Inoltre, l’Italia si impegna a sostenere la formazione del personale 
libico all’interno dei centri di accoglienza summenzionati per far fronte alle 
condizioni dei migranti illegali, sostenendo i centri di ricerca libici che ope-
rano in questo settore affinché contribuiscano all’individuazione dei metodi 
più adeguati per affrontare il fenomeno dell’immigrazione irregolare. 

4. Conclusioni 

I recenti fatti27, connessi alle rivoluzioni che hanno portato all’abbatti-
mento di alcuni regimi dittatoriali dei Paesi del Nord Africa che si affac-

27 Si fa riferimento ad momento storico a cavallo tra il 2010 e il 2011, noto come “Primavera 
araba”, durante il quale le popolazioni del mondo arabo si sono ritrovate a condividere un 
sentimento comune di frustrazione verso il proprio sistema sociopolitico e socio-economico. 
È il 17 dicembre del 2010 quando il giovane Mohamed Bouazizi si da’ fuoco, a Sidi Bouzib, 
nel centro della Tunisia, per protestare contro le condizioni economiche del suo Paese e i 
soprusi della polizia. Un atto che diviene la scintilla delle rivolte che porteranno al rovescia-
mento del regime e alla fuga del presidente Ben Ali, inaugurando un’incerta fase transitoria 
con il timore di una deriva integralista, fino all’elezione del primo presidente del dopo ditta-
tura e all’incubo del terrorismo. Ma il sacrificio di Bouazizi non è un atto isolato. Diventa un 
simbolo imitato in molti Paesi del Maghreb. Gli echi della Primavera araba giungono anche 
in Libia con le prime sommosse popolari stroncate da Muammar Gheddafi.
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ciano sul Mediterraneo, hanno prepotentemente proposto il tema dell’esi-
genza di una reale politica comune europea dell’immigrazione e, allo stesso 
tempo, hanno mostrato i limiti del processo di integrazione europea por-
tato avanti sino ad oggi. A seguito degli sconvolgimenti politici che hanno 
riguardato alcuni Paesi quali Tunisia, Egitto e Libia a partire dall’inizio del 
2011, si è verificato un afflusso massiccio dei cittadini di questi Paesi verso 
l’UE ed in particolare verso le coste italiane. Per tentare di fronteggiare 
questi eventi significativi anche da un punto di vista numerico, gli Stati 
membri geograficamente più esposti, in primis l’Italia, hanno richiesto un 
intervento dell’Ue che consentisse di affrontare unitariamente la situazio-
ne emergenziale. In assenza di una comune assunzione di responsabilità a 
livello europeo, la questione migranti è stata gestita in maniera autonoma 
dall’Italia che ha scelto di percorrere la strada di permessi temporanei e ciò 
ha generato frizioni con il Governo francese. L’improvviso aumento dei 
flussi migratori ha dunque dimostrato, ancora una volta, tutte le debolezze 
della nascente politica comune dell’immigrazione. L’UE sembra aver per-
so una buona occasione per progredire in questo ambito e non ha avuto 
la forza sufficiente per assumere su di sé il compito di gestire improvvisi 
flussi legati ad eventi eccezionali. La concreta applicazione del principio di 
solidarietà e di condivisione degli oneri derivanti dal Trattato di Lisbona si 
è dimostrata di difficile applicazione nella pratica a causa di forti resistenze 
della maggioranza degli Stati membri. Fondamentale risulta dunque l’esi-
genza di rafforzare la solidarietà tra gli Stati dell’UE, anche nell’ottica di 
una migliore tutela dei diritti della persona. Se è vero che gli Stati membri 
hanno il diritto di controllare le persone che entrano sul loro territorio e 
vi rimangono, altrettanto certo è che, nell’applicare la legislazione sull’im-
migrazione, essi sono tenuti a rispettare le norme sui diritti dell’uomo. Il 
rispetto dei diritti fondamentali deve essere quindi in ogni caso garantito 
e la volontà istituzionale dell’Unione europea è quella di applicare un si-
stema di garanzie al riguardo e quella degli Stati membri di accettare i 
meccanismi di supervisione istituzionale che non si limitino esclusivamente 
ai procedimenti di infrazione. I limiti alla libertà degli Stati riguardo al 
trattamento dei migranti irregolari derivano soltanto dagli obblighi corri-
spondenti alla tutela dei diritti fondamentali della persona, anche se chia-
ramente il riconoscimento e la tutela di suddetti diritti non hanno la stessa 
portata né la stessa estensione di quella accordata ai migranti regolari. Non 
sfugge chiaramente che le disposizioni volte a tutelare efficacemente si ac-
cavallano con quelle dirette a contrastare l’immigrazione irregolare che, il 
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più delle volte, hanno l’effetto di restringere sensibilmente la portata dei 
medesimi diritti.28

È bene tenere presente che in materia di accesso dell’immigrato irrego-
lare ai sevizi pubblici, il diritto internazionale e quello dell’Unione europea, 
per quanto attenti e vigili, si limitano a dettare solo principi fondamentali e 
a fissare gli obiettivi, lasciando alle autorità nazionali la competenza di in-
trodurre disposizione di dettaglio. Prevale, dunque, la disciplina nazionale, 
in considerazione del fatto che essa tocca settori sensibili per gli Stati, anche 
dal punto di vista economico29. È la Direttiva 200/43/CE che sancisce il 
principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla 
razza e dall’origine etnica. Nell’ambito di applicazione di tale atto, generica-
mente riferito alle persone, è senz’altro possibile includere anche i rapporti 
che coinvolgono l’immigrato irregolare30. Tale Direttiva è stata ispirata da 
un principio cardine dell’intera costruzione dell’UE: il principio di solidarie-
tà. Tutti i meccanismi predisposti a tutela dell’accesso a tali servizi sono tutti 
fondati su tale principio.31

Quello che in realtà si deve ricercare è un equilibrio tra l’immagine di una 
“Europa accoglienza” e quella di una “Europa fortezza”. L’obiettivo finale 
deve essere quello di determinare una sinergia virtuosa tra migrazione e svi-
luppo, sinergia da cui possono derivare risultati ottimali, consistenti in una 
migrazione legale e ben gestita la quale determini maggior sviluppo e che, 
nel lungo termine, porterebbe ad una riduzione e ad una maggiore gestione 
del fenomeno, anche e soprattutto attraverso interventi di carattere metodo-
logico e procedurale. 

28 u. VillaNi, Osservazioni sulla tutela dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti 
dell’uomo e stato di diritto dell’Unione Europea, in riv. Studi sull’integrazione europea, 2007.
29 p. De paSquale, L’accesso degli immigrati irregolari ai servizi pubblici, Bari.
30 Questa Direttiva è stata recepita dall’Italia con la legge comunitaria del 2001 (Legge 1° 
marzo 2002, n. 39, alla quale è seguito il d.lgs. 215/2003, attuazione della Direttiva 2000/43/
CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine 
etnica, che ha costituito, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, l’“Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozio-
ne delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica” (UNAR). A tale Ufficio è 
affidato il compito di realizzare efficaci politiche di integrazione che garantiscano una convi-
venza pacifica improntata tanto alla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo quanto al rispetto 
della nostra cultura.
31 F. De Filippo, Quasi uguali. Storie di immigrazione, Milano, 2009.; l. DuBiN, La lutte contre 
l’immigration irrégulière par l’Union européenne: quelle légalité pour quels effets? La légalité 
de la lutte contre l’immigration irrégulière par l’Union européenne, 2012, p. 1 ss.; e. NeFraMi, 
La répartition des compétences entre l’Union européenne et ses États membres en matière d’im-
migration irrégulière.
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Il principio di non-refoulement nell’Unione europea: tra 
principi internazionali, prassi attuale e prospettive future

Enrico Massa

Abstract

Il presente lavoro di ricerca si pone l’obiettivo di analizzare l’attuale applicazio-
ne e interpretazione del principio di non refoulement all’interno del diritto e della 
prassi dell’Unione europea. Dopo aver passato in rassegna i fondamenti interna-
zionali del divieto di non respingimento, tipizzandone l’ambito di applicazione e le 
caratteristiche, si è passati a verificare in che modo tale divieto sia stato incorporato 
e trasposto nel diritto dell’Unione; successivamente si è poi proceduto a verifica-
re l’effettiva applicazione del divieto in esame, facendo particolare riferimento alla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia e alla prassi dell’Unione nel fronteggiare 
la contemporanea crisi migratoria nel Mediterraneo. Dopo aver analizzato pregi e 
lacune dell’operato dell’Unione europea negli ultimi anni, si sono poi mostrate le 
proposte attualmente in agenda per promuovere un maggiore rispetto del principio 
in oggetto.

This paper moves from the purpose of analysing the current application and inter-
pretation of the principle of non refoulement within the European Union laws and 
practice. The research debut with an introductory scrutiny of the international sources 
of the prohibition of turning away refugees and a cataloguing of different types of the 
principles and its application. Secondly, the paper verifies the means with which the 
international obligation has been transposed in the European Union law, scrutinising 
then the concrete application of it within the European practice, in particular with 
regards to the contemporary Mediterranean refugees’ crisis. In conclusion, the paper 
analyses merits and the shortcomings of the European Union compliance with the 
international principles and suggests some solution currently on the table at the Eu-
ropean level.
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SoMMario: 1) Il principio di non refoulement nell’ordinamento internazionale: de-
finizione, nascita ed evoluzione. 1.1) Respingimenti e rimpatri: qualche preci-
sazione. 1.2) Le norme sul respingimento: la Convenzione di Ginevra del 1951. 
1.3) Le norme contro la tortura. 1.4) Il principio di non refoulement nella giu-
risprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 1.5) Un principio di di-
ritto consuetudinario? 2) L’integrazione del principio internazionale nell’ordi-
namento dell’Unione europea. 2.1) Il principio di non-refoulement nei Trattati 
fondamentali. 2.2) L’integrazione nelle fonti secondarie in materia d’asilo. 2.3) 
La fattispecie della protezione sussidiaria come risposta alle norme contro la tor-
tura. 3) Il non-refoulement nel diritto vivente dell’Unione: un principio rimasto 
sulla carta? 3.1) I Regolamenti di Dublino e la giurisprudenza delle corti euro-
pee: un non-refoulement “interno”? 3.2) L’azione di FRONTEX nel Mediterra-
neo e il rispetto del principio di non respingimento. 3.3) Gli accordi bilaterali tra 
l’Unione e i Paesi di origine o di transito dei richiedenti asilo. 3.4) EUNAVFOR 
Med e l’operazione Sophia: gli ultimi sviluppi sulla frontiera del Mediterraneo. 
4) Conclusioni: quali soluzioni per un flusso migratorio sostenibile e rispettoso 
dei diritti fondamentali?

1.  Il principio di non-refoulement nell’ordinamento internazionale: defini-
zione, nascita ed evoluzione

1.1. Respingimenti e rimpatri: qualche precisazione

Il principio di non-refoulement1 è considerato uno dei più importanti 
pilastri del diritto internazionale d’asilo. Infatti, garantendo a chi fugge dalla 
persecuzione di non essere forzatamente respinto o espulso nel Paese in cui 
i suoi diritti sono a rischio, è uno dei requisiti essenziali su cui si basa la pro-
tezione internazionale dei rifugiati. Una precisazione doverosa riguarda la 
differenziazione semantica tra i respingimenti e i rimpatri, entrambi oggetto 
di due diverse accezioni del principio internazionalistico: i primi sono ogget-
to del divieto imposto agli stati di respingere alla frontiera possibili richie-
denti asilo, per permettere che la domanda di questi ultimi venga valutata 
e che venga dunque verificata la sussistenza dei presupposti dello status di 
rifugiato; i rimpatri, invece, attengono ad un momento successivo, quando, 
rigettata la richiesta d’asilo, il soggetto può essere forzatamente espulso dal 
Paese – a seconda dei casi, in direzione del Paese d’origine o nell’ultimo Pa-
ese di transito; il diritto internazionale interviene in questo caso per evitare 
che il soggetto possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.

1 Dal francese refouler (respingere, ricacciare).
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La differenza, oltre ad essere ontologicamente evidente, si rispecchia 
anche nel grado di doverosità della condotta degli stati con riguardo alle 
due pratiche. Il principio di non-refoulement, infatti, si riflette con accezioni 
diverse nelle due fattispecie: nella disciplina dei respingimenti, il principio 
riguarda la generalità di soggetti che potrebbero avanzare la richiesta d’asilo, 
andando ad abbracciare la quasi totalità degli immigrati irregolari, almeno 
fino a quando non vengano analizzati i presupposti dello status. La disci-
plina dei rimpatri, invece, una volta verificato che il richiedente non rientri 
tra gli aventi diritto all’asilo, è completamente rimessa alla sensibilità e alle 
scelte di politica migratoria del Paese ospitante, ma il precetto internaziona-
le interviene nel caso in cui il soggetto espulso possa subire torture o tratta-
menti disumani o degradanti nel Paese di destinazione. Questa bipartizione 
del più ampio concetto di non-refoulement, riscontrabile anche nelle fonti 
normative, può essere per facilità di esposizione racchiusa nei concetti di 
“norme sul respingimento” e “norme sulla tortura”.

In questa sede ci soffermeremo, dopo un breve inquadramento storico-
sistematico del divieto di respingimento e delle limitazioni inerenti ai rimpa-
tri a livello internazionale, sull’attuale prassi dei Paesi dell’Unione Europea 
in materia, sulle possibili antinomie con le disposizioni internazionali, e sulle 
possibili evoluzioni future di un principio la cui cogenza appare oggi sempre 
più a rischio.

1.2. Le norme sul respingimento: la Convenzione di Ginevra del 1951

Se le prime embrionali disposizioni nell’ambito dell’intervento interna-
zionale in materia di rifugiati risalgono agli anni Venti del Novecento2, la 
più compiuta e universalmente accettata definizione di non-refoulement si 
ritrova all’articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifu-
giati del 1951 (d’ora in avanti “Convenzione di Ginevra”). Letteralmente, 
l’articolo sancisce 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 opi-
nioni politiche”. Ad una prima analisi, sono due gli elementi che emergono 
dal dettato della norma: in primo luogo la sovrapposizione tra i destinatari 

2 Si guardi soprattutto ai lavori dell’Intergovernmental Committee on Refugees, istituito in 
seno alla Società delle Nazioni; in particolare, in “International Assistance to Refugees: Action 
Taken on the Initiative of the President of the United States of America”. League of Nations 
Official Journal 19, issues 8 and 9 (1938), pp. 676-677.
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della norma sul non-refoulement e la definizione di rifugiato, in secondo luo-
go, l’ampliamento dell’ambito di applicazione della norma a quei soggetti ai 
quali lo status di rifugiato ancora non sia stato riconosciuto.

Per quanto riguarda il primo aspetto, appare evidente come i “gruppi 
protetti” destinatari della norma siano gli stessi previsti dall’articolo 1, com-
ma A (2) della Convenzione stessa, così come modificato dal Protocollo del 
1967, che fornisce la definizione di rifugiato come colui che, “temendo a 
ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, ap-
partenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si 
trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo 
timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo 
la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a 
seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui 
sopra”.

La differenza più evidente tra le due norme riguarda invece la motivazio-
ne alla base della disposizione: mentre l’articolo 1, nel definire il concetto 
di rifugiato, parla di “fondato timore di essere perseguitato”, l’articolo 33, 
nel vietare i respingimenti, si riferisce al contrario a “confini di territori in 
cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate”. La parziale sovrapposi-
zione tra le due definizioni, ha consentito dunque all’interprete di riempire 
di significato la nozione di “persecuzione” contenuta nell’Articolo 1, per il 
tramite di “minaccia alla vita o alla libertà” dell’articolo 333.

Il secondo aspetto interessante, e che qui rileva in particolar modo, ri-
guarda l’applicazione pratica del principio stesso: esso infatti, benché la 
norma parli già di “rifugiato”, si ritiene applicabile anche e soprattutto a 
eventuali richiedenti asilo, prima ancora che abbiano formulato la richiesta 
di protezione internazionale. Se appare scontato che un Paese che abbia 
deciso di fornire asilo ad un rifugiato non possa poi rimpatriarlo, è con ri-
guardo ai respingimenti in entrata che il dettato dell’Articolo 33 acquista 
il suo più fondamentale significato, e cioè l’obbligo di accogliere, seppur 
temporaneamente, gli immigrati irregolari, al fine di analizzare i presupposti 
della domanda d’asilo4.

3 Questa interpretazione viene suggerita dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Ri-
fugiati (UNHCR) nel “Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status 
di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967”, § 53.
4 Posizione espressa chiaramente dall’UNHCR nel 1977, che, nella sua “Nota sul non-re-
foulement”, si trovava a dire: “In evaluating the practice of States in regard to the principle of 
non-refoulement, it, should be emphasized that the principle applies irrespective of whether or 
not the person concerned has been formally recognized as a refugee. […] Moreover, where a 
special procedure for the determination of refugee status under the 1951 Convention and the 
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L’unica eccezione possibile al divieto di refoulement derivante dalla Con-
venzione di Ginevra è costituita dall’ipotesi in cui il richiedente asilo si sia 
macchiato di un delitto particolarmente grave, ciò per non anteporre l’inte-
resse del singolo alla sicurezza del Paese ospitante, nonché per evitare che il 
principio di non respingimento si possa trasformare in un’utile scappatoia 
dalla pena criminale (in relazione a reati non politici)5. 

All’articolo 33 della Convenzione di Ginevra si sono ispirati nel tempo 
la gran parte degli strumenti internazionali riguardanti la tutela dei rifugiati, 
che ne riportano in qualche modo lo stesso contenuto, e vanno quindi qua-
lificati nella categoria dei “divieti di respingimento”: è il caso dell’articolo 
2, comma 3 della Convenzione dell’Unione africana sugli aspetti specifici 
del problema dei rifugiati in Africa, nonché dell’articolo 22, comma 8 della 
Convenzione americana sui diritti umani, della disposizione III (5) della Di-
chiarazione di Cartagena6 e dall’articolo 3 della Dichiarazione delle Nazio-
ni Unite sull’asilo territoriale.

1.3. Le norme contro la tortura

Il divieto di refoulement così come contenuto nell’articolo 33 della Con-
venzione di Ginevra e negli strumenti ad esso ispirati aveva però il difetto di 
una portata soggettiva limitata ai richiedenti asilo o coloro che avevano già 
acquisito lo status di rifugiato. Si è, dunque, nel tempo venuta a costituire 
una nuova fattispecie di non-refoulement, volta a impedire che lo straniero 
– indipendentemente dal suo status personale – rischi di essere sottoposto a 
tortura o a trattamenti inumani e degradanti. La nozione più frequente, non-
ché quella che ha acquisito una maggiore cogenza a livello internazionale, è 
contenuta nell’articolo 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o 
trattamenti crudeli, inumani e degradanti del 1984, che, al primo comma, 
stabilisce che nessuno stato parte della Convenzione “espellerà, respingerà 
o estraderà una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di 
ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura”7. L’indipendenza di 

1967 Protocol exists, the applicant is almost invariably protected against return to his country of 
origin pending a determination of his refugee status”, (§ 15).
5 Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, articolo 1 (F).
6 La dichiarazione di Cartagena è di particolare interesse, in quanto ha sancito il valore con-
suetudinario e di ius cogens del principio di non-refoulement, come si vedrà infra §1.5.
7 Originale rispetto alle precedenti disposizioni è anche il contenuto del secondo comma 
dello stesso articolo, che per la prima volta introduce, con rispetto alla fattispecie specifica, 
dei criteri di valutazione da adottare nell’analisi nel singolo caso: “insieme di violazioni siste-
matiche dei diritti dell’uomo, gravi, flagranti o massicce”.
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questa norma dalla valutazione sullo status di rifugiato è stata affermata dal 
Committee against torture, che ha riconosciuto, in Seid Mortesa Aemei v. 
Switzerland, l’importanza che il Paese adotti qualsiasi misura in grado di 
prevenire una violazione del suddetto articolo, non essendo richiesta una re-
visione della domanda d’asilo. Quel che rileva è che in questo caso si rafforza 
la definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra: quando c’è rischio 
di tortura, in nessun caso il soggetto potrà essere respinto, neanche se abbia 
commesso un grave crimine o possa rappresentare un rischio per la sicurezza 
nazionale. Un simile obbligo deriva dall’interpretazione che l’Human Rights 
Committee dà all’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici 
nel suo Commento generale numero 208. 

1.4.  Il principio di non refoulement nella giurisprudenza della Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo

A differenza di altri Trattati o dichiarazioni, la Convenzione Europea dei 
Diritti dell’Uomo non contiene una specifica norma sul divieto di refoule-
ment. La ragione del mancato inserimento di una disposizione di tal guisa 
deve essere ricercata nel contesto storico e sistematico in cui la Convenzio-
ne Europea è venuta a formarsi: firmata nel 1950, quando ancora mancava 
una codificazione del principio, era inoltre incentrata su diversi aspetti della 
tutela dei diritti umani e non su di un ambito che all’epoca si riteneva circo-
scritto alla lex specialis del diritto dei rifugiati.

La mancanza di un espresso riferimento non ha però impedito alla Corte 
europea dei Diritti dell’Uomo di far discendere per via interpretativa un 
divieto di refoulement anche a partire dalla Convenzione europea. In parti-
colare, l’attività interpretativa della Corte si è sviluppata su entrambi i filoni 
sopra analizzati, e cioè sia con riguardo alla disciplina dei respingimenti sia 
rispetto ai rimpatri.

Il ragionamento ermeneutico della Corte si è, nel corso degli anni, conso-
lidato sulla base degli articoli 3 e 13 della Convenzione, nonché dell’articolo 
4 del Protocollo 4 della Convenzione, del 1963. La vigenza del principio di 
non-refoulement nella giurisprudenza della CEDU si è manifestata, dappri-
ma, con riguardo ai rimpatri: basti qui ricordare i casi di Chahal c. Regno 
Unito (ricorso 22414/93), Ahmed c. Austria (ricorso 25964/94) e Saadi c. 
Italia (ricorso 37201/06). In queste occasioni, il giudice europeo ha avuto 
modo di precisare che l’espulsione diretta verso Paesi che avrebbero riser-

8 Human Rights Committee, Commento generale num. 20, (article 7), § 9.
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vato agli immigrati irregolari trattamenti disumani o degradanti, come la 
detenzione immotivata o il mancato rispetto dei diritti fondamentali dell’in-
dividuo, costituirebbe una violazione dell’art. 3 della Convenzione europea 
dei Diritti dell’Uomo – volto a reprimere in primo luogo la tortura, ma la 
cui nozione si è successivamente ampliata in via giurisprudenziale fino ad 
includere tali trattamenti. 

Il fatto che le decisioni della Corte europea dei Diritti dell’Uomo siano 
incentrate sull’Articolo 3 – e dunque potrebbero essere inserite con facilità 
in quelle che abbiamo definito “norme contro la tortura” – non ha impedito 
al giudice di Strasburgo di intervenire, più di recente, anche con riguardo al 
tema dei respingimenti. Un caso esemplare in materia è sicuramente Hirsi 
Jamaa e altri c. Italia (ricorso 27765/09), nel quale la CEDU ha sanzionato 
l’Italia per aver provveduto al respingimento di diversi immigrati irregolari, 
molti dei quali riconosciuti in seguito come rifugiati. Il respingimento veniva 
effettuato sulla base del Trattato di Amicizia e Cooperazione tra Italia e Li-
bia, del 30 agosto del 2008. Nello specifico, il Trattato, che includeva talune 
norme volte a contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina attra-
verso il Mediterraneo, si è tradotto nei fatti in un vero e proprio diniego del 
diritto di richiedere asilo in Italia. La decisione della Corte, però, pur pren-
dendo in esame anche le disposizioni della Convenzione di Ginevra, riferiva 
la violazione della Convenzione soprattutto al rischio che i respinti potessero 
essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti in Libia, la cui prassi in 
materia faceva sorgere ragionevoli timori. Anche in questo caso la decisione 
della Corte si è fondata soprattutto sull’articolo 3 e sull’obbligo di prevenire 
che il soggetto espulso possa essere oggetto di trattamenti vietati dalla Con-
venzione, ma si è anche arricchita del riferimento all’articolo 13 sul diritto al 
ricorso effettivo. La violazione di questa norma è particolarmente importan-
te con riguardo ai richiedenti asilo, la cui richiesta deve obbligatoriamente 
essere analizzata dagli stati.

Bisogna inoltre ricordare che, nell’ambito dell’operato del Consiglio 
d’Europa, le decisioni della Corte non sono state un isolato episodio di at-
tenzione verso il divieto di respingimento. Del tema si è infatti occupata 
anche l’Assemblea Parlamentare: ci si riferisce alla Risoluzione sull’inter-
cettazione e il salvataggio in mare dei domandanti asilo, dei rifugiati e dei 
migranti in situazione irregolare (1821/2011), richiamata anche nella senten-
za Hirsi Jamaa9. L’importanza di questa risoluzione risiede soprattutto nella 
riaffermazione del principio di non-refoulement e nella constatazione che 

9 A sua volta, la Risoluzione del 2011 si rifà ad una risoluzione precedente, intitolata alle 
“Europe Boat People” (1637/2008).

Elsa Italia_9.indd   159 21/03/2018   08:57:31



160 ELSA Napoli

non sempre l’operato dei Paesi europei si è conformato agli obblighi che da 
esso derivavano (articolo 5).

1.5. Un principio di diritto consuetudinario?

L’importanza del principio di non-refoulement ha portato in molti a di-
chiararne la natura di principio di diritto consuetudinario, cioè di norma 
il cui rispetto deve essere riportato non solo a Paesi che hanno ratificato 
obblighi pattizi al riguardo, ma alla comunità internazionale nel suo insie-
me. La più importante affermazione del principio come norma di diritto 
consuetudinario si deve ad un’opinione resa dall’UNHCR alla Corte Costi-
tuzionale tedesca, dall’emblematico titolo “Il principio di non-refoulement 
come norma di Diritto Internazionale Consuetudinario”. Il documento, 
ripercorrendo la storia del divieto di respingimento, attraverso codificazio-
ni, dichiarazioni e precedenti, ne riscontra l’applicazione anche al di fuori 
dell’applicazione convenzionale ex articolo 33 della Convenzione di Gine-
vra. In svariate sedi, addirittura, si è affermata la natura di jus cogens del 
divieto di respingimenti, come nella disposizione numero 5 della Dichia-
razione di Cartagena, o nella “Conclusione Generale sulla Protezione In-
ternazionale” del Comitato esecutivo dell’UNHCR (Conclusione 79/1996). 
La rilevanza della qualifica del principio come diritto cogente appare fon-
damentale: nessun accordo stipulato tra gli stati con riguardo alla gestione 
delle frontiere potrà intaccare il sovraordinato divieto di respingere i richie-
denti asilo verso il Paese di provenienza. Quello che lascia perplessi è la 
reale applicazione del principio a livello internazionale, in quanto la prassi 
degli stati, se pure ha dimostrato l’esistenza della consuetudine, ha talora 
disatteso gli obblighi in materia10.

10 Per approfondire il tema della natura consuetudinaria (o cogente) del principio di non 
refoulement, si consiglia: Sulla natura consuetudinaria del principio di non refoulement: 
Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under 
the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, UNHCR 2007; J. 
allaiN, The Jus Cogens Nature of Non-Refoulement, 13, Int’l. J. Refugee, L. 533, 558 (2001); 
a. FarMer, Non-Refoulement And Jus Cogens: Limiting anti-terror measures that threaten refu-
gee protection, in Georgetown Immigration Law Journal, Vol. 23:1.
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2.  L’integrazione del principio internazionale nell’ordinamento dell’Unio-
ne europea

2.1. Il principio di non-refoulement nei Trattati fondamentali

Il compito di raccordare il diritto dell’Unione europea ai principi inter-
nazionali in tema di rifugiati è spettato alla Carta dei diritti fondamentali, 
siglata a Nizza il 7 dicembre del 2000. All’interno della Carta, i diritti dei 
rifugiati vengono inseriti nel Capo II, dedicato alle libertà fondamentali: 
l’articolo 18 fa un espresso richiamo alla Convenzione di Ginevra del 1951, 
integrandone le disposizioni nel testo europeo, mentre l’articolo 19 si rifà 
alle norme contro la tortura, proibendo l’espulsione verso Paesi nei quali 
il soggetto potrebbe essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e 
degradanti, arricchendo la fattispecie con il rischio di essere sottoposto alla 
pena di morte. Il richiamo che l’articolo 18 fa al Trattato sull’Unione euro-
pea deve essere inteso con riferimento all’articolo 3, comma 2, che estende 
il principio dell’armonizzazione europea alla materia d’asilo. Lo stesso rife-
rimento alla Convenzione di Ginevra contenuto nell’articolo 18 della Car-
ta di Nizza è inserito anche all’articolo 78 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, che cita anche il “principio di non respingimento” e 
predispone le linee guida del sistema europeo di asilo.

Il diritto dell’UE si presenta, dunque, coerente con i principi interna-
zionali in materia, non solo relativamente alla Convenzione di Ginevra, ma 
anche rispetto alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, grazie all’ob-
bligo di aderire alla stessa e all’integrazione dei principi in essa contenuti nel 
diritto dell’UE, a norma dell’articolo 6, comma 2 e 3, del Trattato sull’Unio-
ne europea. Tuttavia, se in linea di principio l’operato dell’Unione dovreb-
be conformarvisi, nei fatti l’operato degli stati e degli organi comunitari ha 
affrontato la materia del divieto di refoulement a fasi alterne, non sempre 
conformandosi ai principi internazionali e non sempre in maniera uniforme 
su tutto il territorio dell’Unione.

2.2. L’integrazione nelle fonti secondarie in materia d’asilo

Se nei Trattati fondamentali dell’Unione il principio di non-refoulement 
viene inserito per il tramite di norme di rinvio al diritto internazionale o 
a principi generalissimi, è all’interno dei Regolamenti e delle Direttive in 
materia di immigrazione e asilo che si può notare in che modo e con quale 
estensione il principio sia davvero integrato nel diritto europeo. Alcune tra 
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le più risalenti disposizioni in materia si trovano nella Direttiva 2004/83/
CE, integrata e incorporata in strumenti successivi, e, in negativo, nel “Co-
dice delle frontiere Schengen” (Regolamento 562/2006 CE)11. Il “rispetto 
del non-refoulement” viene inserito all’articolo 5 della Direttiva Ritorni 
(2008/115/CE), dove viene rubricato tra i fattori da considerare nella proce-
dura di rimpatrio gli immigrati irregolari. Il più diretto riferimento al princi-
pio di non respingimento è, però, contenuto nell’articolo 21 della cosiddetta 
“Direttiva Qualifiche” (2011/95/UE), che espressamente si richiama al dirit-
to internazionale e specifica – quasi pleonasticamente – che il soggetto può 
essere respinto, qualora rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale o 
sia stato condannato nel Paese d’origine per reati di particolare gravità. Un 
richiamo al principio di non-refoulement è presente inoltre nel Regolamento 
di Dublino (604/2013/UE – Considerando n. 3) – su cui si tornerà a breve 
– e nelle Direttive sulla procedura di asilo e sulle condizioni di accoglien-
za (2013/32/UE e 2013/33/UE – Considerando n. 3). La particolarità della 
Direttiva 2013/33 è che all’articolo 9 si esplicita il dovere di non respingere 
i richiedenti asilo anche se non sono ancora stati riconosciuti come rifugia-
ti, e dunque in pendenza della domanda. La norma riproduce la costante 
interpretazione espansiva dell’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, 
stabilendo un vero e proprio “diritto di rimanere nello stato membro” e 
prescrivendo la necessità di prevenire il “refoulement” nel caso di espulsione 
(comma 3).

La disciplina più organica del principio di non respingimento a livello 
dell’Unione, dunque, va ricercata all’interno della Direttiva Qualifiche, che 
non solo riporta il contenuto della Convenzione di Ginevra, ma ne specifica 
le disposizioni e ne precisa la portata, andando a rappresentare un essenzia-
le strumento interpretativo non solo in ambito europeo, ma anche a livello 
internazionale. Di particolare importanza si rivelano gli articoli 9 e 10 della 
Direttiva, che chiariscono cosa si debba intendere per “Atti di persecuzio-
ne” e “Motivi di persecuzione” ai sensi della Convenzione di Ginevra.

11 Il Codice in questione, oltre a menzionare espressamente il principio di non-refoulement 
all’articolo 3 (b), circonda ogni disposizione riguardante l’espulsione o il respingimento, della 
clausola del rispetto degli obblighi internazionali e dei diritti dei rifugiati. Cfr. Regolamento 
526/2006, articoli 4 (3), 5(4)(c), 13 (1).
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2.3.  La fattispecie della protezione sussidiaria come risposta alle norme contro 
la tortura

Uno degli elementi più caratterizzanti del sistema di protezione inter-
nazionale europeo è rappresentato dalla Protezione Sussidiaria: se tutto il 
sistema di asilo europeo si basa – almeno in astratto – sull’integrazione della 
Convenzione di Ginevra e si ispira al principio di non-refoulement così come 
contenuto nel suo articolo 33, la protezione sussidiaria è invece la rispo-
sta dell’Unione alla necessità di qualificare coloro che non possono essere 
rimpatriati in virtù di quelle che abbiamo prima definito “norme contro la 
tortura” (cfr. § 1.3). È infatti evidente come gli Stati, sotto la vigenza della 
Convenzione contro la Tortura, hanno avvertito la necessità di costituire uno 
status differenziato per coloro che ricadevano nelle ipotesi ivi previste, e, 
mentre alcuni Paesi hanno risposto a questa esigenza a livello nazionale12, 
l’Unione europea, in coerenza con il proprio mandato di armonizzazione 
della materia, ha provveduto adottando una disciplina unitaria.

Se, anche in questo caso, un primo accenno ai soggetti destinatari di tale 
tipo di tutela può essere rinvenuto nella Direttiva 2004/83/CE, è con la Di-
rettiva Qualifiche del 2011 che la fattispecie viene definita con maggior det-
taglio. L’articolo 18 della Direttiva in esame, infatti, stabilisce che ha diritto 
alla Protezione Sussidiaria colui che, pur non potendo essere qualificato 
come rifugiato, rientra comunque nei casi previsti ai Capi II e V: ciò che più 
rileva non è tanto il Capo II – che costituisce la base per il riconoscimento 
dello status di rifugiato – quanto il contenuto del Capo V, che prevede all’ar-
ticolo 15 la necessità di un “danno grave” derivante dal ritorno al Paese d’o-
rigine. Andando a verificare in cosa consista questo “danno grave”, si può 
rilevare come, nel caso in cui i soggetti siano coinvolti in un conflitto armato 
che ne minacci la vita o la libertà, la ratio della tutela accordata al soggetto 
risieda soprattutto nel rischio di essere sottoposti a pena di morte, tortura o 
trattamenti inumani e degradanti13. L’istituto della Protezione Sussidiaria, 
ispirato all’esigenza di “codificare” la costante giurisprudenza della Corte 

12 Oltre alla prassi di numerosi Paesi che attribuiscono status “innominati” in applicazione 
dell’articolo 3 della Convenzione contro la Tortura, è interessante e strutturato il sistema 
Canadese, che prevede, oltre allo status di Rifugiato ex Convenzione di Ginevra, anche lo 
status di “Protected Person” e di “Person in need of protection”. Questa seconda fattispecie, in 
particolare, si richiama espressamente alla Convenzione contro la Tortura e predispone uno 
status specifico per coloro i quali non possono essere rimpatriati per il rischio di essere tortu-
rati o sottoposti a trattamenti inumani o degradanti. Cfr. Immigration and Refugee Protection 
Act (S.C. 2001, c. 27), art. 97.
13 Cfr. con il caso Diakitè, sentenza 30 gennaio 2014, causa C285/12, Aboubacar Diakité c. 
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, § 69.
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europea dei Diritti dell’Uomo in materia di tortura e rimpatri, ha inoltre una 
portata ancora maggiore includendo il caso in cui i soggetti siano esposti ai 
rischi dovuti a conflitti armati nel Paese d’origine. Questo ovviamente ha 
portato ad ampliare il novero dei soggetti ricoperti dalla norma, che si distin-
guono dai rifugiati per il fatto di non essere destinatari di una persecuzione 
– che richiede una persecuzione contro lo specifico gruppo di appartenenza 
– ma bensì di una più generalizzata “violenza indiscriminata”, come chiarito 
dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in Elgafaji14.

3.  Il non-refoulement nel diritto vivente dell’Unione: un principio rimasto 
sulla carta?

3.1.  I Regolamenti di Dublino e la giurisprudenza delle corti europee: un non-
refoulement “interno”?

Nel passaggio dalla disposizione generale alla norma applicata, un ulterio-
re elemento da aggiungere al complesso degli obblighi degli stati europei in 
materia di non-refoulement deriva dall’applicazione del Regolamento di Du-
blino e dalla giurisprudenza interpretativa delle Corti di Strasburgo e Lus-
semburgo. La questione riguarda l’applicazione del divieto di rimpatrio fra 
gli stessi Paesi europei, contraddicendo ciò che gli stessi Paesi avevano voluto 
ribadire con i Regolamenti di Dublino – sia del 2003 che del 2013 – e cioè 
che i Paesi dell’Unione, con riguardo al principio di non-reofulement, “sono 
considerati Stati sicuri per i cittadini di Paesi terzi” (Considerando n. 3).

La norma del Regolamento di Dublino - che prescrive che i rifugiati deb-
bano essere accolti dal primo Paese europeo in cui sono transitati - non ha 
impedito alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo di dichiarare che il trasfe-
rimento forzato di un richiedente asilo dal Belgio alla Grecia rappresentasse 
una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uo-
mo. Nel caso di specie (M.S.S. c. Belgio e Grecia, ricorso n. 30696/09), il 
richiedente contestava che le condizioni della sua detenzione in Grecia, 
dove era stato inviato in vigore del Regolamento di Dublino, non avrebbero 
garantito gli standard minimi dovuti a un richiedente protezione internazio-
nale. La Corte, condannando la Grecia per aver trattenuto il richiedente in 
condizioni degradanti e il Belgio per non aver esaminato la domanda d’asilo, 
ha quindi sancito come violazioni della Convenzione le gravi carenze del 

14 Corte giust. UE, 17 febbraio 2009, causa C465/07, Meki Elgafaji e Noor Elgafaji c. Staatsse-
cretaris van Justitie, § 35-39.
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sistema di accoglienza greco e ha posto la prima pietra per l’applicazione 
intra-europea del principio di non-refoulement.

La decisione della Corte di Strasburgo sarebbe rimasta una cattedrale 
nel deserto, e avrebbe perfino potuto rappresentare un inedito caso di anti-
nomia tra gli ordinamenti del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea, se 
poco dopo non fosse intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea. 
La Corte di Lussemburgo, nel caso N.S. e M.E. e Altri15, ha sancito che i 
richiedenti asilo avevano il diritto di non essere espulsi in Grecia, primo 
Paese dell’Unione in cui erano transitati, perché tale respingimento avrebbe 
violato l’Articolo 4 della Carta di Nizza, riferito al divieto della tortura e 
dei trattamenti inumani e degradanti16. La Corte ha, dunque, sì ribadito la 
piena efficacia del Regolamento 343/2003 e del suo articolo 3, n. 2, ma ha 
anche sottolineato come l’eventuale respingimento deve essere contempera-
to con l’esigenza di garantire i diritti fondamentali dell’individuo, contenuti 
nei Trattati fondamentali dell’Unione, prevalenti nel caso di specie rispetto 
alla norma del Regolamento17. 

Pertanto, la parallela giurisprudenza delle Corti di Lussemburgo e di 
Strasburgo ha fatto insorgere in capo agli stati un altro obbligo, cioè quello 
di garantire che il soggetto sia immune a violazioni dei diritti non solo in un 
Paese extracomunitario, ma anche in altri Paesi membri dell’Unione, andan-
do parzialmente in contrasto con le disposizioni di Dublino. Tale contrasto 
è stato poi successivamente sanato con l’entrata in vigore del Regolamento 
604/2013, che ha modificato il paragrafo 3 (2) del testo, inserendo nel se-
condo periodo della norma il principio di diritto rilevato dalla corte di Lus-
semburgo. La portata di questa norma è ancora tutta da valutare, e, se è vero 
che il sistema giuridico a livello continentale appare coerente, la sua reale 

15 Corte giust. UE, 21 dicembre 2011, causa C-411/10, N. S. c. Secretary of State for the Home 
Department, e C-493/10, M. E. e altri c. Refugee Applications Commissioner e Minister for 
Justice, Equality and Law Reform.
16 Posizione confermata anche nel caso Puid, riguardande un nazionale iraniano che aveva 
richiesto lo status di rifugiato in Germania: a seguito della decisione del caso N.S., la CGUE 
ha ritenuto non più sussistenti i motivi in diritto relativi al Regolamento di Dublino, già risolti 
da questa sentenza. Cfr. Corte giust. UE, 14 novembre 2013, causa C-4/11, Bundesrepublik 
Deutschland c. Kaveh Puid.
17 Cfr. con il caso Abdullahi, dove la Corte di Lussemburgo, nell’interpretare l’articolo 19, par 
.2 del Regolamento di Dublino 343/2003, ha precisato che il richiedente asilo che venga ri-
portato al primo Paese d’accesso: “può contestare la scelta di tale criterio soltanto deducendo 
l’esistenza di carenze sistemiche della procedura d’asilo e delle condizioni di accoglienza dei 
richiedenti asilo in tale Stato membro che costituiscono motivi seri e comprovati di credere 
che detto richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai 
sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (Corte giust. 
UE, 10 dicembre 2013, causa C394/12, Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, dispositivo).
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portata nella prassi appare scarsa e poco convincente, suggerendo un’appli-
cazione più straordinaria che sistematica.

3.2.  L’azione di FRONTEX nel Mediterraneo e il rispetto del principio di non 
respingimento

Quando si ha a che fare con le operazioni di frontiera comuni all’Unione 
europea – e in particolare con il suo confine meridionale sul Mediterraneo 
– l’attore fondamentale è l’“Agenzia europea per la gestione della coopera-
zione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione euro-
pea”, per comodità chiamata FRONTEX18. L’area di attività di questo ente 
è delineata dal Regolamento 2007/2004/CE, che all’articolo 2 attribuisce 
all’Agenzia competenza in materia di “cooperazione tra gli Stati membri nel-
la gestione delle frontiere esterne” e, inter alia, anche in tema di “organizza-
zione di operazioni di rimpatrio congiunte” (comma 1, lett. f). La cosa che 
colpisce in questa sede è che non vi è traccia di alcun riferimento al principio 
di non-refoulement o alla Convenzione di Ginevra del 1951 nel testo del Re-
golamento istitutivo dell’ente, né tra i consideranda, né tra gli articoli dispo-
sitivi, contrariamente alla prassi che abbiamo visto essere invece largamente 
seguita dal legislatore comunitario. In realtà, la mancata inclusione di un 
simile richiamo si deve soprattutto al più ampio campo di attività dell’Agen-
zia, che non si sarebbe dovuta occupare solo di immigrazione. Tuttavia, data 
la competenza in materia di rimpatrio, un riferimento al principio di non 
respingimento avrebbe rappresentato un segnale indubbiamente positivo e 
coerente con le norme fondamentali dell’Unione Europea (che comunque 
devono permeare anche l’operato di FRONTEX).

Se FRONTEX nasceva come Agenzia con variegate competenze, fra le 
quali rientrava anche l’aiuto agli Stati membri della gestione dei flussi mi-
gratori irregolari, è a partire dal 2014 che ha assunto un ruolo preponde-
rante in relazione allo straordinario flusso migratorio che ha caratterizzato 
il Mediterraneo negli ultimi anni. Infatti, l’operato dell’Agenzia è diventato 
fondamentale con l’operazione “Triton”, chiamata a sostituire la preceden-
te operazione “Mare Nostrum”, finanziata e condotta interamente dal Go-
verno Italiano per far fronte ai flussi irregolari nel Canale di Sicilia. Quasi 
contemporaneamente, con il Regolamento 656/2014/UE, il Parlamento e il 
Consiglio hanno provveduto a disciplinare più organicamente la sorveglian-
za delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione sotto 

18 Dal francese “Frontières Exterieures”.
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l’egida di FRONTEX: con questa nuova disciplina, improntata a far fronte 
ad una vera e propria crisi umanitaria, l’accento è stato spostato sulla tutela 
dei diritti fondamentali dell’individuo e della sua dignità. Nello specifico, è 
interessante la soluzione adottata dall’articolo 4, comma 1, del Regolamento 
in oggetto, intitolato “Protezione dei diritti fondamentali e principio di non 
respingimento”, che riunisce in un’unica definizione le fattispecie tutelate 
dall’articolo 33 della Convenzione di Ginevra e quelle prescritte invece dalle 
cd. “norme contro la tortura”. 

Il Regolamento continua dettando le norme di dettaglio relativamente 
al pattugliamento e agli obblighi di “Search and Rescue” (letteralmente “Ri-
cerca e Salvataggio”) da rispettare alle frontiere esterne dell’Area Schengen.

È interessante notare, nel caso delle frontiere marine, come gli obblighi 
di assistenza in mare derivanti dal diritto internazionale si intersechino con 
il diritto dei rifugiati, prevedendo una fattispecie peculiare di non-refoule-
ment. Quello che qui interessa con riguardo al divieto di respingimento non 
è tanto il dovere di soccorso internazionalmente dovuto a tutti senza di-
scriminazioni19, quanto invece il dovere di sbarcare i soccorsi in un “luogo 
sicuro”. In particolare, l’obbligo di portare i naufraghi in un “luogo sicuro” 
(place of safety) deriva dall’Allegato alla Convenzione di Amburgo del 1979 
sulla Ricerca e il Salvataggio in mare (Paragrafo 1.3.2), ed è inserito tra le 
righe dell’articolo 10 del Regolamento del 2014. L’interpretazione della nor-
ma, sul piano internazionale ed europeo, ha ricondotto alla nozione di luogo 
sicuro i Paesi dell’Unione, escludendo da tale novero Paesi come la Libia, 
dove i diritti fondamentali degli individui sarebbero a rischio, andando a 
costituire un vero e proprio obbligo di non-refoulement del tutto estraneo ai 
Trattati sui diritti umani o propriamente concernenti i rifugiati. 

L’applicazione di questo principio – da alcuni giudicata troppo estensiva 
– ha così consentito di rendere l’operazione Triton, benché originariamente 
diretta al mero scopo di pattugliare la frontiera europea sul Mediterraneo, 
una vera e propria operazione di search and rescue, e di trasferire i profughi 
naufragati sulle coste italiane, andando nei fatti a sopperire alla preceden-
te missione Mare Nostrum. Un’operazione che nelle parole dei suoi stes-
si promotori – tra cui l’allora direttore esecutivo di FRONTEX, Gil Arias 
Fernandez – era destinata al semplice “pattugliamento delle frontiere” si è 
così trasformata, con il beneplacito del governo italiano, per forza del diritto 
in un’operazione dal carattere umanitario. Non si vuole qua sublimare che 

19 Basti qui citare l’articolo 98, comma 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare del 1982 e il Capitolo V, Regolamento 33(1) della Convenzione internazionale per la 
sicurezza della vita in mare del 1974, i cui contenuti vengono variamente ripresi dall’articolo 
9 del Regolamento 656/2014.
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Triton sia riuscita a tutelare in maniera appropriata i diritti dei migranti di-
retti verso l’Italia, in quanto affetta da carenze strutturali e incidentali, ma 
evidenziare come gli obblighi umanitari dell’Unione abbiano alla fine avuto 
la meglio sulla retorica demagogica della “mera ricognizione”, non poten-
dosi ignorare le necessità imposte dal diritto internazionale e europeo con 
riguardo al divieto di respingimento in mare. 

3.3.  Gli accordi bilaterali tra l’Unione e i Paesi di origine o di transito dei 
richiedenti asilo

La prassi degli ultimi anni ha dimostrato come la priorità maggiore 
dell’Unione europea con riguardo al tema dell’immigrazione clandestina 
non sia tanto quella di gestire i flussi in entrata, quanto quella di escludere a 
priori la possibilità di entrare in Europa, affidando la gestione dei migranti 
a Paesi terzi tramite accordi. Questa prassi, intrapresa dai singoli stati mem-
bri o dall’Unione nel suo insieme, ha però dimostrato diverse criticità con 
riguardo al rispetto dei diritti dei richiedenti asilo, all’obbligo di protezione 
internazionale e al principio di non-refoulement.

Abbiamo già visto come in Hirsi Jamaa la Corte europea dei Diritti 
dell’Uomo avesse sanzionato come violazione del diritto internazionale il 
Trattato di Amicizia e Cooperazione tra Italia e Libia del 2008, che preve-
deva l’affidamento alle forze libiche degli immigrati intercettati nel canale di 
Sicilia. È perciò necessario guardare con prudenza a tali strumenti, e verifi-
carne la compatibilità con gli obblighi in capo agli stati derivanti dal diritto 
internazionale ed europeo dei rifugiati.

Attualmente, l’attenzione su questo tipo di accordi è incentrata sull’Ac-
cordo tra Unione europea e Turchia del marzo 2016, adottato per far fronte 
alla crisi migratoria proveniente dal Medio Oriente a seguito della guerra 
civile siriana e della crescita di Daesh. L’accordo, oltre a prevedere un cospi-
cuo aiuto finanziario verso le casse dello stato turco, generiche promesse di 
avvicinamento della Turchia al blocco europeo e condizioni più favorevoli 
per i cittadini turchi in Europa, vede il suo fulcro nella gestione dei flussi 
diretti nel continente europeo tramite la rotta del Mar Egeo. Quello che 
più interessa sottolineare in questa sede è però la disciplina dei rimpatri e 
di accesso nel territorio di Schengen prevista dall’Accordo al paragrafo 1, 
che stabilisce che tutti i migranti irregolari che hanno compiuto la traversata 
dalla Turchia alle isole greche saranno rimpatriati sul suolo turco (a spe-
se dell’Unione europea). Lo stesso paragrafo, poi, precisa che tali rimpatri 
dovranno avvenire in conformità al diritto internazionale e alle norme sul 
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non-refoulement. Il fatto che la norma stabilisca poi che i migranti che arri-
veranno sulle isole greche saranno debitamente registrati e la loro domanda 
sarà analizzata dall’UNHCR dovrebbe garantire il rispetto degli obblighi in 
tema d’asilo, mentre il contenuto del paragrafo successivo prevede un siste-
ma di ingresso “legalizzato” nel territorio dell’Unione per i rifugiati rimasti 
in Turchia, nel numero di uno per ogni migrante irregolare espulso dalla 
Grecia al territorio anatolico. 

La disciplina appare sicuramente innovativa e lodevole, in quanto con-
sente una modalità legittima di ingresso per i rifugiati nel territorio europeo, 
ma ciononostante lascia spazio a diverse perplessità, in quanto appare diffi-
cile comprendere quali soggetti debbano essere a priori considerati immigra-
ti irregolari e respinti verso le coste turche e a chi invece debba essere con-
cesso il diritto ad un’indagine della domanda d’asilo. Il testo dell’accordo è 
molto vago al riguardo e sembrerebbe quasi implicare un’esclusione della 
possibilità di vedere analizzata la propria domanda per coloro che proven-
gano da Paesi diversi da quelli in cui è notoria la situazione persecutoria che 
dà origine allo status di rifugiato, traducendosi in un vero e proprio diniego 
della possibilità di usufruire della protezione internazionale e in un’utile via 
di fuga degli stati europei dai loro obblighi internazionali. Queste criticità 
vengono aggirate grazie alla qualifica della Turchia come “stato sicuro”, in 
cui i diritti fondamentali dei rifugiati vengono rispettati. In realtà, anche 
su questa qualificazione ci sarebbe un’obiezione non secondaria da fare, e 
cioè che, sebbene lo stato turco sia parte della Convenzione di Ginevra del 
1951, questo ha apposto alla stessa una riserva, volta a limitarne geografi-
camente l’applicazione solo con riguardo a rifugiati prodotti a seguito di 
“eventi occorsi in Europa”. È evidente come una simile limitazione, pur non 
andando ad intaccare quei principi ormai ritenuti consuetudinari – come 
il non-refoulement - renda la Turchia esente da qualsiasi obbligo relativo al 
benessere individuale dei cittadini siriani e mediorientali in genere, non es-
sendo a loro applicabile quella parte della Convenzione che riguarda i diritti 
fondamentali dei rifugiati (Capi II, III e IV).

Sicché, l’applicazione dell’Accordo con la Turchia lascia spazio a note-
voli problemi in tema di rispetto degli obblighi umanitari nei confronti dei 
rifugiati, rendendo evidenti le difficoltà di un’Unione sempre più divisa e 
sempre meno propensa a far fronte comune per promuovere i diritti di chi 
è in cerca di protezione. Tale Accordo si configura come un utile case study, 
da analizzare e tenere a mente, anche in prospettiva di simili arrangiamenti 
previsti con alcuni Paesi africani allo stesso modo coinvolti nella gestione dei 
traffici migratori. In particolare, nel giugno 2016, l’Unione europea ha lan-
ciato un nuovo “Migration Partnership Framework” e ha avviato Trattative 
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con Etiopia, Mali, Niger, Nigeria e Senegal, con l’obiettivo a medio termine 
di evitare la perdita di vite in mare e nel deserto, combattere lo sfruttamento 
del fenomeno migratorio e aprire nuove vie di accesso per i rifugiati. Nel 
lungo periodo, in modo un po’ ambizioso, tale programma dovrebbe af-
frontare alla base le ragioni economiche e sociali alla base del fenomeno 
migratorio. Le disposizioni sono del tutto speculari a quelle prese d’accordo 
con lo stato turco: aiuti economici, gestione comune delle frontiere, apertura 
di canali legali di accesso in Europa attraverso la possibilità di richiedere lo 
status di rifugiato direttamente nel Paese africano.

3.4.  EUNAVFOR Med e l’operazione Sophia: gli ultimi sviluppi sulla frontie-
ra del Mediterraneo

A partire dal giugno del 2015, una nuova operazione è stata introdotta 
per coadiuvare gli sforzi dell’Unione Europea nel Canale di Sicilia: l’ope-
razione “EUNAVFOR Med”, a cui, a partire dall’Ottobre 201520, si è ag-
giunto il nome di “Operazione Sophia”, dal nome di una bambina nata su 
una nave tedesca durante le operazioni di soccorso in mare. L’operazione, 
la cui area d’azione e il cui ambito operativo si sovrappone parzialmente a 
Triton, differisce da quest’ultima per la sua finalità, che consiste nella lotta 
allo sfruttamento del fenomeno migratorio da parte di organizzazioni crimi-
nali (il cosiddetto people smuggling). Come successo per Triton, il personale 
coinvolto nelle operazioni non ha potuto tirarsi indietro di fronte agli ob-
blighi internazionali di soccorso in mare; quello che però più interessa sono 
gli ultimi sviluppi che questa operazione ha assunto. Infatti, a partire dal 20 
giugno 2016, l’operazione Sophia ha avuto due ulteriori compiti21: l’adde-
stramento delle forze di Guardia Costiera libiche e l’attuazione dell’embar-
go di armi verso la Libia, disposto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite22. Si può notare come gli aspetti precedentemente evidenziati in Tri-
ton (il pattugliamento delle frontiere) e nell’accordo con la Turchia (la co-
operazione nella gestione dei flussi migratori) si siano fusi in un unicum nel 
caso in questione. I problemi più evidenti si riscontrano nelle differenze tra 
l’accordo con il governo turco e il programma di addestramento delle forze 
libiche: mentre il primo prevedeva un sistema “legalizzato” di ingresso nel 
territorio dell’Unione, il secondo è sprovvisto di disposizioni di questo tipo.

20 Decisione del Consiglio europeo 972/2015.
21 Si vedano le decisioni del Comitato di Politica e Sicurezza 1635 e 1637 del 2016, attuative 
della decisione del Consiglio europeo 993/2016.
22 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 2292/2916.
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Il fatto che il programma focalizzi poi la sua attenzione sulla “lotta al traf-
fico di esseri umani” nel Canale di Sicilia, non offre nessuna garanzia sull’ef-
fettivo rispetto del principio di non respingimento, nonostante un richiamo 
allo stesso sia presente nelle decisioni concernenti l’operazione. Invero, il 
fatto che le forze libiche siano tenute a rispettare gli obblighi internazionali 
in tema di soccorso in mare non significa che i potenziali rifugiati possano 
avere accesso alle coste europee per proporre domanda d’asilo, ma che que-
sti vengano poi riportati a terra sul territorio libico. A preoccupare ancora di 
più è il fatto che non solo la Libia non abbia ancora firmato né ratificato la 
Convenzione di Ginevra o il Protocollo del 1967, ma anche che gravi viola-
zioni dei diritti umani sono state riportate a suo carico anche recentemente, 
sia con riguardo al comportamento della Guardia Costiera libica sia rispet-
to alle condizioni in cui vengono detenuti gli immigrati reperiti in mare. Il 
rischio che precedenti simili paventano all’orizzonte è, dunque, che i Paesi 
europei possano facilmente aggirare i propri obblighi di diritto internazio-
nale – trasfusi anche nel diritto comunitario – attraverso accordi che non 
garantiscono l’effettivo raggiungimento delle coste meridionali dell’Unione 
(pur sapendo che molti di coloro che tentano la traversata sarebbero da con-
siderare come rifugiati), andando nei fatti ad aggirare gli obblighi in tema di 
non refoulement.

4.  Conclusioni: quali soluzioni per un flusso migratorio sostenibile e ri-
spettoso dei diritti fondamentali?

Il problema del rispetto del principio del non-refoulement è più attuale 
che mai, soprattutto in un’area, come quella Mediterranea, ad oggi scossa 
da guerre, tumulti e dall’incedere dei cambiamenti climatici che costringono 
sempre più persone a fuggire dal proprio Paese d’origine per non patire 
la fame. La richiesta di aiuto all’Unione europea da parte di chi scappa da 
guerre e persecuzioni è sempre più forte, ma purtroppo spesso la risposta a 
tali esigenze non è adeguata, quando non proprio in conflitto con gli obbli-
ghi internazionali. Lo spettro populista, di matrice nazionalista e xenofoba, 
che si aggira per l’Europa attaccandone i suoi fondamenti unitari non fa 
che complicare le cose, trascinando il dibattito pubblico (compresi i partiti 
di governo) in una strada divergente rispetto agli obblighi, sia giuridici sia 
morali, che dovrebbero impegnare il continente sul piano umanitario. Se l’o-
perato dell’Unione appare comunque improntato al contemperamento delle 
diverse esigenze in gioco, quali garantire l’accoglimento e il non respingi-
mento dei rifugiati – ma anche la sicurezza e l’ordine pubblico dei singoli 
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Stati membri, le sue azioni devono sempre di più fare fronte alla volontà di 
nazioni sempre più riottose e non rispettose dei diritti umani. Infatti, appare 
evidente come l’operato di alcuni stati europei sia ben lontano dal rispetto 
degli obblighi con riguardo ai rifugiati, e le scene di immigrati ammassati 
ai confini di Paesi che hanno costruito recinti e muri per respingerli sono 
all’ordine del giorno. 

Come si può immaginare di risolvere un problema di così vasta portata? 
Se ci è perdonata la licenza di allontanarci dalla stretta regola iuris per af-
frontare l’argomento in maniera più speculativa, spiegando in che modo si 
possa contemperare l’esigenza di rispettare i diritti fondamentali con le ra-
gioni dei singoli stati, sembra doveroso citare alcune soluzioni, già proposte 
in seno alle istituzioni dell’Unione europea, che risolverebbero i problemi 
connessi alla “tratta della morte” nel Mediterraneo e all’accoglienza dei ri-
fugiati sul suolo europeo. Una prima soluzione, di più immediata logicità, 
sarebbe quella di rivedere il meccanismo previsto dal Regolamento di Dubli-
no: a tal proposito è interessante il report presentato al Parlamento europeo 
dal Comitato per le Libertà Civili, Giustizia e Affari Domestici, con relatrice 
la deputata svedese Cecilia Wikström, che, rispondendo alla proposta della 
Commissione del maggio 201623, fissa alcuni punti fondamentali per un fu-
turo riassetto del sistema delle quote, inderogabile dagli stati e basato su dati 
relativi alla popolazione e al PIL, approvato poi dalla stessa commissione il 
19 ottobre 2017. L’iter legislativo di una revisione del Regolamento di Du-
blino è, al momento in cui si scrive, ormai avviato, dopo un voto favorevole a 
larga maggioranza in seno all’europarlamento: resterà da vedere se un siste-
ma così diverso dal precedente riuscirà a farsi strada nel voto del Consiglio 
europeo, dove si deve segnalare la forte opposizione dei Paesi del cosiddetto 
“gruppo di Visegrad” (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria), i 
quali continuano impunemente a violare perfino le attuali quote di riparti-
zione, di natura emergenziale e residuale.

 Una volta risolto il problema della ripartizione interna all’Unione, un’al-
tra complicazione fondamentale è quella dell’accesso alla tutela internazio-
nale sul suolo europeo; possiamo davvero continuare ad ammettere che l’u-
nico modo di richiedere protezione nel territorio dell’Unione sia quello di 
rischiare la vita aspettando di essere salvati nel bel mezzo del Mediterraneo, 
andando inoltre ad arricchire la criminalità organizzata nordafricana? La 
risposta non può che essere negativa e per questo è fondamentale che a 
qualsiasi azione di controllo delle frontiere meridionali dell’UE si accompa-

23 “Towards a sustainable and fair Common European Asylum System” Comunicazione 270 
(4.5.2016).
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gni la predisposizione di metodi legittimi e istituzionalizzati per accedere al 
continente europeo avendo già acquisito lo status di rifugiato. Anche questo 
aspetto è stato Trattato in una comunicazione della Commissione al Parla-
mento24, ma un progressivo sviluppo della proposta è oramai in stallo non 
solo per l’opposizione di alcuni governi – tra i quali spicca ancora il gruppo 
di Visegrad, ma anche per la profonda timidezza dei governi dell’Europa 
occidentale ad agire in questo senso a causa della sempre più forte influen-
za dei populismi xenofobi sulle popolazioni europee. Prendere atto di tali 
necessità (la creazione di un sistema di ripartizione comune e di un accesso 
legalizzato al territorio dell’Unione) è il primo passo per regolamentare un 
fenomeno che è tutto fuorché “critico” ed “emergenziale”, ma che al contra-
rio difficilmente potrà esaurirsi nei prossimi anni. 

Proprio il superamento della logica emergenziale del fenomeno migrato-
rio dovrebbe invece essere il primo passo per costruire un sistema di acco-
glienza integrato e funzionale, nonché rispettoso degli obblighi internazio-
nali e dei diritti fondamentali degli individui coinvolti. Possono il dibattito 
pubblico, la politica e le istituzioni europee ambire a tanto, quando la dire-
zione intrapresa in questi anni ha alternativamente optato per l’inerzia o per 
la chiusura delle frontiere? Non ci è dato saperlo, e le più recenti evoluzioni 
nell’atteggiamento dei governi europei non fanno sperare per il meglio. Sap-
piamo però che c’è ancora chi si impegna affinché i principi di solidarietà 
internazionale e di assistenza umanitaria vengano rispettati, e sicuramente il 
giurista ha il compito di “riportare le cose al proprio posto”, e di ribadire 
quello che è legittimo e quello che invece rappresenta una palese violazione 
dei diritti di ognuno, soprattutto quando si ha a che fare con persone che 
hanno perso tutto, e la cui stessa esistenza è a rischio: non è solo questione 
di civiltà giuridica, ma anche – e soprattutto – di umanità.

24 “Towards a reform of the common European asylum system and enhancing legal avenues 
to europe”, Comunicazione 197 (6.4.2016).
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Il diritto alla sanità e all’istruzione degli immigrati irregolari

Ludovica Manna

Abstract

Il seguente lavoro mira ad analizzare approfonditamente in che modo siano ga-
rantiti agli immigrati irregolari due diritti fondamentali come il diritto alla sanità e 
all’istruzione, alla luce delle diverse normative statali e di quella comune dell’Unio-
ne. Infatti, sebbene la disciplina dell’acceso degli immigrati nei servizi pubblici, in 
particolar modo all’istruzione ed alla sanità, è prevalentemente nazionale trattando-
si di una materia che tocca settori sensibili, gli Stati devono comunque prevedere 
meccanismi di accesso che rispettino il principio di non discriminazione e di parità 
di trattamento, capisaldi del odierno modello sociale dell’Unione europea. Come 
noto, tali principi, vietando che situazioni diverse possano essere regolamentate in 
maniera differente prive di giustificata motivazione, dovrebbero costituire una ga-
ranzia per ogni essere umano. Nell’ambito delle fonti di diritto europee essi sono 
posti alla base dell’intero ordinamento dell’Unione europea dagli artt. 2 TUE e 10 
TFUE; nonché dagli art. 18 TFUE che vieta le discriminazioni legate alla nazionalità 
e dall’art. 19 TFUE, ai sensi del quale il Consiglio nel rispetto della procedura ad 
uopo prevista “può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discri-
minazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni 
personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”.

The following work aims to analyze in depth how two fundamental rights are 
guaranteed to irregular immigrants, such as the right to health and education, in light 
of the different national regulations and the EU law. In fact, although the regula-
tion of the access of immigrants in public services, especially education and health, is 
mainly national, since it is a subject that touches sensitive sectors, States must in any 
case provide access mechanisms that respect the principle of non-discrimination and 
of equal treatment, the cornerstones of today’s social model of the European Union. 
As is known, these principles, prohibiting that different situations can be regulated 
differently without justified reasoning, should constitute a guarantee for every human 
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being. In the context of the sources of European law they are placed at the base of the 
whole European Union system by artt. 2 TEU and 10 TFEU; as well as by art. 18 
TFEU which prohibits discrimination based on nationality and art. 19 TFEU, pursu-
ant to which the Council, in accordance with the procedure provided for it “!can take 
appropriate measures to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, 
religion or belief, disability, age or sexual orientation”.

SoMMario: 1) Premessa. 2) Il diritto alla salute nell’Unione europea e nell’ordina-
mento italiano. 3) La giurisprudenza della Corte EDU. 4) La tutela del diritto 
alla salute nell’ordinamento italiano. 5) Il diritto all’istruzione. 6) Il diritto all’i-
struzione nella giurisprudenza nazionale e dell’Unione europea.

1. Premessa

Con l’espressione “immigrato irregolare” si fa riferimento sia agli im-
migrati entrati clandestinamente nel territorio di uno stato membro, ossia 
senza presentare le proprie generalità ai controlli alla frontiera e che non ab-
biamo, quindi, un visto o un permesso di soggiorno validi; sia agli immigrati 
originariamente in possesso dei requisiti richiesti dallo stato ospite, ma che 
successivamente ne divengano privi.

È generalmente riconosciuto che allo straniero, comunque, presente 
nel territorio o alla frontiera di uno stato debba essere garantito il rispetto 
dei diritti fondamentali della persona previsti dal diritto internazionale, dal 
diritto dell’Unione europea e dal diritto interno. Tuttavia, benché tenuti a 
tutelare tali diritto, gli Stati non sono obbligati a garantire agli stranieri clan-
destini gli stessi benefici che offrono ai propri cittadini. 

Nell’analisi della normativa rilevante in materia viene fin da subito in ri-
levo che il trattamento previsto per gli immigrati irregolari e per certi aspetti 
diverso rispetto agli stranieri che legittimamente sono presenti sul territorio 
dello stato, e che il motivo della diversa regolamentazione risiede nella “ir-
regolarità” che rappresenta, quindi, il limite al riconoscimento ed alla tutela 
persino di taluni diritti fondamentali. 

Ci troviamo di fronte un complesso sistema normativo, tanto vasto quan-
to contraddittorio composto da disposizioni che, da un lato, sono volte a 
garantire il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, mentre dall’altro ten-
dono a contrastare il fenomeno dell’immigrazione irregolare con il risultato 
di restringere l’accesso a tali diritti.

A titolo esemplificativo, in alcuni Stati membri la normativa in materia 
di immigrazione prevede l’arresto degli immigrati irregolari in prossimità 
delle scuole o degli ospedali, oppure l’obbligo di denunciare il clandestino 
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in capo agli operatori sanitari o a taluni enti pubblici nel caso in cui lo stra-
niero si rivolga a loro. In queste ipotesi è evidente che il risultato sarà quello 
di scoraggiare la richiesta dei servizi pubblici, con l’imprescindibile conse-
guenza di vanificare la porta dei diritti dell’uomo.

In questo contesto interviene la Direttiva 2000/43/CE, che ha ricevu-
to attuazione nel diritto interno con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 
2151: essa ha introdotto un sistema di tutele che può senz’altro essere ri-
ferito anche agli immigrati irregolari. Occorre inoltre ricordare che nella 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea agli artt. 1, 14, 31, 35, 47 
è sancito il diritto alla dignità umana, all’istruzione, a condizioni di lavoro 
giuste ed eque, alla protezione della salute e al diritto a un ricorso effettivo 
e a un giudice imparziale, diritti che devono essere garantiti ad ogni uomo 
e che l’Unione si impegna a sviluppare e mantenere, in quanto valori fon-
damentali di democrazia e su cui si deve fondare ogni stato di diritto. Per 
quanto riguarda la normativa interna, invece, all’art. 2, co. 5 del testo unico 
sull’immigrazione è stabilito: “Allo straniero è riconosciuta parità di trat-
tamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti 
e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e 
nell’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge”, 
riconoscendo espressamente la parità di trattamento degli stranieri nell’ac-
cesso ai servizi pubblici.

Più in generale, va notato che la necessità di protezione dei diritti fon-
damentali degli stranieri è affermata poi in diverse sentenze della Corte co-
stituzionale, che continua ad attestarsi su un filone già avviato da parecchi 
anni, ovvero su un orientamento consolidato che prende le mosse a partire 
dagli anni 60. Infatti, già nella sentenza 120 del 1967, la Corte costituzionale 
ha ritenuto che il rispetto dei diritti fondamentali spettasse tanto ai cittadini 
quanto agli stranieri. Ed ha affermato che il principio di uguaglianza dovesse 
garantire entrambi, nonostante il disposto della Carta costituzionale che si 
riferisce solo ai primi. Rappresentativa è altresì la pronuncia n. 61 del 2010 
che presenta non pochi aspetti degni di nota. In particolare, la Corte costi-
tuzionale per rispondere alle censure mosse dal Presidente del Consiglio 
alla legge della Regione Campania n. 6 dell’8 febbraio 2010, nega che da 
parte regionale potesse esserci stata un’invasione di competenze nel campo 
legislativo statale, e conferma che “lo straniero è titolare di tutti i diritti fon-
damentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona”. Inoltre, la 
Corte riconosce alla Regione la possibilità di predisporre “in un contesto di 

1 Attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipen-
dentemente dalla razza e dall’origine etnica.
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competenze concorrenti o residuali … sistemi di tutela e promozione, volti 
ad assicurare l’opportunità per le persone straniere presenti in Campania di 
accedere a diritti quali quello allo studio ed alla formazione professionale, 
all’assistenza sociale, al lavoro, all’abitazione, alla salute”. Pertanto, è ben 
evidente che l’intervento della Consulta si muove nel segno di un ampio ri-
conoscimento agli stranieri dei diritti sociali in genere, pure se privi di un re-
golare permesso di soggiorno. In tal modo, però, non si vuole certo favorire 
il soggiorno illegale nel nostro territorio, né minare la competenza esclusiva 
dello Stato in materia, ma assicurare “la tutela di diritti fondamentali, senza 
minimamente incidere sulla politica di regolamentazione della immigrazione 
ovvero sulla posizione giuridica dello straniero presente nel territorio nazio-
nale o regionale o sullo status dei beneficiari”. 

2. Il diritto alla salute nell’Unione europea e nell’ordinamento italiano

Procedendo con ordine, prima di analizzare la disciplina europea previ-
sta per garantire l’accesso degli immigrati ai servizi sanitari, occorre osser-
vare che una volta giunti nel nostro Paese gli immigrati vedono progressiva-
mente il loro stato di salute impoverirsi. Di fatto, le condizioni particolari dei 
migranti in situazioni irregolari li espongono a rischi specifici per la salute. 
Anche perché gli immigranti sono spesso esposti a condizioni di lavoro poco 
salubri che mettono a repentaglio la salute o mettono in pericolo la vita. 
Infatti, essi sono più propensi a lavorare in settori come la costruzione e il 
lavoro domestico che hanno una maggiore incidenza di incidenti sul lavoro, 
e sono più vulnerabili alle condizioni lavorative di sfruttamento e agli alloggi 
precari, che a loro volta minano il loro benessere fisico e psicologico.

Nell’Unione europea, il diritto alla salute trova riconoscimento nell’art. 
168 TFUE, nonché nell’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali. Va segna-
lato che tra gli obiettivi perseguiti dall’Unione vi è quello di garantire pari 
opportunità di vivere in buona salute e avvalersi di un’assistenza sanitaria 
di qualità, indipendentemente da reddito, genere, appartenenza etnica, ecc. 
Vale a dire che le istituzioni dell’Unione sono chiamate ad assicurare un 
alto livello di protezione della salute umana anche agli immigrati irregolari, 
giacché lo status della “persona” non rileva per godere di tale beneficio.

Le disposizioni ricordate affidano agli Stati membri il compito di garan-
tire un elevato livello di protezione della salute umana, nel rispetto del prin-
cipio di sussidiarietà, secondo cui l’Unione europea interviene soltanto se 
e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere 
sufficientemente realizzati dai singoli stati membri. Pertanto, il diritto alla 
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salute risente molto dei particolarismi locali. Difatti, le normative nazionali 
in materia sono molto disomogenee e non prevedono una tutela paritaria 
degli stranieri rispetto agli autoctoni, con gravi conseguenze in particolare 
per gli immigrati irregolari che sono tenuti a soddisfare diversi requisiti per 
poter accedere ai servizi sanitari e beneficiano di assistenza medica in modo 
differente a seconda dello Stato ospitante.

In linea di massima, gli Stati membri hanno sistemi qualificabili in tre 
differenti gruppi2. In Europa centrale e occidentale, Scandinavia e Paesi 
baltici agli immigrati irregolari non è concesso l’accesso alle cure mediche di 
base, ma sono garantiti solo gli interventi d’urgenza. In un secondo gruppo 
di stati (Italia, Belgio, Regno Unito), invece, sono tutelate solo alcune cate-
gorie sensibili di immigrati e precisamente bambini e donne incinta, ovvero 
persone a cui siano state diagnosticate alcune malattie che richiedono tratta-
menti medici necessari. Infine, solo in pochi Paesi dell’UE (Francia, Spagna, 
Portogallo e Paesi Bassi) gli immigrati irregolari hanno accesso alle cure me-
diche sanitarie al pari dei cittadini europei qualora siano in grado di provare 
la propria identità, residenza, e condizione di indigenza; altresì è necessario 
che gli stessi abbiano soggiornato nel Paese ospitante per un periodo mini-
mo, a seconda di quanto stabilito dalla normativa nazionale a cui bisogna far 
riferimento di volta in volta.

Per far fronte a tale attuale situazione, appare utile ricordare, inoltre, 
che il Parlamento europeo ha adottato nel marzo del 2011 una Risoluzione 
sulla “riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell’Unione europea” in cui 
si invitano gli stati membri a combattere le disuguaglianze nell’accesso alle 
cure sanitarie per gli immigrati indipendentemente dal loro status. Pur non 
essendo tale pronunciamento giuridicamente vincolante per gli Stati mem-
bri dell’UE, si è trattato di un chiaro messaggio improntato alla opportunità 
di tutelare i diritti e la salute dei migranti irregolari, soprattutto delle donne 
in gravidanza e dei bambini.

Nondimeno, anche la normativa europea di secondo livello si è occupata 
più volte del diritto di accesso alle prestazioni sanitarie dei non-cittadini, al 
fine di riconoscere agli immigrati regolari il diritto alla parità di trattamento 
rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano3.

2 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Migrants in an irregular situation: 
access to healthcare in 10 European Union Member States. Luxembourg: Office of the Euro-
pean Union, 2011. V., altresì, a. roSaNo, a. SpaGNolo, Access to health services of undocu-
mented migrants and xenophobic attitudes in EU countries. 4th Conference on Migrant and 
Ethnic Minority Health in Europe, 21-23 giugno 2012, Milano.
3 Una tutela del diritto alla salute degli immigrati è già contemplata nelle Direttive della “pri-
ma fase” del CEAS. In particolare, si fa riferimento alle seguenti Direttive: 2003/9/CE, del 27 
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3. La giurisprudenza della Corte EDU

Come ricordato, il diritto alla salute è un diritto assoluto della persona e 
costituisce un valore imprescindibile e inderogabile dalla volontà degli Stati 
come si evince da un’analisi del diritto consuetudinario internazionale. Al 
riguardo, è necessario notare che un contributo importante per la salvaguar-
dia di tale diritto è dato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo la quale ha ritenuto che il diritto alla salute rientri nell’ambito 
della tutela da trattamenti disumani e degradanti (art. 3 Cedu) e del diritto 
alla vita (art. 4 Cedu). Più precisamente, la Corte di Strasburgo ha stabilito 
che la condotta di uno Stato può integrare un trattamento degradante nel 
caso in cui raggiunga un livello di gravità minimo e comporti sofferenze fisi-
che e/o mentali, come ad esempio nel caso in cui la malattia fisica o mentale 
dell’immigrato risulti aggravata dalla sottoposizioni dello stesso a misure di 
cui lo stato può ritenersi responsabile (quali detenzione, espulsione, etc.). 

Per quanto riguarda l’espulsione e il rimpatrio involontario, la Corte in 
una sentenza dell’aprile 20024, ha espressamente dichiarato che lo stato di 
salute può limitare il potere dello stato di allontanare lo straniero in pericolo 
di vita o che versi in gravi condizioni di salute o siano affetti da una malat-
tia terminale, qualora sia impossibilitato a proseguire le cure necessarie nel 
Paese di origine, in caso contrario lo stato sarà ritenuto responsabile di aver 
accelerato la morte dell’immigrato, in violazione degli artt. 3 e 4 della Cedu.

Ciò nonostante, quanto enunciato in tale pronuncia ha trovato solo con-
ferme sporadiche nella successiva giurisprudenza, e non sono mancate nem-
meno pronunce di segno totalmente opposto, basti pensare al Arcilia Heano 
v. the Netherlands. Nel caso di specie un cittadino colombiano risultato posi-
tivo al virus del ADIS, espulso dai Paesi Bassi in seguito alla commissione di 

gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati 
membri (c.d. Direttiva accoglienza); 2004/83/CE, del 29 aprile 2004, recante norme minime 
sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona 
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della 
protezione riconosciuta (c.d. Direttiva qualifiche) e, infine, 2005/85/CE, del 1º dicembre 
2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del ricono-
scimento e della revoca dello status di rifugiato (c.d. Direttiva procedure. Successivamente, 
nella “seconda fase” si è avuta l’adozione di Direttive modificative delle precedenti (2011/95/
UE, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di be-
neficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone 
aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione 
riconosciuta; 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale; 2013/32/UE concernente le procedure comuni ai fini del riconoscimento e 
della revoca dello status di protezione internazionale.
4 Corte eur. dir. uomo, Pratty v. United Kindom, application n. 2346/02, 29 april 2002, par. 52.
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un reato di droga, lamentava che il rimpatrio forzato gli aveva causato gravi 
difficoltà nel sottoporsi ai trattamenti necessari per curare la sua malattia in 
violazione del disposto dell’art. 3 Cedu. La Corte ha osservato a tal propo-
sito che il ricorrente non era nelle fasi avanzate della malattia e, quindi, un 
improvviso ritiro delle strutture di assistenza fornite nello Stato convenuto 
non avrebbe accelerato la morte del richiedente né tanto meno lo avrebbe 
sottoposto ad acute sofferenze mentali e fisiche. I giudici di Strasburgo rile-
vavano inoltre che per configurare la lesione del divieto di trattamenti degra-
danti è necessaria, altresì, la prevedibile mancanza di strutture adeguate e di 
qualsiasi forma di sostegno morale o sociale nel Paese ricevente.

Per quanto riguarda l’ipotesi in cui l’allontanamento coattivo dell’immi-
grato possa realizzare una lesione del diritto alla vita di cui all’art. 2 della 
Cedu, appare utile precisare che anche in questo caso la Corte ha fissato la 
soglia di violazione del diritto ad un livello molto alto: infatti, è richiesta una 
minaccia reale ed immediata alla vita5. 

4. La tutela del diritto alla salute nell’ordinamento italiano

L’Italia è uno dei Paesi con il livello più alto di accesso alle cure sanitarie 
per gli stranieri irregolarmente presenti. Nel nostro Paese l’assistenza sanita-
ria al cittadino straniero è regolata da alcune norme nazionali, sebbene poi 
risulti essere ampiamente condizionata dalle politiche locali. La Legge n. 40 
del marzo 1998, confluita nel d.lgs. n. 286 del luglio 1998, intitolata «Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero», ha fornito le basi per il diritto assistenziale. 

 L’articolo n. 34 del TU, dal titolo “Assistenza per gli stranieri iscritti al 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN)”, contiene le norme per gli immigrati 
“regolarmente soggiornanti” sul nostro territorio, cioè con una titolarità giu-
ridica di presenza testimoniata da un regolare permesso o carta di soggiorno. 
Mentre, l’articolo 35, dal titolo “Assistenza sanitaria per gli stranieri non 
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale”, affronta il tema di tutela sanitaria 
“a salvaguardia della salute individuale e collettiva” anche nei confronti di 
coloro “non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno”, i 

5 Corte eur. dir. uomo, Osman v. United Kingdom, application n 13669/96, 2 may 1997, par. 
116: “For the Court, and having regard to the nature of the right protected by Article 2, a right 
fundamental in the scheme of the Convention, it is sufficient for an applicant to show that the 
authorities did not do all that could be reasonably expected of them to avoid a real and immedi-
ate risk to life of which they have or ought to have knowledge. This is a question which can only 
be answered in the light of all the circumstances of any particular case”.
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cosiddetti immigrati irregolari e/o clandestini. Obiettivo di tale legge è quel-
lo di includere a pieno titolo gli immigrati in condizione di regolarità giuri-
dica nel sistema di diritti e doveri per quanto attiene all’assistenza sanitaria, 
a parità di condizioni ed a pari opportunità con il cittadino italiano. In tale 
prospettiva, sono stati rimossi dei requisiti che nel passato erano ostativi (la 
residenza, il limite temporale, le aliquote diversificate per l’iscrizione al SSN, 
...) ed introdotti principi di equità (obbligatorietà estesa all’iscrizione al di 
là del perfezionamento formale delle pratiche, esenzione per situazioni di 
maggior disagio - richiedenti asilo, detenuti...). 

A bene vedere, alle persone presenti in Italia, in condizione di irrego-
larità giuridica e clandestinità sono garantite oltre alle cure urgenti anche 
quelle essenziali, continuative ed i programmi di medicina preventiva. Per 
non ostacolare l’accesso alle cure, è stata vietata la segnalazione all’autorità 
di polizia da parte delle strutture sanitarie della presenza di immigrati clan-
destini che richiedono aiuto medico.

Da tali disposizioni si evince che i diritti inviolabili, proclamati nell’art. 2 
Cost., in quanto tali, non possono che essere riconosciuti, all’interno del no-
stro ordinamento, a tutti indistintamente, ciò in ossequio a principi basilari 
di civiltà giuridica. 

A supporto di questa impostazione avanzata e lungimirante, quasi tutte le 
Regioni e Province autonome, con tempi e modalità diverse, hanno adottato 
delibere, circolari e note per facilitare l’applicazione diffusa della normativa 
in vigore. Ciò ha prodotto, soprattutto sul piano organizzativo, molteplici 
diversità e talvolta profonde disuguaglianze nell’accesso ai servizi in ambiti 
territoriali diversi.

Inoltre, la diffidenza nei confronti del SSN da parte delle persone in con-
dizione di irregolarità giuridica rimane un elemento non trascurabile, spe-
cialmente dopo l’emanazione della legge 94 del 2009, che ha introdotto il 
reato di ingresso e soggiorno irregolare con successivo obbligo di denuncia 
per pubblici ufficiali e incaricati al pubblico servizio. Per quanto riguarda la 
sanità, però, l’obbligo di denuncia è in netto contrasto con quanto scritto nel 
comma 5 dell’art. 35 del testo unico in cui si ribadisce il divieto di segnala-
zione alle autorità sullo straniero non in regola con le norme sul soggiorno. 
Questa contraddizione ha prodotto confusione e discrezionalità tra gli ope-
ratori e diffuso timore da parte degli immigrati.

Non meno attente le Corti italiane che hanno sempre esteso il diritto alla 
salute anche agli immigrati irregolari o clandestini. Tra le varie pronunce si 
rammenta la pronuncia della Corte di cassazione, Sez. Un., del 16 settembre 
2013, n. 21108, che ha ben chiarito che non può essere rifiutato il nulla osta 
all’ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richie-
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sto nell’interesse di minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino 
italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal 
giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel 
Paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute 
impongano che debba essere da questi personalmente assistito.

Peraltro, il controllo sull’idoneità degli affidatari effettuato dall’autorità 
giudiziaria del Paese di provenienza del minore e la necessità della presa in 
carico o della convivenza in tale Paese, richiesti (in alternativa alla necessità 
di assistenza per gravi ragione di salute) dall’art. 3, 2° comma, lettera a) per 
consentire il ricongiungimento al cittadino italiano, rende anche in concreto 
difficile la stessa ipotizzabilità di intenti elusivi della disciplina dell’adozione 
internazionale da parte del cittadino affidatario che si trovi nelle condizioni 
richieste per ottenere il ricongiungimento

5. Il diritto all’istruzione

Passando ad esaminare il diritto all’istruzione, che rappresenta un pre-
supposto inderogabile per lo sviluppo della personalità individuale e per il 
godimento dei diritti umani, va segnalato che a livello internazionale, esso 
è apparso la prima volta nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
del 1948 all’art. 26. Tale norma riconosce ad ogni individuo il diritto all’i-
struzione elementare, precisando inoltre che essa deve essere orientata “al 
pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, deve “promuovere la com-
prensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e reli-
giosi” e deve “favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della 
pace. Dopo quella data il diritto all’istruzione è stato richiamato numerose 
altre volte dai Trattati internazionali.

Nell’ ambito del diritto europeo, la Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, la Cedu, e in particolar modo l’art. 2 del Protocollo addizionale 
n. 1, recita: “Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo 
Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e 
dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale 
educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e 
filosofiche”. 

La norma, dunque, impone agli Stati parte di garantire a chiunque il di-
ritto di accesso alle strutture scolastiche e di trarre profitto dagli studi com-
piuti, riconoscendo ufficialmente, ad esempio, gli eventuali diplomi conse-
guiti. Di conseguenza, come più volte sottolineato anche dalla Corte europea 
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dei diritti dell’uomo, gli Stati aderenti alla Convenzione devono garantire il 
diritto all’istruzione a tutti gli individui sottoposti alla loro giurisdizione, 
senza nessuna distinzione in base alla nazionalità, al possesso di un titolo 
di soggiorno o al luogo di residenza. D’altra parte, il diritto all’istruzione 
è stato riconosciuto come uno dei principi fondamentali delle società de-
mocratiche ed in quanto tale esse devono garantirlo a tutti gli individui 
che soddisfino o meno il requisito del possesso della cittadinanza dello 
Stato alla cui responsabilità sono sottoposti. Oltre a tale riconoscimento, 
nell’art. 2 del Protocollo n. 1 alla Cedu viene previsto anche il diritto dei 
genitori al rispetto delle proprie convinzioni religiose e filosofiche: rileva, 
dunque, la necessità di salvaguardare il pluralismo educativo, il quale è 
garanzia essenziale in una società democratica così come concepita dalla 
Convenzione in parola, necessità che riguarda soprattutto l’insegnamento 
pubblico. Il rispetto per le convinzioni dei genitori, però, sarà possibile 
solo qualora la formazione scolastica sia in grado di fornire un ambiente 
aperto, a prescindere perciò dall’origine sociale o etnica degli alunni, o 
dalle loro convinzioni filosofiche e religiose; perché ciò diventi possibile, 
la scuola deve diventare un luogo di incontro di diverse religioni o opinio-
ni filosofiche. 

Tutti questi sono principi che assumono una particolare rilevanza in una 
società multiculturale quale quella attuale, e ciò non solo per quanto riguar-
da il diritto all’istruzione, ma anche in riferimento alla qualità dell’insegna-
mento ed al rispetto delle differenze dei membri della suddetta società, siano 
essi cittadini o meno. Sulla scia di quanto sancito in questa disposizione, 
l’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce a 
ciascun individuo l’accesso alla formazione e il diritto all’istruzione, preve-
dendo inoltre la gratuità dell’istruzione primaria.

Anche nell’ordinamento italiano il diritto all’istruzione trova un ampio 
riconoscimento a partire dalla Costituzione che all’art. 34 al co. 1 ribadisce 
che la scuola è aperta a tutti, e successivamente precisa che fino agli otto anni 
l’accesso all’istruzione è gratuito.

Anche nella legislazione ordinaria è stato regolamentato il diritto alla for-
mazione scolastica; in particolar modo l’art. 38, co. 1, TUI (d.lgs. 286/98), 
non condiziona l’esercizio di tale diritto al possesso di un titolo di soggiorno 
valido e impone l’obbligo scolastico anche ai minori stranieri presenti sul 
territorio. In altri termini, per accedere alle prestazioni scolastiche obbli-
gatorie, lo straniero non è tenuto a presentare alcun documento inerente 
al soggiorno legale sul territorio. In tal senso si esprime altresì l’art. 45 del 
Regolamento di attuazione d.p.r. 394/99, che espressamente dichiara: “I mi-
nori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione in-
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dipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, 
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani” (co. 1)

Nel 2009, poi, è stato modificato l’art. 6, co. 2 del testo unico delle leggi 
sull’immigrazione con legge n. 94/09, che ha introdotto, con riferimento 
al diritto all’istruzione, una più limitata eccezione dall’onere di esibizione 
del permesso di soggiorno, riguardante i “provvedimenti attinenti alle pre-
stazioni scolastiche obbligatorie”. L’art. 6, co. 2, in seguito alle modifiche 
introdotte nel 2009, recita espressamente che: “Fatta eccezione per i prov-
vedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, 
per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 
e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti 
inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti 
agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, au-
torizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero 
comunque denominati.” Su tale nuovo testo della norma in dottrina sono 
stati sollevati dubbi in merito al diritto, per i minori stranieri privi di per-
messo di soggiorno e/o i cui genitori siano irregolarmente soggiornanti, ad 
accedere alla scuola secondaria superiore e alla formazione professionale 
dopo i 16 anni. Tuttavia, queste perplessità sono infondate. In base ad un 
orientamento costante dalla giurisprudenza costituzionale si deve ritenere 
che tra più interpretazioni possibili di qualsiasi disposizione normativa è 
necessario che si privilegi sempre soltanto quella conforme alla Costituzio-
ne e agli obblighi internazionali e comunitari della Repubblica; e siccome 
la Costituzione, l’ordinamento dell’Unione europea e le Convenzioni in-
ternazionali ratificate dall’Italia garantiscono il diritto all’istruzione a tutti 
i minori, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla regolarità 
del soggiorno, ciò porta ad affermare che debba essere garantito anche ai 
minori stranieri privi di permesso di soggiorno6. La normativa in esame, 
perciò, se correttamente interpretata, garantisce ai minori l’accesso non 
solo al primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria 
di primo grado, c.d. scuola dell’infanzia, ma anche al secondo ciclo, e cioè 
al sistema dei licei ed al sistema dell’istruzione e della formazione profes-
sionale.

6 Occorre al questo punto puntualizzare che i minori stranieri non possono mai commettere 
reato di soggiorno illegale di cui all’art. 10 bis del TUI, tale conclusione si ricava da un lettura 
dell’art. 19, co. 2, lett. a) del d.lgs 289/98 in combinato disposto con l’art 28, co. 1, lett. a) 
del d.p.r. 394/99. Infatti la prima disposizione garantisce al minore di non essere espulso dal 
territorio nazionale italiano, mentre nella seconda è sancito il diritto del minore ad ottenere 
un permesso di soggiorno fino al raggiungimento della maggiore età.
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Così, l’esenzione dall’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno 
vale dall’inizio e sino al completamento dell’intero percorso scolastico e/o 
formativo, ovvero fino al diciottesimo anno di età. 

Nondimeno, il Consiglio di Stato con la sent. n. 1734 del 27 febbraio 
2007 ha sottolineato che non va escluso che in taluni casi l’accesso alla scuo-
la o alla formazione professionale possa protrarsi oltre il 18° anno di età, 
se necessario per completare il percorso scolastico o formativo intrapreso 
durante la minore età. Sarebbe, infatti, irragionevole ritenere che il diritto 
in questione venga meno al raggiungimento della maggiore età, considera-
to che il sistema educativo si conclude con il “conseguimento di un titolo 
di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale”, 
ragionando diversamente si verrebbe a impedire ai cittadini stranieri l’ef-
fettivo completamento del ciclo di studi. Tale sentenza risulta emblematica 
nell’ambito della “battaglia” contro la discriminazione dal momento che il 
compimento della maggiore età avviene spesso anche per i cittadini italiani 
prima del completamento degli studi superiori. Il Consiglio di Stato, al fine 
di sgombrare il campo da ogni dubbio, ha precisato che l’Amministrazione 
competente può rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno, purché le 
specifiche ragioni ostative trovino fondamento nella legge e non sul mero 
dato anagrafico, non essendo prevista alcuna norma che riservi ai soli mino-
renni il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio. 

Infine, è d’uopo puntualizzare che nel concetto di “prestazioni scola-
stiche obbligatorie” rientra non solo l’accesso alla scuola, ma altresì tutte 
quelle misure, diverse dalla mera iscrizione, che rendono effettivo il diritto 
allo studio del minore e piena la sua partecipazione alla vita scolastica. Tra 
esse l’accesso ai servizi educativi complementari (di sostegno, linguistici, ed 
altro), alle mense, ai trasporti, ecc.

6.  Il diritto all’istruzione nella giurisprudenza nazionale e dell’Unione eu-
ropea

La giurisprudenza nazionale in materia di accesso all’istruzione non è 
particolarmente copiosa (come quella relativa al diritto alla salute). In essa 
è comunque possibile rinvenire un filone giurisprudenziale che si occupa 
della problematica in modo indiretto, trattando in via principale questioni 
relative alla coesione familiare ed al ricongiungimento.

In particolare, va fatto riferimento ad alcune sentenze della Corte di cas-
sazione che, almeno in un primo momento, ha seguito un percorso abbastan-
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za altalenante7. Invero, talvolta, essa ha interpretato restrittivamente l’art. 31 
TUI, (Disposizioni a favore del minore)8, sostenendo che, nel bilanciamento 
tra la necessità che il minore svolga la sua educazione scolastica con l’assi-
stenza di almeno uno dei genitori - o comunque di un parente prossimo - ed 
il più generale interesse di ordine pubblico alla tutela delle frontiere statali, 
dovesse prevalere quest’ultimo, anche al fine di non legittimare la presenza 
di familiari stranieri irregolari sul territorio italiano, “strumentalizzando l’in-
fanzia”. Talaltra, invece, ha ritenuto ipotizzabile una grave compromissione 
del diritto del minore ad una crescita armonica e compiuta, derivante dall’al-
lontanamento dal territorio italiano di uno dei due genitori9. Nel 2010, con 
sentenza n. 21799, questo contrasto giurisprudenziale è stato ricomposto 
dalle Sezioni unite civili che hanno fornito un’interpretazione “adeguatrice” 
dell’articolo 31, co. 3, TUI, attribuendo al Tribunale dei minori la possibilità 
di autorizzare l’ingresso o la permanenza di un familiare, per un periodo di 
tempo determinato, “per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e 
tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel 
territorio italiano”. Ed hanno precisato che la locuzione “per gravi motivi”, 
presente nell’articolo 31, co. 3 TUI, deve essere interpretata nel senso che vi 
si possa comprendere qualsiasi danno grave ed effettivo che, in considera-
zione dell’età o delle condizioni di salute, possa derivare al minore “dall’al-
lontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente 

7 In dottrina, cfr.: l. paSquali, Istruzione ed accesso alle professioni, in a. CalaMia, M. Di 
Filippo, M. GeStri (a cura di), Immigrazione, diritto e diritti, 2012, p. 349 ss.; F. CaSolari, 
La partecipazione dello straniero alla vita pubblica dello Stato ospitante, in a. CalaMia, M. Di 
Filippo, M. GeStri (a cura di), Immigrazione, diritto e diritti, Padova, 2012, p. 387 ss.; F. ip-
polito, Principio di non discriminazione e cittadini extracomunitari, in Studi sull’integrazione 
europea, 2011, p. 279 ss. 
8 V. Cassazione civile, I sez., sentenza del 10 marzo 2010, n. 5856, con la quale non aveva 
accolto la richiesta di un cittadino albanese che chiedeva di essere autorizzato, ai sensi dell’ar-
ticolo 31, terzo comma TUI alla temporanea permanenza sul territorio, al fine di garantire la 
propria presenza al fianco del figlio ancora in età scolastica e ancora minorenne. Ad avviso 
del ricorrente, infatti, la presenza del genitore di un minore straniero sarebbe stata indispen-
sabile per il sano sviluppo psico-fisico dello stesso, un interesse questo che legittimerebbe la 
deroga agli ordinari princìpi in tema di ingresso e soggiorno previsti dal TUI. La Corte di 
Cassazione ha fornito un’interpretazione restrittiva della norma de quo, stabilendo che “le 
esigenze di tutela del minore che si trovi nel territorio italiano consentono al suo familiare 
la permanenza per un periodo di tempo determinato, solo se i gravi motivi connessi con 
lo sviluppo psicofisico del minore concretino situazione d’emergenza rappresentata come 
conseguenza della mancanza o dell’allontanamento improvviso, che il Tribunale per i minori 
accerti, anche attraverso c. t. u., essere eccezionale e temporanea, e ponga in grave pericolo 
lo sviluppo normale della personalità del minore, tanto da richiedere la presenza del genitore 
nel territorio dello Stato”. 
9 Cfr., in particolare, la sentenza n. 22080 del 2009 e l’ordinanza n. 323 del 2010.
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in cui è cresciuto”. Specificamente, le Sezioni unite hanno ritenuto che alla 
famiglia andasse riconosciuta ampia protezione ed assistenza, soprattutto 
nella fase della sua formazione ed in considerazione della responsabilità che 
entrambi i genitori hanno per il mantenimento e l’educazione dei figli mino-
ri. E che tale assistenza e tale protezione debbano essere estese ai cittadini ed 
agli stranieri, “trattandosi di diritti umani fondamentali, cui può derogarsi 
solo in presenza di specifiche e motivate esigenze volte alla tutela delle stesse 
regole della convivenza democratica”. 

Tale orientamento è stato confermato dalla sentenza n. 2647 del 2011, 
con la quale la Cassazione ha precisato che la temporanea autorizzazione alla 
permanenza del familiare del minore non è subordinata necessariamente a 
situazioni gravi ed urgenti, bensì bisogna tenere nel giusto conto le situazio-
ni che “si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fan-
ciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio 
del rimpatrio suo o del suo familiare”.

Anche nella giurisprudenza dell’UE troviamo affermazioni importanti 
sull’accesso all’istruzione che, sebbene non riferite espressamente all’immi-
grato irregolare, è possibile – mutatis mutandis – estendere ad essi10. 

Innanzitutto, rilevano talune conclusioni degli avvocati generali. Così, nel-
le conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 28 gennaio 
2015 si asserisce che “il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trat-
tamento dei cittadini nazionali in un gran numero di settori elencati in tale 
disposizione, ad esempio relativamente all’esercizio di un’attività lavorativa 
subordinata o autonoma, all’istruzione e formazione professionale, alle pre-
stazioni sociali nonché all’accesso a beni e servizi11. Alla luce di quanto soste-
nuto, l’avvocato afferma che per qualora la normativa nazionale di uno Stato  
 
 

10 Per una disamina si rinvia a: G. BaSCHeriNi, Immigration, family life and EU citizenship: 
challenges to the concept of human dignity, in S. NiCColai, i. ruGGiu (Eds.), Dignity in change, 
2010, p. 185 ss.; y. Carlier, Quelles Europes et quel(s) droit(s) pour quels migrants irréguli-
ers?, in S. leClerC (dir.), Europe(s), droit(s) et migrant irrégulier, 2012, p. 13 ss.; F. Crépeau, I. 
Atak, Migrations de populations et droits de l’homme, 2011; C. a. GroeNeNDiJK, Integration of 
immigrants in the EU: the old or the new way?, in y. paSCouau, t. StriK (eds.), Which integra-
tion policies for migrants?, 2012, p. 3 ss.; N. HatziS, Detention of irregular migrants and the 
European public order, in European Law Review, 2013, p. 259 ss.
11 Il diritto dei soggiornanti di lungo periodo alla parità di trattamento si applica quindi 
principalmente nei settori specifici contemplati dall’articolo 11, paragrafo 1, della Direttiva 
2003/109. La ratio legis di tale disposizione è espressa al Considerando 2 della Direttiva, il 
quale fa riferimento al «ravvicinamento» dello status dei soggiornanti di lungo periodo allo 
status dei cittadini, e non all’uniformazione del loro status.
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membro stabiliscano l’obbligo di superare un esame di integrazione come 
«condizione» per il godimento dello status di soggiornante di lungo periodo.

“Tale imposizione non deve costituire un ostacolo all’esercizio del diritto 
di svolgere un’attività lavorativa subordinata o autonoma e del diritto all’i-
struzione e alla formazione professionale. Sotto tale aspetto è fondamentale 
l’accesso ai corsi serali, bisogna altresì prendere in considerazione i costi 
di istruzione nonché l’accesso al sistema di assistenza finanziaria”; e al ri-
guardo viene rammentato “che la Corte ha dichiarato che contributi aventi 
un’incidenza finanziaria considerevole per i cittadini di Paesi terzi che sod-
disfano le condizioni previste dalla Direttiva 2003/109 per il rilascio di detti 
permessi di soggiorno potrebbero privare tali cittadini della possibilità di far 
valere i diritti conferiti dalla Direttiva in parola, pregiudicando l’obiettivo 
della stessa.”

L’avv. Generale Sharpston, invece, nelle conclusioni alla causa C-73/08 
(presentate il 25 giugno 2009) ha dichiarato che: “Accesso all’istruzione li-
bero e uguale per tutti” significa pertanto esattamente quello che esprime e 
non “accesso all’istruzione libero e uguale per tutti i miei cittadini”. E, l’avv. 
Gen. Colomer, nelle conclusioni alle cause riunite C-11/06 e C-12/06 (20 
marzo 2007) ha sostenuto che le autorità nazionali sono tenute a garantire 
non già la fruizione del diritto all’istruzione, bensì l’uguaglianza delle condi-
zioni di esercizio di tale diritto. 

Precisazioni più puntuali, sostanzialmente simili a quelle della Corte di 
Cassazione, sono rinvenibili nella giurisprudenza relativa alle problemati-
che sull’espulsione dell’immigrato irregolare. Nel caso Teixeira c. London 
Borough of Lambeth12, la Corte di giustizia ha riconosciuto che è possibile 
avvalersi, nella veste di genitore di un figlio che eserciti il diritto di prosegui-
re gli studi “del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante sul solo 
fondamento dell’art. 12 del Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 
1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della 
Comunità”. E che tale diritto di soggiorno non è soggetto alla condizione 
che si disponga di risorse sufficienti in modo da non divenire un onere a ca-
rico dell’assistenza sociale dello Stato membro durante il soggiorno, nonché 
di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi in tale Stato. Tuttavia, il  
 
 

12 Corte giust. UE, 23 febbraio 2010, causa C-480/2008. In dottrina, v.: a. Kraler, Fixing, 
adjusting, regulating, protecting human rights: the shifting uses of regularisations in the Euro-
pean Union, in European Journal of Migration and Law, 2011, p. 297 ss.; G. J. VoNK, Access 
denied: towards a new approach to social protection for formally excluded migrants, in European 
Journal of Social Security, 2013, p. 124 ss.
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diritto di soggiorno, di cui fruisce il genitore, viene meno con la maggiore età 
del figlio, salvo però che il figlio continui a necessitare della presenza e delle 
cure del genitore per poter proseguire e terminare gli studi13.

13 In tal senso anche l’avv. gen. Kokott, nelle conclusioni alla causa C-480/08 (presentate il 20 
ottobre 2009): “Il diritto dei figli dei lavoratori migranti di accedere all’istruzione nello Stato 
membro ospitante potrebbe infatti risultare ineffettivo qualora si volesse negare ai genitori 
la possibilità di occuparsi personalmente dei figli durante il periodo della loro formazione 
scolastica e quindi di risiedere con loro nello Stato membro ospitante. Al contrario, un diritto 
di soggiorno per il genitore che è l’effettivo affidatario agevola l’esercizio da parte del figlio 
del proprio diritto all’istruzione”.
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Il diritto d’asilo tra questioni aperte e nodi irrisolti 

Eleonora Palmieri 

L’asilo è uno spazio, 
il rifugiato una persona.

Abstract

Questo breve saggio si propone di ricostruire la frammentaria disciplina del di-
ritto d’asilo, partendo dai principi della materia che formano la complessa cornice 
normativa di riferimento, passando per le svariate modifiche e proposte legislati-
ve relative alle varie Direttive e particolarmente al Regolamento di Dublino, per 
analizzare infine le diverse prospettive aperte dalla giurisprudenza sovranazionale 
e dal rovente dialogo politico tra gli Stati Membri. Un altro degli obiettivi del sag-
gio è quello di palesare l’inevitabile discrepanza tra le norme giuridiche e la realtà 
politica, la cui analisi razionale è indispensabile al fine di trovare una soluzione 
condivisa il più possibile lontana da derive utopistiche o programmatiche destinate 
a rimanere lettera morta. Oltre a voler essere un’analisi critica alle proposte legisla-
tive avanzate da più parti in materia, questo saggio tenta di fornire una panoramica 
delle più importante decisioni della Corte di giustizia dell’Unione in materia, non-
ché della visione dei più importanti esponenti della più recente dottrina, al fine di 
fornire un’esposizione per quanto possibile completa delle complicazioni e delle 
drammaticità connesse al diritto d’asilo.

This brief essay aims to puzzle the fragmented discipline of the Right to asylum, 
starting from the basic principles that form the complex framework of this subject, by 
way of legislative amendments and drafts relating to the Dublin Regulation. Further-
more, the final purpose is to examine the prospective opened up by the European Case 
Law and by the lively political debate between the Member States. Another objective 
of this essay is to unveil the inescapable mismatch between the regulations and politi-
cal realities, whose rational analysis is necessary to find a shared solution as far as 
possible away from utopian or programmatic regulations, doomed to go unheeded. 
In addition to appear as a critical analysis of the proposed draft law, it is this essay’s 
effort to offer an overview of the most important decisions taken by the European 
Court of Justice in this sector, as well as the opinions of the latest doctrine, to provide 
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the most comprehensive view of the hardships and of the findings related to the Right 
of asylum. 

SoMMario: 1) Il diritto di asilo: fonti e contenuto. 1.1) Verso una politica comune di 
asilo. 2) Condizioni per beneficiare del diritto di asilo e rimozione dello stesso. 
3) Le clausole di cessazione ed esclusione della protezione internazionale. 4) Lo 
Stato competente all’esame della domanda di asilo o di protezione sussidiaria. 
4.1) Segue: la sentenza del 6 settembre 2017. 5) Le procedure per il ricono-
scimento di protezione internazionale 5.1) La definizione di Paese sicuro. 6) 
L’accoglienza dei richiedenti asilo. 7) Aspetti critici delle proposte normative. 8) 
Riflessioni conclusive: verso quale futuro?

1. Il diritto d’asilo: fonti e contenuto 

“L’Unione europea non è solo protocolli, ma vita e dignità”. Queste le 
poche ed essenziali parole con cui papa Francesco si è espresso sul tema dei 
muri e della fragilità che le istituzioni europee stanno mostrando di fronte 
all’imponente fenomeno immigratorio degli ultimi anni. La tragedia siriana, 
che vede un intero popolo in marcia per sfuggire ad eccidi di massa, costitu-
isce l’ultimo “detonatore” in ordine di tempo, e ha messo definitivamente a 
nudo non solo i limiti e le farraginosità dell’impianto normativo-procedurale 
esistente, ma anche la necessità di una sua rivisitazione, dimodoché la crisi 
dell’asilo in Europa e le reazioni dei singoli Paesi non si traducano in una 
adozione generalizzata di muri e barriere dalle conseguenze economiche so-
ciali e politiche irreversibili.

In effetti, l’attuale disciplina europea in materia di asilo si inserisce 
nell’ambito di un sistema composito, in cui le norme si sono sedimentate in 
maniera non sempre organizzata e organica. 

Ancor prima di analizzare la tematica e l’evoluzione del diritto di asilo 
in Europa, il punto di partenza obbligato è sicuramente la Convenzione di 
Ginevra del 19511, che insieme con il suo Protocollo del 19672, rappresenta 
la fonte di diritto internazionale principale in materia.

La convenzione di Ginevra ha introdotto un regime universale a tutela 
di una particolare categoria di richiedenti asilo: i rifugiati. Ai sensi dell’art. 
1, par. 2, sez. a, di tale Convenzione è da considerarsi rifugiato chiunque, 

1 Convenzione sullo status dei rifugiati, Conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951, approvata 
dall’Assemblea federale il 14 dicembre 1954.
2 Che elimina la data del 1° gennaio 1951 come limite temporale degli avvenimenti in seguito 
ai quali una persona poteva divenire rifugiato.
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trovandosi fuori dal Paese in cui è cittadino o in cui abbia residenza abituale, 
abbia fondato timore di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, 
la sua nazionalità, per l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale o 
per le sue opinioni politiche.

Questo regime prevede, però, solo indirettamente un obbligo di asilo nei 
confronti di queste persone. Infatti, né la Convenzione, né gli altri strumenti 
di diritto internazionale impongono agli stati contraenti un preciso obbligo 
di asilo politico, con la conseguenza che, sebbene ogni individuo che versi 
nelle condizioni suddette abbia pieno diritto di presentare la domanda di 
asilo, ogni stato ha piena discrezionalità nel valutare la domanda e decidere 
in merito3.

Gli Stati tuttavia si impegnano ai sensi dell’art. 33 della Convenzione di 
Ginevra a non espellere o respingere un rifugiato verso Paesi nei quali la sua 
vita o libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazio-
nalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, o delle sue opinioni 
politiche.

Il principio del non refoulement sancito dall’art. 33, par. 1, si applica non 
solo a coloro che sono già stati riconosciuti rifugiati, ma anche a coloro che 
hanno diritto al riconoscimento dello status non ancora accertato e che quin-
di necessitano di una protezione temporanea. Inoltre, l’art. 31 della Con-
venzione in esame sancisce il principio di non punibilità dei rifugiati che 
entrano o soggiornano illegalmente se provengono da un territorio in cui la 
loro libertà o vita erano minacciate.

Il sistema derivante dalla Convenzione di Ginevra, se da un lato si è di-
mostrato una conquista importantissima per l’evoluzione del diritto di asilo, 
dall’altro ha rappresentato soltanto il primo passo. Negli ultimi anni l’o-
biettivo europeo in materia di asilo è stato, nel rispetto della Convenzione 
di Ginevra sullo status di rifugiato, quello di rispondere alle nuove esigenze 
di protezione internazionale che hanno fatto emergere nuove tipologie di 
rifugiato.

L’adozione di una normativa comunitaria in materia di asilo è avvenuta 
gradualmente, rispecchiando l’urgenza e l’evoluzione del fenomeno. Infatti 
si ricorda che dalla fine degli anni 90 del secolo scorso l’Unione europea si 
è impegnata nella creazione di un sistema europeo comune di asilo (CEAS, 
common European Asylum system) finalizzato a garantire un approccio co-
mune degli stati membri in materia di asilo e realizzare elevati standard di 
protezione per i rifugiati. Questo processo ha preso le mosse dall’entrata in 

3 M. peDrazzi, Il diritto d’asilo nel diritto internazionale agli albori del terzo millennio in 
zaGato l. (a cura di), Verso una disciplina comune europea del diritto d’asilo, Padova, 2006.
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vigore del Trattato di Amsterdam4, che ha inserito il diritto di asilo nel cd. 
Primo pilastro5, con la previsione di competenze comunitarie in materia d’a-
silo, ed ha subito significative modifiche con il Trattato di Lisbona6 che ha 
sostituito il vecchio art. 63 CE con l’art. 78 TFUE ed ha attribuito all’Unione 
europea la competenza di sviluppare una politica comune in materia d’asilo, 
codificando il concetto di protezione internazionale già presente nelle Diret-
tive in vigore.

Le novità si evincono immediatamente già ad una prima lettura del det-
tato normativo: l’art. 78 del TFUE dispone che “l’Unione sviluppa una po-
litica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione 
temporanea, volta ad offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di 
uno stato terzo che necessita di protezione internazionale”. Non c’è più nes-
sun riferimento all’adozione di “norme minime” comuni, come originaria-
mente previsto dal Trattato di Amsterdam e la protezione sussidiaria viene 
menzionata espressamente fra i settori cui applicare tale status uniforme. Al 
paragrafo 2 l’art. 78 invita il Parlamento ed il Consiglio europeo ad adottare 
le misure relative ad un sistema europeo comune di asilo.

Tra le norme rilevanti in materia bisogna, ancora, menzionare l’art. 18 
della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale disposizione 
rimanda alla norma precedentemente menzionata (art. 78 TFUE), ed en-
trambe richiamano espressamente al rispetto della Convenzione di Ginevra 
del 1961 e del relativo protocollo del 1967.

Alla luce di questo composito corpus normativo è possibile affermare che 
il diritto di asilo si sostanzia:
a) In una protezione dal refoulement alla frontiera;
b) Nel diritto ad essere ammessi a procedure efficaci di determinazione del-

lo status di beneficiari della tutela;
c) In una analisi della domanda e in efficaci procedure di accoglienza tem-

poranee durante l’analisi stessa;
d) In tutti i diritti che scaturiscono implicitamente dai presupposti suddetti.

4 Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull’Unione europea, i Trattati che istitui-
scono le Comunità europee e alcuni atti connessi; sottoscritto il 2 ottobre 1997 ed entrato in 
vigore l’ 1 maggio 1999.
5 I tre pilastri dell’Unione europea, creati con il Trattato di Maastricht del 1992, sono stati 
un modo di dividere le politiche dell’Unione europea in tre aree fondamentali. Sono stati 
aboliti con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009.
6 Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la 
Comunità europea (GUUE C 306 del 17 dicembre 2007).
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1.1. Verso una politica comune di asilo 

L’elaborazione di una politica comune di asilo è stata scandita in varie 
fasi, sulle quali un’importanza decisiva hanno avuto i programmi multi-an-
nuali predisposti dal Consiglio europeo di Tampere (1999) e dell’Aia (2004). 

La prima fase aveva segnatamente come obiettivo l’armonizzazione delle 
legislazioni degli stati membri sulla base di standard minimi. La seconda fase 
è stata invece diretta a colmare le lacune e ad armonizzare ulteriormente le 
norme sulla protezione, in modo da definire una procedura comune di asilo 
e uno status uniforme. In questa seconda fase si è cercato di estendere a tutti 
i richiedenti diritto di asilo, a prescindere dallo stato membro che esamina la 
domanda, gli stessi diritti e le stesse garanzie limitando movimenti secondari 
all’interno dell’Unione europea.

In particolare sono state introdotte nuove Direttive e Regolamenti che 
rispettivamente individuano:
i)  criteri e meccanismi per l’individuazione dello stato membro competente 

all’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno 
degli stati membri da un cittadino di un Paese terzo o apolide (c.d. Rego-
lamento di Dublino7, giunto alla sua III edizione); 

ii)  la disciplina sullo scambio delle impronte digitali dei richiedenti asilo tra 
le competenti autorità degli stati membri ai fini della creazione di una 
banca dati per l’identificazione dei rifugiati (c.d. Regolamento Eurodac);

iii) norme che attribuiscono la qualifica di persona beneficiaria di protezione 
internazionale (c.d. Direttiva qualifiche);

iv) procedure per l’esame delle richieste di asilo da parte delle competenti 
autorità degli stati membri (c.d. Direttiva procedure);

v)  norme sull’accoglienza dei richiedenti asilo (c.d. Direttiva accoglienza).
L’insieme di norme così delineato compone un mosaico in continua evo-

luzione, cui i continui e serrati interventi normativi, nonché l’attività della 
giurisprudenza, aggiungono e spostano tessere e confini. In particolare, tra 
le produzioni normative in fieri è doveroso segnalare il programma globale 
di riforma del Sistema europeo comune d’asilo [COM(2016) 197 final] pre-
sentato dalla commissione in seguito alla proposta di riforma dell’Agenda 
europea sull’immigrazione [COM (2015) 240 final]. 

L’obiettivo fondamentale della riforma è quello di realizzare progressi-
vamente un sistema comune d’asilo basato sui principi dei responsabilità 

7 Regolamento (UE) n. 604/2013. Il Regolamento di Dublino III è corredato da un Regola-
mento di esecuzione: Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014.
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e di solidarietà tra gli Stati membri8. Il programma prevede l’adozione, in 
via prioritaria, di un primo pacchetto di riforma del complessivo sistema di 
Dublino, presentato il 4 maggio 2016, contenente tre proposte di Regola-
menti legislativi del Parlamento europeo e del Consiglio riguardanti rispet-
tivamente la rifusione del Regolamento Dublino III9, la nuova Agenzia eu-
ropea per il sostegno all’asilo10 e la riforma del sistema EURODAC11. Nella 
seconda fase, la Commissione intende creare una procedura comune per la 
protezione internazionale, uniformare gli standard di protezione e i diritti 
per i beneficiari di protezione internazionale e armonizzare ulteriormente 
le condizioni di accoglienza nell’UE, con l’obiettivo di scoraggiare i movi-
menti secondari dei richiedenti asilo e favorire l’integrazione delle persone 
che hanno diritto alla protezione internazionale. A questo scopo, il 13 lu-
glio 2016, la Commissione ha presentato il secondo pacchetto di misure di 
riforma. Si tratta di due proposte di Regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio destinate l’una ad abrogare la Direttiva procedure12, l’altra 
a modificare la Direttiva qualifiche13 e di una proposta di rifusione della 
Direttiva accoglienza14. Infine, per garantire un ingresso legale e sicuro alle 
persone bisognose di protezione internazionale, provenienti da Paesi terzi, 
la Commissione ha presentato una proposta di Regolamento che istituisce 
un quadro di reinsediamento dell’UE e modifica il Regolamento 516/201415.

2. Condizioni per beneficiare del diritto di asilo

La Direttiva 2011/95/UE (Direttiva qualifiche), sostitutiva della prece-
dente Direttiva 2004/83/UE, contiene norme sui destinatari della protezio-
ne internazionale, sul contenuto della stessa e sulle condizioni per benefi-
ciarne. Prima di entrare nel merito del suo contenuto bisogna precisare che 
la Direttiva non si applica alla Danimarca, come si evince dal Considerando 

8 C. FaVilli, Reciproca fiducia, mutuo riconoscimento e libertà di circolazione di rifugiati e 
richiedenti protezione internazionale, nell’Unione europea, RDI, 2015, 701; G. CaGGiaNo, 
Prime riflessioni sulle proposte di riforma del Sistema europeo comune di asilo in materia di 
qualifiche, procedure e accoglienza, http://www.sidiblog.org; P. Mori, La proposta di riforma 
del sistema europeo comune di asilo: verso Dublino IV?, http://www.eurojus.it/.
9 COM(2016) 270 final.
10 COM(2016) 271 final.
11 COM(2016) 272 final.
12 COM(2016) 467 final.
13 COM(2016) 466 final.
14 COM(2016) 465 final.
15 COM (2016) 468 final.
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n. 51, ma si applica all’Irlanda (la quale si è avvalsa della facoltà di opting in 
concessale).

L’obiettivo principale della Direttiva è quello di assicurare un livello mi-
nimo di protezione uniforme in tutti gli Stati membri dell’Unione, armoniz-
zando la nozione di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra del 
1951 – definita “la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale 
relativa ai rifugiati” – e prevedendo una forma complementare di protezio-
ne, per tutte quelle ipotesi in cui il richiedente sia privo dei requisiti per 
essere ammissibile alla protezione convenzionale, ma ugualmente meritevole 
di protezione. La Direttiva si applica solo ai cittadini dei Paesi terzi o gli apo-
lidi, con l’esclusione dei cittadini dell’Unione europea16. I richiedenti prote-
zione internazionale ai sensi dell’art. 1 sono, infatti, sia coloro a cui è stato 
concesso lo status di rifugiato sia quelli beneficiari di protezione sussidiaria.

Lo status di rifugiato può essere accordato, come previsto dell’art. 2, let-
tera d), a qualunque cittadino di Paese terzo che si trovi fuori dal suo Paese 
d’origine e che non può o non vuole domandare la protezione a questo stato 
perché “ha il giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua 
religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo 
sociale o per le sue opinioni politiche”. 

Gli art. 9 e 10 della Direttiva specificano quali sono gli atti di persecuzio-
ne e i motivi di persecuzione rilevanti.

A tal proposito bisogna far riferimento al contributo della Corte di giu-
stizia, la quale è intervenuta a più riprese per fornire interpretazioni e chiari-
menti in materia: nella sentenza Y e Z17 ha specificato e ampliato la nozione 
di atti di persecuzione per motivi religiosi facendovi rientrare “tutte le inge-
renze che colpiscono la libertà del credente non solo di praticare il proprio 
credo privatamente ma anche di viverlo pubblicamente”18.

Rilevante è anche la sentenza X, Y e Z19 in tema di persecuzione per 
l’orientamento sessuale, nella quale la Corte di giustizia ha ritenuto che l’esi-
stenza di una legislazione penale specifica sugli omosessuali, in vigore nello 
stato di provenienza di questi ultimi, sia idonea a riconoscere tali persone 
come gruppo ai sensi dell’art. 10, par. 1, lett. d) della Direttiva qualifiche. 
Di conseguenza ha valutato la pena detentiva che sanzioni taluni atti omos-

16 Per una riflessione circa la convenienza e le motivazioni dell’esclusione dei cittadini dell’U-
nione europea vedi F. CHeruBiNi, L’asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell’Unione 
europea, Bari, 2012.
17 Corte giust. UE, 5 settembre 2012, cause C-71/11 e C-99/11, Y e Z.
18 S. aMaDeo, F. Spitaleri, Le garanzie fondamentali dell’immigrazione in Europa, Torino, 
2016.
19 Corte giust. UE, 7 novembre 2013, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, X, Y e Z.
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sessuali come comportamento che può di per sé costituire un atto di perse-
cuzione. 

Nella sentenza Sheperd20, poi, la Corte ha precisato che “l’ambito di ap-
plicazione dell’articolo 9, si estende al personale militare che non partecipa 
direttamente ai combattimenti, ove tale personale possa, nel prestare servi-
zio militare, essere indotto ad istigare o altrimenti concorrere alla commis-
sione di crimini o atti analoghi menzionati in tale disposizione”.

Per quanto riguarda i beneficiari della protezione sussidiaria, l’art. 2, lett 
f) della Direttiva in esame attribuisce la protezione internazionale anche a 
coloro che siano privi dei requisiti per beneficiare dello status di rifugiato 
ma nei cui confronti sussistono, comunque, fondati motivi di ritenere che, 
qualora facessero ritorno al Paese di origine o al Paese nel quale avevano 
precedentemente la dimora abituale, correrebbero un rischio effettivo di su-
bire un danno grave.

L’art. 15 della Direttiva qualifiche contiene una definizione di danno gra-
ve, facendovi rientrare: a) la condanna o l’esecuzione della pena di morte; b) 
la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni 
del richiedente nel suo Paese di origine; 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.

Nel caso Elgafaji la Corte si è pronunciata sulla concessione della prote-
zione a due coniugi iracheni, a cui era stata negata qualsiasi forma di tutela, 
in quanto non avevano adeguatamente provato la minaccia grave ed indi-
viduale di cui all’art. 15, lett. c). La Corte in questa occasione ha affermato 
che il soggetto richiedente protezione sussidiaria non deve necessariamente 
provare di essere minacciato personalmente perché il danno di cui alla lette-
ra c) è più generico dei primi due ed ha aggiunto che “Il grado di violenza in-
discriminata nel Paese di origine può eccezionalmente essere sufficiente perché 
le autorità competenti decidano che un civile in caso di rimpatrio correrebbe un 
rischio effettivo di subire minacce gravi e individuali”.

La Corte è intervenuta anche nel caso Diakité21 offrendo una ricostru-
zione della nozione di conflitto armato interno: “ L’art. 15 lett c) deve es-
sere 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 ca-

20 Corte giust. UE, 26 febbraio 2005, causa C-472/13, Shepherd.
21 Corte giust. UE, 30 gennaio 2014, causa C-285/12, Diakité.
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rattere 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”.

Gli art. 6 e 7 della Direttiva individuano, poi, i responsabili della persecu-
zione e i soggetti che possono offrire protezione. In particolare i responsabili 
della persecuzione sono: a) lo stato b) i partiti o organizzazioni che control-
lano lo stato c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsa-
bili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non 
possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni 
gravi come definito all’ art. 7.

Ai fini dell’accertamento della sussistenza dello status di rifugiato sono 
rilevanti i comportamenti che provengono direttamente dallo Stato di origi-
ne del richiedente, o siano comunque ad esso imputabili, perché commessi 
da soggetti investiti dell’esercizio di compiti propri di un’autorità pubblica. 
Nell’ipotesi di comportamenti di agenti privati o gruppi sociali è sufficiente 
che lo Stato di origine non voglia o non sia in grado di fornire adeguata pro-
tezione al richiedente contro quei comportamenti. 

Con riguardo ai soggetti che offrono protezione, invece, il nuovo art. 7 
prevede delle ipotesi tassative e richiama gli stessi soggetti di cui all’art. 6, 
quindi, lo stato o i partiti e le organizzazioni che controllano lo stato o un 
parte consistente del suo territorio, a condizione che abbiano la capacità e la 
volontà di offrire protezione. Il par. 2 dell’art. 7 chiarisce che la protezione 
deve essere effettiva e non temporanea.

Molto interessante è una sentenza del 201622 nella quale la Corte di giu-
stizia, risolvendo una questione pregiudiziale relativa ad una disposizione 
della normativa tedesca, ha ribadito l’effettività del diritto alla libertà di cir-
colazione, garantito dall’art 33 della Direttiva. Non costituisce, invece, una 
violazione di questo diritto l’obbligo di residenza imposto con l’obiettivo di 
facilitare l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi nello Stato membro che ha 
concesso la suddetta protezione, circostanza questa che spetta al giudice del 
rinvio verificare.

3. Le clausole di cessazione ed esclusione della protezione internazionale

La protezione internazionale può essere sia revocata sia esclusa al ricor-
rere di circostanze previste dalla Direttiva qualifiche, che per certi versi ri-

22 Corte giust. UE, 1 marzo 2016, cause riunite C443/14 e C444/14.
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calca, per altri si discosta, dalle previsioni della Convenzione di Ginevra in 
materia.

Per quanto riguarda la esclusione della protezione internazionale questa 
avviene: a) nel caso in cui il richiedente abbia commesso un crimine contro 
la pace, un crimine di guerra, o un crimine contro l’umanità, secondo la de-
finizione data dagli strumenti di diritto internazionale; b) nel caso nel quale 
abbia commesso un reato grave di diritto comune; c) se si sia reso colpevole 
di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite (art. 12, par. 1 e 
art. 17, par. 1)23.

Viene altresì escluso, e questo vale solo per lo status di rifugiato se il 
cittadino: a) rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1D della con-
venzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di 
un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto commissario delle Nazioni 
Unite per i rifugiati24. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qual-
siasi motivo25, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente 
stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall’assemblea 
generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai be-
nefici della presente Direttiva; b) le autorità competenti del Paese nel quale 
ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al 
possesso della cittadinanza del Paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.

23 Nella sentenza relativa ai casi B e D la Corte ha precisato i contenuti delle cause di esclu-
sione di cui alla lettera b) e c). La questione riguardava l’opportunità di esclusione nel caso 
di appartenenza ad un’organizzazione coinvolta in atti di terrorismo. La Corte ha chiarito 
che tale circostanza non basta ad escludere automaticamente il riconoscimento, dovendosi 
procedere ad un esame individuale per verificare se gli atti commessi costituiscono un reato 
grave o un atto contrario alle finalità delle Nazioni Unite. 
24 Nelle sentenze relative ai casi Bolbol (Corte giust. UE, 17 giugno 1010, causa C-31/09) ed 
El kott (Corte giust. UE, 19 dicembre 2012, causa C-364/11), la Corte si è pronunciata circa 
la causa di esclusione prevista dall’art. 12, par. 1, lett a) per due apolidi di origine palestinese.
Nel caso Bolbol la Corte di giustizia ha stabilito ai fini dell’esclusione dallo status di rifugiato 
non è sufficiente che il cittadino abbia diritto a beneficiare della protezione di un altro organo 
ma occorre che il soggetto in questione se ne sia “effettivamente avvalso”.
25 Nel caso El kott la Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sull’idoneità della 
partenza volontaria dall’area di protezione dell’UNRWA a determinare la «cessazione per 
qualsiasi motivo» ai sensi dell’art. 12, par. 1, lett a). Ha chiarito che non basta il mero allon-
tanamento dall’area “ma è necessario altresì che la persona interessata risulti obbligata a partire 
per circostanze indipendenti dalla sua volontà, come ad esempio il fatto di trovarsi in uno stato 
personale di grave insicurezza e l’organismo versi nell’impossibilità di assicurargli condizioni di 
vita conformi alla missione a quest’ultimo affidata”. Questa specificazione è fondamentale per 
non togliere applicazione alla norma, che altrimenti non troverebbe mai applicazione, dato 
che i richiedenti asilo si trovano sul territorio di uno stato membro e quindi lontani dall’area 
interessata.
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Per quanto riguarda, invece, la protezione sussidiaria questa può essere 
esclusa nel caso in cui il cittadino di un Paese terzo, prima di essere ammes-
so allo Stato membro interessato, abbia commesso determinati tipi di reati 
punibili con la reclusione nello Stato membro interessato, e se abbia lasciato 
il Paese d’origine con l’unica finalità di evitare le sanzioni risultanti da tali 
reati (art. 17, par. 3).

Inoltre, esistono casi nei quali la protezione internazionale viene a ces-
sare in seguito al suo riconoscimento ed essi sono previsti dall’art. 11 della 
Direttiva qualifiche per la cessazione dello status di rifugiato e dall’ art. 16 
per quella del beneficiario di protezione sussidiaria. La differenza potrebbe 
sembrare sottile ma non lo è affatto, dal momento che mentre nei casi di 
esclusione non viene ammessa una forma di protezione internazionale, la 
cessazione della stessa implica un obbligo di revisione continuo dei motivi 
posti alla base del riconoscimento.

Nella sentenza del caso Abdulla26 la Corte ha preso posizione circa i pre-
supposti per la revoca dello status di rifugiato ai sensi dell’art. 11, lett e), ov-
vero per il venir meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimen-
to dello status di rifugiato. Il caso in esame riguardava rifugiati iracheni e 
sorgeva a causa della stabilizzazione intervenuta nel frattempo in tale Paese.

La Corte ha precisato che una persona perde lo status di rifugiato quando 
«vengano meno le circostanze alla base del fondato timore della persona 
stessa di essere perseguitata a causa di uno dei motivi. Ai fini della valutazio-
ne di un cambiamento delle circostanze, le autorità competenti dello Stato 
membro devono verificare, tenuto conto della situazione individuale del ri-
fugiato, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione abbiano adottato 
adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, 
che quindi dispongano, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che 
permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che 
costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di cessa-
zione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione». Infine, il 
cambiamento delle circostanze, come ci impone l’art. 11, par. 2 della Diret-
tiva 2011/95/UE deve avere un carattere significativo ed una natura non 
temporanea.

26 Corte giust. UE, 2 marzo 2010, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, 
Abdulla.
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4.  Lo Stato competente all’esame della domanda di asilo e di protezione 
sussidiaria

L’aspetto più delicato e in itinere del diritto di asilo è costituito dai criteri 
di determinazione dello stato membro competente all’esame della doman-
da di protezione internazionale; delicato perché rappresenta il fulcro di un 
diritto che altrimenti resterebbe lettera morta e se la relativa disciplina non 
fosse attentamente concepita porterebbe al fallimento dell’intero sistema.

Ancorché si sia scelto di non trattare questo aspetto all’inizio del discor-
so, esso sarebbe stato certamente il primo nodo da sciogliere nell’ambito di 
una disquisizione dai connotati più marcatamente politici.

La materia a partire dal 1993 è contenuta nel Regolamento di Dublino, 
modificato dapprima nel 2003, poi nel 2013 ed attualmente in fase di rifu-
sione.

Quando fu conclusa la Convenzione di Dublino nel 1990 l’esigenza era 
quella di evitare il prodursi del fenomeno dei cd. rifugiati in orbita, stabilen-
do con certezza chi fosse lo stato competente ad esaminare la domanda di 
asilo. Oggi le esigenze sono cambiate e la nuova linea conduttrice del Rego-
lamento è quella di limitare i movimenti secondari determinati dall’asylum 
shopping, ovvero la prassi dei richiedenti asilo di presentare domanda nel 
Paese che offre le migliori condizioni. 

Per fronteggiare questo fenomeno la disciplina di Dublino27 ha previsto 
dei criteri rigidi di allocazione dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Nel Capo II, articolo 3 par. 1, viene ribadito il principio per il quale la 
domanda d’asilo deve essere esaminata solamente da uno Stato membro, 
individuato in base ai criteri enunciati nel Capo III. 

Nei paragrafi successivi sono disciplinate, invece, una serie di ipotesi per 
la determinazione dello Stato competente qualora intervengano degli im-
pedimenti, così ad esempio nel caso in cui lo Stato competente non possa 
essere designato sulla base del Regolamento, è prevista la competenza dello 
Stato nel quale è stata presentata la domanda, mentre nel caso in cui sia im-
possibile trasferire un richiedente asilo verso lo Stato designato come com-
petente per carenza in tale Paese delle condizioni di accoglienza, lo Stato 
che ha avviato la procedura di determinazione della competenza verificherà 
se c’è la possibilità che un altro Stato membro venga identificato come com-
petente, in caso contrario lo Stato membro che ha avviato la procedura di 
determinazione diventa lo Stato membro competente.

27 Regolamento (CE) n.604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
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La Corte di giustizia con i suoi interventi chiarificatori è intervenuta più 
volte sull’interpretazione della disciplina dettata da tale Regolamento. Di 
recente, ha precisato che l’art. 3, par. 3 del Regolamento in questione deve 
essere interpretato nel senso che «la possibilità di inviare un richiedente pro-
tezione internazionale in un Paese terzo sicuro può essere esercitata da uno 
Stato membro anche dopo che quest’ultimo abbia dichiarato di essere com-
petente, in applicazione di tale Regolamento e nell’ambito della procedura 
di ripresa in carico, per l’esame di una domanda di protezione internazio-
nale presentata da un richiedente che si è allontanato da tale Stato membro 
prima di una decisione sul merito della sua prima domanda di protezione 
internazionale»28.

Molto importante è anche l’intervento della Corte sull’art. 3, par. 2 che 
limita il divieto di procedere a un “trasferimento-Dublino” ai soli casi in 
cui «le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di ac-
coglienza nello Stato di destinazione costituiscono motivi seri e comprovati 
di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inu-
mani o degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione europea»29.

Il 16 febbraio dello scorso anno, la Corte di Giustizia è tornata sulla 
questione con una lettura più conforme a quanto richiesto dalla CEDU e 
dall’art. 4 della Carta di Nizza, stabilendo che non solo le condizioni nello 
Stato di destinazione, ma anche il trasferimento in sé del richiedente asilo 
può in certi casi - sulla base della condizione di salute di quest’ultimo - avere 
delle conseguenze che possono considerarsi equivalenti a trattamenti proi-
biti30. 

Il Capo III del Regolamento precisa in ordine gerarchico i criteri per de-
terminare lo Stato membro competente: considerazioni di natura familiare, 
il possesso di visto o permesso di soggiorno, ingresso regolare o irregolare 
nel territorio.

Dal riconoscimento della condizione di “Stato membro competente” de-
rivano obblighi previsti nel capo IV dall’ articolo 18, il quale prescrive che 
lo stato membro deve:

28 Corte giust. UE,, 17 marzo 2016, causa C-695/15, Mirza.
29 La Corte già nel dicembre 2001 aveva affermato la incompatibilità con il diritto dell’Unione 
di una presunzione assoluta che lo Stato membro individuato come competente dall’applica-
zione dei criteri del Regolamento Dublino rispetti i diritti fondamentali, l’aveva degradata a 
presunzione relativa. Tuttavia, in quell’occasione la Corte aveva limitato il divieto di procede-
re al trasferimento ai soli casi di carenze sistemiche. Vedi Corte di giust. 21 dicembre 2011, 
cause riunite C-411/10 e C-493/10, NS e altri.
30 Corte giust 16 febbraio 2017, causa C578/16, C.H., H.F., A.S.
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a)  prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 29, il 
richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro;

b)  riprendere in carico: il del richiedente la cui domanda sia in corso d’esa-
me e che ha presentato domanda in un altro Stato membro, il cittadino 
di Paese terzo o apolide che ha ritirato la sua domanda e ne ha presentata 
un’altra in un altro Stato membro, il cittadino di Paese terzo o apolide 
verso il quale è stata respinta la domanda e che ne ha presentata un’altra 
in un altro Paese membro in ogni caso senza avere un titolo di soggiorno.
Il Regolamento di Dublino ha mostrato tutti i suoi limiti non appena si 

è trovato ad affrontare una realtà diversa e ben più articolata di quella degli 
anni novanta. Invero, sebbene il Regolamento stabilisca dei criteri di com-
petenza per l’esame della domanda, di fatto, a prevalere è sempre il fattore 
cronologico, ovvero la competenza è attribuita allo Stato cui per primo il 
richiedente asilo ha presentato la domanda. La ratio è nobile e condivisibile, 
sostanziandosi quest’ultima nella presunzione di fungibilità delle garanzie 
riconosciute dagli Stati membri, che impedirebbe ai richiedenti di preferire 
un Paese piuttosto che un altro. La realtà è, però, tutt’altra cosa: in presenza 
di afflussi massicci di profughi, puntualmente soltanto un numero assai ri-
stretto di Stati membri (segnatamente quelli alle frontiere di primo ingresso) 
si trova a gestire la stragrande maggioranza delle richieste31.

L’impossibilità per pochi stati di far fronte a numerose richieste ha deter-
minato un allentamento dei controlli e, spesso, gli Stati di frontiera hanno 
favorito lo spostamento dei richiedenti verso altri Stati membri. Dal can-
to loro, gli Stati di destinazione hanno reagito reintroducendo i controlli 
alle frontiere interne, persino minacciando di erigere muri volti a impedire 
l’attraversamento, mettendo in discussione il mantenimento dello spazio 
Schengen32.

Il secondo problema del sistema deriva dalle differenze nel trattamento 
dei richiedenti asilo da uno Stato membro all’altro, in particolare per quanto 
riguarda la durata delle procedure di asilo o le condizioni di accoglienza, 
problema che, se aggiunto al fatto che la normativa prevede l’impossibilità 
per il beneficiario di spostarsi in altri Stati membri, provoca la conseguen-
za che spesso i richiedenti rifiutano di presentare domanda di asilo o di 
adempiere gli obblighi di identificazione nel primo Stato membro di arrivo,  
 
 

31 Per una breve riflessione sulla crisi migratoria del mediterraneo e le sue conseguenze v. 
infra par. 4.1.
32 C.Cuttitta “L’interpretazione e l’applicazione del Regolamento Dublino III ai tempi della 
crisi: possibile prospettare nuovi scenari?”, in http://www.eurojus.it.

Elsa Italia_9.indd   208 21/03/2018   08:57:32



209Il diritto d’asilo tra questioni aperte e nodi irrisolti

preferendo trasferirsi nello Stato in cui intendono stabilirsi e là presentare 
domanda di asilo33. 

Per cercare di fronteggiare queste difficoltà la Commissione ha presen-
tato la proposta di refusione del Regolamento di Dublino III [COM (2016) 
270 final] che insieme ad una nuova Agenzia europea per il sostegno all’asilo 
e alla riforma del sistema EURODAC dovrebbero garantire un migliore ef-
ficienza del sistema.

La proposta lascia invariata la gerarchia dei criteri per individuare lo Sta-
to competente all’esame della domanda e introduce una fase preliminare ri-
messa al primo stato membro cui è presentata la domanda di asilo volta a ad 
accertare eventuali ipotesi di inammissibilità in considerazione del fatto che 
il richiedente proviene da un Paese terzo considerato di primo asilo o da un 
Paese terzo sicuro. In più la fase preliminare potrà essere utilizzata anche al 
fine di esaminare la domanda del richiedente con una procedura accelerata 
qualora vi siano ragioni per ritenerlo un pericolo per la sicurezza nazionale 
e l’ordina pubblico ovvero abbia la cittadinanza in un Paese terzo sicuro.

Allo scopo di accelerare la procedura, la proposta prevede una riduzione 
dei termini; ad esempio per quanto riguarda le procedure di ricorso avverso 
le decisioni di trasferimento Dublino, vengono fissati i termini di sette giorni 
per ricorrere e quindici giorni entro i quali i giudici dovranno pronunciarsi 
sul merito; è inoltre prevista l’automaticità dell’effetto sospensivo del ricorso.

Come rilevato34, se in linea di principio questo acceleramento dovrebbe 
essere visto con favore, non può non considerarsi l’altra faccia della meda-
glia: un termine così breve può non essere sufficiente a garantire l’effettivi-
tà del ricorso come richiesto dalla Corte di giustizia nella sentenza Samba 
Diouf35. Neppure è stato preso in considerazione l’orientamento dei giudici  
 

33 Per una attenta analisi circa l’inopportunità delle limitazioni alle circolazioni dei rifugiati e 
richiedenti protezione internazionale vedi C. Favilli, Reciproca fiducia, mutuo riconoscimento 
e libertà di circolazione di rifugiati e richiedenti protezione internazionale nell’Unione europea, 
in Riv. dir. internaz., 2015, p. 701 ss.
34 p. Mori, La proposta di riforma del sistema europeo comune di asilo : verso Dublino IV?, in 
http://www.eurojus.it.
35 In tale sentenza la Corte ha dichiarato che “ l’art. 39 della Direttiva del Consiglio 1° dicem-
bre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai 
fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e il principio di tutela giurisdizio-
nale effettiva devono essere interpretati nel senso che non può essere proposto un ricorso autono-
mo avverso la decisione dell’autorità nazionale competente di esaminare una domanda di asilo 
seguendo una procedura accelerata, qualora i motivi che hanno indotto detta autorità a verificare 
la fondatezza di tale domanda seguendo una procedura siffatta possano essere effettivamente 
sottoposti ad un controllo giurisdizionale nell’ambito del ricorso esperibile contro la decisione fi-
nale di respingere la menzionata domanda, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare”.
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di Lussemburgo, secondo i quali andrebbe considerata, tra i motivi di ricor-
so, anche l’errata applicazione del criterio di competenza36.

La proposta enuncia espressamente diritti e obblighi, accompagnati da 
specifiche sanzioni a carico del richiedente, tra cui il diritto all’informazio-
ne, l’obbligo di fare domanda nello Stato di primo ingresso irregolare o di 
soggiorno regolare. Come sanzione è previsto l’esame della domanda di asilo 
con procedura accelerata. Mentre, nei confronti di chi si sposta senza auto-
rizzazione si propone la conseguenza più pesante, cioè il diniego delle misu-
re di accoglienza – fatta salva l’assistenza sanitaria d’urgenza – in qualunque 
Stato membro, ad eccezione di quello dove dovrebbe trovarsi in attesa che 
la procedura-Dublino sia terminata37.

La novità più rilevante è caratterizzata dall’introduzione di un meccani-
smo di ricollocazione automatica delle domande ad altri stati membri, qua-
lora in uno stato membro si sia raggiunta la soglia massima di richiedenti 
asilo (150% della quota di riferimento, calcolata in base al numero di abita-
tati ed al PIL di ogni stato), al fine di garantire una gestione più efficiente ed 
equa delle situazioni di afflusso sproporzionato.

Allo scopo di consentire la ripartizione, tutte le domande di protezione 
internazionale saranno registrate e monitorate in tempo reale da un sistema 
automatizzato centrale. 

Infine, se uno Stato membro decide di non parteciparvi per un periodo 
di dodici mesi, esso, al termine di suddetto periodo, dovrà versare un contri-
buto di solidarietà di 250 000 euro per ogni richiedente che gli sarebbe stato 
altrimenti attribuito in base al meccanismo di ricollocazione; tale somma do-
vrebbe essere versata allo Stato membro che ha gestito al suo posto l’esame 
della specifica richiesta di protezione internazionale.

4.1. Segue: la sentenza del 6 settembre 2017

Come evidenziato supra una delle maggiori insidie del Regolamento di 
Dublino e del meccanismo di distribuzione dei richiedenti asilo è rappre-
sentata dal flusso incontrollato di domande che gli Stati geograficamente più 

36 Corte giust. UE, 7 giugno 2016, C-63/15, Ghezelbash.
37 Quest’ultima misura sembra contrastare oltre che con principi e norme fondamentali san-
citi nella CEDU e nella Carta dei diritti fondamentali, anche con la Direttiva accoglienza, ai 
sensi della quale le misure di accoglienza possono essere rifiutate, ridotte o revocate da uno 
Stato soltanto in presenza di determinate circostanze, fra cui non compare quella in oggetto 
(in proposito si veda anche la sentenza Corte giust. UE, 27 settembre 2012, C-179/11, Cima-
de e Gisti). Q
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esposti si sono trovati a fronteggiare, vedendo la propria capacità erodersi 
ogni giorno di più, sino a giungere a limiti storici: situazione assai difficile 
da gestire sia dal punto di vista politico che giuridico, che in un ristretto 
lasso temporale ha dato vita a quella che non esiteremmo a chiamare “ la 
crisi migratoria del mediterraneo”. La questione è di fresca attualità, vista 
la recentissima sentenza della Corte di giustizia, invocata dai ricorsi della 
Slovacchia ed Ungheria.

Pare doveroso fare un passo indietro e ricordare come la Commissione 
europea ha cercato di fronteggiare questa complessa e delicata situazione.

Il 22 settembre 2015, il Consiglio UE ha approvato la proposta della 
Commissione volta ad istituire misure temporanee nel settore della prote-
zione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, i due Paesi membri 
in cui confluisce il più ingente flusso di migranti. 

Tale decisione ha previsto la ricollocazione, a partire da questi ultimi due 
Stati membri, di 120.000 persone in evidente bisogno di protezione inter-
nazionale verso gli altri Stati membri dell’Unione per un arco temporale di 
due anni.

Il contenzioso risolto dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia ha 
avuto inizio in seguito al voto contrario all’adozione della suddetta decisio-
ne da parte di Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca e Romania. Tali Stati 
membri hanno chiesto alla Corte di annullare la decisione sostenendo, da 
un lato che fosse viziata da errori di ordine procedurale e legati alla scelta 
di una base giuridica inappropriata, dall’altro che essa non fosse idonea a 
rispondere alla crisi migratoria, né necessaria a tale scopo. 

Con sentenza del 6 settembre 201738, la Corte ha anzitutto chiarito che 
le misure adottate sulla base dell’art. 78, par. 3, TFUE costituiscono atti non 
legislativi, dal momento che esse non vengono adottate all’esito di una pro-
cedura legislativa, e che pertanto possono derogare, entro certi limiti, a delle 
disposizioni di atti legislativi.

Inoltre, essa ha giudicato che l’art. 78, par. 3 TFUE costituisce una base 
giuridica adeguata per l’adozione della decisione impugnata, posto che si 
tratta di una misura temporanea adottata per far fronte ad una situazione di 
reale emergenza.

In secondo luogo ha respinto l’argomento della Repubblica slovacca e 
dell’Ungheria secondo le quali la decisione impugnata non avrebbe carattere 
temporaneo, ma anzi produrrebbe effetti a lungo termine dal momento che 
in seguito alla ricollocazione i numerosi richiedenti protezione internaziona-
le resteranno nel territorio dello Stato membro ben oltre due anni. Infatti, se 

38 Corte giust. UE, 6 settembre 2017, nelle cause riunite C643/15 e C647/15.
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si dovesse tener conto della durata degli effetti di una misura di ricollocazio-
ne sulle persone ricollocate al fine di valutarne il suo carattere temporaneo, 
ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, nessuna misura di ricollocazio-
ne di tal tipo potrebbe essere adottata sulla base della disposizione suddetta.

La Corte ha poi confermato la regolarità della procedura seguita per 
l’adozione della decisione impugnata ed ha giudicato infondate le critiche 
mosse dalle ricorrenti con riferimento all’inidoneità di questa decisione a 
perseguire l’obiettivo prestabilito. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato, 
in particolare, come non si possa dedurre l’inadeguatezza della decisione 
impugnata a perseguire il raggiungimento dell’obiettivo solo sulla base di 
un numero esiguo di ricollocazioni effettuate. Tale circostanza è invero do-
vuta alla mancata collaborazione di alcuni Stati membri e non all’inidoneità 
del meccanismo di ricollocazione previsto dalla decisione. La stessa sorte 
è, infine, toccata alle censure fondate sulle presunte violazioni dei principi 
generali di diritto, tra i quali quelli di proporzionalità, di certezza del diritto 
e di chiarezza normativa. 

In conclusione, secondo la Corte di giustizia il meccanismo previsto dalla 
decisione 2015/1601 contribuisce effettivamente e in modo proporzionato 
a far sì che la Grecia e l’Italia possano far fronte alle conseguenze della crisi 
migratoria del 2015, confermando la validità dello schema dei ricollocamen-
ti dei migranti dall’Italia e dalla Grecia verso gli altri Stati membri dell’U-
nione Europea.

5. Le procedure per il riconoscimento di protezione internazionale

La Direttiva 2013/32/UE (cd. Direttiva procedure), definendo una proce-
dura unica, si pone come scopo l’adozione di procedure comuni ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

La Direttiva viene applicata a tutte le domande presentate nel territo-
rio, nella frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati 
membri.

L’accesso alla procedura si ha nel momento in cui chiunque presenti una 
domanda di protezione internazionale ad un’autorità disegnata come com-
petente a registrare tale domanda dal diritto nazionale. 

La registrazione viene effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la pre-
sentazione della domanda; termini maggiori sono previsi nei casi nei quali 
la domanda venga presentata presso autorità preposte a riceverla, ma che 
non siano competenti per la registrazione, e qualora vi siano più domande 
simultanee da parte di un numero elevato di cittadini.

Elsa Italia_9.indd   212 21/03/2018   08:57:32



213Il diritto d’asilo tra questioni aperte e nodi irrisolti

Sono previste delle procedure speciali per la presentazione di domande 
riguardanti adulti a carico o minori: nel primo caso ogni adulto al quale vie-
ne riconosciuta capacità di agire, ha il diritto di presentare una domanda di 
protezione internazionale per proprio conto, salvo il caso nel quale un adul-
to sia registrato come a carico di una persona e questa possa fare richiesta 
a nome delle persone a suo carico. Nelle ipotesi di minori, questi possono 
presentare la domanda d’asilo per proprio conto se hanno la capacità di agi-
re in giudizio ai sensi del diritto dello Stato membro interessato.

Finché l’autorità non sia giunta ad una decisione di primo grado, il richie-
dente ha diritto a rimanere sul territorio dello Stato membro, tale diritto non 
comporta anche quello all’ottenimento di un titolo di soggiorno.

La Direttiva statuisce determinati criteri per l’esame della domanda da 
parte dello Stato membro: innanzitutto viene previsto che le domande non 
siano respinte o escluse dall’esame per il solo fatto di non essere state pre-
sentate tempestivamente. Inoltre, nell’esaminare la domanda l’autorità com-
petente deve in un primo momento determinare se al richiedente sia attri-
buibile la qualifica di rifugiato, e nel caso di esito negativo, se l’interessato 
sia ammissibile per ottenere la protezione sussidiaria (ai sensi della Direttiva 
qualifiche).

Le decisioni riguardanti le domande di protezione internazionale devono 
essere adottate in seguito ad un congruo esame, ossia devono essere esami-
nate in modo individuale, obiettivo e imparziale, devono tenere delle infor-
mazioni precise e aggiornate riguardanti le situazioni nei Paesi di origine e 
di transito dei richiedenti, provenienti da fonti internazionali, quali EASO 
e UNHCR. La decisione preposta dall’autorità competente nazionale deve 
essere redatta per iscritto e se consiste in un respingimento della doman-
da riguardante lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria deve essere 
motivata, e contenere le informazioni relative all’impugnazione del provve-
dimento, per consentire l’effettuazione di tale atto da parte del richiedente.

Sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte 
EDU la Direttiva riesce a garantire un’applicazione coerente dei principi e 
delle garanzie procedurali, quali il diritto di difesa, il principio di eguaglian-
za e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva39. La Direttiva in esame 
prevede poi l’obbligo per gli Stati membri di informare il richiedente in una 
lingua a lui comprensibile della procedura da seguire e dei diritti ed obbli-
ghi esistenti a suo carico; la garanzia di ricevere l’assistenza di un interpre-

39 Pronuncia sulla procedura accelerata delle domande di asilo, v. Samba Diouf (C-69/10); in 
materia di ricorso effettivo, v, Tall (C-239/14); sulla durata non irragionevole dell’esame di 
una domanda, vedi H.N. (C-604/12), PPU (C601/15).
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te, soprattutto durante il colloquio personale, e il diritto a comunicare con 
l’UNHCR o con altre organizzazioni che prestino assistenza ai richiedenti 
a norma dello Stato membro interessato. Il richiedente ha diritto a vedersi 
comunicata la decisione alla sua domanda con anticipo ragionevole ed è ac-
certato dell’esito in una lingua a lui comprensibile contestualmente all’infor-
mativa sui mezzi di impugnazione a lui disponibili. Nel momento successivo 
alla presentazione della domanda il richiedente protezione internazionale ha 
la facoltà di partecipare ad un colloquio personale riguardante la domanda 
dinnanzi ad una persona designata come competente dal diritto dello Stato 
membro.

La Direttiva contiene un’elencazione tassativa dei motivi che giustificano 
un esame accelerato della domanda manifestamente infondata e precisa che 
si può dichiararla infondata solo se l’autorità ha stabilito che al richiedente 
non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale40.

Diversa dall’infondatezza è la dichiarazione di inammissibilità che segue 
alla domanda proposta da un richiedente a cui un altro Stato membro ha 
concesso la protezione internazionale, alla domanda del richiedente per il 
quale sussiste un Paese non membro considerato Paese di primo asilo del 
richiedente, alla domanda del richiedente per il quale sussiste un Paese non 
membro considerato Paese terzo sicuro per il soggetto e infine alla domanda 
reiterata qualora non siano emersi o presentati dal richiedente elementi nuo-
vi. Il termine per le procedure di primo grado è di sei mesi anche se lo stesso 
paragrafo 3 dell’art. 31 prevede delle ipotesi di proroga di detto termine. 

Infine, la Direttiva garantisce una tutela giurisdizionale attraverso la pre-
visione di un riesame ex nunc completo di tutti gli elementi di diritto e di 
fatto. La previsione del diritto a proporre ricorso in capo al richiedente pro-
tezione internazionale prevede altresì il diritto in capo al soggetto a perma-
nere nel territorio dello Stato fino alla scadenza del termine per impugnare 
o fino all’esito del ricorso stesso.

40 Ino.ltre la Corte di giustizia “ha interpretato l’art. 39 e il principio di tutela giurisdizionale ef-
fettiva nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale non può proporsi 
ricorso autonomo avverso la decisione di un’autorità nazionale di esaminare la domanda di asilo 
seguendo la procedura accelerata, purché i motivi che hanno indotto detta autorità a ricorrere 
a tale procedura possano essere effettivamente sottoposti ad un controllo giurisdizionale in fase 
di ricorso contro il rigetto della domanda di asilo”, Corte di giust.. 28 luglio 2001, C-69/10, 
Samba Diouf.
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5.1. La definizione di Paese sicuro

Un aspetto importante affrontato dalla Direttiva procedure riguarda le 
definizioni di Stato di origine sicuro, Stato terzo sicuro e Paese di primo 
asilo.

Sebbene, infatti, l’intento della Direttiva sia quello di una categorizza-
zione dei Paesi di provenienza, ai fini di un acceleramento della procedura, 
si potrebbe correre il rischio di offrire un’arma alle autorità competenti per 
lo svolgimento di un esame meno approfondito della domanda, che magari 
si fonda solamente sul Paese di provenienza del soggetto. La questione è 
particolarmente attuale dato che tra le diverse risposte che l’Unione europea 
sta cercando di dare alla “crisi dell’asilo in Europa” si inserisce anche l’intro-
duzione di un elenco comune di “Paesi di origine sicuri”. 

Ma facciamo un passo indietro. La Direttiva parla di “Paesi sicuri” con 
riferimento a diversi Paesi sulla base dell’esistenza di un sistema democra-
tico e del comprovato rispetto del diritto internazionale in materia di diritti 
umani. 

La nuova Direttiva Procedure contiene, all’allegato 1, alcune indicazioni 
sulle condizioni alle quali un Paese di origine può essere considerato “sicu-
ro”. In particolare, si prevede che debba potersi dimostrare che “non ci sono 
generalmente e costantemente persecuzioni […] 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”.  
Ciò che la Direttiva consente è di fare ricorso a una “procedura accelerata” 
o “in frontiera”, sulla base della presunzione che la sua domanda di asilo sia 
infondata. Tale procedura deve comunque svolgersi nel rispetto dei diritti 
e delle garanzie previsti dalla Direttiva e prevedere termini “ragionevoli”. 

Su questo terreno già solido è stata presentata una proposta di Regola-
mento che introduce un elenco comune di Paesi di origine sicuri sulla base 
dei criteri previsti dalla Direttiva 2013/31/UE. 

L’obiettivo è quello di “velocizzare le domande presumibilmente infon-
date, migliorare l’efficienza delle procedure, ridurre le differenze delle liste 
nazionali e le disparità di trattamento e limitare i movimenti secondari tra 
gli Stati membri”. Come abbiamo visto però, designare un Paese di origine 
come “sicuro” ha dei risvolti non di poco momento sui richiedenti asilo e su 
chi deve esaminare la domanda in tempi strettissimi. Infatti, dato l’attuale 
livello di saturazione dei sistemi d’asilo, se da una parte appare corretto in-
centivare gli Stati membri ad utilizzare i suddetti elenchi al fine di individua-
re più rapidamente le domande palesemente infondate e razionalizzare le 
procedure di selezione delle altre, dall’altra, dimodoché non si instauri una 
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deprecabile pratica di “cestinazione automatica”, è di importanza esiziale 
che questi elenchi siano compilati scrupolosamente, che l’attendibilità dei 
criteri di selezione sia attentamente verificata e soprattutto che mai si giunga 
a sacrificare dei diritti (anche di pochissimi) in nome di esigenze burocrati-
che di rapidità e speditezza. 

Il caso della Turchia è una triste conferma della fondatezza dei dubbi 
appena sollevati. Infatti, con la Turchia l’UE ha definito a partire dal 2015 
un Piano per il rimpatrio dei migranti irregolari, volto prevalentemente a 
stroncare l’ampio flusso di sbarchi verso la Grecia, attraverso impegni reci-
proci che sono confluiti nelle misure definite nel vertice tra capi di stato del 
marzo 2016, cui ha fatto seguito la Dichiarazione del 18 marzo. Una parte 
essenziale di quanto concordato è l’obbligo di rimpatrio dei migranti irre-
golari giunti attraverso la Turchia nelle isole greche a partire dal 20 marzo 
2016. Una misura qualificata come «straordinaria e temporanea in attesa 
che cessino le sofferenze umane e sia ripristinato l’ordine pubblico» (par. 1 
della Dichiarazione del 18 marzo). La cooperazione con la Turchia è diven-
tata così sempre più rilevante nell’ambito delle politiche dell’Unione, sia per 
l’intensità di finanziamenti sia per la complessità delle azioni promosse, che 
sarebbe difficile qui trattare senza dilungarsi. 

Ai fini del nostro discorso, però, va osservato che nonostante la previ-
sione normativa della garanzia di un certo standard di trattamento e del 
rispetto delle garanzie fondamentali, numerosi sono i rapporti e le denunce 
da parte di organizzazioni non governative che sostengono l’impossibilità 
di qualificare la Turchia come Paese terzo sicuro e ciò anche chiaramente 
distinguendo il tema più generale del rispetto dei diritti umani e dello Stato 
di diritto in tale Paese da quello della sicurezza della Turchia rispetto alla 
protezione internazionale di cittadini stranieri.

Si aggiunga che la qualificazione giuridica dell’accordo UE-Turchia ha 
suscitato non poche questioni: esso è stato concluso, infatti, dai capi di Stato 
e di Governo per conto dell’UE in una materia di competenza dell’UE ed 
è produttivo di effetti su norme già in vigore dell’Unione europea. A tratti 
l’azione dei capi di Stato e di Governo si è completamente sostituita a quella 
delle istituzioni, salvo però utilizzare l’UE come ‘luogo’ dove esercitare tale 
azione esterna, in violazione sia delle regole UE sia di quelle dettate a livello 
nazionale. Su questo problema si è pronunciato il Tribunale dell’Unione eu-
ropea che si è dichiarato incompetente a conoscere dei ricorsi di tre richie-
denti asilo avverso la dichiarazione UE-Turchia41.

41 Il 28 febbraio 2017 il tribunale dell’Unione europea si è dichiarato incompetente a conosce-
re dei ricorsi sollevati da due cittadini pakistani e un cittadino afgano con cui contestavano la 
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Una delle conseguenze paradossali è ciò che sta accadendo in Grecia 
nell’applicazione dell’accordo: nel sistema di asilo greco i concetti di Paese 
terzo sicuro e di Paese di primo asilo sono applicati senza la previsione nor-
mativa di quali siano tali Paesi e questo vale per la Turchia come per altro 
Stato terzo. I primi dati circa l’esito delle domande di protezione internazio-
nale presentate dopo il 20 marzo offrono un quadro incerto. Da una parte, le 
commissioni greche stanno pronunciando decisioni di inammissibilità delle 
richieste, verosimilmente in applicazione dei concetti di Paese di primo asilo 
e Paese terzo sicuro; dall’altra, un buon numero dei ricorsi contro le deci-
sioni di inammissibilità sono stati accolti, a seguito della constatazione che 
la Turchia non è un Paese sicuro per le persone che hanno proposto ricorso. 
Una prassi nazionale come questa può essere suscettibile di duplice lettura: 
se da una parte essa è un’ulteriore dimostrazione della difficoltà, avvertita da 
molti, a qualificare la Turchia come Paese terzo sicuro, dall’altra essa sembra 
dimostrare che esiste in Grecia un sistema di asilo molto rispettoso dei diritti 
individuali, pur nelle infinite emergenze.42

6. L’accoglienza dei richiedenti asilo

La Direttiva 2013/33/UE ha lo scopo principale di migliorare le modalità 
di accoglienza, uniformando il trattamento dei richiedenti protezione inter-
nazionale durante tutte le fasi del procedimento di esame della domanda 
di protezione e in qualsiasi Stato membro individuato per l’accoglienza del 
richiedente.

La Direttiva prevede innanzitutto la necessità che gli Stati membri svolga-
no un’adeguata informazione nei confronti dei richiedenti asilo relativa alle 
condizioni di accoglienza, entro un termine che sia ragionevole e comunque 
non superiore ai quindici giorni, decorrenti dal momento di presentazione 
della domanda. Tale informazione deve riguardare in particolar modo i be-
nefici e gli obblighi previsti in capo ai soggetti.

legittimità della “dichiarazione UE-Turchia”. Il Tribunale ha giustificato la sua incompetenza 
rilevando che “né il consiglio europeo, né alcun’altra istituzione dell’Unione ha deciso di con-
cludere l’accordo con la Turchia per cui in mancanza di un atto di un’istituzione dell’Unione di 
cui si possa sindacare la legittimità si dichiara incompetente”. Ordinanza del Tribunale nella 
cause T-192/2016, T-193/2016 e T-257/2016.
42 Per una riflessione sull’accordo con la Turchia vedi C. FaVilli, La cooperazione Ue-Turchia 
per contenere il flusso di migranti e richiedneti asilo: obiettivo riuscito?, in Riv Dir. Internaz. “Il 
Mulino”, 206, pp. 405-426.
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Al richiedente asilo, infatti, sono riconosciuti diversi diritti tra i quali la 
libera circolazione sul territorio dello stato membro dove è stata inoltrata la 
domanda, l’unità del nucleo familiare e l’accesso al sistema educativo per i 
minori.

L’art. 7, par. 2 riconosce agli stati la possibilità di stabilire un luogo di 
residenza per il richiedente, per motivi di pubblico interesse o per il tratta-
mento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazio-
nale legittimando diverse forme di abuso.

Una disciplina particolare è prevista per la detenzione (rectius tratteni-
mento) dei richiedenti asilo, essendo anche il tema centrale del dibattito 
intorno alla modifica delle regole sull’accoglienza. La spinta ad intervenire è 
venuta dalla Corte EDU che con più sentenze ha sanzionato i Paesi che han-
no violato i diritti umani fondamentali stabiliti nella CEDU, evidenziando 
prassi molto differenti dei vari Paesi. Per la prima volta sono state adottate 
norme comuni dettagliate sulla questione garantendo che i loro diritti fon-
damentali siano pienamente rispettati.

 In particolare, la Direttiva contiene un elenco completo dei presupposti 
per il trattenimento, contribuendo così ad evitare pratiche arbitrarie, e limi-
ta il più possibile il periodo del trattenimento; riduce il trattenimento per 
le persone vulnerabili, in particolare i minori; istituisce importanti garanzie 
giuridiche quali l’accesso all’assistenza legale gratuita e informazioni scritte 
all’atto della presentazione di un ricorso contro un provvedimento di trat-
tenimento.

La Corte di giustizia è stata investita della questione relativa alla con-
formità dell’articolo 8, par. 3, primo comma, lett. e) al diritto alla libertà 
sancito dall’art. 6 della Carta ed in particolare se tale misura possa farsi ri-
entrare tra le “limitazioni che possono legittimamente essere apportate” alla 
norma di cui all’articolo 6. La Corte risponde positivamente alla questione 
pregiudiziale rilevando, in primo luogo, che il trattenimento disposto ai 
sensi dell’articolo 8 è da considerarsi legittimo, in quanto limitazione con-
tenuta in un atto giuridico e perciò prevista dalla legge. In secondo luogo 
valutando il rispetto nel caso di specie dei criteri di ammissibilità che sono 
imposti alla misura del trattenimento, ossia necessità e proporzionalità della 
misura43.

L’art. 17 ed i seguenti si occupano delle condizioni materiali di acco-
glienza. Si prevede che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni mate-
riali d’accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la 
protezione internazionale e che le condizioni materiali di accoglienza assi-

43 Corte giust. UE, 15 febbraio 2016. C-601/15, J.N.
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curino un’adeguata qualità di vita, anche con specifico riguardo a persone 
vulnerabili o in stato di trattenimento.

Le disposizioni di questo articolo devono essere lette in conformità con 
la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, e della sentenza Saciri44: 
“qualora uno Stato membro abbia scelto di fornire le condizioni materiali di 
accoglienza in forma di sussidi economici, tali sussidi devono essere sufficienti 
a garantire un livello di vita dignitoso e adeguato per la salute nonché il so-
stentamento dei richiedenti asilo, consentendo loro, in particolare, di disporre 
di un alloggio, se del caso, nell’ambito del mercato privato della locazione”.

La proposta di rifusione della Direttiva accoglienza [COM (2016) 465 
final] introduce talune modifiche importanti al regime vigente. Nel rispetto 
della procedura del Regolamento Dublino, essa impone agli Stati membri 
di assegnare ai richiedenti un luogo specifico di residenza, qualora siano in 
gioco motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico e, nel caso in cui il 
richiedente contravvenisse a tale obbligo e fosse reale il rischio di fuga, po-
trebbe essere trattenuto. 

Viene sottolineato l’obbligo per gli Stati membri di tener conto delle nor-
me operative e degli indicatori relativi alle condizioni di accoglienza elabora-
ti a livello UE per il monitoraggio e il controllo dei loro sistemi di accoglien-
za. La proposta precisa inoltre che i richiedenti hanno, in ogni caso, diritto 
a beneficiare dell’assistenza sanitaria a norma della Direttiva accoglienza e a 
un livello di vita dignitoso.

È previsto un obbligo per gli Stati membri di trattare i richiedenti che 
hanno ottenuto l’accesso al mercato del lavoro alla stregua dei loro cittadini 
per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la libertà di associazione e di 
adesione, l’istruzione e la formazione professionale, il riconoscimento delle 
qualifiche professionali e la sicurezza sociale.

Nell’accoglienza materiale sono inclusi i prodotti non alimentari, come 
l’assistenza sanitaria, con la precisazione che tali beni possano essere confe-
riti anche in natura. I beni di prima necessità (alloggio, cibo vestiti etc.) non 
possono essere ridotti o revocati; viceversa per l’indennità giornaliera che, 
in casi eccezionali, può essere ritirata. È aggiunto poi che l’accoglienza ma-
teriale possa essere altresì ridimensionata qualora: i) il richiedente violi gra-
vemente le regole del centro di accoglienza o si comporti in modo violento; 
ii) non rispetti l’obbligo di richiedere protezione internazionale nel primo 
Stato di ingresso (irregolare o regolare), iii) sia stato preso in carico dopo il 
trasferimento in altro Stato membro; iv) non abbia partecipato alle misure 
di integrazione obbligatoria. 

44 Corte giust. UE, 27 febbraio 2014, C-79/13, Saciri.
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La proposta concede la possibilità di limitare la parità di trattamento in 
materia di formazione e di formazione professionale ad una specifica attività 
lavorativa. E contempla l’eventualità che la parità di trattamento sia limitata 
in materia di prestazioni familiari e di sussidi di disoccupazione. Per quanto 
riguarda poi l’accesso al lavoro, essa riduce il termine da nove a sei mesi e, 
nel caso in cui la domanda sia ben fondata ed abbia priorità di esame, lo 
Stato può contrarre ulteriormente tali termini. 

7. Aspetti critici delle proposte normative

Abbiamo visto che il sistema d’asilo è attualmente in fase di riforma, in 
particolare la Commissione ha presentato la citata proposta di refusione del 
Reg. Dublino III [COM (2016) 270 final]. Questa proposta purtroppo non 
risolve tutti i problemi prospettati a causa dell’appesantimento prodotto con 
l’introduzione di una fase preliminare, con la persistenza del criterio dello 
stato di primo ingresso e soprattutto con l’indifferenza che alimenta verso le 
opinioni e preferenze dei principali destinatari di queste regole, i rifugiati. 
Per queste ragioni tale proposta ha scatenato forti critiche e ha registrato 
posizioni diverse da parte dei singoli membri dell’unione europea.

Innanzitutto, la proposta non sembra assicurare in modo adeguato e 
rapido l’individuazione dello Stato membro competente ad esaminare la 
domanda del richiedente protezione internazionale. Infatti, al di là della 
riduzione dei termini, le altre novità sembrano andare nella direzione op-
posta. Viene infatti pienamente confermata la regola generale secondo cui 
è lo Stato membro in cui è presentata per la prima volta la richiesta di prote-
zione internazionale ad essere competente, salvo specifiche eccezioni. Non 
solo, ma l’introduzione della nuova fase preliminare di competenza dello 
Stato membro in cui è stata presentata per la prima volta la domanda, ri-
schia evidentemente di aggravare i compiti degli Stati destinatari dei flussi 
di ingresso. Di contro, si esclude esplicitamente che la persona interessata 
abbia facoltà di scegliere lo Stato membro in cui presentare la richiesta di 
protezione internazionale.

Allo stesso modo non convince il meccanismo correttivo di allocazione 
che, di fatto, potrebbe aggiungere un ulteriore fase al farraginoso mecca-
nismo, nonché coinvolgere un terzo Stato. Difatti, la determinazione dello 
Stato membro competente spetta allo Stato di ricollocazione che, a sua volta, 
dopo aver ricollocato sul suo territorio il richiedente, valuterà se trasferirlo 
verso un terzo Stato membro che sarà competente a valutare la domanda di 
asilo alla luce dei criteri di Dublino. Insomma, la ricollocazione potrebbe 
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essere solo un passaggio intermedio, in attesa della definizione della compe-
tenza all’esame della domanda. Pertanto, se attualmente sono coinvolti due 
Stati: quello che avvia la procedura Dublino e quello eventualmente indi-
viduato come competente a esaminare la domanda di asilo; qualora la pro-
posta fosse adottata, sarebbero coinvolti tre Stati, cioè, quello che riceve la 
domanda e beneficia della ricollocazione, lo Stato che ricolloca il richiedente 
sul suo territorio e lo Stato eventualmente individuato come competente a 
esaminare la domanda 45.

Infine, la proposta neppure sembra idonea a ripartire in maniera più 
equa le responsabilità. Difatti, il criterio dello Stato di primo ingresso risulta 
addirittura rafforzato dalla esplicita previsione dell’obbligo del richiedente 
di formalizzare lì la sua domanda di asilo, pena l’esame della domanda se-
condo una procedura accelerata. 

Anche il nostro ordinamento ha introdotto talune novità in materia di 
asilo. Lo scorso aprile il parlamento italiano ha convertito in legge il de-
creto Minnitti-Orlando, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione dei 
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contra-
sto dell’immigrazione illegale. I punti principali della nuova legge possono 
essere così sintetizzati: 1. La nascita di nuovi centri di permanenza per il 
rimpatrio nelle regioni (uno per ogni regione per un totale di 1600 posti) 
che offrono alloggio dopo la prima accoglienza in attesa dell’esame della 
richiesta di asilo; 2. L’istituzione di 26 sezioni speciali presso i Tribunali or-
dinari (dove è presente la Corte di appello) dedicate alle richieste di asilo e ai 
rimpatri. Il procedimento è in camera di consiglio, il giudice prende visione 
di una videoregistrazione del colloquio del richiedente davanti alla commis-
sione territoriale. Il richiedente può non avvalersi della videoregistrazione, 
in questo caso decide la commissione con provvedimento non impugnabile; 
3. L’introduzione di un nuovo modello processuale, di tipo camerale, con 
udienza orale e durata massima di 4 mesi, che si conclude con un decreto 
non reclamabile ma ricorribile per cassazione; 4. La possibilità per i richie-
denti di svolgere lavori di pubblica utilità gratuiti e volontari (obbligatori 
per il buon fine della pratica); 5. Vengono stanziati 19 milioni di euro per 
garantire l’esecuzione delle espulsioni.

Per quanto questa riforma rappresenti la risposta del nostro Paese alle 
sollecitazioni europee sicuramente non convince completamente. Infatti, se 
si fosse davvero voluto intervenire sui tempi di attesa dei richiedenti asilo lo 
si sarebbe potuto fare migliorando il sistema di prima accoglienza e poten-

45 V. in commento p. De paSquale “Verso la refusione di Dublino III”, Atti del Convegno La 
gestione delle migrazioni: una sfida per l’Europa democratica, Catanzaro, 8 maggio 2017.
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ziando gli uffici giudiziari piuttosto che togliendo la possibilità di un doppio 
grado di giudizio!

8. Riflessioni conclusive: verso quale futuro?

Mostrati in maniera essenziale gli ingranaggi giuridici che, muovendosi 
in armonia, dovrebbero far funzionare il complesso congegno del sistema 
d’asilo, è innegabile che le questioni (non solo giuridiche) sollevate durante 
questo percorso superano di gran lunga le risposte e le certezze. Molti re-
stano dunque i nodi da sciogliere, nonostante il lavoro incessante di giuri-
sprudenza e dottrina. Probabilmente, le difficoltà maggiori risiedono nella 
innata ostilità che tali problematiche dimostrano nei confronti dei tecnicismi 
giuridici, che, per quanto assolutamente necessari, rappresentano la ricer-
ca di un’alchimia velleitaria tra procedura, protocollo e senso dell’umanità. 
Ragion per cui, è bene provare ad elaborare una rete di protezione efficace 
da un punto di vista tecnico, ma che riesca allo stesso tempo a non perdere 
mai il contatto con le esigenze reali che l’hanno generata. E certamente uno 
dei “fari a terra”, da dover tenere a riferimento durante questo arduo com-
pito istituzionale, può essere la storia qui di seguito riportata, non essendo 
quest’ultima altro che una delle tantissime criticità di cui tenere conto nella 
costruzione del nostro modello giuridico.

“Ali è siriano, ha 19 anni e in questo momento si trova in un centro di 
detenzione per stranieri in Belgio in attesa di sapere se dovrà essere trasfe-
rito in Croazia, il Paese dal quale è entrato nell’Unione europea, o se potrà 
rimanere in Belgio, dove suo fratello ha ottenuto lo status di rifugiato. Dopo 
aver attraversato l’Europa e aver trascorso alcuni mesi in una struttura di 
accoglienza per richiedenti asilo nelle Fiandre, a fine febbraio è stato infor-
mato che, in base al Regolamento di Dublino, doveva tornare in Croazia e 
presentare lì una richiesta di asilo, pur non avendo nessun legame nel Paese 
e nonostante la Croazia fosse stata condannata per il suo trattamento dei 
richiedenti asilo. L’avvocato di Ali ha fatto ricorso contro la decisione e ora 
il giovane siriano aspetta, spaventato e incredulo”.

La storia di Ali, riportata dalla rivista Internazionale il 10 marzo 2017 
(Come cambierà il Regolamento di Dublino, di Annalisa Camilli e Francesca 
Spinelli) racconta in sostanza il fallimento del sistema di Dublino sul diritto 
d’asilo europeo.

Nei flussi di migranti e richiedenti asilo che raggiungono oggi le nostre 
coste si ritrovano donne, uomini e minori, anche non accompagnati, che 
hanno vissuto esperienze traumatiche e violente in contesti di guerra, inclusa 
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la tortura. Ma si trova anche altro su quei barconi che per 15.000 persone 
negli ultimi anni si sono tramutati in tomba: si trovano ragazzi che fuggono 
dalla povertà, per il cui viaggio la famiglia di origine ha investito tutto quel 
che possedeva; ci sono donne nigeriane oggetto di tratta e schiavismo, ci 
sono intere famiglie con neonati e bambini piccoli. 

In Italia, sempre più spesso condizioni diffuse di paura per il futuro e in-
stabilità economica producono diffidenza e rifiuto nei confronti di qualsiasi 
figura che per condizione, comportamenti o differenza possa inasprire ansie 
e senso di precarietà. Se si ha la sensazione di trovarsi su una sorta di piano 
inclinato a cui ci si deve aggrappare per non scivolare, difficilmente si stacca 
una mano per tirare su chi sta più sotto di noi. Comportamenti e percezioni 
che in molte occasioni la politica ha rincorso e alimentato, molto spesso 
strumentalmente utilizzato, “quotando la paura sul mercato del consenso 
elettorale”46 mentre sono pochi i casi in cui si sono messi in moto interventi 
capaci di prevenire l’innescarsi di conflittualità, spazi di mediazione delle 
ansie dei cittadini e delle comunità. I muri sono sempre accattivanti quando 
si ha paura.

In tal ottica, appare del tutto evidente che un primo e indispensabile pia-
no di intervento generale è quello culturale. Infatti, in una società che spesso 
utilizza l’emergenza e la sicurezza come unici paradigmi della narrazione 
sull’immigrazione, appare urgente costruire un racconto alternativo, capace 
sia di ridurre pregiudizi e allarmismi, sia di rimettere al centro delle politi-
che in materia di immigrazione le persone migranti riconosciute in primis 
come soggetti di diritto. La sfida delle politiche di inclusione e cittadinanza 
è proprio qui, nell’esigenza, oggi più che mai attuale, di far conoscere, ri-
spettare e valorizzare le diversità, superando le reciproche diffidenze, paure 
e pregiudizi. 

Una seconda questione ha a che fare con la capacità di pensare e impo-
stare le politiche di inclusione e convivenza rivolte ai migranti come insieme 
di azioni e proposte in grado di guardare all’insieme delle comunità. In altre 
parole va proposta una cultura dell’intervento che consideri i migranti non 
come una particolare categoria a rischio ma come parte integrante dell’insie-
me della popolazione.

Non serve riformare Dublino se non ci si libera dalla percezione che le 
nuove misure siano misure punitive, volte a scoraggiare i movimenti secon-
dari, come nel caso di Ali, ancor più preoccupanti quando si applicano ai 
minori. Nella nuova proposta, difatti, nel caso dei minori non accompagnati 

46 M. reVelli,“Politica della paura o politica della libertà? Una riflessione sul nostro presente”, 
2010.
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lo stato di primo ingresso nell’Unione europea rimane sempre responsabile 
per la domanda d’asilo. E sono previste delle misure contro i richiedenti asi-
lo che si spostano all’interno dell’Unione europea e lasciano il primo Paese 
d’ingresso, come la perdita del diritto all’assistenza nei centri di accoglienza. 
Il risultato potrebbe essere avere decine di minori stranieri che dormono per 
strada perché hanno perso il diritto a stare nei centri. Minori invisibili, di cui 
si perderebbe traccia. 

La discussione dei singoli governi sembra incentrata sul pensiero quasi 
ossessivo di affidare la responsabilità dell’esame di una domanda a un solo 
Stato. Ma non è pensabile distribuire decine di migliaia di persone contro la 
loro volontà e senza la loro collaborazione. 

In uno studio del giugno del 2016 commissionato dal Parlamento, Fran-
cesco Maiani dimostra che un sistema di distribuzione dei richiedenti asilo 
giusto ed efficiente deve essere basato sulle loro preferenze, perché questo 
favorisce l’integrazione di quelle persone senza costringerle alla fuga, la pau-
ra, lo spaesamento, la detenzione.

Piace pensare a chi scrive che un altro mo(n)do è possibile: un’accoglien-
za saggia e partecipata permetterebbe ad esempio di lavorare sul piano in-
formativo e culturale con le comunità locali, per prevenire preoccupazione 
e allarmi, legati alla presenza e visibilità dei rifugiati, e per costruire con le 
stesse, se pur con metodologie diverse a seconda delle categorie coinvolte, 
livelli di condivisione, sperimentando, semmai, strategie in cui la presenza 
dei rifugiati si faccia risorsa e si leghi anche al rilancio dell’economia loca-
le per unire rigenerazione umana, sociale e urbana e produrre sviluppo di 
comunità solidali e inclusive. Ma perché questo avvenga, l’evoluzione della 
legislazione sul diritto d’asilo e le politiche umanitarie e di cooperazione 
internazionale devono procedere insieme, in modo dialogico, perché per la 
presa in carico della spinta migratoria e della sua natura composita non solo 
bisogna “individuare” la competenza, ma assumersi tutti insieme la respon-
sabilità delle vite umane coinvolte. 
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Il trattamento dei minori stranieri non accompagnati 

Agnese Verrone

Abstract

Il presente articolo si propone di analizzare il trattamento giuridico riconosciuto 
a livello europeo ad una categoria particolarmente sensibile di migranti, i minori 
non accompagnati, che si rendono depositari di istanze di tutela rafforzata in ragi-
one della loro vulnerabilità poichè, oltre ad avere meno di diciotto anni, giungono 
nello Stato ospitante privi della assistenza e rappresentanza dei genitori o di un 
adulto legalmente responsabile e di conseguenza risultano maggiormente esposti a 
pericoli e rischi.

A seguito di un preliminare e rapido excursus dei principali obblighi internazio-
nali vincolanti a tutela del fanciullo, ai quali le fonti comunitarie fortemente si isi-
pirano, verranno esaminati i diritti e le garanzie sancite nei confronti di tali soggetti 
dal diritto dell’Unione europea, con particolare riferimento alle fonti del diritto de-
rivato in materia di immigrazione, asilo e vittime della tratta.

This article aims to critically analyze the legal protection of the unaccopanied min-
or migrants in the European Union Law. They are a vulnerable category of migrants 
who need reinforced protection as they are more exposed to dangers and risks because 
of their young age and because they arrive at a foreign country on their own without 
their parents or any other adult.

Following a preliminary and rapid excursus of the main international obligations 
on the child protection, which shall inspire the European pieces of legislation, you will 
exame the rights of this subjects in the European Union Law, with particular reference 
to the secondary legislation in the field of immigration, asylum and human trafficking.

SoMMario: 1) Introduzione. 2) I minori stranieri non accompagnati nelle fonti in-
ternazionali: la Convenzione di New York del 1989. 3) Il Commento Generale 
n. 6 sul trattamento dei bambini separati dalle loro famiglie e non accompagnati 
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fuori dal Paese d’origine. 4) I minori stranieri non accompagnati nell’ Unione 
Europea. 5) Il trattamento dei minori stranieri non accompagnati richiedenti 
protezione internazionale nel sistema comune d’asilo. 6) Il trattamento dei mi-
nori stranieri non accompagnati irregolari: la Direttiva rimpatri. 7) La Direttiva 
sulla tratta di esseri umani. 8) Il ricongiungimento familiare. 9) Conclusioni e 
prospettive de lege ferenda.
 

1. Introduzione

Il fenomeno migratorio rappresenta una costante nella storia dell‘uma-
nità e costituisce, oggi, una delle maggiori sfide della società moderna, chi-
amata a fornire delle risposte concrete ed efficaci in termini di integrazione 
e diritti a fronte della sempre maggiore mobilità che caratterizza il mondo 
contemporaneo.

Ruolo di assoluti protagonisti degli odierni flussi migratori è sempre più 
rivestito da soggetti minori che per diverse cause si trovano a dover abban-
donare il loro Paese di origine; nel rapporto Global Trends per l’anno 2016 
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati si legge, infatti, 
che bambini e ragazzi al di sotto dei diciotto anni costituiscono nel mondo il 
51% dei rifugiati ed in particolare che le richieste di asilo da parte dei minori 
non accompagnati o separati sono circa 75.000 all’ anno1.

A fronte di tali dati, con il presente lavoro, si intende far luce sulla tute-
la giuridica riconosciuta a livello europeo ad una categoria particolarmente 
sensibile di minori migranti: i minori non accompagnati.

Si tratta di soggetti vulnerabili poichè, oltre ad avere meno di diciotto 
anni, giungono nello Stato ospitante privi della assistenza e rappresentanza 
dei genitori o di un adulto legalmente responsabile e di conseguenza risul-
tano maggiormente esposti a pericoli e rischi durante il persorso migratorio, 
quali lo sfruttamento sessuale e la tratta di esseri umani. Le ragioni alla base 
della separazione o l‘abbandono dei bambini da parte dei loro genitori sono 
tra le più disparate; può trattarsi di situazioni del tutto accidentali, così come 
essere ascrivibili a decisioni individuali del ragazzo o a precise strategie fami-
liari (c.d. family based), elaborate tenendo in considerazione il trattamento 
favorevole riservato al minore, nella speranza che quest’ultimo possa godere 
nel Paese ospitante di migliori condizioni di vita ed avere accesso ai servi-

1 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Trends Forced Displa-
cement in 2016, in www.unhcr.com
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zi fondamentali.2 Nei confronti di questi ultimi il diritto di ciascuno Stato 
membro di gestire liberamente le proprie politiche migratorie e il controllo 
delle frontiere va a collidere in maniera significativa con i diritti umani fon-
damentali da riconoscere a tali soggetti in quanto minori, per di più privi 
di un titolare della responsabilità genitoriale, prima ancora che migranti. 
Pertanto, i minori migranti non accompagnati sono depositari di istanze di 
tutela rafforzata, al fine di far fronte alla condizione di debolezza che li ca-
ratterizza.3

A livello internazionale non esiste una definizione univoca di minore stra-
niero non accompagnato; i referenti normativi da prendere in considerazi-
one per circoscrivere e dare contenuto a tale categoria sono le linee guida 
dell‘ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ed il Commento 
Generale n. 6 sul trattamento dei minori separati dalle famiglie e non accom-
pagnati fuori dal Paese d‘origine.

L‘Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) defi-
nisce il minore non accompagnato come il bambino al di sotto dei 18 anni di 
età, a meno che, ai sensi della legge applicabile al minore, la maggiore età sia 
raggiunta prima, che è separato da entrambi i genitori e che non è sottoposto 
alla tutela di un adulto che, in base alla legge o alla consuetudine, sia respon-
sabile a farlo.4

Nel Commento Generale n. 6 relativo al trattamento dei bambini separati 
dalle proprie famiglie e non accompagnati fuori dal loro Paese di origine, 
pubblicato il 3 giugno 2005 ad opera del Comitato sui diritti dell’infanzia, i 
minori stranieri non accompagnati vengono, invece, qualificati come i bam-
bini che sono separati da entrambi i genitori o da altri parenti, e che sono privi 
delle cure di un adulto, che per legge o per consuetudine, ha tale responsabili-
tà.5

Tale Commento, a differenza della precedente definizione distingue dai 
minori non accompagnati la categoria dei minori separati ovvero quei bambi-
ni di età inferiore a diciotto anni - fatta eccezione per quegli Stati che prevedono 
un’età diversa per il raggiungimento della maggiore età- che sono stati separati 

2 M. VaNzo, I minori stranieri non accompagnati: quadro d’insieme, in Papers di diritto Euro-
peo n. 3/2015, p. 3 e 5; a. CreSCeNzi, I minori non accompagnati nel diritto internazionale, in 
(a cura di) a. aNzalDi, t. GuarNier, Viaggio nel mondo dei minori stranieri non accompagnati: 
un’analisi giuridico-fattuale, Roma, 2014, p. 8.
3 M. BorGHetto, M. CaMpaCi, a. Cerutti, l. troNCoNi, Percorsi di accoglienza, garanzie ed 
integrazione in Papers di diritto europeo n. 3/2015, p. 29.
4 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Refugee Children: guidelines 
on protection and care, UNHCR, 1994.
5 General Comment no. 6(2005) on “the treatment of unaccompanied and separated children 
outside their country of origin”, in www.unicef.com.
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da entrambi i genitori o da adulti che, per legge o consuetudine, si sono presi 
cura di loro, ma non necessariamente da altri parenti. Perciò potrebbero essere 
bambini accompagnati da altri membri adulti della famiglia.6

A livello europeo, invece, la categoria dei minori stranieri non accom-
pagnati, destinatari di tutela giuridica, è stata delineata per la prima volta 
dall’art. 1 della risoluzione del Consiglio dell’ Unione Europea sui minori 
non accompagnati del 1997, il quale fa riferimento a cittadini di Paesi terzi 
minori di diciotto anni che giungono nel territorio degli Stati Membri non 
accompagnati da un adulto per essi responsabili in base alla legge o alla con-
suetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto 
per essi responsabile, nonchè ai minori, cittadini di Paesi terzi, rimasti senza 
accompagnamento successivamente al loro ingresso nel territorio degli Stati 
membri7. E successivamente ha trovato disciplina nella Direttiva 2001/55/
CE che all‘art. 1, lett. f) ripropone la medesima definizione adottata dalla 
risoluzione del 1997, e nella Direttiva 2003/9/CE recante norme minime 
relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (cd Direttiva 
accoglienza), la quale fa riferimento a persone minori di diciotto anni elimi-
nando l’espressione cittadini di Paesi terzi o apolidi.8

Preme, tuttavia, osservare come dall’ambito di applicazione della nozio-
ne di minore straniero non accompagnato a cui fanno riferimento le fonti 
dell’Unione siano esclusi tutti quei minori che, seppur privi della assistenza e 
rappresentanza dei genitori o altri parenti, sono cittadini di uno Stato Mem-
bro, ai quali, in quanto cittadini dell’Unione, andranno applicate le norme 
in tema di libera circolazione delle persone nello spazio giuridico europeo.9

Prima di procedere nell’analisi della normativa europea a tutela dei mi-
nori stranieri non accompagnati si rende imprenscindibile un preliminare 
riferimento agli obblighi internazionali vincolanti a tutela del fanciullo, ai 
quali le fonti dell’Unione fortemente si ispirano; la specificità e la particola-
re vulnerabilità di tale categoria, infatti, come a più riprese precisato dalla 

6 General Comment no. 6(2005) on “the treatment of unaccompanied and separated children 
outside their country of origin”, in www.unicef.com; M. VaNzo, I minori stranieri non accom-
pagnati: quadro d’insieme, in Papers di diritto europeo n. 3/2015, p. 4.
7 Risoluzione del Consiglio dell’ Unione Europea del 16 giugno 1997 sui minori non accom-
pagnati cittadini di Paesi terzi (97/C 221/0) in GCUE C 221 del 19 luglio 1997, p. 23 ss.
8 a. MartoNe, Il trattamento dei minori stranieri non accompagnati, in ( a cura di) G. CaG-
GiaNo, I percorsi giuridici per l’integrazione : migranti e titolari di protezione internazionale tra 
diritto dell’Unione e ordinamento italiano, Torino 2014, p. 298.
9 a. MartoNe, Il trattamento dei minori stranieri non accompagnati, in ( a cura di) G. CaG-
GiaNo, I percorsi giuridici per l’integrazione : migranti e titolari di protezione internazionale tra 
diritto dell’Unione e ordinamento italiano, Torino 2014, p. 298.
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Corte di Strasburgo10, rende necessario che tali soggetti siano considerati 
innanzitutto come minori e solo successivamente come migranti e che, per-
tanto, vedano riconosciutesi tutte le garanzie previste a livello internazionale 
a tutela dei bambini e adolescenti, a prescindere dai motivi dell’ingresso e 
dalla loro situazione giuridica.11

2.  Il trattamento del minore nelle fonti internazionali: la Convenzione di 
New York del 1989

Punto di riferimento assoluto nell‘ambito del diritto internazionale per la 
tutela dei diritti del fanciullo è rappresentato dalla Convenzione delle Nazi-
oni Unite sui diritti dell‘infanzia e dell‘adolescenza, adottata dall‘ Assemblea 
Generale il 20 novembre 1989 con Risoluzione 44/25, ed entrata in vigore il 
2 settembre del 1990.

Tale Convenzione ha segnato un traguardo fondamentale nella evoluzi-
one della tutela dei diritti dei minori, riconoscendo espressamente per la 
prima volta il fanciullo quale soggetto titolare di specifici diritti. Seppure 
alcune di tali garanzie erano già previste precedentemente dalle fonti inter-
nazionali, la Convenzione ha riscritto tali diritti all‘interno di quello che poi 
sarà universalmente riconosciuto come un vero e proprio „statuto dei diritti 
del fanciullo“, obbligando le autorità nazionali a garantirne il rispetto attra-
verso uno strumento vincolante in materia.

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a “tutti i soggetti 
di età inferiore ai diciotto anni, sempre che non abbiamo già raggiunto la 
maggiore età secondo la legislazione nazionale, che dipendano dalla giuri-
sdizione di uno degli Stati contraenti“ (art. 1).

I quattro principi fondamentali espressi all’interno della Convenzione 
ed individuati dal Comitato dei diritti del fanciullo come i quattro princi-
pi di carattere generale sulla base dei quali interpretare e applicare l’intera 
Convenzione, sono: il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del 
bambino (art. 6); il diritto del minore ad esprimere liberamente la propria 
opinione (art. 12); il principio di non discriminazione (art. 2); ed infine il 
principio del superiore interesse del minore (art. 3).12

10 Corte eur. dir. uomo, sent 5 aprile 2011 Rahimi c. Grecia.
11 a. Del GuerCio, L’accoglienza dei minori non accompagnati in Italia alla luce degli obblighi 
internazionali, (a cura di) a. aNzalDi, t. GuarNier, Viaggio nel mondo dei minori stranieri 
non accompagnati: un’analisi giuridico-fattuale, pp.14-15-16.
12 La Convenzione sui diritti dell’infanzia, in www.unicef.it; I principi generali della CRC, in 
www.gruppocrc.net.
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Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino impone 
agli Stati di porre in essere tutte le misure necessarie al fine di tutelare la vita 
e il sano sviluppo dei bambini. Il diritto del minore ad esprimere liberamen-
te la propria opinione pone, invece, a carico degli Stati contraenti l’obbligo 
di garantire che i bambini ed adolescenti siano messi in condizione di poter 
esprimere liberamente la propria opinione anche favorendone la partecipa-
zione in tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi che li riguardano.13

Maggiore portata interpretativa ed applicativa è riconosciuta al principio 
di non discriminazione, il quale impone che i diritti sanciti dalla Conven-
zione siano garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lin-
gua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori. Sebbene 
la Convenzione non ne faccia menzione si ritiene che la tutela dell’art. 2 sia 
estesa anche ad altri motivi di discriminazione individuati dal Comitato sui 
diritti dell’infanzia, tra cui quelli legati all’orientamento sessuale del minore 
e quelli ai danni di bambini affetti da HIV e AIDS. Il Comitato sui diritti 
del fanciullo è intervenuto specificando che il divieto di trattamento discri-
minatorio del minore non implica che tutti i fanciulli siano necessariamente 
Trattati nel medesimo modo, in quanto a volte risulta necessario porre in 
essere delle misure speciali, al fine di tutelare diritti di gruppi particolari di 
fanciulli, sempre laddove si tratti di trattamenti ragionevolmente differen-
ziati. L’art 2 riconosce, nel primo paragrafo, una forma di tutela al minore 
non solo contro le discriminazioni direttamente rivolte nei suoi confronti, 
bensì anche contro quelle basate sulla condizione sociale, opinioni o con-
vinzioni dei suoi genitori, rappresentanti legali e membri della famiglia e nel 
secondo paragrafo pone a carico degli Stati contraenti l’obbligo positivo di 
porre in essere tutte le misure necessarie affinchè il fanciullo sia adeguata-
mente tutelato contro qualsiasi forma di discriminazione.14

Il principio cardine è rappresentato dal principio del superiore interesse 
del minore, imponendo agli Stati che in ogni decisione relativa ai bambini/
adolescenti l’interesse di questi ultimi venga considerato preminente e, come 
tale, abbia la priorità. Si tratta di un principio a carattere dinamico da va-
lutare caso per caso, in relazione al contesto a cui si riferisce; in particolare 
all’interno del Commento Generale n. 14 su he right of the child to have 
his or her best interests taken as primary consideration ad esso dedicato, il 
Comitato sui diritti del fanciullo considera tale principio sotto tre differenti 

13 General Comment no. 12 (2009) on “The right of the child to be heard”, pp. 10-15 e 18 
ss., in www.garanteinfanzia.com; La Convenzione sui diritti dell’infanzia, in www.unicef.it.
14 Guide to non-discrimination and the CRC in www.crin.org; Implementation Handbook for 
the Convention on the Rights of the Child, pp. 17 ss, in www.unicef.org; M. VaNzo, I minori 
stranieri non accompagnati: quadro d’insieme, in Papers di diritto europeo n. 3/2015, p. 6.
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aspetti. In primo luogo quale diritto sostanziale, in quanto ogni minore ha 
diritto a che i suoi migliori interessi siano valutati e presi in considerazione 
ogni qual volta vi sia da raggiungere una decisione che lo riguarda, creando, 
così, un obbligo intriseco per gli Stati, direttamente applicabile ed invocabi-
le in sede giurisdizionale. In secondo luogo, il best interests of the child viene 
considerato quale principio interpretativo a cui ricorrere ogni qual volta una 
disposizione di legge dia adito a più interpretazioni; in tal caso dovrà essere 
privilegiata quella che, ai sensi della Convenzione e dei Protocolli opzionali, 
garantisca in maniera più efficace gli interessi del minore. Infine, il Comitato 
l’ha considerato come regola procedurale; ogni qual volta ci sia da prendere 
una decisione che interessi un bambino dovrà essere tenuto in debita con-
siderazione il possibile impatto (positivo o negativo) della decisione sugli 
interessati (par.6). Il Comitato sui diritti dell’infanzia fa derivare dal princi-
pio del superiore interesse del fanciullo ex art. 3.1 della Convenzione tre ob-
blighi in capo agli Stati contraenti: “l’obbligo di assicurare che tale interesse 
sia adeguatamente integrato e applicato in ogni azione intrapresa da un ente 
pubblico, che incida direttamente o indirettamente sui minori“; “l’obbli-
go di assicurare che tutte le decisioni riguardanti i minori siano adottate in 
modo da garantire l’interesse superiore del minore“; e, infine, “l’obbligo di 
garantire che gli interessi del minore siano stati valutati e presi in considera-
zione in modo preminente nelle decisioni e nelle azioni intraprese dal settore 
privato e da qualsiasi altra istituzione coinvolta” (par.14). 15

Le uniche disposizioni che esplicitamente fanno riferimento ai minori 
non accompagnati o separati sono l’art. 22 a tutela dei richiedenti protezio-
ne internazionale e gli artt. 9 e 10 che sanciscono rispettivamente il diritto 
all’unità familiare ed il diritto a favorire la richiesta di ricongiungimento fa-
miliare del minore.

3.  Il Commento Generale n. 6 sul trattamento dei bambini separati dalle 
loro famiglie e non accompagnati fuori dal loro Paese d’origine

Il Commento Generale n. 6 sul trattamento dei bambini separati dalle 
loro famiglie e non accompagnati fuori dal Paese d’origine è stato adottato 
dal Comitato sui diritti dell‘infanzia nel 2005, in considerazione delle la-
cune individuate negli interventi legislativi previsti a tutela di tali soggetti, 

15 General Comment no. 14 ( 2013) on “the right of the child to have his o her best interests 
taken as primary consideration”, p.4 ss., in http://www2.ohchr.org ; a. CreSCeNzi, I minori 
non accompagnati nel diritto internazionale, in (a cura di) a. aNzalDi, t. GuarNier, Viaggio 
nel mondo dei minori stranieri non accompagnati: un’analisi giuridico-fattuale, pp. 8 ss.
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con l‘obiettivo di richiamare l‘attenzione sulla situazione di particolare vul-
nerabilità che caratterizza i minori non accompagnati e separati dalle loro 
famiglie.

Con tale Commento il Comitato sui diritti dell‘infanzia ha individuato 
i principi da applicare per garantire a tale categoria di soggetti una tutela 
effettiva.

In primo luogo, è stato chiarito che l‘art. 2 della Convenzione, nello stabi-
lire che gli Stati parte abbiano obblighi nei confronti di ogni bambino che si 
trovi all‘interno del territorio o nella sfera di giurisdizione di uno degli stati 
parte, debba essere interpretato, seppur non sia esplicitamente previsto, nel 
senso di ricomprendere non solo i bambini cittadini dello Stato parte, ma 
tutti i bambini presenti all‘interno dello Stato. Pertanto, importante corol-
lario è che i diritti previsti dalla Convenzione debbano essere esigibili anche 
dai bambini richiedenti asilo politico, aventi lo status di rifugiato e migran-
ti, indipendentemente dalla loro nazionalità e status di immigrazione (par. 
12)16.

Nel Commento Generale in esame posizione di preminenza è attribuita 
al principio di non discriminazione e dell‘interesse superiore del minore.

Il principio di non discriminazione impone che le disposizioni della Con-
venzione vengano applicate anche ai minori separati e non accompagnati 
senza alcuna distinzione in considerazione del loro status. Con tale dispo-
sizione non si intende proibire l’adozione di qualsiasi misura differenziata 
nei confronti di tali soggetti sulla base delle loro differenti esigenze di pro-
tezione; tuttavia, è necessario in tal caso che tali misure siano applicate indi-
vidualmente, siano conformi al principio di proporzionalità e rappresentino 
l’opzione meno intrusiva (par. 18). L’interesse superiore del minore, nel caso 
dei minori non accompagnati o separati, comporta, invece, una valutazione 
chiara e omnicomprensiva della loro identità, comprendente la sua naziona-
lità, l’educazione, l’appartenenza etnica, culturale e linguistica, le particolari 
debolezze e necessità di protezione. In altri termini, prerequisito perchè una 
tal valutazione possa essere condotta è permettere al bambino di entrare nel 
territorio dello Stato (par. 20). Il Commento ribadisce nei confronti dei mi-
nori non accompagnati e separati anche il diritto alla vita, alla sopravvivenza 
e allo sviluppo, il diritto di esprimere liberamente la propria opinione e il 
divieto di espulsione che ha, in questo caso, una portata maggiore rispetto 
al principio di non refoulement, in quanto non è limitato alla sola ipotesi di 
soggetti richiedenti protezione internazionale nel cui Paese d’origine pos-

16 General Comment no. 6 (2005) on “the treatment of unaccompanied and separated children 
outside their country of origin”, p. 13 ss., p. 10, in www.unicef.com
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sano essere esposti a danni irreparabili o a gravi violazioni dei diritti fonda-
mentali e comporta da parte degli Stati contraenti l’assunzione dell’obbligo 
di adoperarsi per garantire una effettiva tutela della persona17.

Procedendo nella lettura del Commento seguono tutta una serie di obbli-
ghi posti a carico degli Stati parti per fornire una risposta a bisogni di pro-
tezione di carattere generale e specifico. L’interesse superiore del bambino 
deve costituire il principio guida nel determinare le necessità di protezione 
e l’ordine di misure da adottare; ciò implica sia che debba essere resa pri-
oritaria l’identificazione e la registrazione del bambino non accompagnato 
attraverso l’utilizzo di idonei strumenti per la valutazione dell’età (par. 31), 
sia che l’attività di ricerca volta a rintracciare i membri della famiglia debba 
essere iniziata non appena possibile sia, infine, che venga assicurata al mi-
nore non accompagnato una adeguata rappresentanza attraverso la nomina 
di un tutore, consulente o rappresentante legale (par. 33). I minori non ac-
compagnati hanno diritto a ricevere protezione e assistenza sostitutiva e le 
opzioni alternative considerate sono il collocamento in istituti per l’infanzia, 
l’affidamento familiare e la kefallah di diritto islamico; nella scelta dovranno 
essere tenute in considerazione l’età del minore, la continuità della sua cre-
scita, l’origine etnica, religiosa, culturale e linguistica (par. 40). È necessario, 
inoltre, garantire al minore non accompagnato il pieno accesso all’istruzione 
durante tutte le fasi del trasferimento senza alcuna discriminazione (par. 41). 
Ai minori non accompagati dovrà essere garantito il diritto ad un livello di 
vita dignitoso e allo sviluppo fisico attraverso forme di assisteza materiale a 
favore di tali soggetti programmi di sostegno per quanto riguarda il vestia-
rio, la nutrizione e abitazione (par. 44). Infine, dovrà esserergli garantito il 
diritto a godere del miglior stato di salute, attraverso l’accesso al servizio 
sanitario nazionale e a servizi medici e riabilitativi (par. 46) e una adeguata 
prevenzione del traffico, dello sfruttamento sessuale e di altre forme di sfrut-
tamento, abuso e violenza (par. 50).18

17 General Comment no. 6 (2005) on “the treatment of unaccompanied and separated children 
outside their country of origin”, p. 13 ss., in www.unicef.com; a. CreSCeNzi, I minori non 
accompagnati nel diritto internazionale, in (a cura di) a. aNzalDi, t. GuarNier, Viaggio nel 
mondo dei minori stranieri non accompagnati: un’analisi giuridico-fattuale, Roma, 2014, pp. 
6 ss; M. VaNzo, I minori stranieri non accompagnati: quadro d’insieme, in Papers di diritto 
europeo n. 3/2015, pp. 6-7.
18 General Comment no. 6 (2005) on “the treatment of unaccompanied and separated children 
outside their country of origin”, p. 17 ss., in www.unicef.com; M. VaNzo, I minori stranieri non 
accompagnati: quadro d’insieme, in Papers di diritto europeo n. 3/2015, pp. 6-7.
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4. La tutela giuridica dei minori stranieri non accompagnati nell’Unione 
europea

La legislazione dell‘ Unione europea a tutela dei minori si è sviluppata 
nel corso degli anni in maniera piuttosto caotica, nonostante i vani tentativi 
di riorganizzazione della stessa. A riprova di ciò, infatti, è rimasta lettera 
morta la risoluzione del Parlamento europeo dell‘8 luglio 1992, con la quale 
veniva sollecitata l‘adozione di una Carta europea dei diritti del fanciullo 
che disciplinasse nello spazio giuridico comunitario la tutela di bambini ed 
adolescenti, ispirandosi ai principi della Convenzione di New York.

Una svolta nell‘affermazione di una tutela programmatica, orientata ai 
principi e obiettivi sanciti a livello internazionale è stata segnata dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell‘Unione europea adottata a Nizza nel 2000.

Tale Carta sancisce per la prima volta a livello costituzionale dell’UE 
principi cardine a garanzia dei minori tra cui il riconoscimento del diritto di 
accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria (art. 14, par. 2), il diritto 
di asilo (art. 18), la protezione in caso di espulsione, estradizione, allonta-
namento (art. 19) il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata 
sull’età (art. 21) nonché il divieto di sfruttamento del lavoro minorile (art. 
32).

Rileva in particolar modo all‘interno della Carta l‘art. 24 rubricato „di-
ritti del minore“ con il quale vengono affermati tre principi fondamentali: il 
diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione in funzione 
della propria età e maturità (par. 1), il diritto a che l‘ interesse superiore del 
minore sia considerato preminente (par. 2) e il diritto di intrattenere rego-
larmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori (par. 3).

Nella medesima ottica opera, anche, il Trattato di Lisbona, il quale indivi-
duando la tutela dei diritti del minore come un obiettivo generale, dichiarato 
dell’UE (articolo 3, paragrafo 3, del TUE) e come un aspetto importante 
della politica di relazioni esterne dell’UE (articolo 3, paragrafo 5, del TUE) 
ha dato voce al proposito del legisltore europeo di una evoluzione nel senso 
di una sempre maggiore attenzione e tutela riservata ai minori.19

Nella cornice di tale disciplina si collocano gli interventi legislativi speci-
ficamente rivolti al riconoscimento di diritti e garanzie dei minori stranieri. 
Negli ultimi decenni, infatti, a fronte dell‘ aumento dei flussi migratori e 
della emergenza che si sono trovati ad affrontare diversi Stati membri, la  
 

19 aGeNzia europea Dei Diritti FoNDaMeNtali, Handbook on European law relating to the 
rights of the child, 2015, p. 20 ss., in www.fra.eu
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questione della protezione da riconoscere a quest‘ultimi ha acquisito sempre 
maggiore centralità all‘interno delle politiche dell‘Unione.

Un‘attenzione speciale è, poi, stata rivolta dal legislatore alla categoria dei 
minori stranieri non accompagnati, data la particolare vulnerabilità di tali 
soggetti che rende necessaria una tutela rafforzata.

A riprova della crescente importanza attribuita al femoneno, la Commis-
sione europea ha emanato un Piano d‘azione20 specificamente rivolto a tali 
soggetti per gli anni 2010-2014 con l’intento di favorire lo sviluppo di stru-
menti e politiche volti a garantire una effettiva tutela dei minori stranieri non 
accompagnati, in coerenza con i principi sanciti dalla Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti del fanciullo. L’intento della Commissione, come si legge all’interno 
del Piano stesso, è quello di fornire un approccio comune basato sulla soli-
darietà e responsabilità tra gli Stati Membri e i Paesi di origine e di transito 
del minore, in quanto solo attraverso una maggiore coerenza e cooperazione 
potranno essere elaborate risposte concrete ed efficaci al fenomeno. A tal 
fine vengono delineate dalla Commissione tre principali linee d’azione en-
tro le quali muoversi: la prevenzione del fenomeno migratorio all’origine, la 
predisposizione di programmi di protezione ed accoglienza e la ricerca di 
soluzioni di lunga durata21.

Questa azione dell’Unione si pone in linea con le istanze manifestate a più 
riprese dal Consiglio d’Europa, il quale con la raccomandazione 2005/1703 
e successivamente con le risoluzioni 2011/1810 e 2011/1969 relative ai mi-
nori non accompagnati, aveva manifestato l’esigenza di una maggiore co-
operazione tra gli attori coinvolti nel processo migratorio. In particolare, 
nell’ambito di tali risoluzioni il Consiglio d’Europa ha elaborato quindici 
principi comuni a cui ispirarsi nel trattamemto dei minori non accompagnati 
che ruotano attorno alla necessità di assicurare che la condizione di minore 
venga sempre fatta prevalere su quella di straniero, e che, pertanto, tali sog-
getti vengano tutelati indipendentemente dai motivi e modalità di ingresso 
nello Stato ospitante (5.1-5.2); dovranno, così, essere rispettati il principio 
del best interest of the child (5.2) il principio di non refoulement (5.3) il di-
ritto alla rappresentanza legale e ad un tutore (5.5) il diritto a richiedere 
asilo e protezione internazionale (5.8) il divieto di detenzione (5.9) il diritto  
 
 

20 COM(2010)212 del 6 maggio 2010.
21 a. MartoNe, Il trattamento dei minori stranieri non accompagnati, in ( a cura di) G. CaG-
GiaNo, I percorsi giuridici per l’integrazione : migranti e titolari di protezione internazionale tra 
diritto dell’Unione e ordinamento italiano, p. 301.
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alla salute, all’istruzione e ad una abitazione adeguata (5.13) ed il diritto al 
ricongiungimento familiare.22

Si rammenta che tali strumenti, seppur abbiano avuto una efficacia pro-
pulsiva nel riconoscimento ai minori stranieri non accompagnati di uno sta-
tus privilegiato, segnando le linee programmatiche entro le quali procedere 
nell‘affermazione sul piano normativo di una tutela rafforzata, costituiscono 
fonti normative non vincolanti per gli Stati membri. Infatti, l‘ affermazione 
dei diritti e garanzie minime dei minori stranieri non accompagnati a livello 
delle fonti vincolanti è stata realizzata attraverso una serie di disposizioni 
normative ad effetto obbligatorio per gli Stati membri, in materia di immig-
razione, asilo e vittime della tratta, che vincolano gli Stati membri nel rag-
giungimento dello scopo, riconoscendogli piena autonomia nella adozione 
delle misure normative più adeguate a garantire lo standard di diritti riconos-
ciuti ai minori stranieri non accompagnati a livello europeo.

Prima di procedere nell‘analisi dei punti salienti delle suddette disposizi-
oni si evidenzia come nell‘ordinamento dell‘Unione europea siano presenti 
discipline specifiche per contesto che sanciscono diversi livelli di accoglien-
za e assistenza dei minori stranieri non accompagnati a seconda che si tratti 
di minori migranti richiedenti protezione internazionale, di minori migranti 
in condizione di irregolarità o di vittime della tratta di esseri umani. I minori 
stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale, ossia quei 
minori separati da entrambi i genitori o altri parenti che richiedono asilo 
politico allo stato ospitante in virtù del loro status di rifugiati o di bene-
ficiari di protezione sussidiaria, infatti, sono destinatari di un trattamento 
di maggior favore in virtù della loro peculiare condizione. Tale disparità di 
trattamento, riconoscciuta d‘altronde dalla Commissione stessa all‘interno 
del Piano 2010-2014, quale limite della normativa europea sui minori non 
accompagnati, risulta del tutto irragionevole in quanto la stessa Corte di 
Strasburgo23 ha sottolineato che in considerazione della vulnerabilità di tali 
soggetti dovrebbe essere garantito un livello di protezione standard che li 
ponga al riparo dalla condizione di debolezza in cui si trovano, a prescindere 
dai motivi dell’ingresso o dalla loro condizione giuridica24.

22 a. MartoNe, Il trattamento dei minori stranieri non accompagnati, in ( a cura di) G. CaG-
GiaNo, I percorsi giuridici per l’integrazione: migranti e titolari di protezione internazionale tra 
diritto dell’Unione e ordinamento italiano, p. 300.
23 Corte eur. dir. uomo, sentenza Rahimi c. Grecia.
24 a. Del GuerCio, L’accoglienza dei minori non accompagnati in Italia alla luce degli obblighi 
internazionali, (a cura di) a. aNzalDi, t. GuarNier, Viaggio nel mondo dei minori stranieri 
non accompagnati: un’analisi giuridico-fattuale, pp. 14-15-16.
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5.  I minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazio-
nale nel sistema comune d’asilo

I minori stranieri non accompagnati sono annoverati dalla Direttiva 
2011/95/UE (cd. Direttiva qualifiche) tra i beneficiari della protezione inter-
nazionale- status di rifugiato25 o titolare di protezione sussidiaria- essendo 
così ammessi a presentare domanda di asilo e godere di garanzie rafforzate 
sul piano dell’accoglienza, in virtù del loro peculiare status.

Il quadro legislativo di riferimento a livello europeo in materia di im-
migrazione ed asilo, integrante il cosiddetto “sistema comune d’asilo”, si 
compone del Regolamento n. 604/2013, denominato Regolamento Dublino 
III26, a seguire dalla Direttiva 2011/95/UE (Direttiva qualifiche), dala Di-
rettiva 2001/55/CE (Direttiva sulla protezione temporanea), dalla Direttiva 
2013/32/UE (Direttiva procedure), e dalla Direttiva 2013/33/UE (Direttiva 
accoglienza).

La Direttiva 2013/32/UE ( cd.Direttiva procedure) disciplina all’art. 7, 
par. 4 il caso in cui sia un minore non accompagnato ad avanzare domanda 
di asilo, prevedendo che tutti gli Stati membri debbano garantire che tale 
domanda possa essere presentata dal rappresentante del minore a suo nome.

Il Regolamento Dublino III, principale referente normativo in tema di 
asilo a livello europeo, introdotto in sostituzione del precedente Regolamen-
to Dublino II, sancisce, invece, i criteri per individuare lo Stato competente 
ad esaminare la domanda di protezione internazionale presentata da un cit-
tadino di un Paese terzo o apolide, al fine di garantirne un rapido accesso alle 
procedure di riconoscimento di tale benefici ed evitare che stalli amminis-
trativi possano arrecare un grave pregiudizio alla sicurezza del richiedente.

Con riferimento ai minori il Regolamento prevede una disciplina di mag-
gior favore finalizzata a garantire che l‘intera procedura di asilo venga svol-
ta tenendo prelimimarmente in considerazione il loro interesse superiore, 
consacrato dal Considerando n. 13, quale criterio fondamentale per gli Stati 
membri nell’applicazione del Regolamento, coerentemente con quanto pre-
visto dalla Convenzione di New York e dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell‘Unione europea, e valutato sulla base di una molteplicità di fattori quali 
la possibilità di ricongiumento familiare, il benessere e lo sviluppo sociale 
del minore, le considerazioni di sicurezza (sussiste un rischio che il minore  
 

25 Per la definizione di rifugiato si suole far riferimento all’art. 1 della Convenzione di Ginevra 
del 1951.
26 Introdotto a sostituzione della precedente Regolamento n. 343/2003, cd Dublino II. 
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sia vittima della tratta di esseri umani), l’opinione del minore, secondo la sua 
età e maturità.27

Pertanto, l‘art. 8 nello stabilire il titolo di giurisdizione che viene in ri-
lievo nell‘indiduazione dello Stato competente sancisce una disciplina tutta 
improntata alla tutela dell‘unità familiare, esprimendo un favor per il ricon-
giungimento familiare. Prevede, infatti, che se il richiedente sia un mino-
re non accompagnato, l’esame della domanda di protezione internazionale 
competa allo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare o 
fratello (par. 1). Qualora, invece, il richiedente minore non accompagnato 
abbia un parente presente legalmente in un altro Stato membro, che si possa 
occupare di lui, detto Stato membro dovrà provvedere al ricongiungimen-
to familiare del minore e sarà considerato lo Stato competente. (par. 2). Se 
familiari, fratelli o parenti soggiornano in più di uno Stato membro, la com-
petenzasaà determinata sulla base dell’interesse superiore del minore non 
accompagnato (par. 3). Infine, in mancanza di un familiare, di un fratello o 
di un parente è competente lo Stato membro in cui il minore non accompa-
gnato abbia presentato la domanda di protezione internazionale. (par. 4)28

Della interpretazione di tale disposto normativo è stata investita in via 
pregiudiziale la Corte di giustizia dell’UE su istanza di MA c Secretary of Sta-
te for the Home Department, la quale con la sentenza The Queen ha chiarito 
che al fine di “evitare che nell’interesse superiore del minore la procedura 
venga prolungata più del necessario con trasferimenti del minore da uno 
Stato membro ad altro” lo Stato competente ad esaminare la domanda di 
asilo sia quello in cui il minore si trovi attualmente, dopo aver presentato la 
domanda stessa29.

Come già precedentemente anticipato, ai minori stranieri non accompa-
gnati richiedenti protezione internazionale è riconosciuta una disciplina di 
maggior favore sul piano dell‘ accoglienza.

27 Art. 6, Regolamento 604/2013.
28 r. pallaDiNo, La protezione dello straniero minore non accompagnato nel costruendo sistema 
comune europeo di asilo, in (a cura di) C. Fratea, i. quaDraNti, Minori e immigrazione: quali 
diritti?, pp. 97-98; aGeNzia europea Dei Diritti FoNDaMeNtali, Manuale sul diritto europeo in 
materia di asilo, frontiere e immigrazione, pp. 234.
29 Corte giust. UE, 6 giugno 2013, causa C-648/11, The Queen, su istanza di MA c Secretary 
of State for the Home Department; a. MartoNe, Il trattamento dei minori stranieri non accom-
pagnati, in (a cura di) G. CaGGiaNo, I percorsi giuridici per l’integrazione : migranti e titolari 
di protezione internazionale tra diritto dell’Unione e ordinamento italiano,p.309; aGeNzia eu-
ropea Dei Diritti FoNDaMeNtali, Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e 
immigrazione, p. 234 ss, in www.fra.com; r. pallaDiNo, La protezione dello straniero minore 
non accompagnato nel costruendo sistema comune europeo di asilo, in (a cura di) C. Fratea, i. 
quaDraNti, Minori e immigrazione: quali diritti?, p. 104.
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La Direttiva 2001/55/CE include anche i minori stranieri non accompa-
gnati tra i beneficiari della procedura per la concessione di protezione tem-
poranea in ipotesi di emergenza legate al massiccio afflusso di sfollati. L‘art. 
5 di tale Direttiva prevede che il Consiglio, a maggioranza qualificata, su 
proposta della Commissione, una volta accertata la presenza di tale afflusso 
disponga la protezione, salvo esclusione di “chi abbia commesso un crimine 
contro la pace, crimine di guerra, contro l’umanità o atti contrari agli scopi 
delle Nazioni Unite“. Si tratta di un beneficio di durata semestrale, nel quale 
lo Stato dovrà provvedere ai titolari di protezione tutti i diritti e garanzie: 
permesso di soggiorno, accesso ad attività lavorative, alloggio, assistenza me-
dica, ricongiungimento familiare, un rappresentante legale e la possibilità di 
presentare domanda di asilo. Tuttavia, come osservato dalla più attenta dot-
trina, le difficoltà riscontrate sul piano pratico e che hanno reso, ad oggi, tale 
beneficio lettera morta, risiedono nell’aver subordinato il riconoscimento 
della protezione temporanea ad una procedura farragginosa (deliberazione 
del Consiglio su proposta della Commissione, a una maggioranza qualificata 
dell’adunanza30) che riduce notevolmente le possibilità di adozione della 
decisione in seno al Consiglio.31

I minori stranieri non accompagnati hanno diritto ad essere rappresentati 
ed assistiti durante il corso delle procedure da un rappresentante che ab-
bia le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione 
l’interesse del minore (art. 6 del Regolamento Dublino III). Il rappresen-
tante, che può essere costituito da un tutore legale, da un organismo inca-
ricato della cura e del benessere dei minori, oppure da qualsiasi altra forma 
adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un 
provvedimento giudiziario, viene nominato il prima possibile, al momento 
della presentazione della domanda (art. 24 della Direttiva sulle condizioni 
di accoglienza, art. 25 della Direttiva sulle procedure di asilo, art. 31 della 
Direttiva qualifiche).

Non è, pertanto, prevista la possibilità di designazione di un rappresen-
tante, a partire dal momento in cui il soggetto è individuato quale minore 
non accompagnato dall’autorità, in contrasto con quanto statuito in merito 
dal par. 33 del Commento Generale n. 6, nè tantomeno è prevista alcuna 
limitazione temporale alla nomina del rappresentante, posto che il dettato 
normativo in merito si limita laconicamente a prevedere che il rappresentan-

30 Art. 5, Direttiva 2011/55/UE. 
31 a. MeNeGHetti, I minori migranti nel sistema comune di asilo, in Papers di diritto europeo, 
n. 3/2015, p. 12; C. Fratea, Quando il diritto si scontra con la realtà: i minori migranti quali 
soggetti titolari del diritto al ricongiungimento familiare, in (a cura di) C. Fratea, i. quaDraN-
ti, Minori e immigrazione: quali diritti?, pp. 119-121.
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te debba essere nominato “non appena possibile”. L’estrema vaghezza della 
norma ha, così, suscitato parecchie perplessità in dottrina, in quanto con la 
sua generità rischia di pregiudicare l’effettività della garanzia apprestata a 
tutela del minore.

Il rappresentante provvede ad informare il minore sul significato e le 
conseguenze del colloquio prima dello stesso ed ha la possibilità di parteci-
parvi; il colloquio deve essere condotto da personale specializzato che abbia 
adeguta competenza a trattare con il minore (art. 25 della Direttiva sulle 
condizioni di accoglienza).

Per quel che riguarda, invece, il tipo di accoglienza che deve essere for-
nita ai minori non accompagnati la regola generale è che questi debbano 
essere alloggiati presso i familiari adulti, presso una famiglia affidataria o 
in centri di accoglienza specializzati. Tale principio generale appare, però, 
derogabile, posto che lo stesso art. 24 della Direttiva prevede la possibilità 
per i minori che abbiano compiuto sedici anni di alloggiare in centri di acco-
glienza per adulti. Inoltre, sempre nell’ottica di tutela dell’unità familiare, è 
previsto che per quanto possibile, i fratelli debbano essere alloggiati insieme, 
tenendo conto del prevalente interesse del minore, della sua età e maturità 
(art. 24 della Direttiva sulle condizioni di accoglienza). L’art. 31 della Diret-
tiva qualifiche nel ricalcare la disciplina prevista dalla Direttiva sulle condi-
zioni di accoglienza prevede, inoltre, che nella scelta tra le varie tipologie di 
alloggio si dovrà tener conto del parere del minore, oltre che della sua età e 
maturità32. 

Nel caso in cui si nutrano perplessità in merito all‘ età del minore non 
accompagnato l‘art. 25 della Direttiva procedure prevede che quest‘ultimo 
possa essere sottoposto, dietro suo consenso, a visite mediche, rigorosamen-
te svolte da personale qualificato e nel rispetto della dignità umana. Tuttavia, 
null‘altro viene specificato dalla Direttiva in merito alle tipologie di visite 
mediche da effettuare e ritenute maggiormente efficaci allo scopo, lasciando 
sul punto ampia discrezionalità agli Stati membri.

Infine, una delle questioni più delicate riguardanti il trattamento dei min-
ori non accompagnati è costituita sicuramente dalla possibilità di tratteni-
mento di tali soggetti. La questione è affrontata dall‘art 11 della Direttiva 
sulle condizioni di accoglienza che non esclude, in termini assoluti, la possi-
bilità di trattenimento dei minori non accompagnati, a cui si potrà ricorrere 
in casi eccezionali, anche se mai in strutture detentive. Tale previsione non 

32 aGeNzia europea Dei Diritti FoNDaMeNtali, Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, 
frontiere e immigrazione, pp. 234 ss, in www.fra.com; r. pallaDiNo, La protezione dello stra-
niero minore non accompagnato nel costruendo sistema comune europeo di asilo, in (a cura di) 
C. Fratea, i. quaDraNti, Minori e immigrazione: quali diritti?, p. 99 ss.
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ha destato particolari antagonismi, poichè in linea con la posizione assunta 
in merito dall‘Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati33 e dalla 
Corte EDU34 che considerano entrambi l’ipotesi del trattenimento come ex-
trema ratio, a cui ricorrere laddove non vi sia nessuna altra misura attraverso 
la quale meglio realizzare l’interesse superiore del minore. Piuttosto le per-
plessità sono sorte in dottrina con riferimento all’assenza di specificazione 
dei casi eccezionali in cui è amesso ricorrere al trattenimento dei minori 
stranieri non accompagnati, lasciando, così, un ampio e pericoloso margine 
di discrezionalità di azione in capo agli Stati membri.35

6.  Il trattamento dei minori stranieri non accompagnati irregolati: la Diret-
tiva rimpatri

La Direttiva 2008/115/CE costituisce, invece, il referente normativo per 
la disciplina giuridica dei cittadini di Stati terzi soggiornanti in condizioni di 
irregolarità sul suolo europeo, nei confronti dei quali deve essere disposto 
l‘allontanamento dal Paese ospitante e si applica anche ai minori migranti 
non accompagnati.

A differenza dei minori beneficiari di protezione internazionale per i qua-
li vige il principio di non refoulement, non esiste per i minori irregolari un 
divieto assoluto di rimpatrio, ma qualsiasi decisione in merito dovrà essere 
assunta Considerando il loro interesse superiore (art. 5).

Dall’applicazione di tale principio di matrice internazionalistica all’istitu-
to del rimpatrio consegue non soltanto la neccesità di valutare caso per caso 
le esigenze particolari del minore, la sua situazione familiare, la situazione 
e le condizioni di accoglienza del Paese di rimpatrio prima di disporne l’al-
lontanamento, ma anche l’obbligo dello Stato di assicurare forme comple-
mentari di protezione del minore nel caso in cui il rimpatrio non appaia una 
soluzione percorribile.36

33 Un High Commissioner for Refugees, Detention Guidelines, Guidelines on the Applicable 
criteria and standard relating to the detention of asyluum seekersand alternatives to detention, 
2012, in www.unhcr.org
34 Corte eur. dir. uomo, sent. 12 ottobre 2006 Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga c. 
Begio, sent 5 aprile 2011 Rahimi c. Grecia.
35 r. pallaDiNo, La protezione dello straniero minore non accompagnato nel costruendo sistema 
comune europeo di asilo, in (a cura di) C. Fratea, i. quaDraNti, Minori e immigrazione: quali 
diritti?, p. 102.
36 Manuale sul rimpatrio, pp. 56 ss.in www.europa.eu; l. troNCoNi, Percorsi di accoglienza, 
garanzia ed integrazione, in Papers di diritto europeo, n. 3/2015, pp. 24-25; aGeNzia europea 
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Gli stessi principi si trovano espressi nell’ambito della giurisprudenza 
della Corte dei diritti dell’uomo, che con la sentenza Üner c. Paesi Bassi del 
2006 ha ribadito la necessità di tenere in considerazione l’impatto che l’e-
spulsione avrebbe sui bambini membri di una famiglia, al momento di stabi-
lire se l’espulsione rappresenta una risposta proporzionata. Si deve pertanto 
considerare “il miglior interesse dei minori eventualmente coinvolti (in par-
ticolare la loro difficoltà a integrarsi nel Paese verso cui il genitore è espulso) 
e la solidità dei legami sociali, culturali e familiari coltivati dall’individuo nel 
Paese di residenza e in quello di destinazione”37. 

La Direttiva, infatti, non contempla il rimpatrio come unica alternativa 
prevista per i minori soggiornanti in condizione di irregolarità in uno Sta-
to membro; lo Stato ospitante è lasciato libero di astenersi dal disporre il 
rimpatrio o l’allontanamento del minore laddove ciò risulti maggiormente 
rispondente all’interesse di quest’ultimo; in tal caso, però, dovrà essere re-
golarizzata sul piano giuridico la sua permanenza sul suolo europeo, conce-
dendogli un permesso di soggiorno temporaneo fino al compimento dei 18 
anni o rinviandone l’allontanamento, al fine di evitare che situazioni ibride 
possano pregiudicare la posizione del minore38. L’art. 10, specificamente 
per i minori stranieri non accompagnati, prevede che prima di emettere la 
decisione di rimpatrio debba essere fornita assistenza al minore da parte di 
organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio, tenen-
do nel debito conto l’interesse superiore del bambino (par. 1). Per organismi 
appropriati la Direttiva fa riferimento ad organismi governativi o non gover-
nativi, i quali dovranno garantire al minore l’accesso all’istruzione, oltre che 
assistenza sul piano legale e sotto il profilo medico, garantendo le prestazioni 
sanitarie necessarie.

Inoltre, prima di allontanare il minore dal territorio di uno Stato membro 
le autorità dovranno accertarsi che questi sia ricondotto ad un membro della 
famiglia, ad un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza 
nello Stato di rimpatrio (par. 2)39.

Qualora il rimpatrio sia stato differito (art. 9) o sia stato concesso un 
periodo per il rimpatrio volontario (art. 7) lo Stato è obbligato a garantire 

Dei Diritti FoNDaMeNtali, Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigra-
zione, p 236, in www.fra.com.
37 Corte eur. dir. uomo, sentenza 18 ottobre 2006, Üner c. Paesi Bassi (n. 46410/99), punti 57–
58. Cfr. anche Corte eur. dir. uomo, sentenza 2 agosto 2001, Boultif c. Svizzera (n. 54273/00). 
Cfr. aGeNzia europea Dei Diritti FoNDaMeNtali, Handbook on European law relating to the 
rights of the child, 2015, p. 191 in www.fra.eu.
38 Manuale sul rimpatrio, p. 56 ss., in www.europa.eu.
39 Manuale sul rimpatrio, p. 56 ss., in www.europa.eu.
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che venga mantenuta l’unità del nucleo familiare con i membri della fami-
glia presenti nel territorio, che vengano assicurate le prestazioni sanitarie 
d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie e che venga garantito 
l’accesso al sistema educativo di base per i minori, tenuto conto della durata 
del soggiorno (art. 14)40.

L’ipotesi di trattenimento del soggetto sottoposto alle procedure di rim-
patrio è ammesso soltanto nell’ipotesi di pericolo di fuga o se il cittadino 
ostacoli la preparazione dell’allontanamento. Come chiarito dalla Corte di 
Strasburgo, non ultimo nel caso Rahimi c. Grecia del 201141, nei confronti 
dei minori stranieri non accompagnati, in considerazione della condizione 
di vulnerabilità che li caratterizza, devono essere prese in considerazione 
opzioni di alloggio alternative al trattenimento, che costituirà per loro la 
extrema ratio. Infatti, i minori non accompagnati e le famiglie con minori in 
condizione di irregolarità, per espressa previsione della Direttiva in questio-
ne, potranno essere trattenuti solo in mancanza di altra soluzione e per un 
lasso temporale il più breve possibile. Ai minori dovrà essere garantita nel 
periodo di trattenimento una sistemazione in istituti dotati di personale e 
strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età, ma anche 
l’accesso ad attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative e l’ accesso 
all’istruzione42.

Gli aspetti che destano maggiori perplessità di tale disciplina e dai quali 
emerge in maniera chiara come ai minori stranieri non accompagnati non 
richiedenti protezione internazionale o a cui sia stata rifiutata la domanda 
di asilo sia riservato un trattamento di minor favore sono la possibilità di 
effettuare in extremis il rimpatrio anche in assenza di familiari nel Paese 
d’origine e l’assenza di una disposizione che preveda espressamente la no-
mina di un tutore che rappresenti il minore, limitandosi, invece ad imporre 
agli Stati l’assistenza di quest’ultimo a mezzo di “organismi appropriati”, in 
detrimento dei prinicipi internazionali previsti a tutela di tali soggetti, primo 
fra tutti il best interest of the child 43.

40 aGeNzia europea Dei Diritti FoNDaMeNtali, Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, 
frontiere e immigrazione, p 236, in www.fra.com.
41 Corte eur. dir. uomo, sent. 5 aprile 2011 Rahimi c. Grecia.
42 l. troNCoNi, Percorsi di accoglienza, garanzia ed integrazione, in Papers di diritto europeo, 
n. 3/2015, p. 26.
43 l. troNCoNi, Percorsi di accoglienza, garanzia ed integrazione, in Papers di diritto europeo, 
n. 3/2015, p. 26. 
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7. La Direttiva sulla tratta degli esseri umani

La Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 
aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 
umani e la protezione delle vittime è stata introdotta in sostituzione della 
precedente decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

Nel dare contenuto alla nozione di tratta di esseri umani quale „reclu-
tamento, trasporto, trasferimento, alloggio o accoglienza di persone, con la 
minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizio-
ne,[...] a fini di sfruttamento“ (art. 2, par. 1 Direttiva), tale Direttiva rievoca 
la definizione fornita in merito dal Protocollo addizionale della Convenzio-
ne delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per 
prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e 
bambini44 e dalla Convenione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la 
tratta di esseri umani, primo Trattato europeo a fornire disposizioni volte a 
proteggere e assistere le vittime e promuovere la cooperazione internaziona-
le in materia di tratta45 46.

Pur in assenza di una disposizione in merito, il divieto della tratta di es-
seri umani nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è 
fatto discendere dall’art. 4 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo 
che vieta la schiavitù ed il lavoro forzato. Sugli Stati membri grava l’obbligo 
positivo di porre in essere provvedimenti a tutela delle vittime della tratta, 
oltre che misure di diritto penale per punire i trafficanti4748.

In particolare i minori sono considerati vittime di tratta quando sono 
soggetti a sfruttamento della prostituzione, a lavoro forzato, accattonaggio e 
a prelievo di organi49.

44 Art. 3, lett. a).
45 Art. 4, lett. a).
46 aGeNzia europea Dei Diritti FoNDaMeNtali, Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, 
frontiere e immigrazione, p. 239 ss., in www.fra.eu.
47 aGeNzia europea Dei Diritti FoNDaMeNtali, Handbook on European law relating to the 
rights of the child, 2015, p. 136 in www.fra.eu
48 Corte eur. dir. uomo, sentenza 7 gennaio 2010, Rantsev c. Cipro e Russia (n. 25965/04). La 
Corte eur. dir. uomo ha stabilito che la tratta di esseri umani rientra nel campo di applica-
zione dell’articolo 4 CEDU, che proibisce la schiavitù e il lavoro forzato. Sugli Stati membri 
grava l’obbligo positivo di porre in essere adeguati provvedimenti a tutela delle vittime e 
delle potenziali vittime della tratta, oltre a misure di diritto penale per punire i trafficanti di 
esseri umani. Cfr. aGeNzia europea Dei Diritti FoNDaMeNtali, Manuale sul diritto europeo in 
materia di asilo, frontiere e immigrazione, p 238 ss. in www.fra.com
49 a. MeNeGHetti, I minori migranti nel sistema comune di asilo, in Papers di diritto europeo, 
n. 3/2015, p. 15.
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La Direttiva in esame dedica specificamente ai minori gli artt. 13-16 in-
troducendo una disciplina particolarmente garantista circa l‘assistenza e il 
sostegno dei minori vittima di tratta, nonchè la loro tutela nei procedimenti 
penali. Ciascuna misura deve essere adottata previa valutazione, caso per 
caso, dell‘interesse superiore del minore (art. 13).

Si applica una presunzione di minore età nei casi in cui l‘età della vittima 
risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che si tratti di un minore, al fine 
di garantire a quest‘ultimo di godere del sistema di protezioni rafforzato 
previsto dalla Direttiva, indipendentemente dalla verifica dei dati anagrafici 
(art. 13).

Deve essere garantito l‘accesso all‘istruzione e a programmi di sostegno 
e recupero fisico e psico-sociale sulla base di una valutazione condotta caso 
per caso, tenendo in considerazione l‘interesse superiore del minore (art. 
14). Nell‘ambito di indagini e procedimenti penali deve essere garantito al 
minore il pieno rispetto del diritto di difesa; qualora si renda necessaria l‘au-
dizione del minore queste dovranno essere quanto più limitate possibile, 
effettuate senza ritardi ingiustificati, in luoghi ad hoc, da personale specializ-
zato e garantendo l‘accompagnamento del minore da parte di un rappresen-
tante o un adulto a sua scelta durante l‘ascolto; oltre ulteriori garanzie proce-
durali, quali la possibilità che l‘udienza venga celebrata a porte chiuse e che 
il minore sia ascoltato in aula indirettamente, che trovano ragione d‘essere 
nella particolare fragilità del soggetto con l‘intento di contenere le pressioni 
psicologiche a cui il minore potrebbe essere esposto a causa procedimento 
penale (art. 15). Specificamente per i minori non accompagnati è previsto 
altresì che debba essere prediletta l‘adozione di soluzioni di lunga durata 
basate sulla valutazione caso per caso dell‘interesse del minore; la nomina di 
un tutore al momento dell‘individuazione del minore da parte dell‘autorità 
e di un rappresentante nel caso in cui il minore non accompagnato sia coin-
volto in indagini o procedimenti penali, considerata l‘assenza di titolari della 
responsabilità genitoriale che possano assolvere a tali funzioni (art.16)50.

8. Il ricongiungimento familiare

L‘istituto del riconiungimento familiare, consentendo ai familiari dei cit-
tadini non comunitari che risiedono legalmente sul territorio dell’Unione 

50 aGeNzia europea Dei Diritti FoNDaMeNtali, Handbook on European law relating to the 
rights of the child, 2015, pp. 136 ss., in www.fra.eu; aGeNzia europea Dei Diritti FoNDaMeN-
tali, Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione, p. 238 ss., in 
www.fra.eu. 
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europea di raggiungerli nel Paese ospitante, trova il suo fondamento dalla 
necessità di tutelare la vita e l‘unità familiare (art. 9 e 10 della Convenzione 
di New York e a livello europeo all‘ art. 8 della Convenzione europea dei di-
ritti dell‘uomo e all‘artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentli dell‘Unio-
ne europea) oltre che nel facilitare l‘integrazione dei cittadini dei Paesi terzi. 
Il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare ai migranti costi-
tuisce un aspetto estremamente spinoso delle politiche migratorie in quanto 
vede contrapposti il dovere degli Stati di riconoscere i diritti umani agli in-
dividui presenti sul proprio territorio, al diritto di esercitare liberamente le 
proprie politiche di controllo delle frontiere51. Sebbene le fonti normative 
internazionali ed europee non riconoscano alcun diritto assoluto di ingresso 
e soggiorno negli Stati ospitanti ai genitori e figli migranti, nè tantomeno il 
diritto di scegliere dove vivere, la Corte di Strasburgo, chiamata ad espri-
mersi sulla questione, ha fatto discendere dall‘art. 8 della Cedu un obbligo, 
seppur non illimitato, di consentire l‘ingresso per motivi familiari. Come 
chiarito dalla Grand Chambre52, l‘eventuale rimpatrio o rifiuto dell‘ingresso 
ai familiari del minore dovrà essere frutto di un bilanciamento tra i diritti del 
minore e della famiglia con i generali interessi di ordine pubblico, tenendo 
in considerazione fattori quali l‘età del minore, la situazione nel Paese d‘ori-
gine ed il grado di effettiva dipendenza dal genitore53.

A livello europeo la materia è disciplinata dalla Direttiva n. 2003/86/
CE che sancisce le condizioni di esercizio del ricongiungimento familiare di 
cittadini non comunitari che risiedano stabilmente in uno degli Stati mem-
bri; requisito indispensabile, infatti, è che i richiedenti siano titolari di un 
permesso di soggiorno in uno dei Paesi dell‘UE della durata di almeno un 
anno. Beneficiari del ricongiungimento familiare sono, ai sensi dell‘art. 4 
della Direttiva, il coniuge del richiedente e i figli minorenni della coppia54; 
l‘ingresso ed il soggiorno dei genitori del richiedente o del suo coniuge è  

51 M. BorGHetto, M. CaMpaCi, a. Ceruti, l.troNCoNi, Percorsi di accoglienza, garanzie ed 
integrazione in Papers di diritto europeo n. 3/2015, p. 29.
52 Corte eur. dir. uomo, sentenza 21 dicembre 2001, Şen c. Paesi Bassi (n. 31465/96); senten-
za 3 ottobre 2014 (n. 12738/10) Jeunesse c. Paesi Bassi. La Corte eur. dir. uomo ha riscontrato 
una violazione dell’articolo 8 della CEDU in ragione del fatto che non era stato raggiunto 
un giusto equilibrio tra gli interessi personali della ricorrente e della famiglia di mantenere 
la vita familiare nei Paesi Bassi e gli interessi di ordine pubblico del governo di controllare 
l’immigrazione. Cfr. aGeNzia europea Dei Diritti FoNDaMeNtali, Handbook on European law 
relating to the rights of the child, 2015, pp. 183-184, in www.fra.eu.
53 aGeNzia europea Dei Diritti FoNDaMeNtali, Handbook on European law relating to the 
rights of the child, 2015, pp. 183-184 in www.fra.eu.
54 Art. 4, par. 1, Direttiva 2003/86/CE.
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ammesso soltanto nell‘ipotesi in cui questi siano a carico del soggiornante 
e non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese d‘origine55.

Ne consegue che nell‘attuale quadro legislativo i minori non possano es-
sere considerati quali veri e propri titolari del diritto al ricongiungimento, 
bensì più come soggetti da ricongiungere, posto che i requisiti a cui la Diret-
tiva subordina la possibilità di richiedere il ricongiungimento da parte del 
minore rendono di fatto inesercitabile tale opzione56.

Questo principio non vale, però, per i rifugiati a cui la Direttiva riserva 
un trattamento di maggior favore, in considerazione del loro status. Nel caso 
in cui il rifugiato sia un minore non accompagnato gli Stati devono consen-
tire l‘ingresso ed il soggiorno ai genitori anche in assenza delle condizioni 
normalmente richieste per il ricongiungimento ed è, inoltre, ammesso in via 
subordinata l‘ingresso del tutore legale o di altro familiare in caso di assenza 
di ascendenti diretti o in caso di impossibilità di rintracciarli.57

Dall’ambito di applicazione della Direttiva sono espressamente esclusi 
non soltanto coloro che abbiano richiesto il riconoscimento dello status di 
rifugiato, la cui domanda non sia ancora stata esaminata, ma anche i rchie-
denti protezione temporanea per i quali si applicano rispettivamente il Re-
golamento Dublino III e la Direttiva 2001/55/UE.

Il Regolamento Dublino III prevede per i minori non accompagnati una 
disciplina che ne favorisca il ricongiungimento familiare quale esplicazio-
ne dell’interesse superiore del minore; impone, infatti, il ricongiungimento 
familiare allo Stato competente all’esame della domanda di protezione in-
ternazionale in virtù della presenza sul proprio territorio di un parente o 
fratello del minore non accompagnato e, per quanto non specificato, si ritie-
ne che lo stesso valga a maggior ragione nel caso in cui lo Stato competente 
sia quello in cui si trovi un familiare ed un fratello58. Ancora, nei confronti 
dei minori, ha introdotto la cosiddetta procedura familiare ammettendo che 
“quando diversi familiari e/o fratelli minori non coniugati presentino una 
domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simul-
taneamente o in date ravvicinate e se l’applicazione dei criteri enunciati nel 
presente Regolamento porterebbe a trattarle separatamente sia competente 

55 Art. 4, par, 2, Direttiva 2003/86/CE.
56 C. Fratea, Quando il diritto si scontra con la realtà: i minori migranti quali soggetti titolari 
del diritto al ricongiungimento familiare, in (a cura di) C. Fratea, i. quaDraNti, Minori e 
immigrazione: quali diritti?, p. 116.
57 Art. 10 par. 3, Direttiva 2003/86/CE; C. Fratea, Quando il diritto si scontra con la realtà: i 
minori migranti quali soggetti titolari del diritto al ricongiungimento familiare, in (a cura di) C. 
Fratea, i. quaDraNti, Minori e immigrazione: quali diritti?, p. 118.
58 Art. 8, Regolamento 2013/604/UE.
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lo Stato membro designato per prendere in carico il maggior numero di 
essi; negli altri casi, lo Stato membro designato per l’esame della domanda 
del più anziano di essi“59. Infine, autorizza “lo Stato membro competente, 
prima che sia adottata una decisione nel merito sulla domanda di protezio-
ne internazionale e previo consenso delle persone interessate, a chiedere ad 
altro Stato membro di prendersi carico di un minore al fine di procedere al 
ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per 
ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali“ (cd. 
clausola umanitaria)60. Appare immediatamente evidente come nel caso di 
domanda inoltrata da un minore non accompagnato richiedente protezio-
ne internazionale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento Dublino 
III, l’ambito dei beneficiari del ricongiungimento familiare sia più ampio 
rispetto quello previsto dalla Direttiva 2003/86/CE per i minori che abbiano 
già ottenuto lo status di rifugiato, potendo questo essere disposto anche nei 
confronti dei fratelli o altri familiari diversi dagli ascendenti diretti.61

La Direttiva 2001/55/UE disciplinante la protezione temporanea preve-
de, invece, nel caso in cui familiari beneficianti della protezione temporanea 
siano separati, l’obbligo per gli Stati di concedere il ricongiungimento con il 
coniuge, il partner non coniugato ed i figli minori, mentre la semplice facoltà 
nei confronti degli altri congiunti62. Tuttavia, come esposto nei precedenti 
paragrafi, l’aver subordinato il riconoscimento della protezione tempora-
nea ad una procedura farragginosa (deliberazione del Consiglio su proposta 
della Commissione, a una maggioranza qualificata dell’adunanza63), ha reso 
di fatto di difficile applicazione la Direttiva, rendendo tale beneficio lettera 
morta; di conseguenza per tutti i minori che non abbiano ottenuto lo status 
di rifugiato e che non rientrino nell’ambito della Direttiva sul ricongiungi-
mento familiare, la possibilità di riunificazione è lasciata alla discrezionalità 
degli ordinamenti nazionali64.

59 Art. 11, Regolamento 2013/604/UE.
60 Art. 17, par. 2, Regolamento 2013/604/UE.
61 C. Fratea, Quando il diritto si scontra con la realtà: i minori migranti quali soggetti titolari 
del diritto al ricongiungimento familiare, in (a cura di) C. Fratea, i. quaDraNti, Minori e 
immigrazione: quali diritti?, pp. 122-123.
62 Art. 15, Direttiva 2011/55/UE.
63 Art. 5, Direttiva 2011/55/UE.
64 C. Fratea, Quando il diritto si scontra con la realtà: i minori migranti quali soggetti titolari 
del diritto al ricongiungimento familiare, in (a cura di) C. Fratea, i. quaDraNti, Minori e 
immigrazione: quali diritti?, pp. 119-121.
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9. Conclusioni e prospettive de lege ferenda

L‘ analisi della normativa internazionale ed europea riguardante i minori 
stranieri non accompagnati ha tratteggiato una categoria particolarmente 
vulnerabile portatrice, in considerazione della debolezza che la caratterizza, 
di istanze di tutela rafforzata.

Tali soggetti richiederebbero una legislazione a livello europeo che san-
cisca uno standard di garanzie, vincolando gli Stati membri e assicurando 
una tutela omogenea dei diritti nello spazio giuridico europeo.

L‘intento di implementazione e coordinamento della normativa in ma-
teria manifestato all‘interno del Piano d‘azione sui minori non accompag-
nati 2010-2014, al quale non può non riconoscersi una efficacia propulsiva 
nell‘ottica del rafforzamento sul piano normativo dello status di minore non 
accompagnato, è, però, allo stato attuale, rimasto parzialmente inattuato.

Già all’interno del suddetto Piano la Commissione aveva sottoposto 
all’attenzione del legislatore europeo alcune pars dolens della normativa sui 
minori non accompagnati che necessitavano di un rafforzamento. In parti-
colare, la frammentarietà della disciplina europea, l’esistenza di disposizioni 
sulla protezione dei minori non accompagnati specifiche per contesto at-
tribuenti livelli diversi di garanzie, circa l’accoglienza ed il trattamento dei 
minori, a seconda che si tratti di migranti in condizione di irregolarità, di 
richiedeni asilo o di vittime della tratta, erano stati individuati quali limiti 
insormontabili all’elaborazione di un credibile e coerente assetto normativo 
a tutela di tale categoria.65

Come sottolineato all’interno della giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo, riguardo ai minori non accompagnati è del tutto im-
pensabile e discriminatorio poter effettuare delle distinzioni in relazione 
al differente status giuridico e ai differenti motivi di ingresso nel territorio 
europeo. Difatti, la particolare condizione che caratterizza i minori non ac-
compagnati, impone di riconoscere preminenza alla condizione di bambino 
su quella di migrante e, pertanto, di garantire in maniera effettiva l’applica-
zione dei principi internazionali previsti a tutela del fanciullo.66

A ciò vanno ad aggiungersi altre criticità poste in luce dalla Commissione 
e già emerse dall’esame delle Direttive nel corso del presente lavoro, quali, 
a titolo esemplificativo, il fatto che, eccetto per i minori non accompagnati 
richiedenti asilo, non sia contemplata per esplicita previsione normativa la 

65 COM(2010)213, p. 9.
66 a. Del GuerCio, L’accoglienza dei minori non accompagnati in Italia alla luce degli obblighi 
internazionali, (a cura di) a.aNzalDi, t. GuarNier, Viaggio nel mondo dei minori stranieri non 
accompagnati: un’analisi giuridico-fattuale, pp. 14-15.
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nomina di un rappresentante del minore al momento dell’ identificazione; 
il diritto di essere rappresentati è previsto solo per i richiedenti asilo; che 
l’eccessiva genericità delle garanzie sancite rimette il piano della tutela dei 
minori alla sostanziale discrezionalità degli Stati membri; che maggiore at-
tenzione dovrebbe essere riservata dalla normativa europea alla scomparsa 
dei minori non accompagnati, problema che alimenta le maglie del traffico 
degli esseri umani; che dovrebbe essere normativamente risolto il problema 
della scarsa affidabilità delle tecniche di accertamento dell’età del minore, 
procedura durante l’arco della quale dovrebbe essere garantita al minore 
l’assistenza ed il supporto di un tutore; ed infine che si dovrebbero ricercare 
soluzioni meno farraginose per la ricerca ed il ricongiungimento familiare 
dei minori, magari anche rafforzando la cooperazione e lo scambio di infor-
mazioni tra gli Stati membri.67

L’enorme aumento registratosi nel numero di arrivi di migranti nel con-
tinente europeo degli ultimi anni ha, poi, fatto emergere in maniera ancora 
più chiara la già prospettata fragilità del sistema di protezione europeo dei 
minori migranti. Su tale falsariga con la COM(2017)211 la Commissione 
è intervenuta individuando una serie di azioni coordinate ed efficaci per 
la protezione dei migranti da porre in essere nel breve periodo e volte a 
rimediare alle carenze che riguardano aspetti che vanno dall’identificazione, 
l’accoglienza, l’attuazione delle garanzie procedurali alla creazione di solu-
zioni durature68.

In primo luogo, la Commissione ha richiesto al Parlamento ed al Consi-
glio europeo una implementazione dell’azione esterna della UE attraverso 
“il sostegno di progetti volti a tutelare i minori non accompagnati nei Paesi 
terzi lungo le rotte migratorie, in particolare per impedire la tratta o il traf-
fico di minori; il finanziamento di interventi umanitari al fine di aiutare i 
Paesi partner a sviluppare solidi sistemi nazionali di protezione di minori e 
servizi anagrafici, così come una cooperazione transfrontaliera; l’attuazione 
degli orientamenti dell’UE in materia di promozione e tutela dei diritti dei 
minori”69.

Sul piano, invece, della identificazione e protezione dei minori migranti, 
la Commissione ha rilevato la necessità di una maggiore efficienza e rapidità 
delle procedure. Specificatamente, ha sottolineato che “ai minori dovrebbe 
essere riservata una posizione prioritaria sia nel corso della fase di attraversa-
mento delle frontiere, che in quella di identificazione e registrazione”. E “la 

67 COM(2010)213, p. 9 ss.
68 COM(2017)211, p. 3.
69 COM(2017)211, p. 4 ss.
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necessità di applicare in tale fase metodi adatti ai minori e che tengano conto 
della specificità di genere ai fini del rilevamento delle impronte digitali e dei 
dati biometrici; di garantire che fin dall’inizio della fase di identificazione e 
di registrazione sia presente una persona responsabile della protezione dei 
minori, e che in ogni punto di crisi siano nominati incaricati della prote-
zione dei minori; di predisporre le procedure e i protocolli necessari per 
riferire e reagire sistematicamente in ogni caso di scomparsa di minori non 
accompagnati;di rendere più agevoli e maggiormente rapide le procedure di 
ricerca e ricongiungimento familiare per tutti i minori, senza che sia prevista 
alcuna differenza sul piano normativo tra i richiedenti protezione internazio-
nale (ammissibili ai trasferimenti in applicazione del Regolamento Dublino) 
e i minori a cui sia applicabile la Direttiva sul ricongiungimento familiare”70.

Per quanto riguarda lo spinoso tema della accoglienza, invece, la Com-
missione ha rilevato che quando si parla di dignitose condizione di acco-
glienza non possa considerarsi strictu sensu il diritto ad un alloggio sicuro e 
adeguato, bensì anche la garanzia di accesso a necessari servizi di supporto 
per garantire il rispetto dell’interesse superiore del minore e il suo benessere. 
Pertanto, gli Stati Membri vengono incoraggiati a “garantire che all’arrivo 
dei minori siano effettuate valutazioni individuali delle vulnerabilità soprat-
tutto qualora siano nonaccompagnati e delle esigenze in funzione del genere 
e dell’età, e che tali valutazioni siano prese in considerazione in tutte le pro-
cedure successive; a garantire che i minori abbiano un accesso tempestivo 
alle cure sanitarie (incluse quelle preventive) e a un sostegno psico-sociale, 
così come a un’istruzione formale inclusiva, indipendentemente dal loro 
status e/o da quello dei loro genitori; garantire che ai minori non accom-
pagnati sia offerta una serie di opzioni di assistenza alternativa, compreso 
l’affidamento/l’assistenza su base familiare; a integrare le politiche per la 
tutela dei minori in tutte le strutture di accoglienza che li ospitano, anche 
nominando una persona responsabile per la protezione dei minori; a garan-
tire e a controllare la disponibilità e l’accessibilità di una serie di alternative 
percorribili al trattenimento amministrativo dei minori migranti; a garantire 
che vi sia un adeguato ed efficace sistema di monitoraggio relativo all’acco-
glienza dei minori migranti; ad avvalersi pienamente dei futuri orientamenti 
dell’EASO sulle norme operative e sugli indicatori riguardanti le condizioni 
materiali di accoglienza dei minori non accompagnati“71.

Per quanto attiene alle garanzie procedurali, la proposta della Commis-
sione del 2016 di riforma del sistema europeo comune d’asilo invita ad at-

70 COM(2017)211, p. 6 ss.
71 COM(2017)211, p. 8 ss.
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tuare procedure di accertamento dell’età affidabili, multidisciplinari e non 
invasive.

Inoltre vengono incoraggiati gli Stati membri “a garantire ai minori, en-
tro un breve lasso di tempo dal loro arrivo, parità d’accesso a un’istruzione 
inclusiva e formale; a garantire a tutti i minori un accesso tempestivo alle 
cure sanitarie così come ad altri servizi pubblici fondamentali; a promuovere 
l’inclusione sociale in tutte le politiche legate all’integrazione; ad incremen-
tare il reinsediamento in Europa dei minori che necessitano di protezione 
internazionale“72.

A ben vedere, seppure notevoli progressi, sul piano del riconoscimento 
di diritti e garanzie, siano stati compiuti rispetto al passato, vi è ancora una 
lunga strada da percorrere. Preme, tuttavia, sottolineare che in un contesto 
europeo di tale criticità uno spiraglio di luce verso l‘affermazione di dirit-
ti e di una tutela rafforzata per i minori non accompagnati è stato aperto 
dall‘ Italia, con l‘approvare lo scorso 29 marzo, la legge n. 47/2017 recante 
disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non ac-
compagnati. Ricalcando le linee programmatiche e gli standard qualitativi 
delineati dal legislatore europeo, la legge 47/2017 sancisce un sistema orga-
nico e specifico di accoglienza, con strutture dedicate alla prima accoglienza 
all‘interno delle quali i minori non possono soggiornare per più di 30 giorni, 
un sistema di seconda accoglienza in centri che aderiscono al Sistema per 
richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) (art. 4) e un sistema omogeneo per l’ac-
certamento dell’età e l’identificazione del minore con la presenza di un me-
diatore culturale durante i colloqui (art. 5). L’interesse superiore del minore 
viene, inoltre, fattivamente garantito attraverso una maggiore attenzione ai 
ricongiungimenti familiari (art. 6); riconoscendo priorità all’affidamento in 
famiglia come principale forma di accoglienza (art. 7); attraverso il ricorso 
a due unici tipi di permessi di soggiorno, quello per minore età e quello 
per motivi familiari, che potranno essere richiesti direttamente alla questu-
ra competente anche in assenza della nomina del tutore, eliminando così 
il pericolo che lungaggini burocratiche possano ledere il rapido riconosci-
mento dei diritti dei minori (art. 10); attraverso l’istituzione di regole più 
chiare per la nomina dei tutori con l’istituzione dell’albo dei tutori volontari 
a cura dei tribunali per i minorenni (art. 11); attraverso il passaggio del-
la competenza sul rimpatrio assistito al Tribunale per i minorenni, organo 
costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore. 
Vengono garantiti il diritto alla salute e all’istruzione attraverso l’iscrizione 
al Sistema Sanitario Nazionale anche in assenza di nomina del tutore (art. 

72 COM(2017)211, pp. 10 a 15.
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14); viene prevista la possibilità di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 
anni di età qualora questo necessiti di un percorso più lungo di integrazione 
(art. 13); viene affermato per la prima volta il diritto all’ascolto per i minori 
stranieri non accompagnati nei procedimenti amministrativi e giudiziari che 
li riguardano (art.15); ed infine viene riconosciuto il diritto alla assistenza e 
rappresentanza legale (art. 16)73.

73 La legge Zampa sui minori stranieri non accompagnati in 5 punti, in www.openmigration.
org; Approvata la legge sui minori stranieri non accompagnati, in www.internazionale.it
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