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Prefazione
Il presente elaborato nasce da un lavoro di ricerca durato cinque anni che è cominciato presso
l’Università Nice Sophia Antipolis di Nizza con l’intento di approfondire e analizzare da una
prospettiva socio giuridica le vite di confine di migliaia di persone che ogni giorno cercano
attraverso il «viaggio» «un mondo nuovo a due passi da qui»1. L’interesse per i mondi migranti,
nato dalla mia condizione di emigrata di ritorno da una Torino anni ‘70 alla prova delle Brigate
Rosse, mi ha portato ad approcciarmi all’argomento non solo dal punto di vista scientifico ma anche
da quello pratico atteso che, se da un canto l’indagine sul campo deve essere supportata dall’analisi
critica di un testo per poggiare su solide basi scientifiche, d’altro canto l’esegesi giuridica può
rivelarsi del tutto sterile se non viene affiancata dal dato tangibile.
Durante l’estate 2018 ho intrapreso l’esperienza di volontariato presso il Secours Populaire
Français (sede di Nizza), un’organizzazione umanitaria dedita alla lotta contro la povertà e
l’esclusione sociale dove ho imparato quanto possa essere ampia la forbice della disuguaglianza fra
la popolazione autoctona e i migranti relegati nei quartieri popolari, primo fra tutti l’Ariane, che è
considerata come la banlieu più radicalizzata di Nizza, puntualmente identificata come terreno
fertile per la jihad. Ho deciso, a quel punto, di spingermi oltre uscendo dalla comfort zone ed
esplorando la rotta di Ventimiglia e quella delle Alpi francesi che i migranti attraversano per
oltrepassare il confine franco-italiano. Sono stata testimone dei metodi violenti della polizia
francese nei confronti delle persone migranti fermate sui treni e ho assistito alle code chilometriche
formatesi in prossimità del Col di Tenda a causa dei controlli a tappeto della gendarmérie sulle
vetture che transitavano al confine nel tentativo di trovare eventuali migranti nascosti all’interno
delle auto. Ho intessuto relazioni con gli attivisti dei rifugi autogestiti che assistono i migranti
diretti verso il confine cercando di raccogliere storie e testimonianze con la mente ed il cuore aperti.
L’esigenza di studiare le terre di frontiera mi ha portata nel continente americano, precisamente a
Los Angeles dove centinaia di famiglie provenienti da diversi paesi del Sud America scappano da
crisi economiche, povertà, violenza generalizzata e oppressione. Che provengano da Honduras,
Guatemala o Messico, la destinazione di queste persone sono gli Stati Uniti. Il loro obiettivo: un
futuro degno di questo nome. Ho lavorato come volontaria presso la Los Angeles County Bar
Association (LACBA) la cui mission è quella di fornire assistenza legale pro bono a tutti gli
immigrati che necessitano di aiuto. In questo ambito ho avuto il privilegio e l’onore di assistere
l’avvocato Maribel Reynoso che offre gratuito patrocinio a tutti i richiedenti asilo intercettati alla
frontiera USA-Messico. Ho partecipato alle udienze presiedute dal giudice federale per
1

Vedi la canzone dei Crifiu dedicata ai migranti, Rock’n’Raï.
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l’immigrazione Frank Travieso che mi ha profondamente colpita per il suo rispetto e la sua
compassione (dal latino cum patior - soffro con - e dal greco συμπἀθεια , sym patheia - simpatia,
provare emozioni con..) verso quella fetta di umanità alla ricerca della felicità quale fondamento
della Costituzione americana (The pursuit of happiness)2.
L’ultima esperienza degna di essere menzionata è quella maturata sempre a L.A. presso il San
Fernando Valley Refugee Children Center che mi ha offerto l’opportunità di immergermi nel
mondo dei minori stranieri non accompagnati che, dopo aver attraversato il confine dal Messico
verso gli Stati Uniti, vengono accolti dalla Comunità Metodista che offre loro riparo, supporto
legale e psicologico, e scolarizzazione; in sintesi: una nuova vita. L’attività ludico-ricreativa svolta
con queste meravigliose creature mi ha permesso di contribuire alla loro crescita armoniosa,
esaltando la loro capacità creativa ed espressiva, e al tempo stesso di ricevere amore e profonda
gratitudine per tutto il bello che c’è nel melting pot.
Questa tesi non ha la pretesa di essere esaustiva o perfetta ma quel che è certo è che nasce dalla
profonda esigenza di combattere l’ignoranza con la conoscenza.
Si precisa che l’elaborato è aggiornato al 9 settembre 2020. Esigenze editoriali hanno impedito di
tener conto di modifiche normative eventualmente intervenute successivamente.

2

I rappresentanti degli Stati americani riuniti in Congresso a Philadelphia il 4 luglio del 1776 dichiarano al punto 3:
«That among these are life, liberty and the pursuit of happiness», «che tra questi diritti ci sono la vita, la libertà e il
perseguimento della felicità».
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Introduzione
«L’homme passe son temps à monter des mécanismes, dont il demeure ensuite le prisonnier plus ou
moins volontaire»3.
Marc Bloch
Le frontiere nascono per delimitare, contenere e distinguere. Ma esse appaiono solo a condizione di
entrare in contatto con loro. Una frontiera è dunque un dispositivo di interazione, molto più che una
linea di separazione: essa è un luogo dove si materializza l’opposizione fra l’interno e l’esterno,
dove si negoziano le modalità di passaggio dall’uno all’altro. Essa non è mai completamente,
naturale neutra e unilaterale, ma sempre politica4. Delimitando gli stati, essa incarna il principio di
sovranità, organizzando la geografia del mondo. Ciò significa che una barriera è tale solo a
condizione di controllarne l’attraversamento, di dirigere uno spostamento. Se nessuno la attraversa
o tenta di attraversarla, è una barriera inutile.
Ma la frontiera è anche un luogo di conflitto in quanto luogo di esercizio del potere. Il potere di
chiudere le frontiere e di mettere in atto le condizioni di entrata nell’ambito della comunità politica,
democratica e liberale, appare in contraddizione con una delle libertà fondamentali: la libertà di
movimento. A tale riguardo l’art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sancisce che
«ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio
paese». Tuttavia, appare singolare che al diritto di emigrare, convenzionalmente garantito, non
corrisponda un diritto simmetrico di immigrare 5 . Ma se la libertà di movimento è garantita
all’interno degli Stati, perché mai dovrebbe essere bloccata alle frontiere?
Da un canto, il diritto di emigrare implica un dovere negativo dello Stato di non interferire, di non
impedire ai cittadini l’esercizio di questo diritto. D’altro canto, il diritto di immigrare si concreta,
nelle democrazie liberali, in un dovere positivo da parte dello Stato di proteggere l’immigrato
garantendo il rispetto dei diritti fondamentali, della copertura sanitaria, di diritti sociali e politici.
È evidente, quindi, che la protezione dei residenti, garantita strenuamente dalle democrazie liberali,
rende il diritto di immigrare molto più gravoso per uno stato.

Marc BLOCH, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, nouv. Ed., Paris, aramnd Colin, 1997, p. 61.
Nella dottrina francese vedi Marie-Françoise DURAND e Christian LEQUESNE, Le pari du numérique, Ceriscope
Frontières, 2011, http://ceriscope.sciences-po.fr/content/le-pari-du-numerique, consultato il 10.06.2020 ; Anne-Laure
AMILHAT-SZARY, Qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui?, Paris, Puf, 2015; Catherine Wihtol DE WENDEN, Fautil ouvrir les frontières?, 3e ed., Paris, Presses de Sciences Po, 2017.
5
David MILLER, Strangers in our Midst. The Political Philosophy of Immigration, Cambridge, Harvard University
Press, 2016, p. 57-75.
3
4
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La libertà di circolazione, quale mezzo per migliorare la propria vita, ridurre le disuguaglianze, o il
fine della vita stessa, appare come la conclusione logica dei grandi principi liberali e dei diritti
dell’uomo. Se venire al mondo da un lato o dall’altro di una frontiera accade in modo arbitrario o
comunque indipendente dalla nostra volontà, come giustificare che la nostra stessa esistenza, le
nostre scelte personali e professionali, la nostra speranza di vita, sono determinate da questa
nascita?
Questo implica che impedire il passaggio vuol dire limitare una libertà, sia riducendo il numero di
opzioni di vita possibili (ho il diritto di andare in un luogo ma non in un altro), sia canalizzando la
volontà dell’individuo (sono obbligato a passare/non passare per un determinato luogo).
Come abbiamo detto le frontiere si sono trasformate in un luogo di potere senza precedenti dove si
esercita un controllo dei flussi migratori che sono giustificati dalla necessità di proteggere la
comunità statale sia da un punto di vista legale che culturale. I controlli migratori rappresentano
generalmente la parte di un dispositivo molto più ampio: gestire i flussi, calibrare i controlli, seguire
i percorsi migratori attraverso i campi extraterritoriali6, intimare ai servizi sociali e amministrativi di
segnalare gli stranieri in posizione irregolare 7 , riprodurre localmente le discriminazioni alle
frontiere.
Di fronte ai controlli di frontiera scaturisce una riflessione sui principi che governano la difesa dei
confini e l’apertura degli stessi per capire se siano giusti e coerenti. Ma cosa fare quando i criteri
che orientano il passaggio delle frontiere e che giustificano eventuali discriminazioni sono incerti,
arbitrari, o ingiusti? O quando la guardia di frontiera esercita un potere oscuro e di dubbia
legittimità?
La questione dibattuta è sempre di natura politica. Le sfide politiche migratorie connesse alla
frontiera non attengono solamente al diritto di passaggio, ma in maniera più ampia al diritto di
accesso alle istituzioni, alla vita politica, all’integrazione, alla salute, al mondo sociale nel quale nel
quale noi ci troviamo senza essere stati autorizzati a farne parte. Soprattutto, la frontiera replica,
sine die, la morte di migliaia di persone che desiderano attraversarla (harragas – in arabo dialettale
sono coloro che bruciano le frontiere). Sotto questa prospettiva, la frontiera solleva delle domande
di ordine politico e morale poiché essa produce dei morti in nome di un protezionismo che non è
proporzionale alle conseguenze che comporta. Nel lavoro che ci accingiamo a presentare verranno
raccontati i c.d. «morti di frontiera» attraverso la mappatura dei luoghi dove molti individui sono

Numéro thématique, L’Europe des camps, Cultures et Conflits, n. 57, 2005.
Natalie SIMONNOT, Caroline INTRAND, L’Europe et les sans-papiers, Hommes et migrations, n. 1282, 2009, pp.
108-121, https://journals.openedition.org/hommesmigrations/458#quotation consultato in data 10.06.2020.
6
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rimasti uccisi tentando di attraversare il confine. La morte dei migranti che cercano di raggiungere
le coste europee evoca un’indagine morale che ci costringe a riflettere8.
Si indagherà sulla legittimità e sulla coerenza dei controlli di frontiera con il diritto internazionale,
europeo e interno, esplorando le dinamiche con cui gli Stati europei difendono il diritto di escludere
gli stranieri rendendo prioritaria la tutela dei propri confini.
Il presente lavoro sarà suddiviso in cinque parti che ripercorreranno idealmente, sotto un profilo
giuridico, il viaggio migratorio di un «ipotetico eroe» all’interno del continente euro: l’ingresso
nello spazio Schengen e la sperimentazione della sua crisi, l’accesso alla procedura di esame della
domanda di protezione internazionale disciplinata dal Regolamento Dublino III, l’impatto con i
dispositivi di protezione (immateriali e materiali) imposti dall’attraversamento delle frontiere
esterne, e alcuni aspetti del rapporto tra salute e migrazione, saranno oggetto del nostro studio.
Nello specifico, il primo capitolo analizzerà, attraverso un excursus storico ragionato, la graduale
evoluzione di uno degli avanzamenti più concreti dell’Unione europea: lo spazio Schengen.
Si rileverà come l’abolizione dei controlli alle frontiere interne e la promozione della libera
circolazione in Europa hanno prodotto importanti conseguenze anche per altri settori tra cui, in
particolare, la politica dei visti e il diritto d’asilo.
È noto come l’emergere di una politica migratoria comune è piuttosto recente, atteso che l’Unione
europea ha affrontato la questione della migrazione solo in occasione degli esodi dovuti a conflitti e
guerre; ci riferiamo in particolare alla disgregazione dei paesi dell’URSS9 e alle dittature del Sud
Europa10. Nel 1957, il trattato di Roma non prevedeva la libera circolazione dei lavoratori, anche se
già allora Francia e Belgio chiamavano emigranti italiani nelle proprie fabbriche e miniere.
La Germania, invece, faceva prevalentemente ricorso ai lavoratori immigrati delle Germania
dell’Est, fino alla costruzione del muro di Berlino nel 1961 che bloccò tali flussi. Le politiche di
gestione dei flussi migratori erano concertate fra governi nazionali e parti sociali, in un quadro
intergovernativo, al riparo dall’opinione pubblica 11 . Tra il 1971 e il 1975 tutti i paesi europei
chiudevano le frontiere ai lavoratori immigrati (non anche ai ricongiungimenti familiari), in risposta
alla contrazione economica dei primi anni Settanta e all’incremento della disoccupazione. Tuttavia,
le catene migratorie, già ampiamente coinvolte in reti sociali e processi di integrazione, non fecero
rientro nel loro paese d’origine ma si stabilizzarono grazie al ricongiungimento familiare.

Benjamin BOUDOU, Le dilemme des frontières. Éthique et politique de l’immigration, Paris, Édition EHESS, 2018.
UNHCR, Gli esodi forzati nell’area ex sovietica, 2000, https://www.unhcr.org/pubs/sowr2000/italian/ch08.pdf
consultato in data 5.6.2020.
10
Casa della storia europea, Certezze infrante, https://historia-europa.ep.eu/it/esposizione-permanente/certezze-infrante
consultato in data 5.6.2020.
11
Christina BOSWELL, European Migration Policies in Flux: Changing Patterns of Inclusion and Exclusion, The
Royal Institue of International Affairs, Chatham House papers, Blackwell, London, 2003.
8
9
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All’inizio degli anni Ottanta l’accelerazione della crescita economica interna, grazie alla
partecipazione al mercato comune europeo, rallentava i flussi in uscita in concomitanza con
l’adesione alla CEE. Come complemento dell’Atto unico europeo che prevedeva la piena mobilità
di capitali, merci, servizi ma anche persone, nel giugno del 1985 è stato firmato l’accordo di
Schengen fra 5 stati membri della Comunità europea (Francia, Benelux e Germania) desiderosi di
creare un’area di libero movimento attraverso l’abolizione dei controlli alle frontiere interne sulla
base di una politica uniforme in materia di visti. Nel presente accordo si coglievano i prodromi di
una politica migratoria comune, caratterizzata da una costante dialettica fra tutela dell’interesse
comune europeo e difesa delle prerogative nazionali.
Il trattato di Maastricht del 1992 aggiungeva uno step successivo attraverso la comunitarizzazione
della politica dei visti e delle regole relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno degli
stranieri, l’attribuzione dell’asilo politico, la lotta all’immigrazione irregolare, pur stabilendo per un
certo lasso di tempo l’unanimità in materia. Tuttavia, il resto della politica migratoria era ancora
trattato su base intergovernativa, attraverso la previsione di intese fra gli Stati membri.
È solo con il Trattato di Amsterdam del 1997 che la politica di immigrazione veniva
comunitarizzata: in particolare, l’introduzione del Titolo IV Trattato CE intitolato «Visti, asilo,
immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone», ha segnato
l’ingresso della politica di immigrazione nel programma d’azione comunitario volto alla
realizzazione di uno spazio di «libertà, sicurezza e giustizia». In particolare, alla Commissione
europea veniva attribuito un potere di iniziativa in un ambito di alta priorità e al Consiglio europeo
la possibilità di adottare misure per una politica comune di asilo e immigrazione, entro il 1° gennaio
2004.
Nel Consiglio di Tampere del 1999, venivano gettate le basi per l’istituzione di un regime comune
in materia di asilo, riservando una particolare attenzione ai temi delle migrazioni e dell’asilo,
soprattutto a causa dell’emergenza kossovara e degli ingenti flussi di richiedenti asilo che
bussavano alle porte dell’Europa. Le conclusioni della Conferenza si sono rivelate subito orientate
verso un approccio umanitario e garantista dei diritti dei richiedenti asilo insistendo sulla centralità
di prevedere condizioni minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo e norme comuni per le
procedure di asilo. L’obiettivo era quello di coniugare la cooperazione con i paesi d’origine con la
gestione dei flussi migratori per il contrasto all’immigrazione illegale e le politiche di integrazione.
Nonostante dopo il vertice di Tampere le aspettative che l’Europa non ancorasse le sue politiche
migratorie agli aspetti di sicurezza fossero elevate, i successivi vertici di Laeken, nel 2001, e di
Siviglia, nel 2002, hanno risentito fortemente delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza
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europea causate dagli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, provocando conseguentemente un
irrigidimento della posizione degli Stati membri in materia di immigrazione e asilo.
Questi intenti securitari sono stati rimarcati anche nel successivo Consiglio europeo di Salonicco,
nel quale si sottolineava la questione sensibile e complessa dei controlli alle frontiere marittime che
è poi sfociata nella creazione dell’Agenzia Frontex, nata nel 2004.
La produzione normativa della Commissione nel triennio 2001-2003 è stata molto intensa attraverso
la predisposizione di strumenti relativi al ricongiungimento familiare, all’asilo e alla sicurezza.
Parallelamente anche l’azione governativa ha tenuto il passo per rispondere efficacemente alle
sollecitazioni europee. Tuttavia, la prima fase del processo di creazione del regime comune europeo
di asilo, volto a creare standard e procedure comuni tra gli Stati membri in materia di asilo, si è
rivelata piuttosto edulcorata in quanto lasciava un ampio margine di manovra agli Stati membri,
derogando al processo di armonizzazione individuato dalla Commissione.
Il 2004 ha segnato la nascita del programma dell’Aia (2004-2009), in cui l’Unione europea
assumeva l’impegno di sviluppare una politica comune sull’immigrazione e sull’asilo fondata su
alcuni punti essenziali: il rafforzamento dei diritti fondamentali e della cittadinanza europea, un
approccio globale nella gestione dei flussi migratori, un regime comune europeo in materia di asilo,
lo sviluppo di partenariati con gli Stati di origine e di transito dei migranti, l’equo trattamento dei
cittadini di Stati terzi che soggiornano legalmente entro il territorio comunitario. La regola
dell’unanimità lasciava spazio al voto a maggioranza e si affermava la procedura di codecisione da
parte del Parlamento europeo.
La seconda fase del CEAS ha visto gli albori nel 2007 in occasione della elaborazione del Libro
Verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo che è servito poi da spunto alla
Commissione per la redazione di un Piano strategico sull’asilo. Il Piano strategico, elaborato nel
2008, da un lato, prevedeva il miglioramento degli strumenti legislativi adottati durante la prima
fase, dall’altro definiva le azioni da intraprendere per completare la creazione del Sistema Comune
Europeo di Asilo, anche alla luce dell’adozione del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007
ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
Nell’ottobre 2008, il Consiglio europeo ha adottato il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo
volto a dare nuovo impulso allo sviluppo di una politica comune sull’immigrazione e l’asilo,
attraverso l’impegno ad intervenire in cinque aree fondamentali: la gestione dell’immigrazione
legale sulla base delle possibilità ricettive degli Stati, la lotta all’immigrazione illegale, il
rafforzamento delle frontiere esterne, la costruzione di un sistema di asilo dell’UE, la creazione di
un partenariato globale per la migrazione e lo sviluppo.

13

L’approvazione del Programma di Stoccolma, che fissava la tabella di marcia delle politiche
comunitarie per tutti gli aspetti relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo
2010-2014, ci permetterà di mobilitare le tre macrocategorie in cui la dimensione dell’asilo viene
declinata: spazio comune di protezione, responsabilità condivise e solidarietà tra Stati membri, e
dimensione esterna dell’asilo, unite da un denominatore comune, il CEAS.
In particolare, si illustrerà come lo strumento della solidarietà interna, sebbene assuma un ruolo
pregnante nella gestione di alcune emergenze, non venga sufficientemente valorizzata
nell’attivazione di alcuni strumenti di diritto derivato, quali la Direttiva sulla protezione
temporanea. Parallelamente l’attenzione si volgerà alle misure di solidarietà esterna quale forma di
compensazione della solidarietà interna. In particolare, si analizzeranno gli aspetti controversi di
alcuni strumenti come il resettlement che, nonostante la matrice umanitaria, spesso offrono una
scappatoia che permette di sottrarsi ad una gestione strutturata dell’immigrazione legale, favorendo
l’adozione di soluzioni cuscinetto che coinvolgono paesi irrispettosi dei diritti umani.
Come si vedrà infatti, è sempre più frequente, da parte dell’Europa, il ricorso ad accordi che
esprimono un processo di delocalizzazione dei diritti degli esseri umani e di esternalizzazione delle
frontiere europee. L’accordo stipulato con la Turchia il 18 marzo 2016 ne è un esempio lampante12.
Si metterà sotto i riflettori la transizione dall’esternalizzazione della protezione dei confini
dell’Unione all’organizzazione metodica dell’esternalizzazione del diritto di asilo sottolineando
come questa soluzione risulti per molti aspetti controversa, sia dal punto di vista della sua
conformità con il quadro giuridico internazionale ed europeo, sia relativamente alla sua praticabilità
ed efficacia.
Si dimostrerà come, questo deal UE-Turchia, che ha senza dubbio consentito all’Unione europea di
elaborare le strategie più efficaci per «trovare il giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà,
[...] garantendo la resilienza di fronte alle crisi future; […] Resistere alle pressioni migratorie,
eliminare i fattori di attrazione e i movimenti secondari, conformemente al diritto internazionale,
lottare contro gli abusi e fornire un sostegno sufficiente agli Stati membri più colpiti» 13, rappresenti
un precedente inquietante anche alla luce delle violazioni dei diritti umani al confine greco-turco.
Alla rotta balcanica sarà dedicato uno spazio molto importante per mettere in luce il drammatico
cammino di migliaia di migranti verso un’Europa sbarrata da fili spinati, respingimenti violenti e
attese infinite in campi profughi dove i diritti umani, quelli in cui credo e che ho imparato a
conoscere e comprendere nelle aule universitarie, vengono calpestati.
Andrea PANICO, Inchiesta sugli effetti dell’accordo stipulato tra UE-Turchia io non ho sogni, 2018,
https://www.meltingpot.org/img/pdf/l_accordo_u.e._-_turchia_genesi_applicazione_criticita_a_due_anni_di_distanza__andrea_panico.pdf consultato a maggio
13
conclusioni del consiglio europeo del 22-23 giugno 2017.
12

14

L’obiettivo sarà quello di diffondere la conoscenza e combattere la diffusione della detenzione degli
stranieri al centro della politica di esternalizzazione dell’Unione europea14. Report di associazioni
umanitarie, articoli della stampa nazionale e internazionale, documentari, studi dottrinali saranno
utilizzati come strumento di comprensione per dimostrare l’inefficacia di un accordo che ha
suscitato numerose riserve, anche da Peter Sutherland, all’epoca rappresentante delle Nazioni Unite
per immigrazione, atteso che i migranti tenteranno rotte alternative e più pericolose alimentando
l’infimo mercato dei passeurs. Il viaggio ideale del nostro eroe che tenta the game attraversando i
confini dei Paesi balcanici per cercare di entrare in territorio UE, vera meta finale, percorrendo
sentieri impervi, evitando fili spinati, barriere, telecamere termiche, droni, polizia, manganelli e
forze armate, ci offre una passerella per rimettere in discussione il valore della solidarietà celebrato
dall’art. 80 del TFUE, che cercheremo di setacciare sotto diversi profili.
La seconda parte del primo capitolo sarà destinata all’analisi della crisi dell’area Schengen che
nasce nel solco della stagione del cambiamento politico, iniziata nel 2010 con le proteste in Tunisia,
che hanno trasformato radicalmente il profilo della regione, innescando processi di
democratizzazione dalle dinamiche non omogenee. In tutti i paesi interessati dalle c.d. primavere
arabe (Tunisia, Egitto, Libia), le profonde trasformazioni sono state accompagnate da un
abbassamento del controllo istituzionale sui processi sociali ed economici evidenziando la necessità
di rafforzare l’applicazione delle norme comuni dello spazio Schengen e di regolare la
reintroduzione dei controlli alle frontiere interne in circostanze eccezionali. Il Regolamento (UE)
1051/2013 e il Regolamento (UE) 2016/399 saranno oggetto di approfondimento soprattutto in
relazione ai meccanismi di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne di cui si sono
avvalsi molti Stati membri. Nello specifico, si mostrerà come il rafforzamento dei controlli alle
frontiere esterne accentua l’asimmetria tra due volets: quello dello spazio Schengen quale area di
libertà a beneficio dei cittadini europei, e quello della Fortress Europe nell’ambito della quale
domina l’imperativo della sicurezza a detrimento dei diritti fondamentali dei cittadini dei Paesi
terzi. Con riguardo a quest’ultimo punto un’attenzione particolare sarà rivolta a quelle aree, oggetto
di controlli frontieraschi, teatro di respingimenti collettivi e in generali di feroci attacchi ai diritti
umani. Il confine italo-francese, la rotta alpina, la rotta del Brennero e la Jungle di Calais sono i
luoghi simbolo che saranno posti al centro del nostro studio anche in prospettiva della
criminalizzazione della solidarietà che si traduce nelle accuse di favoreggiamento dell’ingresso
irregolare, usate contro singole persone e organizzazioni non governative per una vasta gamma di
azioni umanitarie e solidali. Si vedrà come, anche alla luce di un’esperienza sul campo fatta presso
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Migreurop, observotoire des frontières, vidéo: les hotspots, véritables camps de la honte, 9 avril 2020,
http://www.migreurop.org/?lang=fr consultato a maggio 2020.
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un’associazione di volontariato nizzarda, i migranti che cercano di attraversare irregolarmente il
confine italo-francese sono inseguiti dalla polizia francese che spesso utilizza dei metodi brutali15.
Per chi viene fermato all’interno di quell’area l’accesso alle procedure d’asilo è estremamente
limitato e i respingimenti verso l’Italia sono frequenti.
Si tratta evidentemente di questioni estremamente delicate rispetto alle quali il vuoto di un’Unione
europea latitante viene riempito da persone comuni che, pur rischiando di essere incriminate per
motivi di solidarietà, continuano a sostenere e ad andare incontro ai bisogni essenziali dei migranti.
Il secondo capitolo prenderà in esame la procedura di Dublino croce e delizia delle politiche
migratorie europee. Si ripercorreranno le tappe che hanno portato all’approvazione del
Regolamento Dublino III mettendone in evidenza i principali limiti, primo fra tutti il dibattuto e
antisolidale criterio che scarica gli oneri dell’accoglienza sui paesi di primo ingresso, che a causa
della loro posizione geografica, risentono di un impatto differente in termini di gestione degli arrivi,
rispetto agli altri Stati comunitari. Si metterà in discussione il presupposto alla base del sistema, che
legittima il divieto di domande di protezione internazionale multiple sulla base di una presunta
uniformità di garanzie riconosciute ai richiedenti asilo e protezione internazionale nei vari paesi,
mentre ogni stato definisce il proprio sistema di accoglienza, integrazione ed esame della domanda
di protezione in via del tutto autonoma. Si vedrà come questa eterogeneità dilata sensibilmente i
tempi d’esame delle richieste di protezione presentate dai richiedenti asilo, mutilando, di fatto, il
diritto ad una protezione sollecita e appropriata. Si rileverà, inoltre, che i beneficiari della
protezione internazionale sono legittimati ad usufruire di questo diritto solo all’interno dello stato
che gliela riconosce, non potendosi trasferirsi legalmente in un altro paese dell’Unione se non per
soggiorni di breve durata.
L’attenzione sarà dunque focalizzata sulla riforma del Regolamento del 2013 che ha messo in bella
mostra la frantumazione della solidarietà europea, atteso che molti paesi europei (primi fra tutti
quelli del gruppo di Visegrad) vanno in una direzione «ostinata e contraria» rispetto a quella dei
paesi di primo accesso, nel tentativo di alleggerirsi di tutte le procedure di identificazione e di
accoglienza.
Si approfondirà l’ambizioso tentativo di riforma attuato nel 2018 il Parlamento Europeo che aveva
proposto il superamento integrale del principio del primo paese d’ingresso per sostituirlo con un
meccanismo di ripartizione dei migranti in arrivo sulle coste mediterranee. Come si vedrà la
proposta è stata notevolmente stemperata dal Consiglio Europeo di giugno 2018. Il testo
concordato, privo di dettagli su misure concrete, ha rappresentato più che altro una dichiarazione di
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intenti e obiettivi articolata in 12 punti. Essa non prevedeva modifiche in merito al criterio del Paese
di primo ingresso né le quote di ridistribuzione, ribadendo invece la volontarietà come criterio base
per tutte le misure previste, ivi comprese ricollocazione e reinserimento dei richiedenti asilo.
Si sottolineerà che il testo poneva ancora l’accento sulla necessità di intensificare i rimpatri e
rafforzare le frontiere esterne per limitare le partenze, attraverso il sostegno alla Guardia Costiera
libica e alla Turchia, glissando ancora una volta sulle continue e comprovate violazioni dei diritti
umani in quelle aree.
L’ultima parte del secondo capitolo sarà dedicata all’accordo di Malta stipulato il 23 settembre 2019
e finalizzato a sostenere l’Italia e Malta nella redistribuzione dei migranti. La dichiarazione,
adottata su base volontaria, come affermato dal Ministro degli Interni Luciana Lamorgese in
conclusione del Consiglio Giustizia e affari interni UE di Lussemburgo, ha, sin dall’inizio, fornito
elementi sufficientemente chiari per ritenerlo un fallimento.
Nella terza parte del nostro lavoro ci concentreremo sulla politica di esternalizzazione dei confini
partendo dall’esame della frontiera immateriale.
Mutuata dal linguaggio economico, l’espressione «esternalizzazione dei confini» cerca di spiegare
la «dimensione esterna delle politiche di asilo e immigrazione dell’UE», alla quale è stato dedicato
in particolare uno dei due filoni del programma pluriennale dell’Aia «Rafforzare lo spazio di
libertà, sicurezza e di giustizia nell’Unione europea», adottato dal Consiglio europeo di Bruxelles il
4 e 5 novembre 2004. Come sostenuto da una parte della dottrina francese (Claire Rodier),
l’outsourcing si riflette in due tendenze: il trasferimento di responsabilità verso paesi terzi, che
consiste nel ricorso, nei settori dell’asilo o dell’immigrazione a programmi di protezione regionale,
reinsediamento dei rifugiati, clausole e accordi di riammissione e la delocalizzazione dei controlli
migratori nei paesi terzi (sanzioni contro i vettori, funzionari del collegamento, intercettazione
marittima), che coinvolge le autorità europee. Ci concentreremo sullo strumento del visto, che
rappresenta uno dei metodi di esternalizzazione delle frontiere, e sulle criticità espresse dal Codice
comunitario dei visti.
La frontiera numerica occuperà un importante spazio di approfondimento attraverso l’analisi dei
potenti sistemi di informazione a disposizione dell’UE (SIS II, VIS ed EURODAC) e le loro
implicazioni sul diritto alla privacy dei migranti.
Si ripercorreranno le tappe della protezione umanitaria alla luce della recente riforma operata dal
Decreto sicurezza che ha ridisegnano la geografia giuridica dell’istituto. Il Decreto-legge n.
113/2018 sarà analiticamente sviscerato allo scopo di evidenziarne i principali profili di
incostituzionalità.
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Si sottolineerà come, sebbene il provvedimento intervenga al fine di eliminare la sproporzione tra il
numero di riconoscimenti delle forme di protezione internazionale già disciplinate a livello europeo,
come lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, ed il numero di permessi di soggiorno
rilasciati per motivi umanitari, eliminando la discrezionalità nella concessione della tutela
umanitaria, ed introducendo una tipizzazione dei casi di tutela, esso incide su tutte quelle ipotesi in
cui, in caso di rimpatrio, il richiedente rischi trattamenti disumani e degradanti o semplicemente gli
sia impedito l’esercizio delle libertà̀ democratiche garantite dalla costituzione italiana e dei diritti
garantiti a livello internazionale. Si esamineranno le nuove ma non innovative norme relative
all’estensione del trattenimento nei CPR e sul trattenimento negli Hotspot e ai valichi di frontiera
così come quelle sulla revoca o diniego della protezione internazionale e sul procedimento
accelerato davanti alla commissione territoriale. Si vedrà come il Sistema per l’accoglienza dei
richiedenti asilo e dei rifugiati (SPRAR), sarà limitato solo a chi è già titolare di protezione
internazionale o ai minori stranieri non accompagnati, producendo una destrutturazione del sistema
di accoglienza dei richiedenti asilo, ma anche un colpo all’economia locale italiana che è stata
favorita dalla diffusione territoriale dei progetti SPRAR.
L’ultimo paragrafo del III capitolo sarà consacrato alla disamina dei corridoi umanitari, uno tra i
tanti modelli di accoglienza che gli Stati europei hanno a disposizione come alternativa sicura e
legale ai viaggi della morte che intrappolano nella rete dei trafficanti migliaia di esseri umani.
La quarta parte del presente lavoro affronterà il tema dei dispositivi di controllo connessi alla
frontiera materiale, quale ulteriore espressione del processo di esternalizzazione delle frontiere
europee.
Nel capitolo precedente abbiamo visto come il potere territoriale, investe la sfera dei confini
rappresentata dagli statuti, dalle condizioni personali dei migranti, «evidenziando non solo i diversi
statuti già esistenti, ma moltiplicandoli, rimodellando i contorni e differenziandone il contenuto»16.
In questo capitolo ci occuperemo del controllo che agisce direttamente sui confini statali assumendo
un’ampia varietà di forme, caratteristiche di quella che definiamo la strategia europea di migrants
distancing.
Il dispiegamento dell’Agenzia Frontex nel Mediterraneo centrale, materializzato attraverso
l’impiego di radar, droni e altre sofisticate apparecchiature adoperate nelle missioni marittime, è
uno degli esempi chiave della dinamica dell’outsourcing delle frontiere.

Paolo CUTTITTA, Le monde-frontière. Le contrôle de l’immigration dans l’espace globalisé,
Borderline-world. Immigration control in a globalize space, 2007, p.614,
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L’attenzione sarà focalizzata innanzitutto sul suo ruolo, sulla sua mission e sul progressivo
ampliamento delle funzioni ad essa attribuite anche alla luce dei diversi regolamenti che si sono
avvicendati, l’ultimo dei quali, entrato in vigore nel 2019, prevede una modernizzazione
dell’Agenzia finalizzata a sostenere le procedure di rimpatrio negli Stati membri, a rinforzare la
lotta contro la criminalità transfrontaliera e a rafforzare la cooperazione con i Paesi terzi.
Si assiste fondamentalmente ad una ulteriore dilatazione delle attività dell’Agenzia Frontex che
viene dotata di una base legale più ampia, e di una sua maggiore autonomia nello stabilire rapporti
diretti con le autorità di polizia dei paesi terzi, anche in vista di possibili operazioni di rimpatrio o di
respingimento. Complice un incremento degli ingressi illegali 17 , dovuto alla difficile tenuta
dell’accordo UE-Turchia, Frontex beneficerà di un aumento molto significativo della sua forza
lavoro e del suo budget. Sotto il primo aspetto, il nuovo corpo permanente prevederà un aumento
del numero dei funzionari da 1 300 a 10 000 entro il 2027. Gli agenti impiegati direttamente da
Frontex non interverranno sul campo solo a livello di coordinamento ma avranno delle funzioni
operative. Potrebbero essere effettuati interventi più ampi in paesi terzi, in particolare nei Balcani.
Quanto alle risorse economiche la Commissione europea aveva proposto di stanziare 10,8 miliardi
di euro - compreso l’acquisto di attrezzature - per il periodo 2021-2027 contro circa 2 miliardi di
euro nel periodo 2014-2020.
Dopo aver illustrato l’organizzazione della nuova Guardia di frontiera e costiera europea, si passerà
ad esaminare la compatibilità tra l’attività di Frontex e il pieno rispetto dei diritti fondamentali che
negli anni si è dimostrato piuttosto discutibile. Le attività oggetto di imputazione includono le
operazioni di controllo effettuate alle frontiere esterne dell’Unione allo scopo di respingere i
migranti nei paesi vicini e le operazioni di rimpatrio congiunte: in sintesi ciò che rappresenta una
espulsione collettiva. Le violazioni dei diritti fondamentali hanno trovato riscontro nelle
testimonianze dirette o nell’ambito di osservazioni di organizzazioni internazionali o Ong, mediante
analisi a posteriori di alcuni eventi segnalati dalla stampa. Si evidenzierà come la fluidità del quadro
istituzionale, che non permette identificare le competenze dei vari attori che controllano le frontiere
esterne, rende ardua l’attribuzione delle responsabilità in relazione al trattamento delle persone che
cercano di entrare nel territorio dell’Unione Europea.
Il ruolo controverso dell’Agenzia Frontex sarà oggetto di analisi anche in relazione al complicato
rapporto con le Ong nel Mediterraneo centrale che, a partire dalla fine del 2016 sono state oggetto
di una feroce campagna diffamatoria (anche mediatica) sfociata nella mortificazione del valore della
solidarietà in mare. Si mostrerà come non solo Frontex, ma anche alcune procure e diversi politici
italiani hanno cercato di screditare il lavoro delle ONG impegnate a salvare vite umane nel
17
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Mediterraneo, reputando la loro presenza un pull factor per le partenze di migranti, e
simmetricamente si argomenterà, su basi scientifiche, come questa teoria sia stata confutata da due
studi indipendenti che si sono occupati di questa presunta connessione. In particolare, gli studi
indicano che il numero delle Ong presenti nel Mediterraneo è aumentato in conseguenza della
mancata presenza dei mezzi di Frontex e che le organizzazioni hanno, de facto, indirettamente
aiutato i governi europei ad adempiere a quegli obblighi internazionali vincolanti per gli Stati
membri. Come è stato osservato, quando la Libia ha deciso di chiudere il rubinetto delle partenze, ci
è riuscita proprio in concomitanza di una presenza massiccia delle navi delle Ong in mare, a
evidenza del fatto che all’origine dell’incremento dei movimenti migratori via mare non ci sono le
organizzazioni umanitarie bensì la volontà di migrare che si rivela più forte di qualsiasi dispositivo
messo in campo.
Il tema ricorrente delle attività delle Ong in mare sarà affrontato anche nell’ambito dello studio
della produzione normativa italiana sul tema delle migrazioni dell’ultimo triennio, evidenziandone
l’approccio difensivo e repressivo. La lunga carrellata di precetti contenuti nel Memorandum di
intensa Italia-Libia del 2017, nel Codice di condotta Ong, nel Decreto Minniti-Orlando e nel
Decreto Sicurezza bis, saranno oggetto di approfondimento.
Attraverso quest’analisi si è cercato di dimostrare come l’atteggiamento securitario dei governi
italiani che si sono avvicendati negli ultimi anni, abbia determinato la compressione di diritti
fondamentali garantiti dall’ordinamento interno e internazionale anche a causa di una retorica
propagandistica che visto nel cittadino straniero il capro espiatorio della crisi economica e culturale
del Paese. La difesa dei confini nazionali ha rappresentato l’alibi per derogare all’impegno di
proteggere le persone in stato di necessità stringendo accordi con paesi come la Libia in cui si
assiste a gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, compresi crimini di guerra.
Nonostante la tragica situazione di decine di migliaia di migranti soggetti ad arresti arbitrari e
rapimenti per mano delle milizie libiche, regolarmente vittime dei trafficanti di esseri umani e di
abusi da parte dei gruppi criminali, l’Italia si è resa complice della legittimazione di una sedicente
guardia costiera libica, addestrata dal personale militare italiano con il beneplacito e il sostegno
finanziario dell’Unione europea, e dell’istituzione di un altrettanto discutibile zona di ricerca e
soccorso (SAR) libica.
Il mio obiettivo sarà quello di raccontare come questo intollerabile trend securitario è stato
osservato in diverse occasioni tra cui quella privilegiata del Decreto sicurezza bis che criminalizza il
soccorso umanitario alimentando gli stereotipi tendenziosi che preferiscono spesso guardare solo ai
flussi di un determinato tipo, sorvolando sulla complessità intrinseca di un fenomeno che esercita
molti e diversi effetti sulla società e che richiede molte e diverse risposte. Il nostro studio ci
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permetterà di verificare la conformità del Decreto-legge n. 53/2019 con il dettato costituzionale
italiano, e con la normativa internazionale e comunitaria. Si mobiliteranno le convenzioni sul diritto
del mare che impongono innanzitutto di tutelare la vita delle persone in mare e di garantire lo
sbarco nel c.d. place of safety in quanto parte integrante del dispositivo dei soccorsi. Si metterà in
luce il principio secondo cui sebbene lo stato costiero eserciti una responsabilità primaria nella zona
SAR di sua competenza, tale responsabilità non è esclusiva, atteso che gli altri stati limitrofi
mantengono un obbligo di soccorso e di coordinamento per favorire i soccorsi. Si ribadirà più volte
come il comandante di una nave abbia il potere e il dovere di individuare il porto sicuro, che non è
necessariamente il più vicino se il più vicino non è un porto sicuro. D’altro canto, si metterà in
discussione il concetto di «porto più vicino» (al punto di soccorso) indicato dalla missione Themis
nella prospettiva di alleggerire il lavoro di accoglienza del nostro Paese; una clausola che comporta
implicazioni non trascurabili nella tutela dei diritti umani, qualora il porto più vicino si dovesse
situare in paesi «poco affidabili».
L’analisi del Decreto sicurezza bis si intersecherà con la politica di respingimenti inaugurata dal
nostro Governo mettendo in luce come già negli anni passati l’Italia sia stata all’avanguardia in
Europa nella pratica delle espulsioni collettive verso i cd. paesi di transito, come la Libia e l’Egitto,
paesi dai quali numerosi migranti, tra i quali molti potenziali richiedenti asilo, sono stati respinti
verso quegli stessi stati, come l’Eritrea, il Sudan, la Nigeria, il Ghana, il Mali, ma anche il
Bangladesh, il Pakistan o lo Sri Lanka, dai quali erano fuggiti. Il caso Cap Anamur, dell’estate del
2004, ha funto da apripista creando un pericoloso precedente per le successive politiche europee
incentrate sulle espulsioni collettive, sui respingimenti in mare aperto e sulla esternalizzazione dei
controlli di frontiera e sulla detenzione amministrativa. I più «celebri» casi di respingimento operati
dallo Stato italiano saranno oggetto di approfondimento alla luce delle già richiamate disposizioni
di carattere internazionale (Convenzione Montego Bay del 1982 delle Nazioni Unite sul diritto del
mare, Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974,
Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimi (SAR)) e della
stigmatizzazione del principio di non refoulement realizzato dalla Corte EDU in occasione della
causa Hirsi Jamaa. Al di là dell’indiscusso ruolo meritorio che hanno svolto negli anni la Marina
Militare Italiana e la Capitaneria di porto di Roma per il salvataggio di vite nel mar Mediterraneo, si
esprimeranno le dovute riserve in merito alle nuove iniziative promosse dal governo quali la
chiusura dei porti alle Ong, avviate attraverso una prassi innovativa di annunci via social media.
Ampio spazio sarà dedicato anche all’impatto dell’epidemia da Covid-19 sul soccorso umanitario
mettendo in discussione il decreto interministeriale del 7 aprile 2020 con cui è stato disposto che per
tutto il periodo di emergenza derivante dalla pandemia di Covid-19, «i porti italiani non assicurano
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i necessari requisiti per la classificazione e definizione di Place of Safety (“luogo sicuro”), in virtù
di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo […] per i casi di soccorso effettuati da parte di
unità navali battenti bandiera straniera al di fuori della area Sar italiana». Si cercherà di
comprendere se l’emergenza in atto sia tale da giustificare una deroga alle regole applicabili al
soccorso marittimo e, in correlazione, alla gestione di migranti provenienti dal mare che richiedono
protezione internazionale in Italia.
La parte finale del terzo capitolo che chiude il viaggio ideale del nostro eroe con l’approdo sulla
terraferma, sarà rivolta all’approccio Hotspot individuato all’interno dell’Agenda europea sulla
migrazione per dare sostegno agli Stati membri in prima linea nell’affrontare le fortissime pressioni
migratorie alle frontiere esterne dell’UE. La nuova metodologia sarà messa in discussione non
soltanto da un punto di vista strettamente giuridico ma anche sotto un profilo linguistico alla luce
della sfaccettata nozione di Hotspot. Seguendo questo ragionamento si arriverà a evidenziare come
la labilità del termine si riflette inevitabilmente sul regime giuridico dell’istituto in questione.
Le fasi dell’approccio Hotspot (sbarco, screening sanitario, pre-identificazione, fotosegnalamento,
verifica richiedenti asilo, relocation/procedura ordinaria), saranno ampiamente sviscerate
verificandone la conformità alla normativa nazionale.
L’Hotspot di Taranto sarà il nostro case study. La sua fotografia ci mostrerà questo come centro,
nato in un primo momento come luogo di smistamento dei migranti giunti sulle coste adriatiche, si è
trasformato in un luogo di transito per i migranti provenienti da Ventimiglia. Respinte al confine
francese, queste persone vengono trasportate quasi sempre senza documenti, vestiario, e in
promiscuità sanitaria su autobus privati che li conducono su e giù per l’Italia fino a Taranto.
Si vedrà come il metodo basato sugli Hotspots abbia contribuito anche all’attuazione dei
meccanismi temporanei di ricollocazione (procedura riguarda il trasferimento dall’Italia ad un altro
Stato europeo di richiedenti asilo che sono in clear need of international protection)
evidenziandone le criticità.
Da ultimo si evidenzierà che l’approccio Hotspot assume una dimensione multiforme attraverso la
previsione di questi centri, gestiti direttamente dall’UE, in Paesi terzi come la Libia, l’Algeria o il
Niger. Si vedrà che queste strutture per la gestione dei flussi migratori, oltre a difficoltà praticoapplicative appaiono discutibili sotto il profilo dei diritti umani.
L’ultima parte del nostro lavoro conterrà dei cenni sulla salute dei migranti, sia sotto il profilo del
trauma legato al viaggio migratorio, che per quanto riguarda la pandemia da Covid-19 che ha
condizionato pesantemente il mondo migrante. A tale riguardo si attingerà al dato esperienziale
legato al lavoro di volontariato svolto presso l’organizzazione no profit LACBA County Bar di Los
Angeles.
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Capitolo I
Il funzionamento globale dello spazio Schengen: nascita, evoluzione e
progressiva fragilizzazione
1. La politica dell’Unione europea in materia di immigrazione e trattamento dei cittadini non
comunitari: dalla cooperazione intergovernativa al programma dell’Aia.
Nel trattato di Roma del 1957, al fine di perseguire la realizzazione di un mercato comune, la libertà
di circolazione era destinata ai lavoratori cittadini degli Stati membri, salariati o indipendenti.
Si prevedevano disposizioni per la soppressione graduale delle restrizioni al diritto dei lavoratori di
spostarsi nel territorio comunitario per lavorare in qualsiasi Stato membro. Nella formulazione
originaria dei Trattati la disciplina relativa alla libera circolazione delle persone non investiva,
dunque, la persona in quanto tale, ma solo come soggetto che esercitava un’attività
economicamente rilevante.
Questa condizione ha conosciuto una certa erosione, che rappresenta il segno di una profonda
trasformazione del diritto europeo. Ciò si spiega non soltanto per l’evoluzione delle finalità del
diritto dell’Unione europea ma anche per la difficoltà di dissociare gli aspetti economici e non
economici dalla libertà delle persone.
La realizzazione del mercato unico e la mobilità del capitale umano inteso come diritto di
attraversare le frontiere interne dell’Unione senza controlli imponevano una riformulazione del
monopolio dei mezzi legittimi di circolazione 18 prerogativa della sovranità statale associata al
territorio e ai controlli frontalieri. La stessa analisi prevaleva alla Corte europea dei diritti
dell’uomo: «il diritto europeo dei diritti dell’uomo abbandona le questioni di immigrazione al
potere discrezionale degli Stati che dispongono in virtù di un principio di diritto internazionale
bene stabilito, del diritto di controllare l’entrata, il soggiorno e l’allontanamento dei nonnazionali»19.
Tuttavia ci si accorse che trattandosi dei lavoratori, la mobilità delle persone all’interno di un
territorio era inestricabilmente connessa non solo alla cittadinanza dell’Unione, istituita dal Trattato
di Maastricht del 1992, ma altresì alla gestione delle frontiere esterne dell’Unione europea cioè a
dire alle politiche di immigrazione condotte dagli Stati membri o dall’Unione; senza contare che i
cittadini provenienti dagli Paesi terzi non godevano di una disciplina organica relativa al loro status,
ma questa variava a seconda dello Stato membro di residenza, l’unico competente a disciplinarne
l’ingresso, il soggiorno e l’accesso al lavoro. La reticenza del diritto europeo a impegnarsi sul
John TORPEY, Coming and Going: On the State Monopolization of the Legitimate “Means of Movement”, in Sociological Theory, 1998, Volume: 16 issue: 3, page(s): 239-259.
19
CEDU, Grande Camera, Sent. 15 nov. 1996, causa n° 22414/93, Chahal c. Regno Unito.
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terreno del diritto degli stranieri ha perduto, nel corso degli anni, una parte del suo vigore.
L’universalismo dei diritti dell’uomo, l’accettazione di una liberalizzazione dei movimenti delle
persone nell’ambito degli scambi economici e la difficoltà degli Stati dell’Europa occidentale a far
fronte ai flussi migratori, non solo dal Sud, ma anche dall’Est dell’Europa, hanno reso meno facile e
meno desiderabile la tenuta di traiettorie nazionali autonome. Quando, nel corso degli anni
Settanta20, si cominciarono a registrare flussi sempre più consistenti di migranti che arrivavano da
paesi extra-europei (da Africa, Asia e Sud America in particolare), si evidenziò la necessità di
elaborare delle strategie che superassero i particolarismi statali21.
Il progetto di istituire il mercato interno diede l’avvio ad un processo di cooperazione tra gli Stati
membri in materia di immigrazione, che iniziò principalmente al di fuori del sistema c.d.
comunitario, attraverso iniziative dei governi e delle autorità preposte alla tutela dell’ordine
pubblico e/o dell’immigrazione, con gli strumenti tradizionali della cooperazione intergovernativa
quali i diversi fori di discussione o gruppi di lavoro22 tesi ad affrontare le principali questioni legate

Dalle fine degli anni 70 e per tutto l’arco degli anni 80, l’immigrazione da parte dei cittadini di Stati terzi iniziò ad
intensificarsi in alcuni Stati della Comunità, in specie in Gran Bretagna e in Francia. Nel corso degli anni Sessanta e dei
primi anni Settanta del Novecento si registrano i primi movimenti migratori verso l’Italia: si tratta di studenti, lavoratori
e lavoratrici provenienti da Eritrea, Etiopia e Somalia, le ex colonie italiane, oppure da altri paesi dell’Africa
settentrionale. «Questi primi flussi sono interessanti soprattutto per il tipo di persone che arrivano: si tratta di donne
che s’inseriscono nel settore del lavoro domestico, arrivano dalle ex colonie italiane o da altri paesi africani come
Capo Verde. Anche in Italia come in altri paesi europei c’è un rapporto molto stretto tra decolonizzazione e
immigrazione». Per maggiori approfondimenti vedi Michele COLUCCI, Storia dell’immigrazione straniera in Italia.
Dal 1945 ai giorni nostri, Roma, Carocci editore, 2018, pp. 244.
21
Stefano GIUBBONI, Immigrazione e politiche dell’Unione europea: dal Trattato di Roma alla Costituzione per
l’Europa, in Gior. dir. lav. rel ind., 2005 p. 205 ss., il quale osserva come a partire dagli anni Settanta le politiche
migratorie divennero sempre più simili in tutti gli Stati dell’Europa occidentale, indipendentemente dagli schieramenti
politici: limiti rigorosi imposti all’immigrazione, incoraggiamento al rientro volontario nei paesi di origine, integrazione
degli immigrati permanenti. Tale convergenza fu attuata nonostante le forti differenze nazionali e fu essenzialmente
legata allo shock petrolifero del 1973 e alla crisi economica che ne seguì. Vedi Maria Luisa TUFANO, L’integrazione
degli stranieri legalmente residenti nell’Unione europea, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2005 p. 744. Bruno
NASCIMBENE, L’Unione europea e i diritti dei cittadini dei Paesi terzi, in Dir. un. eur., 1998, p. 511 ss.
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Tra i vari gruppi di lavoro, che si differenziavano essenzialmente per competenza tematica, sono da ricordare in
particolare il Gruppo Trevi (Terrorismo, Radicalismo, Estremismo, Violenza internazionale) fondato nel 1975 - in
seguito istituzionalizzato con il Trattato di Maastricht - avente il compito di rafforzare la cooperazione tra i diversi
servizi di polizia e di sicurezza nazionali al fine di combattere e reprimere la criminalità organizzata; il Comitato ad hoc
per l’immigrazione istituito a Londra nel 1986 e poi anch’esso istituzionalizzato con l’entrata in vigore del Trattato di
Maastricht, il quale si poneva quale obiettivo l’elaborazione di politiche in materia di ingresso e di soggiorno dei
cittadini di Paesi terzi. In particolare, frutto dei lavori di tale gruppo furono la Convenzione di Dublino del 1990 sulla
determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo, e il Progetto di Convenzione relativo
all’attraversamento delle frontiere esterne il quale però, non entrò mai in vigore, a causa del conflitto tra Spagna e
Regno Unito per il controllo su Gibilterra. Vedi per un’analisi approfondita dei vari gruppi di lavoro Luigino MANCA,
L’immigrazione nel diritto dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2004, p. 40 ss., Massimo PASTORE, La
cooperazione intergovernativa nei settori dell’immigrazione, dell’asilo e della sicurezza interna, in Bruno
NASCIMBENE (a cura di), Da Schengen a Maastricht: apertura delle frontiere, cooperazione giudiziaria e di polizia,
Milano, Giuffrè, 1995, p. 3 ss.
In particolare, tra i numerosi atti adottati dal Comitato ad hoc per l’immigrazione occorre ricordare la Decisione
istitutiva del CIREFI (Centre for information, Discussion and Exchange on the Crossing of Borders and Immigration)
avente lo scopo di creare un meccanismo permanente di scambio regolare di informazioni concernente i flussi migratori
autorizzati nonché illegali e le relative procedure di controllo. Vedi Anna LIGUORI, L’Immigrazione e l’Unione
europea, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2000 p. 429 ss.
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al rafforzamento dei controlli delle frontiere esterne. La creazione di questa cooperazione informale,
lontana dal quadro istituzionale comunitario, se da un canto evidenziava la volontà degli Stati a
discutere come affrontare in modo organico il fenomeno migratorio, d’altro canto operava in
assenza di un coordinamento e di un controllo da parte e della Corte di Giustizia e del Parlamento
europeo.
Vista l’impossibilità di giungere ad un accordo in sede comunitaria, un gruppo di Stati membri
(Francia, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Germania) decise nel 1985 di creare fra essi un territorio
senza frontiere, il cosiddetto Spazio Schengen 23

la cui finalità essenziale fu la graduale

eliminazione dei controlli alle frontiere comuni. L’Accordo di Schengen mirava a concretizzare
l’obiettivo fissato dall’Atto unico europeo24, la soppressione degli ostacoli alla libera circolazione
delle persone, senza mettere in pericolo la sicurezza interna degli Stati membri. «Libre circulation
ne signifie pas, dans l’esprit des concepteurs de l’accord de Schengen (…), absence de contrôle;
bien au contraire, il s’agit de ne pas associer à ce concept les notions de laxisme, de permissivité et
d’insécurité»25.

Lo spazio di Schengen comprende 26 paesi di cui 22 membri dell’UE più Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein
(che hanno lo status di paesi associati nel 1996). L’Italia ha aderito nel 1990, la Spagna e il Portogallo nel 1991, la
Grecia nel 1992, l’Austria nel 1995, la Danimarca, la Finlandia e la Svezia nel 1996. La Danimarca, pur facendo parte
di Schengen, beneficia della possibilità di decidere di non applicare eventuali nuove misure in materia di giustizia e
affari interni, anche per quanto riguarda Schengen, benché sia vincolata da alcune misure nell'ambito della politica
comune dei visti. Bulgaria, Cipro e Romania vi aderiranno successivamente. Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria hanno aderito nel 2007. La Croazia ha avviato la procedura di
adesione allo spazio Schengen il 10 luglio 2015. Irlanda e Regno Unito hanno aderito parzialmente mantenendo i propri
controlli alle frontiere ma hanno la possibilità di decidere di applicare (opt in) determinate parti dell’acquis di
Schengen. I paesi candidati all’adesione dell’UE devono accettare integralmente l’acquis di Schengen al momento della
loro adesione. Tuttavia, il controllo di frontiera alle frontiere interne è revocato soltanto (con decisione unanime del
Consiglio), dopo che una valutazione da parte della Commissione e degli esperti del paese dell’UE ha verificato la
corretta applicazione
delle misure di accompagnamento per l’abolizione dei controlli alle frontiere interne,
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1157296.pdf?_1561713370583 consultato in data 17.09.2019.
24
L’obiettivo più importante dell’Atto unico era la realizzazione entro il 3 dicembre 1992, del mercato interno, cioè di
uno spazio senza frontiere interne nel quale fosse assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi
e dei capitali. Il concetto di mercato comune era già stato elaborato in una proposta della Commissione europea con il
Libro bianco, COM (1985) 310 del 14 giugno 1985. Vedi sul tema Adelina ADINOLFI, La libertà di circolazione delle
persone e la politica dell’immigrazione, in Girolamo STROZZI (a cura di), Diritto dell’Unione Europea, Parte
Speciale, Torino, Giappichelli, 2005, 70 ss. La logica della cancellazione dei controlli alle frontiere degli Stati membri
era evidentemente simmetrica rispetto all’instaurazione e al rafforzamento di una frontiera esterna. Tuttavia, gli Stati
membri si dimostrarono riluttanti ad attribuire alla Comunità delle competenze quanto all’ingresso e al soggiorno di
cittadini di Stati terzi. Prova ne è l’atteggiamento ostile da parte di alcuni Stati membri rispetto all’interpretazione della
Commissione dell’art. 8A dell’AUE (poi art. 7A TCE) relativa al riconoscimento della libertà di circolazione a favore di
individui legalmente presenti nell’Unione indipendentemente dalla nazionalità. Unico limite - specificava la
Commissione - era quello derivante dalla circostanza che ai cittadini non comunitari sarebbe stato riconosciuto
esclusivamente il diritto di ingresso poiché il diritto di soggiorno e di accesso al lavoro rimanevano prerogativa
esclusiva dei cittadini comunitari, Communication relative à l’interpretation de l’Article 8A du Traité Cee, in Actualités
Communautaires, 1992, p. 50 ss. Olga RYMKEVITCH, Europa e immigrazione: verso l’adozione di un metodo aperto
di coordinamento, in Dir. rel. ind., 2001 p. 457 ss. Vedi Anna LIGUORI, L’immigrazione e l’Unione europea, in Dir.
com. sc. int., 2000, p. 427 ss.
25
Vendelin HREBLAY, La libre circulation des personnes – les accord de Schengen, Paris, PUF, 1994, p. 183.
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Il 19 giugno 1990, l’accordo multilaterale di Schengen, concepito all’origine come Laboratoire
d’essai 26 della creazione di un grande spazio europeo di libera circolazione associato alla sfida
securitaria, fu completato da una Convenzione di applicazione entrata in vigore nel 1995 che pur
non dettando una disciplina completa quanto all’ingresso e al soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi,
prevede dei principi uniformi in materia di controllo alle frontiere interne ed esterne, politica dei
visti e dell’asilo, cooperazione giudiziaria in materia penale, lotta contro l’immigrazione
clandestina27. L’accordo e la convenzione, nonché gli accordi e le regole connessi, formano insieme
l’«acquis di Schengen», che, come vedremo, è stato integrato nel quadro dell’Unione europea nel
1999 ed è diventato legislazione dell’UE.
In connessione con quanto sopra detto si sottolinea che, nonostante uno dei meriti della
Convenzione di Schengen sia stato quello di aver posto le basi per una politica comune
dell’immigrazione, in un contesto fino a quel momento irrealizzabile a livello comunitario, ne
risultava comunque che la materia in parola fosse completamente lasciata alla discrezionalità degli
Stati che ne rivendicavano gelosamente la competenza soprattutto attraverso l’organo demandato di
vigilare sulla corretta applicazione della Convenzione ossia il Comitato esecutivo28. Si aggiunga che
tra le carenze degli Accordi Schengen, la prima era caratterizzata dall’assenza di qualsiasi
disposizione che prevedesse un controllo giurisdizionale e democratico sul funzionamento degli
Accordi, un aspetto cruciale in una disciplina che incide sui diritti fondamentali degli individui29,
alquanto trascurati dalla Convenzione che richiamava genericamente la Convenzione di Ginevra del
195130.

Stéphane LECLERC, La libre circulation des personnes dans l’Union Européenne, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 52.
A tale scopo fu istituito il «Sistema di Informazione Schengen» (SIS), operativo dal 26 marzo 1995 (data di
abolizione dei controlli alle frontiere interne per gli Stati partecipanti alla cooperazione Schengen) basato su una banca
dati, consultabile presso i posti di frontiera, accessibile a tutti gli Stati contraenti e relativa a sia beni che a soggetti
indesiderabili o rilevanti. Il sistema d’informazione di Schengen della seconda generazione (SIS II) è stato adottato nel
2006 con Regolamento n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 dicembre 2006 sull’istituzione,
l’esercizio e l’uso del Sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) in GUUE, L 38174 è diventato
operativo nel 2013; nonché vedi anche Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007 sull’istituzione,
l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione, in G.U., L 205 del 7 agosto 2007, p.
63. Vedi altresì Regolamento (CE) 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione del sistema di
informazione Schengen (SIS+1) al sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), in G.U., L 299
dell’8 novembre 2008 e Decisione del Consiglio n. 2004/512/CE dell’8 giugno 2004 che istituisce il sistema di
informazione visti (VIS), in GUCE, L 213 del 15/06/2004.
28
Decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l’istituzione della Commissione permanente
della Convenzione di Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.). Vedi anche l’art. 131, par. 2 del Titolo settimo della
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni.
29
Per sopperire alla mancanza di un controllo democratico alcuni Parlamenti nazionali hanno provveduto ad istituire
procedure o organi di controllo specifici; come nel caso italiano dove il Parlamento con legge n. 388/1993 ha previsto
all’art. 18 la creazione di un Comitato parlamentare con il compito di esaminare l’attuazione ed il funzionamento degli
Accordi di Schengen.
30
Filippo SCUTO, I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell’immigrazione regolare, Milano,
Giuffré, 2012, p. 76.
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La soppressione dei controlli alle frontiere interne esigeva il loro dislocamento alla periferia dello
spazio Schengen: una politica comune concernente l’attraversamento delle frontiere si impose al
fine di preservare la sicurezza nell’ambito di questo spazio di libertà. Apparve dunque necessario
organizzare la cooperazione giudiziaria e di polizia garantendo al contempo il rispetto delle libertà
individuali31. Quanto affermato trova riscontro nel pensiero della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, che nella sentenza Wijsenbeek dichiara che la soppressione dei controlli delle persone alle
frontiere interne della comunità «presuppone l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
in materia di attraversamento delle frontiere esterne della Comunità, di immigrazione, di
concessione dei visti, di asilo e di scambio di informazioni su tali questioni»32 .
L’accordo e la Convenzione hanno determinato una serie di norme che stabiliscono le condizioni di
ingresso nell’area, l’istituzione di un visto uniforme per soggiorni di breve durata33 e l’obbligo di
lasciare il territorio di uno dei Paesi dell’area qualora non vi siano più le condizioni di soggiorno
previste34. L’attraversamento delle frontiere esterne può essere effettuato esclusivamente presso i
valichi appositi e i cittadini provenienti da Stati terzi devono essere sottoposti a controlli, condotti
31

Wenceslas DE LOBKOWICZ, Quelle libre circulation des personnes en 1993?, Revue du marché commun et de
l’Union européenne, pp. 93-102.
32
Il caso è quello di un cittadino olandese che all’arrivo all’aeroporto di Rotterdam con un volo da Strasburgo rifiutava
di presentare il passaporto all’autorità nazionale competente per il controllo del traffico proveniente dall’estero, in
conformità a quanto prescritto dalla pertinente normativa nazionale. Tale rifiuto secondo il Sig. Wijsenbeek trovava
fondamento nel presunto contrasto degli artt. 7A e 8A (oggi artt. 14 e 18) del TCE con la legge nazionale che gli
impediva di esercitare, in quanto cittadino dell’Unione, il diritto di circolare liberamente e di attraversare i confini
interni senza essere obbligato a presentare il passaporto o la carta di identità. Il giudice competente di Rotterdam, adito
dal Sig. Wijsenbeek, sottoponeva il caso alla Corte comunitaria che valutava legittimo il controllo, da parte delle
autorità nazionali, dei documenti di identità all’atto dell’ingresso in uno Stato membro in caso di provenienza da un
altro Stato membro. La Corte ha precisato che l’esame dei documenti è indispensabile per verificare se il cittadino che
passi dal territorio di uno Stato membro ad un altro abbia la qualità di cittadino comunitario – unico beneficiario della
libertà di circolazione (art. 8A). Fintantoché non vengono adottate misure relative all’armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri in tema di attraversamento delle frontiere esterne della Comunità, di immigrazione, di concessione
dei visti, di asilo, la persona interessata deve essere in grado di comprovare di possedere la cittadinanza di uno Stato
membro senza che a ciò ostino gli art. 7A e 8A del Trattato. Per ulteriori approfondimenti vedi Corte giust., 21
settembre 1999, Wijsenbeek, causa C- 378/9, in Racc., I-6207. Vedi anche Corte giust., 18 gennaio 2005, Commissione
c. Consiglio, causa C-257/01, in Racc. 2005, I- 345. Cfr., Alfonso MATTERA, «Civis europaeus sum». La libertà di
circolazione e di soggiorno dei cittadini europei e la diretta applicabilità dell’articolo 18 (ex articolo 8A) del trattato
CE, in Dir. un. eur., 1999, p. 445.
33
Il modello di visto uniforme è stato introdotto dal regolamento CE n. 1683/95 del Consiglio del 29 maggio 1995, in
GUCE, L 164, 1 in seguito modificato dal regolamento CE n. 334/2002 in GUCE, L 53,7, esso può consistere tanto in
un visto di viaggio quanto in un visto di transito. Il Codice dei visti sarà oggetto di successivo approfondimento. Cfr.,
Alessandro LANG, Commento all’art. 62 Trattato CE, in Antonio TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea e
della Comunità europea, Giuffrè, Milano 2004, p. 437 ss.; Id., La politica comunitaria in materia di immigrazione, p.
702 ss.; C. CORSI, L’Unione europea e le politiche sull’immigrazione, in Lo Stato e lo straniero, Cedam, Padova 2001,
p. 375.
34
Più specificamente, si fa presente che l’ingresso dei cittadini non comunitari per periodi non superiori a tre mesi è
consentito a condizione che quest’ultimi siano in possesso dei documenti di identità e del visto, forniscano,
all’occorrenza, la prova dello scopo del viaggio, delle condizioni di soggiorno e della disponibilità di sufficienti mezzi
di sussistenza, non siano considerati pericolosi per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali
di uno Stato Membro e soprattutto non figurino tra l’elenco delle persone segnalate ai fini della non ammissione (art. 5
CAAS). Cfr., Bruno NASCIMBENE, Dopo Schengen, in Dir. un. eur., 1997, p. 503 ss. Si precisa che il visto uniforme
viene rilasciato dal consolato dello Stato membro nei paesi terzi sulla base del rispetto delle condizioni comuni. Grazie
ad una vignetta comune, la falsificazione è stata resa molto difficile.
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secondo modalità dettagliatamente disciplinate. Per quanto concerne i soggiorni più lunghi e
l’immigrazione, l’armonizzazione fu giudicata più complessa: spetta infatti alle normative degli
stranieri degli Stati, stabilire le condizioni per la concessione di permessi di soggiorno di durata
superiore ai 3 mesi e le condizioni per il diritto di accesso al lavoro. In tutti i paesi europei, la
questione è sensibile: i governi oscillano tra un’attitudine fondata sulla difficoltà ad integrare le
popolazioni straniere, e una certa apertura giustificata dalla preoccupazione di compensare la
mancanza di giovani e di mano d’opera. È per questo motivo che la questione della politica di
immigrazione aveva un impianto restrittivo nella Convenzione di applicazione di Schengen, con un
approccio non sempre garantista nei confronti degli immigrati, ed è solo con il trattato di Lisbona
che è divenuta una politica comune.
I cambiamenti geopolitici di fine anni Ottanta e inizio anni Novanta imposero di riportare
l’attenzione sul tema di una politica di immigrazione comune, ormai non più procrastinabile.
La caduta del Muro di Berlino e il collasso dei regimi dell’Europa comunista provocarono un
radicale mutamento dello scenario, introducendo una serie di variabili nuove35.
La risposta dell’Unione alla caduta del Muro fu, da un lato il rifiuto dell’idea di un allargamento
immediato ai nuovi paesi e, dall’altro, il trattato di Maastricht 36 che marcò una prima tappa
istituzionale verso l’integrazione delle questioni di asilo e di immigrazione nell’ambito comunitario,
avviando un processo designato con il neologismo di «comunitarizzazione».
Il Trattato di Maastricht si è sforzato di concentrare in un titolo riguardante la «Cooperazione nei
settori della Giustizia e degli Affari Interni», noto anche come «terzo pilastro»37 (Titolo VI, artt.
K.1-K.9 TUE) e in un quadro unico i temi precedentemente trattati in maniera sparsa. Su questa
base, gli Stati membri hanno sviluppato una cooperazione intergovernamentale nei settori definiti
come «questioni di interesse comune» elencati nell’art. K1 TUE 38 , all’interno di una nuova
Antonio GRILLI A., Le origini del diritto dell’Unione Europea, Il Mulino, Bologna, 2009.
Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1 novembre 1993, in GUCE
C 191 del 29.7.1992.
37
Per un approfondimento della disciplina in vigore, rinviamo ai numerosi contributi in dottrina. Tra i più recenti vedi
ADAM, Antonio TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione Europea, Torino, Giappichelli, 2017, p. 20; Vedi anche
Giovanni CELLAMARE, La disciplina dell’immigrazione nell’Unione Europea, Giappichelli Torino, 2006 p. 23 ss.;
Silvia BERTINI, La politica europea in materia di immigrazione, asilo e libera circolazione delle persone: i rapporti
con i Paesi terzi, in Gianni BONVINCI, Gian Luigi TOSATO, Le relazioni internazionali dell’Unione europea dopo i
trattati di Amsterdam e Nizza, Torino, Giappichelli, 2003, p. 183 ss. Luigino MANCA, L’immigrazione nel diritto
dell'Unione europea, Giuffré, Milano, 2003; Giovanni CELLAMARE, Lezioni sulla disciplina dell’immigrazione
irregolare nell’Unione europea, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 3-7.
38
Tra le questioni di interesse comune indicate nell’Art K1 del Trattato di Maastricht risultavano: 1) la politica di asilo;
2) le norme sull’attraversamento delle frontiere esterne e l’espletamento dei relativi controlli; 3) la politica di
immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, quest’ultima a sua volta suddivisa nei
seguenti punti riguardanti: l’ingresso dei cittadini di paesi terzi, le condizioni di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi
nel territorio degli Stati membri, compresi il ricongiungimento familiare e l’accesso all’occupazione, la lotta
all’immigrazione, il soggiorno e il lavoro irregolari di cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri.; 4) la
lotta contro la tossicodipendenza; 5) la lotta contro la frode su scala internazionale; 6) la cooperazione giudiziaria in
materia civile; 7) la cooperazione giudiziaria in materia penale; 7) la cooperazione doganale; 8) la cooperazione di
35
36
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architettura istituzionale dell’Unione europea nell’ottica del superamento della dimensione
internazionalistica ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’Unione, in particolar modo della
libera circolazione delle persone. Tra i meriti riconosciuti al Trattato dell’Unione europea c’era
quello di aver inserito in modo dettagliato i diversi settori rilevanti per una politica di immigrazione
europea istituzionalizzando la partecipazione delle istituzioni comunitarie che in ambito Schengen
non era prevista. Più specificamente, nell’ambito del terzo pilastro, la cooperazione da discrezionale
diventava obbligatoria e il ruolo del Consiglio risultava più incisivo attraverso il potere di ricorrere
a nuovi, strumenti giuridici di cooperazione, adottati all’unanimità quali le posizioni comuni e le
azioni comuni 39 . I margini di manovra della Commissione e del Parlamento erano piuttosto
contenuti. La prima condivideva il potere di iniziativa, esclusivo nelle materie del primo pilastro,
con gli Stati membri e limitatamente ad alcuni dei settori dell’art. K.1 tra i quali rientravano
immigrazione, asilo e attraversamento delle frontiere 40 . Tale istituzione era priva del potere di
vigilanza sulla corretta applicazione del Titolo VI e sull’esecuzione delle relative decisioni.
Il secondo era escluso dal processo decisionale e il diritto di informazione e di consultazione di cui
beneficiava nei confronti del Consiglio era circoscritto ad alcuni aspetti del Titolo VI. Per quanto
concerne il ruolo della Corte di Giustizia, il potere di controllo sul terzo pilastro era limitato
all’accertamento che gli atti adottati nel Titolo VI non violassero le disposizioni comunitarie 41
mettendo in luce un vulnus democratico nell’ambito di materie strettamente connesse a diritti
fondamentali

42

. Una eccezione al metodo intergovernativo del terzo pilastro era tuttavia

rappresentata dall’art. 100C TCE (abrogato dal Trattato di Amsterdam) relativo all’adozione di

polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo, il traffico illecito di droga e di altre forme di
criminalità internazionale. Cfr., Adelina ADINOLFI, La libertà di circolazione delle persone, cit., p. 80 ss.; CORSI C.,
L’Unione europea e le politiche di immigrazione, cit., p. 386; Stefano GIUBBONI, Immigrazione e politiche
dell’Unione europea, cit., p. 215 ss.; Anna LIGUORI, L’immigrazione e l’Unione europea, cit., p. 430 ss.
39
L’art. 29 TUE versione consolidata (ex art. 15- ex art. J.2 Trattato di Amsterdam) recita: «Il Consiglio adotta
posizioni comuni. Le posizioni comuni esprimono l’approccio dell’Unione su una questione particolare di natura
geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni
comuni». Le azioni comuni riguardano invece specifiche situazioni dove l’azione operativa dell’UE è considerata
necessaria, ne individuano gli obiettivi e indicano i mezzi che vanno messi a disposizione dell'UE per conseguire tali
obiettivi. Le azioni comuni hanno un’efficacia giuridica obbligatoria. Per maggiori dettagli vedi Antonio CONVERTI,
Istituzioni di diritto dell’Unione europea, Matelica (MC), Halley editrice, 2005, p.13.
40
Fernand Louis Jean DEHOUSSE – Javier GARCIA MARTINEZ, La politique européenne d’immigration et d’asile,
in Studia Diplomatica, 2002, p. 22 ss.
41
Sentenza del 12 maggio 1998, Commissione c. Consiglio dell’UE, Causa 170/96, in Racc., I, 1998, p. 2763 ss.
42
L’art. K9 (c.d. norma passerella) prevedeva la possibilità, per il Consiglio, votando all’unanimità e con
l’approvazione degli Stati membri, di deliberare sulle questioni di interesse comune traghettandole nel c.d. primo. In
realtà tale opportunità non fu mai colta. Vedi sul punto Chiara Maria PAOLUCCI, Cooperazione giudiziaria e di polizia
in materia penale, Milano, UTET giuridica, p.44; Rivista trimestrale di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 1993, Vol. 43,
p. 446.
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norme sui visti di ingresso e sul modello di visto. Tale articolo prevedeva infatti una specifica
competenza comunitaria sulla materia43.
Nonostante al Trattato di Maastricht vada riconosciuto il merito di aver istituzionalizzato a livello
comunitario la cooperazione intergovernativa nei temi di «giustizia e affari interni», fissando
competenze comuni in certe in materie fino ad allora rientranti nella sovranità riservata agli Stati
membri desiderosi di preservare un margine di autonomia, si possono tuttavia constatare lacune
derivanti dalla sovrapposizione con gli Accordi di Schengen, dalla previsione di strumenti
normativi privi di effetti obbligatori o non vincolanti come risoluzioni, raccomandazioni e
conclusioni 44 , dalla regola dell’unanimità avente efficacia bloccante. A ciò si aggiunga il ruolo
marginale, nel procedimento decisionale, delle istituzioni diverse dal Consiglio oltre alla sostanziale
assenza di forme di controllo giurisdizionale e democratico45.
Il Trattato di Amsterdam 46 ha inciso in modo significativo sull’assetto giuridico dell’Unione
europea che da quel momento ha cominciato a disporre di basi giuridiche su larga scala nella sfera
del diritto degli stranieri: questo trattato ha mutato il nome del terzo pilastro in «cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale», trasferendo la materia dei visti, dell’asilo,
dell’immigrazione nel Titolo IV de TCE (artt. 61-69)47, consacrato alle altre politiche legate alla
libera circolazione delle persone, e lasciando nel Titolo VI del TUE (artt. 29-42) solo dei settori
prima rientranti nell’ambito della cooperazione in materia giudiziaria e affari interni.

Tale articolo attribuiva al Consiglio il potere di determinare, deliberando all’unanimità l’elenco dei Paesi terzi «i cui
cittadini devono essere in possesso di un visto per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri». Vedi
Fondazione ISMU, Nono rapporto sulle Migrazioni 2003, Franco Angeli, Milano, 2004.
44
Stefano GIUBBONI, Immigrazione e politiche dell’Unione europea, cit., p. 220 ss.; Giovanni CELLAMARE, La
disciplina dell’immigrazione nell’Unione europea, cit., p. 25 ss. e nota 29.
45
Pieter Jan KUIJPER, The evolution of the third pillar from Maastricht to the European Constitution: institutional aspects, in Common Market Law Review, 2004, p. 610 ss.
46
Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e
alcuni atti connessi, in GUCE C 340 del 10 novembre 1997. Il trattato entrato in vigore il 1° maggio 1999.
47
Le materie traghettate dal terzo al primo pilastro, convogliate nel nuovo Titolo IV TCE, comprendono quasi tutti i
settori contemplati nell’art. K1 del Trattato di Maastricht sull’Unione europea. In particolare, secondo gli articoli 62 e
63 TCE, è prevista la competenza del Consiglio a adottare:
- «misure volte a garantire, in conformità all'articolo 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini
dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne»;
- «misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri»;
- «misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio
degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi»;
- «misure in materia di asilo»;
- «misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati»;
- «misure in materia di politica dell'immigrazione» nei seguenti settori: condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle
procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli
rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare e immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle
persone in soggiorno irregolare;
- «misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in
uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri».
43
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L’art. 61 del TCE prevedeva di istituire progressivamente uno «spazio di libertà, sicurezza e
giustizia»48.
Il rischio di sovrapposizioni tra gli accordi di Schengen, da un lato, e il Titolo IV del TCE ed il
Titolo VI del TUE, dall’altro, è stato scongiurato grazie all’integrazione dell’acquis Schengen49 nel
sistema dell’Unione attraverso un Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam50, tenendo conto
anche delle divergenze emerse fra gli Stati in seno ai negoziati di modifica ai Trattati. La questione
della ripartizione della base giuridica delle singole disposizioni o decisioni dell’acquis fu rinviata a
successivi atti del Consiglio51.
Un effetto non trascurabile derivante da questa fusione era rappresentato dall’estensione delle
competenze del Parlamento europeo e della Corte di Giustizia, quest’ultima nei limiti di quanto
previsto, rispettivamente, dall’art. 68 TCE e dall’art. 35 dell’allora TUE.
Al fine di «conservare e sviluppare l’Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia
assicurata la libera circolazione delle persone, insieme a misure appropriate per quanto concerne i
controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta
contro quest’ultima» la materia dell’immigrazione, inserita tra i nuovi obiettivi dell’art. 2 TUE,
rientra tra quelle in cui l’Unione europea possiede una competenza concorrente con quella degli
Sull’argomento, vedi ex multis i vari contributi presenti in Umberto LEANZA (a cura di), Le migrazioni. Una sfida
per il diritto internazionale, comunitario ed interno, Napoli, Editoriale scientifica, 2005; Bruno NASCIMBENE,
L’Unione europea e i diritti dei cittadini dei Paesi terzi cit., p. 514 ss.; Massimo CONDINANZI, Alessandro LANG,
Bruno NASCIMBENE, Cittadinanza dell’Unione europea e libera circolazione delle persone, Milano, Giuffré, 2006;
Pieter Jan KUIJPER, Some Legal Problems associated wit the communitarization of policy on visas, asylum and
immigration under the Amsterdam Treaty, in Common Market Law Review, p. 347 ss.; Giuseppe TESAURO, Diritto
Comunitario, Padova, CEDAM, 2008, p. 485 ss.;
49
Un apposito Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam stabilisce che l’acquis di Schengen è costituito
dall’Accordo di Schengen del 1985, dalla relativa Convenzione di applicazione del 1990, dall’atto finale e dalle
dichiarazioni comuni, dai protocolli e dagli accordi di adesione all’accordo e alla Convenzione, dalle decisioni e dalle
dichiarazioni adottate dal comitato esecutivo nonché dagli atti adottati dagli organi ai quali il comitato ha delegato
poteri decisori. Sul punto Cfr., Kay HAILBRONNER, Immigration and Asylum Law and Policy of the European Union,
Boston, The Hague, 2000, p. 71 ss.; Fernand Louis Jean DEHOUSSE, Javier GARCIA MARTINEZ., La politique européenne d’immigration et d’asile, cit., 2002, p. 32 ss.
50
«Protocollo relativo all’acquis Schengen». L’acquis di Schengen è stato pubblicato in GUCE L 239 del 22 settembre
2000. Il Protocollo istituiva una cooperazione rafforzata ai sensi dell’art. 11 TCE per i tredici Stati aderenti membri
della Comunità che già aderivano al sistema Schengen. Pertanto, con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam
l’aquis si applica a tutti gli Stati parti degli Accordi e a decorrere dal 1° maggio 1999, il Comitato esecutivo è stato
assorbito dal Consiglio dei ministri dell’Unione che, deliberando all’unanimità, ha poi emanato gli atti necessari per
l’attuazione del Protocollo e, in particolare, la ripartizione delle disposizioni dell’acquis tra il «primo» e il «terzo
pilastro» dell’Unione europea. Si parla a tal fine di «diritto derivato istantaneo» ossia, norme del diritto internazionale
sono state trasformate in diritto comunitario senza passare attraverso il metodo comunitario. Vedi Pieter Jan KUIJPER,
Some legal problems associated with communitarization of policy on visas, asylum and immigration under the Amsterdam Treaty and incorporation of the Schengen acquis, in Common Market Law Review, 2000 p. 345 ss.; Alessandro
LANG, Commento all’art. 61 TCE in Antonio TIZZANO, (a cura di) Trattati dell’Unione europea e della Comunità
europea, Milano, 2004, p. 433 ss.
51
1999/435/CE: Decisione del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l’acquis di Schengen ai fini della
determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della
base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l’acquis; 1999/436/CE: Decisione del
Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la
Comunità europea e del trattato sull’Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che
costituiscono l’acquis di Schengen, entrambe in GUCE L 176 del 10 luglio 1999.
48
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Stati membri. Resta invece riservata agli Stati membri la determinazione delle quote di ingresso dei
cittadini dei Paesi terzi giunti da tali stati per cercare un lavoro autonomo o dipendente.
Queste nuove competenze hanno permesso di adottare delle misure riguardanti non solo
l’immigrazione irregolare ma anche l’integrazione dei cittadini degli Stati terzi 52. Tuttavia, in queste
materie, il ravvicinamento delle legislazioni è risultato particolarmente tortuoso in ragione delle
possibilità di differenziazione accordate al Regno Unito, all’Irlanda e alla Danimarca 53 e a causa
52

Vedi per esempio la Decisione quadro relativa alla lotta contro il razzismo e la xenofobia, accordo politico al
Consiglio del 20 aprile 2007.
53
Un particolare regime è previsto per il Regno Unito e l’Irlanda che ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 19 allegato al
Trattato di Amsterdam, non partecipano all’adozione delle misure comprese nel Titolo IV né tanto meno sono vincolati
dagli atti adottati in base allo stesso, né alle Convenzioni concluse in materia. Questa esclusione non è a carattere
definitivo, infatti l’art. 3 del Protocollo prevede che, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta, questi possano
notificare al Consiglio e alla Commissione l’intenzione di partecipare alla sua adozione ed applicazione. In simili
ipotesi, il Protocollo n. 4 chiarisce la posizione dei due Stati rispetto alla disciplina contenuta nel Titolo IV TCE,
prevedendo all’art. 6 che a tali Stati saranno applicabili, relativamente alla misura in questione, le pertinenti disposizioni
del Trattato incluso l’art. 68 TCE il quale, come noto, disciplina la competenza della Corte comunitaria rispetto a tale
Titolo. Sul punto, vedi Giovanni CELLAMARE, La disciplina dell’immigrazione, cit., p. 58 ss. In deroga a quanto
previsto dall’art. 14 del TCE in materia di abolizione dei controlli alle frontiere intracomunitarie, il Protocollo n. 3
stabilisce altresì che tali Paesi possano, a condizione di reciprocità con gli altri Stati membri, mantenere i controlli sulle
persone che intendono far ingresso sul loro territorio. Il Regno Unito e l’Irlanda non facevano parte degli accordi di
Schengen e neppure hanno ritenuto di accettarne integralmente l’acquis. Era dunque necessario, individuare un regime
specifico, caratterizzato dall’esenzione da qualsiasi vincolo derivante da tali atti, ma aperto alla possibilità di
partecipazione di questi Stati a determinati provvedimenti. In questa prospettiva, l’art. 4 del Protocollo n. 19 sull’acquis
di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione Europea, allegato al nuovo TUE e TFUE, prevede analogamente al
passato, che tali Paesi possano chiedere in qualsiasi momento di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto
acquis. In caso positivo, gli obblighi che ne derivano sono obblighi di diritto internazionale e non di diritto comunitario.
Tale coinvolgimento, differentemente da quanto avviene rispetto al Titolo IV, deve tuttavia essere previamente
autorizzato dal Consiglio, chiamato a decidere all’unanimità, senza partecipazione dello Stato interessato alla relativa
votazione. Cfr., Jean-Yves CARLIER, La libre circulation des personnes dans l’Union européenne, in Journal de droit
européen, 2008, p. 83 ss. Nel marzo del 1999 il Regno Unito ha chiesto di partecipare ad alcuni aspetti della
cooperazione basata su Schengen: la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, la lotta contro il
narcotraffico e il SIS. La domanda del Regno Unito è stata approvata con la decisione del Consiglio 2000/365/CE del
29 maggio del 2000, in GUCE, L 131 del 1° giugno 2000, p. 43 ss. Nel giugno del 2000 anche l’Irlanda ha chiesto di
partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen, le stesse disposizioni (ad eccezione di una) di quelle della
domanda del Regno Unito. Il Consiglio ha approvato tale domanda con la decisione 2002/192/CE del 28 febbraio del
2002, in GUCE, L 64 del 7 marzo 2002, p. 20. Dopo aver valutato le condizioni preliminari relative all’applicazione
delle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia, il 22 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la
decisione 2004/926/CE riguardante l’applicazione di queste parti dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito.
Uno dei più radicati esempi di opt-out riguarda la particolare posizione della Danimarca alla quale è dedicato il
Protocollo n. 22. La Danimarca infatti non partecipa al titolo IV del TCE, fatta eccezione per le misure adottate in
materia di visti già peraltro contemplate all’art. 100 C del Trattato di Maastricht, e a differenza delle posizioni di Gran
Bretagna e Irlanda, tale Stato non ha la possibilità di vincolarsi a singole misure non essendo prevista nel Protocollo
alcuna clausola di opting-in. Una simile facoltà è invece prevista con riferimento agli accordi di Schengen preesistenti
alla comunitarizzazione a cui si era opposta. e, per tale motivo, sono state predisposte disposizioni ad hoc nel Protocollo
d’integrazione dell’acquis di Schengen volte a regolare la sua posizione. Entro sei mesi dalla decisione del Consiglio su
una proposta o iniziativa di sviluppo dell’acquis, la Danimarca ha la possibilità di scegliere se accettarla e, qualora
decida in senso positivo si creerà un obbligo di diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri. É
comunque prevista la possibilità che la Danimarca riveda la sua posizione e decida, come previsto dall’art. 7 del
Protocollo sulla posizione della Danimarca, «che non intende più avvalersi, in tutto o in parte, del presente protocollo.
In tal caso, la Danimarca applicherà pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell’ambito
dell’Unione europea». Essa può optare se applicare o meno ogni nuova misura basata sul titolo IV del trattato CE,
rispetto agli sviluppi dell’acquis, con la conseguenza, nel primo caso, di essere vincolata nei confronti degli altri Stati
membri. In dottrina cfr. Francesco CHERUBINI, L’asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell’Unione Europea,
Bari, Ragusa Grafica Moderna SRL, 2002, pag. 161 ss; Jean-Claude PIRIS, Il Trattato di Lisbona, Milano, Giuffré,
2013, p. 229 ss.
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dell’estensione di certe misure alla Norvegia, all’Islanda 54 e alla Svizzera 55 non facenti parte
dell’Unione. Il regime derogatorio degli Stati membri summenzionati ha portato all’adozione di
Protocolli addizionali al Trattato sulla partecipazione o meno dei tre Paesi rispetto al Titolo IV
TCE. L’operatività del Titolo IV risultava quindi limitata dalla mancata partecipazione ai lavori di
questi tre Paesi dell’Unione. La loro maggiore preoccupazione era quella di evitare che l’abolizione
dei controlli alle frontiere interne favorisse l’immigrazione clandestina.
Con gli artt. 61, 62 e 63 del Trattato CE 56 (divenuti, artt. 67, 77, 78 e 79 del Trattato di
funzionamento dell’Unione europea, le questioni dell’asilo e dell’immigrazione che riprendono, in
parte, l’acquis di Schengen sono state integrate nel diritto comune europeo. Nel merito queste,
queste disposizioni suggerivano la ricerca di un equilibrio nella politica europea tra la lotta contro
l’immigrazione clandestina e l’accoglienza degli immigrati legali (asilo, partenariato con i paesi di
origine e di transito, integrazione). L’art. 61 TCE, per esempio, faceva figurare tra i primi obiettivi
della politica comune la protezione dei diritti dei cittadini degli Stati terzi. Un approccio globale
delle migrazioni e la ricerca di un equilibrio tra le azioni di lotta contro l’immigrazione clandestina
e le misure che miravano a migliorare l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini degli Stati terzi
dovevano essere privilegiate, mentre le misure prese nel quadro degli accordi di Schengen erano
incentrate soprattutto sulla lotta contro l’immigrazione irregolare e l’azione di polizia. In altri
termini, la sicurezza interna57 non è più un fine in sé ma un mezzo al servizio della realizzazione
In merito alla situazione di Norvegia e Islanda ai sensi dell’art. 6 del Protocollo, il Consiglio ha concluso un accordo
di adesione allo spazio Schengen. Tali Paesi figurano pertanto come «associati», partecipando in forma limitata al
processo decisionale. Vedi l’Accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il
Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen - Atto
finale, in GUCE L 176 del 10.7.1999; e 1999/439/CE: Decisione del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa alla
conclusione dell’accordo con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, in GUCE L 176 del 10.7.1999; e 1999/437/CE: Decisione del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio
dell'Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, in GUCE L 176 del 10.7.1999.
55
All’area Schengen ha aderito anche la Svizzera, con un accordo firmato il 26 novembre 2004 che le ha attribuito lo
stesso status concesso alla Norvegia e all’Islanda (l’adesione è stata confermata da un referendum popolare svoltosi il 5
giugno 2005). La piena applicabilità delle disposizioni di Schengen allo Stato elvetico è avvenuta nel dicembre 2008,
poi ribadita con un ulteriore referendum tenutosi l’8 febbraio 2009.
56
Nello specifico l’art. 62 riguarda il controllo e l’attraversamento delle frontiere interne ed esterne, mentre l’art. 63 le
misure in materia di asilo, immigrazione e trattamento dei cittadini dei Paesi terzi. L’art. 63 è considerato la base
giuridica in materia di immigrazione attribuisce al Consiglio competenza ad adottare misure nei seguenti settori: n. 3 a)
condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo
termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare; b) immigrazione e
soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; n. 4) misure che definiscono con quali
diritti e a quali condizioni i cittadini dei Paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono
soggiornare in altri Stati membri, si veda tra gli altri Bruno NASCIMBENE, L’Unione europea e i diritti dei cittadini
dei Paesi terzi cit., pp. 511-525 e Maria Rita SAULLE, L’immigrazione e l’asilo nell’Europa allargata, in L’Europa tra
Costituzione, asilo e migrazione, Napoli, Edizioni scientifiche italiane p. 111.
57
A tal fine, nel 1992 fu istituito l’ufficio europeo di polizia Europol incaricato dell’applicazione della legge degli Stati
membri, il cui obiettivo principale è quello di contribuire a realizzare un’Europa più sicura a beneficio di tutti i cittadini.
L’agenzia di contrasto dell’unione europea aiuta le autorità nazionali a combattere le forme gravi di criminalità
internazionale e il terrorismo attraverso strumenti investigativi e operazioni di intelligence. Sul tema vedi Michael
54
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dell’obiettivo comunitario della libera circolazione delle persone. Il trattato di Amsterdam porta a
compimento il ravvicinamento delle due nozioni stabilendo uno Spazio di Libertà, Sicurezza e di
Giustizia. Questa nozione è evocata nell’ambito degli obiettivi dell’Unione 58 dove la sicurezza
interna acquisisce lo statuto di obiettivo, come già lo era la libertà di circolazione con il trattato di
Maastricht. Ma il Trattato di Amsterdam offre un quadro giuridico che solo la volontà politica degli
Stati membri può permettere di sfruttare59.
Nel definire «le priorità e gli orientamenti politici per la realizzazione dell’attuazione di uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia, il 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo di Tampere 60 ha posto i
fondamenti di una politica europea comune in materia di immigrazione e asilo in un quadro
giuridico comunitario insistendo su tre principi fondamentali. Il primo è il diritto alla libertà della
circolazione per tutti poiché sarebbe contrario alle tradizioni dell’Europa rifiutare questa libertà a
coloro che, spinti dalle circostanze, chiedono legittimamente accesso sul nostro territorio; il secondo
è la distinzione chiara tra asilo e immigrazione; il terzo si basa sulla necessità di elaborare delle
politiche comuni di asilo e immigrazione che offrono delle garanzie a coloro che cercano protezione
nell’Unione europea o chiedono accesso al suo territorio e su una politica di integrazione dei
cittadini non comunitari residenti legalmente nell’UE. In materia di ammissione e soggiorno dei
migranti, le conclusioni di Tampere prendono atto della «fine dell’immigrazione zero». Esse
raccomandano un ravvicinamento delle legislazioni nazionali sull’entrata e il soggiorno dei migranti
e una politica comune in materia di visti e di lotta contro l’immigrazione clandestina.

SANTIAGO, Europol and Police Cooperation in Europe, Lewiston, New York, Stati Uniti Edwin Mellen Press, 2000,
p. 57 e ss. Bernd Martenczuk, Servaas van Thiel, Justice, Liberty, Security: New Challenges for EU External Relations,
Brussels, VUBPRESS Brussels University Press, 1999, p. 367. Successivamente, è stata istituita l’unità di cooperazione
Eurojust con decisione 2002/187/GAI del Consiglio modificata dalla decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16
dicembre 2008. Il compito di Eurojust è essenzialmente quello di potenziare l’efficienza dell’azione delle autorità
nazionali impegnate nella lotta contro gravi forme di criminalità organizzata e transnazionale, nell’ottica di favorire un
rapido ed efficace perseguimento degli autori dei reati. Eurojust si propone come centro specializzato a livello
giudiziario e interlocutore principale nell’adozione di misure efficaci contro la criminalità organizzata transnazionale
all’interno dell’Unione europea, vedi http://eurojust.europa.eu/Pages/languages/it.aspx
58
Art. 29 TUE (versioni consolidate del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea)
pubblicato in GUCE C 321 E/2 del 29.12.2006.
59
Il Consiglio europeo di Tampere costituì in tal senso una tappa determinante fissando la strategia globale dell’Unione
europea in materia di sicurezza interna e soprattutto calendarizzandone gli obiettivi. Nelle Conclusioni del Consiglio si
afferma il suo impegno a «elaborare una politica europea comune» nelle materie dell’asilo e dell’immigrazione.
Soprattutto a seguito della soppressione dei controlli alle frontiere interne, la gestione delle frontiere esterne divenne
una sfida decisiva, a fortiori nel contesto di allargamento dell’Unione europea. Vedi Conclusioni della Presidenza del
Consiglio europeo di Tampere, 15 - 16 ottobre 1999, in Bollettino dell’Unione europea, 1999, n. 10. Vedi sul punto,
Giandonato CAGGIANO, Scritti sul diritto europeo dell’immigrazione, Torino, Giappichelli, 2016, p. 110; Luca
EINAUDI, Le politiche dell’immigrazione in Italia dall'unità a oggi, Bari, Laterza, 2007, p. 290. Sull’importanza del
Consiglio europeo di Tampere per la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza, giustizia, il richiamo va a Carmela
SALAZAR, La costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza, giustizia dopo il Consiglio europeo di Tampere, in
Cassazione penale, 2000, II, p. 1114 ss.
60
Il Consiglio europeo di Tampere nasce sulla scorta del c.d. Piano d’Azione di Vienna. Piano d’azione del Consiglio e
della Commissione, del 3 dicembre 1998, concernente le modalità ottimali di attuazione delle disposizioni del trattato di
Amsterdam relative alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in GU C 19 del 23.01.1999.
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La strada è cosi aperta ad una gestione comune dei flussi migratori le cui diverse tappe si sono in
seguito avvicendate61.
L’adozione da parte del Consiglio, delle misure previste all’interno del Trattato di Amsterdam è
avvenuta «per step», nell’arco di un periodo transitorio di 5 anni (dal 1999 al 2004) individuato
dall’art. 63 TCE. Durante questi cinque anni il metodo di lavoro non si è discostato rispetto a quello
del terzo pilastro del Trattato di Maastricht62. Decorso il periodo transitorio le misure relative al
rilascio dei visti a breve termine nonché le norme relative a un visto uniforme avrebbero potuto
essere adottate con procedura di codecisione63. Per quanto concerne la Commissione il suo potere di
iniziativa è ora esclusivo e non più condiviso con gli Stati membri che tuttavia possono inviare delle
proposte affinché le sottoponga dinanzi al Consiglio per una discussione e l’eventuale
approvazione. La Commissione non è tenuta a prendere in considerazione le proposte e può
rigettarle o eventualmente emendarle. Il Consiglio, ai sensi dell’art. 67 par. 2 TCE (c.d. clausola
passerella), può all’unanimità, decidere di sottoporre tutto o parte dei settori del Titolo IV alla
procedura di codecisione regolata dall’art. 251 TCE che prevede per l’adozione degli atti il voto a
maggioranza qualificata del Consiglio e un ruolo incisivo del Parlamento europeo che delibera
insieme al Consiglio sull’adozione o meno di un determinato provvedimento normativo. Sulla
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Nel vertice di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 il Consiglio europeo riafferma il suo impegno nel rafforzamento
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia come delineato negli obiettivi definiti a Tampere. In merito alla politica
comune di asilo e immigrazione risulta necessario sviluppare un approccio che rispetti il necessario equilibrio tra la
protezione dei rifugiati, la legittima aspirazione ad una vita migliore e la capacità di accoglienza dell’Unione e dei suoi
Stati membri. Da un canto viene sancito che la valorizzazione degli accordi di ammissione, l’attuazione di Eurodac e
l’efficientamento della Convenzione di Dublino, l’istituzione di norme comuni in materia di asilo, la lotta contro la
discriminazione e il razzismo rappresentano i capisaldi di una vera politica comune d’asilo, d’altro canto si afferma il
principio che la lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani passa attraverso un controllo efficace
delle frontiere esterne. Vedi le Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Laeken 14 e 15 dicembre 2001,
cap. IV.
62
In particolare, durante questo periodo, il ruolo del Parlamento era meramente consultivo e il controllo della Corte di
Giustizia piuttosto limitato. Il potere di iniziativa non era attribuito esclusivamente alla Commissione ma condiviso con
gli Stati membri che, quindi, potevano presentare proposte, sulle quali, previa consultazione del Parlamento europeo,
spettava al Consiglio pronunciarsi. L’introduzione della regola dell’unanimità, sia pure di natura temporanea, ha
comportato, dunque, una deroga rispetto al sistema decisionale comunitario, basato per lo più sul principio della
maggioranza qualificata. Sul punto cfr. Bruno NASCIMBENE, Stefano CODINANZI, Giurisprudenza di diritto
comunitario. Casi scelti, Milano, Giuffrè, p. 206; Filippo SCUTO, I diritti fondamentali della persona quale limite al
contrasto dell’immigrazione regolare, cit., p. 313.
63
Non sono invece sottoposti alla procedura di codecisione le misure di cui all’art. 62 TCE punto 2, lett. b) punti i) e iii)
riguardanti rispettivamente gli atti diretti a fornire l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del
visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini ne sono esentati, e le misure in materia
di modello uniforme di visto. Ai sensi dell’art. 67, n. 3 TCE quest’ultimi devono essere adottati dal Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del PE.
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scorta di questa norma passerella il Consiglio, con una decisione ad hoc64, a partire dal 1° gennaio
2005, ha esteso, la procedura di codecisione a molteplici settori dell’asilo e dell’immigrazione65.
In altri termini, il settore dell’immigrazione irregolare è ormai «comunitarizzato» e dunque soggetto
alla codecisione, l’immigrazione regolare, e più precisamente gli aspetti relativi alle condizioni di
ingresso e soggiorno dei cittadini non comunitari, al rilascio di visti e permessi a lungo termine, ai
diritti e alle condizioni a cui è subordinato il soggiorno di quest’ultimi in altri Stati membri, sono
ancora soggetti alla regola dell’unanimità.
Va altresì osservato che l’attuazione delle misure previste dal Trattato di Amsterdam è
accompagnata da alcuni limiti. L’art. 63, c. 1, TCE infatti prevede espressamente l’adozione di
«norme minime» e al comma 2 dispone che le misure su immigrazione e sulla condizione dei
cittadini stranieri «non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei settori in
questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente trattato e con gli accordi
internazionali». E ancora l’art. 64 par. 1 TCE pone l’accento sulle responsabilità che incombono
sugli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza
interna.
Per quanto attiene al ruolo della Corte di Giustizia, l’art. 68 TCE prevede che la Corte possa
effettuare un controllo giurisdizionale sia sulle disposizioni del Titolo IV (artt. 61-69) sia sul diritto
derivato. Una novità non di poco conto se pensiamo che in passato, con riferimento alle discipline
del terzo pilastro, non era previsto nessun controllo giurisdizionale, a detrimento delle libertà e dei
diritti fondamentali delle persone. Tuttavia, quest’ultima, non può pronunciarsi sulle misure o
decisioni, previste dall’art. 62, c. 1, relative ai controlli sulle persone alle frontiere interne
determinate da ragioni di ordine pubblico e salvaguardia della sicurezza interna. La legittimità di
tali misure sarà stabilita dai giudici nazionali. Va comunque osservato che, nell’ambito di un
giudizio nazionale, la Corte dovrebbe essere interrogata in via pregiudiziale per appurare se una
certa misura è coperta dalla deroga di cui all’art. 62, c. 1, e sia rivolta al «mantenimento dell’ordine
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Decisione del Consiglio 2004/927/CE del 22 dicembre 2004, in GUUE, L 396 del 31 dicembre 2004. Cfr., Henry
LABAYLE, Vers une politique commune de l’asile et de l’immigration dans l’Union européenne, in François JulienLAFERRIERE, Henry LABAYLE, Orjan EDSTROM, (dir.), La politique européenne d’immigration et d’asile: bilan
critique cinq ans après le traité d’Amsterdam, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 34 ss.
65
I settori interessati sono i seguenti: l’abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne (art. 62, punto 1 e 2
lett. a); condizioni di esercizio della libertà di circolazione dei cittadini di Stati terzi per periodi non superiori a tre mesi
all’interno degli Stati membri (art. 62, punto 3); distribuzione tra gli Stati membri degli oneri derivanti dall’accoglienza
dei rifugiati e degli sfollati (art. 63, punto 2, lett. b); lotta all’immigrazione clandestina (art. 63, punto 3, lett. b) Cfr.,
Philippe DE BRUYCKER, L’émergence d’une politique européenne d’immigration, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 9 ss.
il quale osserva come « les disposition du titre IV relatives à l’immigration ont été volontairement rédigées de manière
à ne pas conférer directement de droits individuels aux ressortissants de pays tiers. Elles s’adressent en effet aux institutions communautaires et sont dépourves d’effet direct».
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pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna»66. In merito al rinvio pregiudiziale, regolato
dall’art. 234 TCE, va aggiunto che questa possibilità era ammessa solo per la giurisdizione
nazionale di ultima istanza, come da previsione dell’art. 68 TCE, ed era esclusa per le giurisdizioni
inferiori che potevano procedere autonomamente all’interpretazione delle disposizioni del Titolo IV
TCE e degli atti comunitari basati su di esso, con il rischio, non remoto, di decisioni contrastanti
non solo nell’ambito dei diversi Stati membri dell’Unione ma anche all’interno di uno stesso
ordinamento statale67. Le ragioni di una simile scelta andavano ricercate nella preoccupazione che
un rinvio alla Corte potesse ritardare oltremodo la definizione di giudizi nazionali che esigevano
una certa rapidità (si pensi ad un provvedimento di espulsione). Fino all’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona, che esclude questo limite, vengono previste delle misure compensative volte ad
attenuare i rischi di interpretazioni discordanti. L’art. 68 par. 3 TCE prevede infatti che il Consiglio,
la Commissione o uno Stato membro (quindi non il giudice nazionale) possano chiedere alla Corte
di pronunciarsi sull’interpretazione del Titolo IV o degli atti delle istituzioni comunitarie fondati su
di esso. In tal caso, la decisione della Corte ha effetti vincolanti ma non si impone alle sentenze
degli organi giurisdizionali degli Stati membri che siano passate in giudicato68.
Nonostante i passi avanti, soprattutto nel campo della lotta contro l’immigrazione clandestina a
seguito degli attentati dell’11 settembre 2001 che hanno rinforzato le preoccupazioni securitarie, il
bilancio dei risultati del Trattato di Amsterdam era tuttavia piuttosto debole considerato che gli Stati
membri erano reticenti a adottare delle regole comuni, malgrado il loro evidente interesse.
La comunitarizzazione era fragile, le legislazioni e le pratiche nazionali molto diverse fra loro.
Gli orientamenti della politica europea sull’immigrazione restavano dunque ancora largamente da
definire, poiché non esisteva il consenso sufficiente tra gli Stati membri sul contenuto stesso di
questa politica, come dimostravano le regolarizzazioni massicce di immigrati irregolari, praticate da
certi paesi, e criticate da altri.

Così Luigi DANIELE, Commento all’art. 68 TCE in, Antonio TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea,
cit., 2004, p. 463 ss; Adelina ADINOLFI, La libera circolazione delle persone, in Girolamo STROZZI (a cura di), cit.,
2005, p. 87 ss.; Vedi anche Luciano GAROFANO, Sulla competenza a titolo pregiudiziale della Corte di Giustizia
secondo l’art. 68 del Trattato CE, in Diritto dell’Unione europea, 2006, p. 805 ss.
67
Sul ruolo della Corte di Giustizia in seguito al Trattato di Amsterdam cfr. Carlo CURTI GIALDINO, Schengen e il
terzo pilastro: il controllo giurisdizionale secondo il trattato di Amsterdam, in Rivista di diritto europeo, 1998, n.1 (p.
41 ss.) il quale osserva come l’«Aver eliminato la facoltà di rinvio per i giudici di primo grado nel pilastro comunitario
comporta effettivamente un regresso dell’acquis comunitario, comportando il rischio di applicazione non uniforme del
diritto comunitario»; Kay HAILBRONNER, European Immigration and Asylum Law under the Amsterdam Treaty, in
Common Market Law Review, 1998, p. 1047 ss.
68
Carlo CURTI GIALDINO, Schengen e il terzo pilastro: il controllo giurisdizionale secondo il trattato di Amsterdam,
cit., p. 44 ss., il quale sostiene che una pronuncia di questo tipo della Corte implicherebbe, al pari delle interpretazioni
derivanti da un rinvio pregiudiziale di un giudice nazionale, «un effetto sostanzialmente erga omnes imponendosi,
pertanto, a tutti i soggetti dell’ordinamento interno come di quello comunitario»,
https://www.camera.it/_bicamerali/schengen/convegni/italiasc/giald.htm consultato in data 23.09.2019.
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In questo contesto il 26 febbraio 2001 è stato firmato il Trattato di Nizza69 che, in relazione al
Titolo IV TCE ha introdotto sensibili modifiche in tema di asilo politico 70 . All’art. 67, unico
articolo del Titolo IV TCE modificato, è stato aggiunto il paragrafo 5 con il quale si prevedeva
l’applicazione della procedura di codecisione ad una serie di materie riguardanti l’asilo e la
protezione temporanea71; procedura da applicare dopo che il Consiglio abbia prima adottato una
normativa comunitaria al riguardo che definisca le norme comuni e i principi essenziali. Nel
Protocollo relativo all’articolo 67 del Trattato di Nizza allegato al TCE, gli Stati membri si sono
espressi favorevolmente affinché il Consiglio, nella decisione da adottare all’unanimità ai sensi
dell’articolo 67, par. 2 72 , decidesse che in alcuni settori (immigrazione, soggiorno irregolare,
rimpatrio, libertà di circolazione degli stranieri nella Comunità per un periodo inferiore a tre mesi) a
partire dal primo maggio 2004 si applicasse la procedura di codecisione regolata dall’art. 251 TCE.
Sempre nella Dichiarazione si prevede che il Consiglio si adoperi «per rendere la procedura di cui
all’articolo 251 applicabile, dal 1° maggio 2004 o al più presto dopo tale data, agli altri settori
previsti dal titolo IV o ad alcuni di essi». Al riguardo vale la pena richiamare la Decisione del
Consiglio 2004/927 che assoggetta taluni settori contemplati dal Titolo IV alla procedura di
codecisione73.
Trattato di Nizza che modifica il trattato sull’Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni
atti connessi, firmato dagli Stati dell’Unione europea il 26 febbraio 2001, in GUCE C 80 del 10 marzo 2001; vedi
inoltre le versioni consolidate del TCE e del TUE, in GUCE C 325 del 24 dicembre 2002. Il Trattato è entrato in vigore
il 1° febbraio 2003.
70
Sulle modifiche del Trattato di Nizza vedi Silvia BERTINI, La politica europea in materia di immigrazione, asilo e
libera circolazione delle persone: i rapporti con i Paesi terzi, in Gianni BONVICINI, Gian Luigi TOSATO, Le
relazioni internazionali dell’Unione europea dopo i trattati di Amsterdam e Nizza, Giappichelli, Torino 2003 p. 210 ss.;
Luigi MANCA, L’immigrazione nel diritto dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2003, p. 193 ss., Giuseppe
LICASTRO, Dalla cooperazione intergovernativa al trattato costituzionale. L’evoluzione della politica comunitaria in
materia di immigrazione, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, fasc. 1, 2006, p. 172 ss.
71
L’omogeneizzazione delle politiche di immigrazione ebbe, però, un cammino difficile per l’opposizione di alcuni
Stati che temevano lesive della propria sovranità. C’erano infatti paesi come la Germania e l’Austria, terre di grande
immigrazione per i paesi dell’Est europeo, che si opponevano ad un più facile rilascio dei permessi di soggiorno, dei
visti di lavoro e dei ricongiungimenti familiari. La Spagna, invece, afflitta dal terrorismo basco, si opponeva affinché il
diritto di asilo non venisse concesso ai cittadini dell’Unione. L’Italia invece lamentava di essere stata abbandonata nella
gestione dell’immigrazione e chiedeva aiuti all’Unione al fine di presidiare le sue coste. Tutti i Paesi firmatari
concordavano, però, su una questione fondamentale: l’adozione di un regime comune in materia, parte di un più vasto
progetto di politica comunitaria per la gestione dei flussi migratori.
72
Art. 67, par. 2, TCE: «il Consiglio, deliberando all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, prende
una decisione al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo alla procedura di cui
all’articolo 251 e di adattare le disposizioni relative alle competenze della Corte di giustizia».
73
Vedi la Dichiarazione relativa all’art. 67 del Trattato che istituisce la Comunità europea, in GUCE, C 80, 10 marzo
2001. Dal primo gennaio 2005 la procedura di codecisione dell’art. 251 TCE si applica per l’adozione di misure volte a
garantire che non vi siano più controlli sulle persone all’atto di attraversamento delle frontiere interne (art. 62 TCE,
punto 1), alle misure relative alle procedure da seguire per i controlli alle frontiere esterne (art. 62 TCE, punto 2 lettera
a), alle misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei Paesi terzi possono spostarsi all'interno del territorio
degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi (art. 62 TCE, punto 3), alle misure per la promozione di un
equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze
dell’accoglienza degli stessi (art. 63 TCE, punto 2 lettera b), nonché agli atti in materia di immigrazione e soggiorno
irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare (art. 63 TCE, punto 3 lettera b). 2004/927/CE:
Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza del
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Una vera e propria politica dell’Unione sull’immigrazione ha cominciato a delinearsi soltanto di
recente con l’adozione di alcune rilevanti direttive aventi ad oggetto il diritto al ricongiungimento
familiare e lo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo74. Peraltro, i
problemi si sono accentuati con l’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea avvenuta il 1°
maggio 200475, risultando applicabili nei loro confronti soltanto alcune disposizioni dell’acquis di
Schengen e dei successivi atti di adesione ad esso relativi o connessi. Ma il processo di creazione di
una politica comune di asilo era ormai in atto.
Il Programma dell’Aia76 adottato dal Consiglio di Bruxelles del 4-5 novembre 2004, contiene un
elenco di misure concepite per rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’UE. Sulla
scorta di quanto adottato dal Consiglio di Tampere, che dà avvio ad una prima fase di cooperazione
che abbraccia il quinquennio 1999-2004, la Commissione ha ritenuto necessario concentrare gli
sforzi sulla definizione di una gestione equilibrata dell’immigrazione legale e di quella clandestina,
combattendo l’immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani, implementando la cooperazione
con i paesi terzi, anche per quanto riguarda la riammissione e il rimpatrio degli immigrati 77 .
L’atteggiamento difensivo-repressivo rispetto alla lotta all’immigrazione illegale è stato edulcorato
incoraggiando gli Stati membri a portare avanti le politiche d’integrazione, tese alla comprensione e
al dialogo fra le religioni e le culture, senza rinunciare tuttavia al controllo delle frontiere esterne e
dei flussi garantito da una politica efficace in materia di visti e dalla previsione di uno sviluppo dei
compiti dell’Agenzia Frontex78.

trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all’articolo 251 di detto trattato, in GUUE L 396 del
31.12.2004.
74
Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al ricongiungimento familiare, in GUUE L 251
del 3 ottobre 2003, p. 12; direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di
paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, in GUUE L 16 del 23 gennaio 2004, p. 44.
75
Il 1° maggio 2004 otto paesi dell’Europa centrale e orientale (Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania,
Polonia, Slovacchia e Slovenia) entrano a far parte dell’UE, ponendo fine alla divisione dell’Europa decisa 60 anni
prima dalle “grandi potenze” alla conferenza di Yalta in Crimea. Anche Cipro e Malta diventano membri,
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/2000-2009_it.
76
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 10 maggio 2005 – Il programma
dell’Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni. Partenariato per rinnovare l’Europa nel campo della libertà, sicurezza
e giustizia, COM(2005) 184 definitivo, in GUUE C 236 del 24.9.2005. Il programma dell’Aja è stato integrato da un
Piano d’azione del Consiglio e della Commissione inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia dell’Unione
europea, in GUUE C 198 del 12.8.2005. Nello specifico, il programma dell’Aja esamina tutti gli aspetti delle politiche
connesse allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nella loro accezione più ampia: i diritti fondamentali e la
cittadinanza, la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, lo spazio europeo effettivo di giustizia, la
condivisione delle responsabilità e gli interventi di solidarietà.
77
Cfr., Filippo SCUTO, I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell’immigrazione regolare, cit.,
pp. 98-99.
78
Il 2 novembre 2004 a Bruxelles, le Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne precisano: «Una
gestione efficace dei flussi migratori costituisce la priorità politica maggiore dell’Unione Europea».
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Il Programma ha previsto altresì la realizzazione entro il 2010 di un sistema europeo comune di
asilo (CEAS)79 con l’intento di instaurare una procedura armonizzata ed efficace in materia d’asilo
fondata sull’applicazione integrale e globale della Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei
rifugiati e degli altri trattati pertinenti80. Con il Programma dell’Aja la Commissione ha puntato su
un modello di politica comunitaria delle migrazioni basato sulla cooperazione con i Paesi di origine
dei flussi prendendo le distanze da un approccio meramente punitivo81.
L’attuazione del Programma dell’Aja è stata monitorata negli anni successivi da una serie di
Comunicazioni della Commissione al Consiglio82, atte ad esaminare il grado di realizzazione delle
azioni e delle strategie individuate dal Programma. Dall’analisi dei documenti si ricava che sebbene
si siano registrati dei passi avanti in quasi tutti i settori coperti dal Programma, i progressi sono stati
disomogenei a causa delle lungaggini nel processo decisionale in seno al terzo pilastro e al ritardo
da parte degli Stati membri nel recepimento degli strumenti legislativi relativi alla cooperazione
giudiziaria. Da questo primo bilancio emerge che, nonostante il successo dell’azione dell’Unione
nelle politiche di giustizia, libertà e sicurezza “comunitarizzate” (come la cooperazione giudiziaria
in materia civile), nel settore in esame ancora forte è il ruolo degli Stati membri e la Comunità, ha
incontrato notevoli difficoltà nell’esercitare le proprie competenze. Ciò è stato conseguenza anche
delle costrizioni giuridiche ed istituzionali dei trattati, in special modo, di quelle relative alla regola
dell’unanimità che ha ritardato l’adozione di misure prioritarie del programma dell’Aia, come
quelle relative alla prima fase del regime comune europeo di asilo. Sia il processo d’adozione che

Vedi Nadan PETROVIĆ, Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla Costituzione ad
oggi, Milano, Franco Angeli, 2011, p. 101.
80
Dal punto di vista finanziario le misure intraprese dalla Commissione per realizzare tali obiettivi comprendono fra le
altre il programma-quadro «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», che contempla l’istituzione di un Fondo per le
frontiere esterne, di un Fondo per l’integrazione, di un Fondo per il rimpatrio e di un Fondo europeo per i rifugiati.
81
Secondo NASCIMBENE lo sviluppo della politica europea deve basarsi su un «approccio globale che abbracci tutte
le fasi della migrazione, relativo alle cause di fondo delle migrazioni, alle politiche in materia di ingresso e ammissione
e alle politiche in materia di integrazione e rimpatrio.» Si richiede pertanto che Stati membri e istituzioni comunitarie si
adoperino per «un’analisi del fenomeno migratorio in tutti i suoi aspetti», vedi Bruno NASCIMBENE, L’approccio
globale nella gestione dell’immigrazione: la politica della UE alla luce dell’attuazione del Programma dell’Aja, in
Diritto dell’Unione europea, 2008, p. 435 ss.
82
Vedi Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni del 10 giugno 2009 – Giustizia, libertà e sicurezza in Europa dal 2005: valutazione
del programma e del piano d’azione dell’Aia, COM(2009) 263 def., non pubblicata nella Gazzetta ufficiale;
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2 luglio 2008 – Relazione sull’attuazione
del programma dell’Aia per il 2007, COM(2008) 373 def., non pubblicata nella Gazzetta ufficiale; Comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 3 luglio 2007 – Relazione sull’attuazione del programma
dell’Aia per il 2006, COM(2007) 373 def., GUUE C 191 del 17.8.2007; Comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo del 28 giugno 2006 – Relazione sull’attuazione del programma dell’Aia per il 2005,
COM(2006) 333 def., GUUE C 184 dell’8.8.2006; Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo del 28 giugno 2006 – Valutazione delle politiche dell’UE in materia di libertà, sicurezza e giustizia
[COM(2006) 332 def., GUUE C 184 dell’8.8.2006; Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo del 28 giugno 2006 – Attuazione del programma dell’Aia: prospettive per il futuro, COM(2006) 331 def.,
GUUE C 184 dell’8.8.2006.
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l’attuazione a livello nazionale nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale (terzo pilastro) restavano particolarmente problematiche.
Una riflessione approfondita sul contenuto di questa politica fu oggetto del Libro verde presentato
dalla Commissione europea, nel gennaio 2005, su «un approccio comunitario della gestione delle
migrazione economiche»

83

. In questo documento di riflessione, la Commissione europea

manifestava il suo assenso ad un dibattito incentrato sull’idea di ricorrere all’immigrazione
economica per far fronte alle conseguenze dell’invecchiamento demografico in Europa. Essa si
interrogava sull’esigenza di introdurre un sistema di quote a livello europeo per rispondere al
bisogno di mano d’opera delle imprese, in particolare di lavoratori qualificati. L’approccio della
Commissione fu tuttavia oggetto di vive discussioni: le fu rimproverato infatti di non tenere conto
delle forti differenze esistenti tra gli Stati membri, in materia di demografia, di mercato del lavoro e
di flussi migratori tanto più che in un’Europa con all’epoca 27 Stati, un modello unico e uniforme in
materia di immigrazione economica con un sistema di quote gestito a livello europeo sembrava
poco realizzabile.
2. Il nuovo architrave giuridico costruito dal Trattato di Lisbona
Il quadro sinora descritto è stato notevolmente modificato dal Trattato di Lisbona84 che unifica i tre
pilastri e attribuisce personalità giuridica all’Unione Europea semplificando notevolmente
l’architettura comunitaria ed eliminando in tal modo le differenze tra primo e terzo pilastro85.
Questa novità comporta di fatto la comunitarizzazione della cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale, che ritorna ad essere disciplinata insieme alle politiche concernenti i visti, l’asilo,

Libro verde sull’approccio dell’Unione europea alla gestione della migrazione economica (presentato dalla
Commissione), Bruxelles, 11.1.2005 COM(2004) 811 definitivo.
84
Il Trattato di riforma, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, è composto dal
Trattato dell’Unione europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In dottrina è stato
osservato, che la differenza tra i due testi, è di natura prettamente funzionale nel senso che il TFUE non è un Trattato
autonomo ma integra il TUE. Il primo dunque ha una funzione strumentale rispetto al secondo in particolare, definisce i
settori di competenza dell’Unione e le modalità, nonché i limiti applicabili all’esercizio di tali competenze. Il secondo
invece ha un taglio più operativo. Cfr., Luigi DANIELE, L’architettura dei due nuovi Trattati e i loro rapporti
reciproci, in Sud in Europa, numero speciale sulla riforma di Lisbona, in Sud in Europa, febbraio 2008.
85
Salvo quanto si dirà infra a proposito del regime transitorio previsto dagli artt. 9 e 10 del Protocollo (n. 36) allegato al
TUE e al TFUE. Il trattato di Lisbona nasce dopo un laborioso iter iniziato nel 2000 che vedeva le istituzione europee e
gli Stati membri dell’UE coinvolti in un processo di approvazione di una Carta costituzionale europea che non vide mai
la luce a causa della preoccupazione di alcuni Paesi di vedere limitata la propria sovranità nazionale. Il fallimento del
progetto in parola diede impulso al processo di integrazione europea grazie al lavoro svolto dalla Conferenza
intergovernativa (CIG) incaricata di elaborare un Trattato di riforma sulla base del mandato conferitole dal Consiglio
europeo di Bruxelles del 21 - 22 giugno 2007. Sull’argomento vedi Roberto BARATTA, Le principali novità del
Trattato di Lisbona, in Diritto dell’Unione europea, 2008, p. 21 ss. La rinuncia da parte del Trattato di Lisbona a
denominazioni che comprendessero il riferimento al termine legge o legge-quadro fa parte della strategia di
decostituzionalizzazione della riforma dei trattati. In tal senso vedi Le traité de Lisbonne, Revue des affaires européennes, 2007-2008/2; Jean Paul JACQUÉ, Le traité de Lisbonne: une vue cavalière, RTDE, 2008, p. 439 ss; D.
SIMON (dir.), Le traité de Lisbonne: oui, non, mais à quoi?, Europe, juillet 2008.
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l’immigrazione ed alle altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone86. La reductio
ad unum dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, si inserisce in una visione di insieme del
legislatore europeo 87 attraverso la puntualizzazione di cui all’art. 2 del TUE che individua nel
rispetto dei diritti umani uno dei valori fondanti dell’Unione europea, svincolato dal possesso della
cittadinanza dell’Unione e ascrivibile anche ai cittadini dei Paesi terzi.
Tale settore, che rientra fra quelli in cui l’UE ha una competenza concorrente con quella degli Stati
membri88 è stato profondamente modificato dalla riforma di Lisbona che ha esteso le competenze
dell’Unione in materia prevedendo l’applicazione generalizzata della procedura legislativa
ordinaria. Il titolo V, Parte terza, del TFUE si apre con il Capo 1, dedicato alle c.d. Disposizioni
generali, di introduzione alla disciplina contenuta nei Capi seguenti. Al suo interno l’art. 67, par. 1,
TFUE (ex articolo 61 del TCE ed ex articolo 29 del TUE), dispone che, le politiche finalizzate
all’attuazione dello SLSG, restano subordinate «al rispetto diritti fondamentali nonché dei diversi
ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri». L’esigenza di
ribadire la conformità degli obiettivi del Trattato alla salvaguardia dei diritti fondamentali è dettata
dalla particolare incidenza che le disposizioni in tema di immigrazione possono avere sulla vita
delle persone.89 Nei paragrafi successivi si precisa che le azioni dell’Unione sono tese a: garantire
l’assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne, sviluppare una politica comune in materia
di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, facendo della solidarietà un caposaldo
della politica comunitaria, garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione
e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, assicurare il principio di riconoscimento
reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile 90 . Ai sensi dell’art. 68
86

Nel nuovo titolo V, parte II del TFUE, che sostituisce il Titolo IV relativo a «visti, asilo, immigrazione e altre
politiche connesse con la libera circolazione delle persone», dedicato allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
confluiscono le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione (capo 2), la cooperazione
giudiziaria in materia civile (capo 3) e quella in materia penale (capo 4), la cooperazione di polizia (capo 5), unitamente
a disposizioni comuni a queste politiche (capo 1). La PESC invece continua ad essere ancora disciplinata solo nel nuovo
TUE rimanendo oggetto di un regime differenziato per quanto riguarda gli atti, le procedure decisionali e le competenze
della Corte di giustizia. Vedi Bruno NASCIMBENE, Alessandro LANG, Il Trattato di Lisbona: l’Unione europea a
una svolta? in Corriere giuridico, 2008, p. 137 ss.; Ennio TRIGGIANI, L’Unione europea seconda la riforma di
Lisbona, Cacucci, Bari, 2008, p. 39, Ugo VILLANI, Istituzioni di diritto dell'Unione Europea. Edizione aggiornata al
Trattato di Lisbona, Vol. 1 di Collana di studi sull’integrazione Europea, Cacucci, Bari, 2010.
87
Ai sensi dell’art. 3, par. 2, TUE, «L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza
frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto
concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro
quest'ultima». Come evidenziato da Giuseppe TESAURO «Essa garantisce, in particolare, che non vi siano controlli
sulle persone alle frontiere interne e che la politica comune in materia di visto, immigrazione e controllo delle frontiere
esterne sia fondata sulla solidarietà tra Stati membri e sia equa nei confronti dei cittadini terzi», in Diritto
Comunitario, cit., p. 492.
88
Art. 4, par. 2, lett. J, TFUE.
89
Regno Unito, Irlanda e Danimarca partecipano allo SLSG, secondo modalità definite da protocolli e dichiarazioni
allegate al Trattato (cd. Integrazione differenziata, Prot. 19-22 e Dich. n. 56).
90
Vedi, Adelina ADINOLFI, Roberto BARATTA, Antonio BRANCASI, Enzo CANNIZZARO, Massimo
CONDINANZI, Roberto MASTROIANNI, Lorenzo Federico PACE, Paolo PIVA, Francesco SALERNO, Luigi
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TFUE, nell’ambito dello SLSG il Consiglio europeo ha il compito di illustrare gli orientamenti
strategici della programmazione legislativa e operativa (con voto all’unanimità)91. I parlamentari
nazionali sono invece incaricati di controllare il rispetto del principio di sussidiarietà per le proposte
riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia (art. 69 TFUE).
Delineati i caratteri salienti delle Disposizioni generali dello SLSG, veniamo ora ad esaminare le
politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione. Di norma, gli Stati hanno il
diritto sovrano di controllare l’ingresso e la permanenza degli stranieri sul loro territorio, tuttavia sia
il diritto dell’UE sia la CEDU pongono alcuni limiti a questo esercizio di sovranità92. I cittadini
dell’UE godono del diritto d’ingresso in tutti gli Stati membri dell’UE. Com’è noto infatti, il
processo di integrazione europea ha raggiunto una tappa importante con il riconoscimento della
cittadinanza europea93 a tutti i cittadini di uno Stato comunitario. Questa importante evoluzione si
traduce col Trattato di Maastricht nell’individuazione di un catalogo di diritti di cittadinanza 94 tra

SBOLCI, Girolamo STROZZI, in Girolamo STROZZI (a cura di) Diritto dell’Unione europea, Torino, Giappichelli,
2017, p. 35.
91
Proprio in conformità all’art. 68 del TFUE, il programma di Stoccolma ha delineato una agenda pluriennale per
l’Unione europea in materia di giustizia, libertà e sicurezza per il periodo 2010-2014. Tenendo conto dei risultati
conseguiti dai programmi di Tampere e dell’Aia in questo ambito, si è ritenuto opportuno adottare un piano per
migliorare la coerenza tra i settori d’intervento all’interno dello SLSG concentrandosi sulle esigenze e sugli interessi dei
cittadini. Le azioni intraprese dall’UE hanno puntato alla realizzazione di un Europa in cui la cittadinanza diventasse
una realtà tangibile capace di dare piena attuazione al diritto alla circolazione dei cittadini e dei loro familiari
garantendo al contempo l’accesso al territorio a tutti coloro che sono titolari di un interesse legittimo. Per realizzare un
contesto giuridico sicuro è stata prevista l’istituzione di meccanismi che agevolassero l’accesso alla giustizia in modo
da consentire a tutti di far valere i propri diritti ovunque nell’Unione anche rimuovendo gli ostacoli al riconoscimento
delle decisioni giurisdizionali in altri Stati membri. Di pari passo si è reso necessario sviluppare una strategia di
sicurezza interna volta all’esigenza di proteggere la vita e l’incolumità dei cittadini europei combattendo la criminalità
organizzata, il terrorismo e altre minacce, attraverso il consolidamento della cooperazione giudiziaria in materia penale
e il rafforzamento dei controlli delle frontiere esterne. È quindi risultato essenziale implementare il ruolo di Frontex e
rendere pienamente operativi il Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e il Sistema
d’informazione visti (VIS). Lo sviluppo dello SLSG ha sempre avuto come incipit il rispetto della persona umana, della
sua dignità e degli altri diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla CEDU. Ciò
significa, anzitutto, tenere conto delle particolari esigenze delle persone vulnerabili e nel quadro di una politica
migratoria lungimirante, favorire per le persone che necessitano di protezione internazionale, un accesso a procedure di
asilo efficaci e sicure mediante una politica incentrata sulla solidarietà e sulla responsabilità. Va anche tenuta in
considerazione la dimensione esterna della politica dell’Unione nello SLSG rivelatasi essenziale per la realizzazione
efficace degli obiettivi del programma in parola. Vedi Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio
e a tutela dei cittadini, in GUUE C 115/4 del 4.5.2010 e Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 20 aprile 2010 - Creare uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei - Piano d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma,
COM(2010) 171 definitivo. Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Sul tema cfr., Chiara DI STASIO, La lotta
multilivello al terrorismo internazionale: garanzia di sicurezza versus tutela dei diritti fondamentali, Milano, Giuffré,
2010, p. 254; Giandonato CAGGIANO, I percorsi giuridici per l’integrazione: Migranti e titolari di protezione
internazionale tra il diritto dell’Unione e ordinamento italiano, Torino, Giappichelli, 2014, p. 377.
92
Come sarà illustrato nei capitoli seguenti, sia il diritto dell’UE sia la CEDU vietano di respingere alle frontiere coloro
che rischiano persecuzioni o altri danni gravi (principio di non respingimento).
93
L’Art. 20, par. 1, TFUE specifica che la cittadinanza dell’Unione si aggiunge a quella nazionale e non la sostituisce.
Ampia è la bibliografia sulla cittadinanza dell’Unione: vedi Ennio TRIGGIANI, Cittadinanza europea per la “utopia”
sovranazionale, in Studi sull’integrazione europea, Bari, Cacucci, 2006, p. 435 ss.; Ennio TRIGGIANI, Le nuove
frontiere della cittadinanza europea, in Studi sull’integrazione europea, Bari, Cacucci, 2011, p. 118.
94
A seguito del riordino dei Trattati operato con la riforma di Lisbona, le disposizioni in materia di diritti dei cittadini
europei sono confluite negli artt. 20-25 TFUE.

44

cui figura quello di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri 95 . Un
diritto svincolato dall’esercizio di un’attività economicamente rilevante o dalla realizzazione di un
mercato comune. Attraverso la direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 200496, è stato creato un corpus
normativo applicabile ai cittadini dell’Unione e loro familiari in materia di libera circolazione e
soggiorno nel territorio UE, rimuovendo la precedente differenza tra lavoratori subordinati,
lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive. Orbene, la piena realizzazione dello SLSG
introdotto dal Trattato di Amsterdam esige che una politica scevra da controlli «sulle persone, a
prescindere dalla nazionalità, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne», sia
controbilanciata da altrettanti controlli sulle persone all’atto dell’attraversamento delle frontiere
esterne97, attraverso la sorveglianza efficace e l’instaurazione di un sistema integrato di gestione
delle stesse (art. 77, par. 1, lettere a) b) e c) TFUE. Va precisato che la disciplina dei visti di breve
durata98 richiamata dal par. 2, e di conseguenza quella sulle condizioni di ingresso e di soggiorno,
riguarda unicamente i cittadini dei Paesi terzi99, considerato che l’art. 5 della direttiva 2004/38/CE
garantisce al cittadino dell’Unione il diritto di ingresso in qualsivoglia Stato membro, richiedendo
come unico adempimento l’accertamento dell’identità personale attraverso la presentazione della
carta di identità e del passaporto in corso di validità. Nessun visto d’ingresso né alcuna formalità
equivalente possono essere prescritti al cittadino dell’Unione.
L’art. 77 del TFUE par. 2, lett. b), deve essere letto di concerto con il regolamento 562/2006100 che
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, integrato nell’ambito
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Artt. 20, par. 2, lett. a) e 21, par. 1, TFUE.
Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica
il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE in GUUE L 229/35 del 29.06.2004.
97
Per ciò che riguarda il controllo di frontiera alle frontiere esterne, la realizzazione di un corpus legislativo comune, in
particolare attraverso il consolidamento e lo sviluppo dell’acquis esistente in materia, è una delle componenti essenziali
della politica comune di gestione delle frontiere esterne definita nella comunicazione della Commissione, del 7 maggio
2002, dal titolo «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea». Questo
obiettivo è stato incluso nel «Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea»,
approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002 e avallato dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 nonché
dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.
98
I visti di lunga durata sono disciplinati invece dall’art. 79, par. 2, lett. a, TFUE. La disciplina contenuta nel Trattato di
Lisbona amplia, dunque, quella prevista dal Trattato di Amsterdam che prendeva in esame solo i visti per soggiorni non
superiori a tre mesi.
99
In base all’art. 2, par. 1, n. 1) del Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio
2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) «cittadino di paesi terzi»: è chi non è cittadino
dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato. La nozione coincide con quella di «stranieri» contenuta
nell’art. 1 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 «chi non è cittadino di uno
Stato membro delle Comunità europee». Va sottolineato che l’art. 67 del TFUE equipara gli apolidi ai cittadini dei Paesi
terzi. Cfr. Giovanni CELLAMARE, La disciplina dell’immigrazione nell’Unione europea, cit., p. 99 testo e nota 4.
100
Il Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice
comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), - in
GUUE L 105/1 del 13.04.2006 - ha abrogato gli atti e le norme indicati nell’art. 39, in particolare gli articoli da 2 a 8
della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. Esso è stato modificato: dal Regolamento (UE) n.
265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione
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dell’Unione europea. Il Codice frontiere Schengen, il cui scopo è garantire, da un lato, la rapidità di
attraversamento delle frontiere per le persone in situazione di legalità e, dall’altro, l’impermeabilità
delle frontiere esterne dell’Unione per le persone in situazione irregolare, dispone che le verifiche di
frontiera dovrebbero essere effettuate nel pieno rispetto della dignità umana e che il controllo di
frontiera dovrebbe essere eseguito in modo professionale e rispettoso ed essere proporzionato agli
obiettivi perseguiti 101 . I controlli devono essere eseguiti in modo tale da non discriminare una
persona sulla base del sesso, della razza o dell’origine etnica, della religione o delle convinzioni
personali, della disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale.
È assicurato altresì il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea così come il rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia
di protezione internazionale e di non respingimento102. «Or, les contrôles ne se déroulent pas uniquement au passage des frontières physiques. Ils se déploient en amont : dans les consulats des
États membres présents sur le territoire des États tiers ; dans les espaces maritimes où les opérations de surveillance en haute mer s’accompagnent de contrôles migratoires bien au-delà des limites fixées par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (24 milles à partir
des côtes). Les contrôles sont aussi opérés en aval, dans certains espaces des territoires des États
membres devenus des lieux privilégiés de contrôle. […] Les zones de contrôle sont désormais les
quartiers connus de prostitution, les squares abritant des migrants, les gares internationales. Les
limes des villes»103.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 77, par.1, TFUE, l’art. 20 del regolamento 562/2006
intitola il suo capo I «Soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne» e prevede che
dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto
per soggiorni di lunga durata, in GUUE L 85/1 del 31.03.2010; dal Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, (codice dei visti), in GUUE L
243/1 del 15.9.2009; dal Regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in
circostanze eccezionali, in GUUE L 295/1 del 6.11.2013; è stato infine abrogato dal Regolamento (UE) 2016/399 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), in GUUE L 77/1 del 23.3.2016.
101
Preambolo del Regolamento (CE) n. 562/2006, par. 7 e art 6 sull’effettuazione delle verifiche di frontiera. Cfr.
CGUE, sentenza 17 gennaio 2012, causa C-23/12, Mohamad Zakaria, in cui il sig. Zakaria, di nazionalità palestinese,
possessore di un permesso di soggiorno permanente in Svezia, di ritorno da Beirut a Copenaghen con scalo a Riga,
denunciava che il procedimento di controllo del suo documento di identità, da parte delle guardie di frontiera lettoni,
fosse stato viziato da un comportamento “irriguardoso, provocatorio e offensivo per la dignità umana”. Per tale motivo,
il sig. Zakaria presentava reclamo al comandante delle guardie di frontiera, ritenendo che quest’ultimo gli avesse
causato un danno “morale”, e richiedendo per questo un risarcimento.
102
Preambolo del Regolamento (CE) n. 562/2006, par. 20. Anche in questo caso il concetto espresso dal par. 20 è
ribadito nell’art. 3 lettera b) in cui si specifica che il Regolamento si applica senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e
di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento. Al
respingimento è dedicato altresì l’art. 13 in cui si specifica che non deve essere pregiudicata l’applicazione di
disposizioni particolari relative al diritto d’asilo e alla protezione internazionale. Sul tema cfr., Lucia TRIA, Stranieri
extracomunitari e apolidi: la tutela dei diritti civili e politici, Milano, Giuffré, 2013, p. 93.
103
Marie-Laure Basilien-Gainche, Sécurité des frontières et/ou protection des droits, Cités, 2011/2 (n° 46), p. 47-68.
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«le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuata una
verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità». La deroga alla regola
generale può avvenire solo in casi particolari previsti dall’art. 21. In particolare, l’eccezione fissata
nella lettera a) ricorda che le operazioni di polizia restano di competenza delle autorità degli Stati
membri, che devono in ogni caso esercitarla nel rispetto dei limiti fissati dal diritto UE. Da ciò
discende l’assunto che le operazioni di polizia, eseguite o no nelle zone di frontiera, non devono
consistere in controlli di frontiera dissimulati che la normativa UE vieta tassativamente e non
devono avere come unico obiettivo il controllo di frontiera o essere caratterizzati dalla sistematicità.
Sono quindi da considerare conformi al diritto UE solo le operazioni di polizia, ideate ed eseguite a
campione, volte fronteggiare a possibili minacce per la sicurezza pubblica o a contrastare la
criminalità transfrontaliera. La stessa CGUE ha stabilito in una sentenza del 2010, che gli Stati non
possono effettuare una sorveglianza delle frontiere interne con effetti equivalenti alle verifiche di
frontiera 104 . La sorveglianza delle frontiere Schengen interne, anche con mezzi elettronici, è
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CGUE, cause riunite C-188/10 et C-189/10, Aziz Melki et Sélim Abdeli, 22 giugno 2010, Racc. pag. I-05667, par. 74.
I sigg. Melki e Abdeli, entrambi di cittadinanza algerina, in situazione irregolare in Francia, sono stati oggetto, in
applicazione dell’art. 78-2, quarto comma, del codice di procedura penale francese, di un controllo di polizia nella zona
compresa tra la frontiera terrestre della Francia con il Belgio ed una linea tracciata a venti chilometri da essa. Il 23
marzo 2010, il prefetto del Nord della Repubblica francese ha notificato, rispettivamente, ai sigg. Melki e Abdeli, un
decreto prefettizio di riaccompagnamento alla frontiera e una decisione di mantenimento in custodia in locali non di
competenza dell’amministrazione penitenziaria. I sigg. Melki e Abdeli hanno, ciascuno, depositato dinanzi al giudice
delle libertà e della detenzione, una memoria che solleva una questione prioritaria di legittimità costituzionale. Entrambi
hanno sostenuto che l’art. 78-2, quarto comma, del codice penale francese pregiudica i diritti e le libertà garantiti dalla
Costituzione della Repubblica francese. Con due ordinanze 25 marzo 2010, il giudice delle libertà e della detenzione ha
ordinato la trasmissione alla Cour de cassation della questione, chiedendo se l’art. 78-2, [quarto] comma, del codice di
procedura penale francese pregiudicasse i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione della Repubblica francese. I
sigg. Melki e Abdeli invocavano l’art. 88-1 della Costituzione stessa sostenendo che gli impegni risultanti dal Trattato
di Lisbona, tra cui quello vertente sulla libera circolazione delle persone, hanno valore costituzionale per quanto
riguarda l’art. 88-1 della Costituzione e che l’art. 78-2, quarto comma, del codice di procedura penale francese, che
autorizza controlli alle frontiere della Francia con gli Stati membri, è contrario al principio di libera circolazione delle
persone, enunciato all’art. 67 TFUE, che prevede che l’Unione europea assicuri l’assenza di controlli sulle persone alle
frontiere interne. Ricordato che l’effetto equivalente a un controllo di frontiera non può discendere dal mero fatto che
l’operazione di polizia sia condotta in zona frontaliera, la Corte ha concluso che una siffatta norma di legge deve
sempre considerarsi contraria al diritto UE – e più precisamente agli artt. 67, n. 2, TFUE, e 20 e 21 del regolamento
562/2006 – laddove non contempli la «necessaria delimitazione di tale competenza, atta a garantire che l’esercizio
pratico di quest’ultima non possa avere un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera». (par. 75 sent.). In
particolare, l’equivalenza è esclusa quando i controlli non hanno come obiettivo il controllo alle frontiere, sono
effettuati sulla base di informazioni generali relative ad una minaccia all’ordine pubblico e con modalità prive del
carattere sistematico proprio dei controlli alle frontiere (par. 70 sent.). Applicando tali criteri, la Corte è giunta alla
conclusione che l’art. 67 TFUE, così come attuato dagli artt. 20 e 21 del regolamento n. 562/2006, osta ad una
disposizione quale l’art. 78-2, comma 4, del codice di procedura penale francese. Ciò in quanto, pur essendo i controlli
in questione finalizzati alla realizzazione di obiettivi diversi dal controllo alle frontiere, in particolare, la verifica del
rispetto degli obblighi di possesso, porto ed esibizione dei documenti e titoli richiesti dalla legge, il loro svolgimento era
limitato solo ad una zona di venti chilometri dalla frontiera, indipendente dal comportamento della persona soggetta al
controllo dell’identità e dalla sussistenza di circostanze particolari indicanti la sussistenza di una minaccia per l’ordine
pubblico e, soprattutto, non risultava disciplinato secondo modalità tali da impedire che i controlli si risolvessero, nella
pratica, in misure equivalenti ai controlli alle frontiere (parr. 72-75 sent.). Per maggiori approfondimenti vedi Antonio
TIZZANO, I «grands arrêts» della giurisprudenza dell’Unione europea, Torino, Giappichelli, 2012, p. 268; Philippe
ICARD, Les flux migratoires au sein de l'Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2017, nota 64.
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consentita qualora si fondi su prove di soggiorno irregolare. Ciononostante, essa è soggetta a talune
limitazioni, relative per esempio all’intensità e alla frequenza105.
I cittadini dell’Unione europea e i cittadini di quei paesi che fanno parte dell’area Schengen assieme
ai loro familiari godono del diritto di ingresso nel territorio degli Stati membri dell’UE senza aver
bisogno di un’autorizzazione preliminare. Essi possono essere espulsi solo per motivi di ordine
pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. L’art. 77, par. 2, lett. a) TFUE, prevede l’adozione
di misure in materia di rilascio di visti di soggiorno di breve durata 106 (90 giorni su un periodo di
180 giorni). I cittadini dei paesi elencati nell’allegato 1 al regolamento sui visti107 possono accedere
al territorio dell’UE muniti di visto precedentemente rilasciato. I soggiorni fino a tre mesi negli Stati
che rientrano nell’area Schengen sono soggetti al codice dei visti (Regolamento (CE) n. 810/2009)
105

CGUE, sentenza 19 luglio 2012, causa C-278/12 PPU, Atiqullah Adil c. Minister voor Immigratie, Integratie en
Asiel.
Il sig. Adil, sostenendo di essere cittadino afghano, era stato fermato per identificazione il 28 marzo 2012 durante un
controllo MTV effettuato dalla gendarmeria reale nella sua qualità di passeggero di un autobus. Il fermo ha avuto luogo
nel territorio olandese in una zona di venti chilometri dalla frontiera terrestre comune con la Germania. Il sig. Adil era
stato posto in stato di trattenimento amministrativo, in forza della legge relativa agli stranieri. Dinanzi al Rechtbank’s
Gravenhage (Corte olandese), il ricorrente ha contestato la regolarità del suo fermo e della decisione che lo collocava in
stato di trattenimento, in quanto il controllo MTV effettuato corrispondeva ad un controllo alle frontiere vietato
dall’articolo 20 del regolamento n. 562/2006. Egli sosteneva che, al momento del controllo, non esistevano nei suoi
confronti presunzioni ragionevoli di soggiorno irregolare. In seguito al suo fermo, il sig. Adil aveva introdotto una
domanda d’asilo. Dalla consultazione della banca dati gestita dal sistema Eurodac, risultava inoltre che egli aveva già
introdotto una domanda d’asilo in Norvegia. Dinanzi al Rechtbank’s Gravenhage, il sig. Adil avrebbe altresì contestato
il modo in cui la sua domanda d’asilo era stata trattata. Con sentenza del 16 aprile 2012, il Rechtbank’s Gravenhage ha
dichiarato infondato il ricorso del sig. Adil contro il quale viene proposto appello dinanzi alla sezione contenzioso
amministrativo del Raad van State che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una serie di
questioni pregiudiziali legate all’interpretazione dell’art. 21 del Regolamento 562/2006.
Va sottolineato che la legge olandese è segnatamente diversa da quella francese per quel che riguarda i limiti della
competenza attribuita alle autorità nazionali. La legge francese infatti consente alle autorità di polizia di effettuare
controlli di identità su qualsiasi persona – indipendentemente dal comportamento di quest’ultima e da circostanze
particolari che dimostrino una minaccia per l’ordine pubblico e al mero fine di verificare il rispetto degli obblighi di
legge riguardo al possesso, al porto e all’esibizione di titoli e documenti – in una zona di 20 chilometri a partire dalla
frontiera terrestre con gli altri Stati parti della convenzione di Schengen. La legge olandese invece attribuisce ai
funzionari incaricati della sorveglianza di frontiera e del controllo degli stranieri il potere di effettuare controlli in una
zona geografica di 20 chilometri dalla frontiera terrestre tra questo Stato membro e gli altri Stati parti dello spazio
Schengen, precisando che detti controlli sono «diretti a verificare se le persone fermate soddisfino i requisiti di
soggiorno regolare applicabili nello Stato membro interessato», si basano «su informazioni generali e dati
dell’esperienza in materia di soggiorno irregolare di persone nei luoghi dei controlli», possono «essere parimenti
effettuati in misura limitata per ottenere informazioni generali siffatte e dati dell’esperienza in tale materia», devono
rispettare «talune limitazioni relative, segnatamente, alla loro intensità ed alla loro frequenza» (par. 38 sent.).
Riprendendo le argomentazioni svolte nella pronuncia relativa al caso Melki e Abdeli, la Corte ha concluso nel senso
che gli artt. 20 e 21 del regolamento 562/2006 devono essere interpretati nel senso che «non ostano ad una legislazione
nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente ai funzionari incaricati della
sorveglianza delle frontiere e del controllo degli stranieri di effettuare controlli, in una zona geografica di 20
chilometri dalla frontiera terrestre tra uno Stato membro e gli Stati aderenti alla Convenzione di applicazione
dell’Accordo di Schengen», in quanto le condizioni contemplate da questi articoli sono soddisfatte.
106
Per «visto per soggiorno di breve durata» si intende quello definito all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della
convenzione di Schengen.
107
Il Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo, in GUCE L 81/1 del 21.3.2001, è stato abrogato dal Regolamento (UE) 1806/2018
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono
essere in possesso del visto all'atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini
sono esenti da tale obbligo, in GUUE L 303/39 del 28.11.2018.
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che disciplina altresì il transito nel territorio dei paesi dell’Unione europea e negli Stati associati che
applicano interamente l’accordo di Schengen. L’ambito di applicazione concerne i cittadini di paesi
terzi che devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne
degli Stati membri in conformità del regolamento (CE) n. 539/2001. Alla domanda di visto per
soggiorni di breve durata segue l’inserimento dei dati anagrafici e biometrici del richiedente in un
sistema di informazione visti (VIS) in conformità a quanto previsto dal regolamento 767/2008108.
L’istituzione del VIS costituisce una delle iniziative principali nell’ambito delle politiche
dell’Unione europea volte a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere
interne. Per consentire il funzionamento di questo sistema gli uffici consolari ed i valichi di
frontiera esterni degli Stati Schengen sono connessi alla banca dati centrale del sistema nell’intento
di agevolare le procedure relative alle domande di visto, facilitare i controlli ai valichi di frontiera
esterni e rafforzare la sicurezza. Il VIS previene altresì il cd. «visa shopping» ed assiste gli Stati
membri nella lotta contro le frodi. Ai sensi dell’art. 21 della Convenzione di applicazione
dell’accordo di Schengen, i cittadini dei paesi terzi titolari di visti uniformi 109 che sono entrati
legalmente nel territorio di uno Stato Schengen possono circolare liberamente in tutta l’area
Schengen entro il termine di validità del visto. Invece, le condizioni e le procedure per il rilascio di
visti di durata superiore a quanto sopra detto, sono disciplinati dalle normative degli Stati
membri 110 , sia pur nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 1 del regolamento 265/2010 che ha
108

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di
informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS),
in GUUE L 218/60 del 13.8.2008. La base giuridica è rappresentata dalla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8
giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (2), definendo il VIS come un sistema per lo scambio
di dati sui visti tra Stati membri. In merito alle modifiche subite dal Regolamento in parola vedi il capitolo III.
109
Ai sensi del Regolamento CE n. 810/2009 i Visti Schengen Uniformi (VSU) sono rilasciati per: 1) Transito
Aeroportuale (tipo A). 2) Transito (tipo B): tipologia di visto abrogata dal Regolamento CE n. 810/2009. Dal 5 aprile
2010 i visti per Transito sono di tipo C. 3) Soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o
più ingressi. I Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), sono validi soltanto per lo Stato Schengen la cui
Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati),
senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una
deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza
di obblighi internazionali. I Visti per Soggiorni di Lunga Durata o Nazionali (VN), validi per soggiorni di oltre 90
giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto.
I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un
periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità.
110
Vanno segnalate alcune direttive, relative a settori particolari, che disciplinano le condizioni per il rilascio di visti,
contemplando archi temporali diversificati: la Direttiva 2003/86/CE, cit., relativa al ricongiungimento familiare che si
applica quando il soggiornante è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro per un periodo di
validità pari o superiore a un anno; la Direttiva 2016/80/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio
2016, 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, in GUUE L 132/21 del
21.5.2016, che non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 5, TFUE, il
volume di ingresso dei cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, ad eccezione degli studenti, qualora lo
Stato membro interessato ritenga che tali cittadini hanno o avranno un rapporto di lavoro. Su tale base, una domanda di
autorizzazione può essere considerata inammissibile o può essere respinta; la Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del
25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori
altamente qualificati, in GUUE L 155/17 del 18.6.2009, che intende determinare le condizioni di ingresso e di
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emendato sia alcune norme della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen oltre al
regolamento 562/2006111. In base alla normativa anteriore, il cittadino di un paese terzo, titolare di
un visto nazionale per un soggiorno di durata superiore a 90 giorni, era autorizzato a soggiornare
esclusivamente nello Stato membro che aveva rilasciato il visto e a transitare attraverso altri Stati
membri solo per raggiungere la destinazione finale. Non gli era dunque consentito di spostarsi
all’interno dell’area Schengen. Al fine di superare le difficoltà incontrate dai cittadini degli Stati
terzi, soggiornanti in uno Stato membro in virtù di un visto per soggiorni di lunga durata, è stato
esteso, ai cittadini in parola, il principio della equipollenza tra permesso di soggiorno e visto per
soggiorni di breve durata rilasciato dagli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di
Schengen. In sostanza, i cittadini dei Paesi terzi in possesso di un visto per soggiorni di lunga durata
potranno circolare nel territorio di altri Stati Schengen per un periodo non superiore a tre mesi per
semestre al pari dei cittadini dei Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno valido.
Specularmente all’art. 77, che al par. 2, lett. a), prevede l’adozione di una politica comune dei visti
e di altri titoli di soggiorno di breve durata, l’art. 79, par. 2, lett. a), prevede l’adozione di misure
relative alle 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 ricongiungimento
familiare. Come sostenuto da un’autorevole dottrina112, la norma in parola si contraddistingue per
aver solidificato l’idea che l’immigrazione debba essere oggetto di una politica comune, nell’ottica
di una doverosa armonizzazione legislativa sempre in ossequio al principio di sussidiarietà e a
quanto previsto dall’art. 67, par. 1 TFUE113. Alcuni ambiti di competenza del settore in oggetto
presentano importanti specificazioni. In primis l’art. 79, par. 2, lett. c), TFUE colloca sotto lo stesso
ombrello il tema dell’immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare senza spiegarne le relative
espressioni114. Lo stesso dicasi per il rimpatrio e l’allontanamento di irregolari115. Con l’intento di
soggiorno per periodi superiori a tre mesi, nel territorio degli Stati membri, di cittadini di paesi terzi che intendano
svolgere lavori altamente qualificati in quanto titolari della Carta blu UE e dei loro familiari; La Direttiva 2004/81/CE
del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della
tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le
autorità competenti, in GUUE L 261/19 del 6.8.2004, il cui art. 8 dispone che il titolo di soggiorno è valido almeno sei
mesi; la Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme
minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare, in GUUE L 168/24 del 30.6.2009, e che prevede l’opportunità che gli Stati membri possano
rilasciare permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella dei relativi procedimenti nazionali, ai cittadini
di paesi terzi che sono stati oggetto di condizioni lavorative di particolare sfruttamento o sono stati minori assunti
illegalmente e che cooperano nei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro.
111
Ci riferiamo rispettivamente agli artt. 18 e 21 e 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e
all’art. 5 del Regolamento 562/2006.
112
Marco EVOLA, I lavoratori di Stati terzi nel diritto dell’Unione europea, Torino, Giappichelli, 2018, p. 95.
113
L’art. 62 del TCE attribuiva agli Stati una discrezionalità nella suddetta materia, precludendo qualsivoglia forma di
armonizzazione. In argomento cfr., Chiara FAVILLI, Il Trattato di Lisbona e la politica dell’Unione europea in
materia di visti, asilo e immigrazione, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, Milano, Franco Angeli, 2-2010, p. 3 ss.
114
Vedi Giovanni CELLAMARE, Lezioni sulla disciplina dell’immigrazione irregolare nell’Unione Europea, Torino,
Giappichelli, 2011, pag. 13 ss.
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fare chiarezza nel ginepraio lessicale in parola, è intervenuta la Commissione a delimitare i contorni
di questa zona grigia116, facendo leva sulla direttiva rimpatri 2008/115/CE117 il cui art. 3, par. 2)
definisce il soggiorno irregolare «la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di
un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5 del
codice frontiere Schengen o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato
membro» 118 . Per quanto concerne l’allontanamento invece, viene fornita un’accezione generica,
ricavabile dagli ordinamenti interni, che lo differenzia da altre forme di esclusione quali il
respingimento alla frontiera (o in alcuni ordinamenti, differito rispetto all’ingresso). Anche in
questo ambito, la direttiva rimpatri ci aiuta a smorzare la nebulosità terminologica. Sulla base
dell’art. 3, par. 5 e dell’art. 8, il provvedimento di allontanamento è definito come la decisione o
l’atto amministrativo o giudiziario che ordini l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio, vale a dire il
trasporto fisico fuori dallo Stato membro. Il rimpatrio è il «processo di ritorno di un cittadino di un
paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente: nel proprio
paese di origine, o in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di
riammissione o di altre intese, o in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in
questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato».
L’art. 79 codifica, dunque, un ventaglio di situazioni che vanno dall’ingresso irregolare, attraverso
l’utilizzo di documenti falsi o eludendo i controlli alla frontiera, al soggiorno irregolare di cittadini
di Paesi terzi entrati regolarmente, con visto turistico o per lavoro con il decreto flussi, ma si sono
trattenuti oltre la scadenza del permesso; agli asilanti che si trattengono sul territorio dello Stato
ancorché la loro domanda sia stata rigettata; ai migranti bloccati alla frontiera. Si tratterà di capire,
volta per volta, se la fonte di diritto derivato disciplini le situazioni ivi disegnate.La disciplina
dell’immigrazione irregolare è completata con un’importante novità, ossia la previsione di una
specifica base giuridica per la conclusione di accordi di riammissione di stranieri che non
soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio
di uno degli Stati membri (art. 79, par. 3, TFUE).
L’espulsione o l’allontanamento di uno straniero dal territorio di uno Stato costituisce manifestazione dell’esercizio
del potere sovrano di controllare le frontiere e gli stranieri che le attraversano o soggiornino su quel territorio e quindi di
rimpatriare, indirizzare, rinviare, la persona interessata verso il paese di provenienza oltre che verso quello di
appartenenza Vedi Bruno NASCIMBENE, L’Unione europea e i diritti dei cittadini dei Paesi terzi, cit., p. 30.
116
Vedi il Manuale sul rimpatrio – Europa EU consultabile sul sito
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposalimplementation-package/docs/return_handbook_it.pdf consultato in data 7.10.2019.
117
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure
comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in GUUE L
348/98 del 24.12.2008.
118
La suddetta definizione è stata poi ripresa dall’art. 2, lett. b) della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori
di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in GUUE L 168/24 del 30.6.2009.
115
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In secundis, viene creata, al par. 2, lett. d), una specifica base giuridica in materia di lotta contro la
tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori, con una struttura sostanzialmente diversa
dalle situazioni di immigrazione illegale sopra delineate, che necessita di una sua precisa
caratterizzazione sia in termini di normativa, sia in termini di pene da applicare e di strumenti di
tutela delle vittime di questo crimine119. In tertiis, va sottolineato come, la politica di integrazione
degli stranieri è collocata tra le competenze di carattere complementare, considerato che ad essa va
applicato il metodo di coordinamento aperto. (art. 79, par. 4, TFUE). L’azione dell’Unione si
concreta nell’assunzione di misure di sostegno finanziario, quali, per esempio, il Fondo ad hoc120
escludendo invece qualsiasi attività di armonizzazione delle legislazioni nazionali.
In relazione al par. 5 dell’art. 79 TFUE, la dottrina osserva che all’Unione europea viene «negata»
la competenza «sull’aspetto cruciale del fenomeno dell’immigrazione, vale a dire la determinazione
dei flussi di ingresso o quote per motivi di lavoro»121. Gli Stati membri conservano, dunque, il
potere di determinare il numero di persone a cui concedere il diritto di ingresso e soggiorno entro il
proprio territorio.
Uno degli obiettivi da realizzare all’interno dello SLSG è quello di è offrire uno status appropriato a
qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessiti di protezione internazionale in uno degli Stati
membri e garantire il rispetto del principio di non respingimento. A tal fine, l’Unione sta cercando
di sviluppare un sistema europeo comune di asilo. Le basi giuridiche della protezione internazionale
negli Stati membri dell’Unione europea vanno ricercate, a livello internazionale, nella convenzione
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In materia erano già intervenute: la Decisione quadro 2002/629/GAI, sulla lotta alla tratta degli esseri umani,
sostituita dalla 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, in GUUE L 101/1 del 15.04.2011,
che trova la sua base giuridica negli artt. 82, par. 2, e 83, par. 1, TFUE; la Direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di
soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di
favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti che poggia le sue basi giuridiche
sull’art. 63 TCE.
120
L’UE, con Decisione 435/2007/CE, ha istituito il Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi (FEI)
per il periodo 2007-2013, nell’ambito del Programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» con
l’obiettivo generale di sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per permettere a cittadini di paesi terzi
provenienti da contesti economici, sociali, culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi di soddisfare le condizioni di
soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società europee. Con Regolamento n. 516/2014 l’Unione Europea ha
istituto il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, che riunisce i precedenti fondi FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione
di cittadini di Paesi Terzi), FER (Fondo Europeo per i Rifugiati) ed RF (Fondo Europeo per i Rimpatri), con l’obiettivo
di «contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica
comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell’immigrazione, nel pieno
rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea». Secondo
l’opinione di Nadan PETROVIĆ, Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia, cit., «Attraverso
l’unificazione dei fondi in materia migratoria, a livello europeo si cerca di arrivare ad una più efficace gestione dei
flussi migratori da un lato, e ad una più efficace realizzazione della politica comune sull’immigrazione e l’asilo
dall’altro».
121
Giandonato CAGGIANO, Scritti sul diritto europeo dell’immigrazione, cit., pag. 21.
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di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati122, e nel relativo protocollo del 1967, in altre
convenzioni internazionali quali la convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, articolo 3) o
nella convenzione contro la tortura (articolo 3) o ancora, in alcuni casi, nella convenzione sui diritti
dei minori. A livello nazionale vanno, invece, menzionate le norme costituzionali o legislative
nazionali. La giurisprudenza nazionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo svolgono poi un
ruolo fondamentale nello sviluppo del diritto in materia di asilo negli Stati membri.
Nell’ambito del diritto dell’Unione europea, le basi giuridiche del diritto di asilo sono rappresentate
dall’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dall’articolo 67, par. 2, e
dagli articoli 78 e 80 del TFUE. L’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
prevede per la prima volta a livello europeo il diritto di asilo123 , che deve essere garantito nel
rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra e conformemente al trattato che istituisce
la Comunità europea. Quanto al trattato di riforma, che ha trasformato le misure in materia di
asilo 124 , l’art. 78 (ex articolo 63, punti 1 e 2, e articolo 64, paragrafo 2, del TCE) statuisce la
creazione di un sistema di europeo comune di asilo introducendo alcune novità significative rispetto
al passato. La norma in esame, al par. 1, affianca la figura dell’asilo a quella della protezione
temporanea nonché a quella della protezione sussidiaria e del principio di non refoulement,
considerando il partenariato e la cooperazione con paesi terzi, elemento costitutivo del sistema di
asilo (art. 78, par. 2, lett. g)). L’espressione «norme minime», di cui all’art. 63 TCE, è sostituita con
quelle di «status uniforme», «sistema comune», «procedure comuni» nell’ottica di armonizzazione
delle politiche comunitarie in tema di riconoscimento del diritto di asilo. Un ulteriore aspetto che è
necessario evidenziare è il rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione di Ginevra del 1951 e
122

Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951. Approvata
dall’ONU nel 1954, ratificata dall’Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del
31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95.
123
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000/C 364/01), in GUUE C 364/1 del 18.12.2000. La Carta è
nota come Carta di Nizza, ed è stata solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una
seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione.
124
Vale la pena di ricordare che con il trattato di Maastricht del 1993, la precedente cooperazione intergovernativa in
materia di asilo è stata oggetto di «comunitarizzazione». Il Consiglio doveva collaborare con la Commissione ai suoi
lavori e informare il Parlamento sulle iniziative in materia di asilo mentre la Corte comunitaria non aveva alcuna
competenza in merito. Solo a partire dal Trattato di Amsterdam del 1999 è lecito parlare di competenze comunitarie in
materia di asilo. L’art. 63 TCE sancisce infatti il passaggio degli strumenti relativi all’asilo, dal terzo al primo pilastro
sottoponendoli, di conseguenza, al metodo comunitario. All’uopo viene previsto un periodo transitorio di cinque anni
con un diritto di iniziativa ripartito fra la Commissione e gli Stati membri e di decisione all’unanimità in seno al
Consiglio, previa consultazione del Parlamento; anche la Corte di giustizia ha ottenuto competenza in casi specifici. Il
trattato di Amsterdam ha altresì stabilito che, una volta terminata questa prima fase della durata di cinque anni, il
Consiglio poteva decidere l’applicazione della normale procedura di codecisione, per poi adottare le proprie decisioni a
maggioranza qualificata. Il Consiglio ha deciso in tal senso alla fine del 2004 e la procedura di codecisione (ora nota
come procedura legislativa ordinaria) si applica dal 2005 come procedura standard. Inoltre, il controllo giurisdizionale
effettuato dalla CGUE è stato notevolmente migliorato. Ora i ricorsi a titolo pregiudiziale possono essere esercitati da
qualsiasi giurisdizione di uno Stato membro e non più soltanto, come avveniva in passato, dalle giurisdizioni nazionali
che si pronunciano in ultimo grado. Ciò ha consentito alla CGUE di sviluppare una giurisprudenza più consistente in
materia di asilo.
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dal relativo protocollo di New York, e l’espresso richiamo al principio di non respingimento quale
strumento di tutela dei rifugiati. Il contenuto del par. 2, lett. b) relativo alla promozione di un
equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le
conseguenze dell’accoglienza degli stessi, viene travasato nell’art. 80 che regolamenta il principio
di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. Il tema dell’immigrazione clandestina e
soggiorno irregolare, compresi l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare
confluisce invece nell’art. 79, par. 2, lett. c), TFUE. In merito alla protezione temporanea,
scompare, ai fini dell’attivazione del meccanismo previsto dall’art. 78, par. 3, il riferimento al
previo e possibile esercizio da parte degli Stati membri di quanto necessario per il mantenimento
dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna di cui all’art. 64 TCE, par. 1. La
disposizione in parola rimuove, altresì, ogni limite temporale relativo alla durata delle misure
temporanee. Ai fini dell’applicazione dell’art. 78 TFUE, sono stati adottati, nel tempo, diversi
strumenti legislativi che tengono conto della strada indicata dal Consiglio europeo di Tampere125,
attraverso un programma suddiviso in due fasi successive, caratterizzate da un diverso livello di
armonizzazione delle legislazioni nazionali. La prima fase del Sistema europeo comune di asilo
(CEAS) per il periodo 1999-2004, nata con l’obiettivo di armonizzare i quadri giuridici degli Stati
membri sulla base di norme minime comuni, prevedeva l’adozione di una serie di provvedimenti
legislativi; si tratta del regolamento del Consiglio n. 2725/2000 istitutivo dell’Eurodac 126 , della
direttiva 2001/55/CE relativa alla protezione temporanea 127 , del regolamento del Consiglio n.
343/2003 relativo alla determinazione dello Stato membro competente per l’esame delle domande
di asilo128, della direttiva 2003/9/CE sulle norme minime comuni alle quali gli Stati membri devono
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Nelle conclusioni della Conferenza di Tampere la politica europea in materia di asilo è considerata una conditio sine
qua non per la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia da garantire anche a tutti coloro che avessero
valicato le frontiere europee per scappare dal proprio paese di origine. Vedi Filippo SCUTO, I diritti fondamentali della
persona quale limite al contrasto dell’immigrazione regolare, cit., p. 317.
126
Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto
delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino, in GUCE n. L 316 del 15.12.2000 pp.
0001 – 0010. Esso è stato abrogato dal Regolamento (UE) n. 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 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente
per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli
Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia
europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in GUUE L
180/1 del 29.6.2013.
127
Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri
che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi, in GUCE L 212 del 20 luglio 2001.
128
Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi 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 terzo, in GUCE n. L 050 del 25.02.2003, pp. 0001 – 0010. Esso è stato abrogato dal
citato reg.to (UE) n. 604/2013.
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conformarsi per l’accoglienza dei richiedenti asilo 129 , della direttiva 2004/83/CE sulle norme
minime relative ai requisiti necessari ai fini della qualifica di rifugiato o di beneficiario della
protezione internazionale 130 , nonché della direttiva 2005/85/CE sulle norme minime relative a
procedure consolidate per concedere e ritirare lo status di rifugiato131.
Mentre la prima fase poteva dirsi realizzata, i negoziati relativi alla seconda fase del CEAS, sono
andati avanti a rilento, nonostante la Commissione avesse presentato le sue proposte già nel 20082009. Di conseguenza, essa è stata adottata dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, con una
inversione di rotta che da norme minime ha portato a una procedura comune di asilo sulla base di
uno status di protezione uniforme. Il programma dell’Aja del 2004132, riprendendo le conclusioni

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri, in GUCE L 031 del 06.02.2003 pag. 0018 – 0025. Essa è stata abrogata dalla
Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in GUUE L 180/96 del 29.06.2013.
130
Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, 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, in GUCE L 304/12 del 30.9.2004, abrogata dalla Direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario 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, in GUUE L 337/9 del 20.12.2011.
131
Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, in GUCE L 326/13 del 13.12.2005. Essa
è stata abrogata dalla Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in GUUE L 180/60
del 29.6.2013.
132
Vedi in argomento, Nadan PETROVIĆ, Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla
Costituzione ad oggi, cit., p. 101, il quale rileva che nei vertici succedutisi fra la Conferenza di Tampere e Aja, il tema
dell’asilo riveste un ruolo modesto. Durante il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 2001, si fa un timido
cenno alla necessità di sostenere la piena applicazione del diritto di asilo e del principio di non refoulement; nel
Consiglio di Nizza del dicembre 2000, si ribadisce l’importanza degli impegni assunti a Tampere in merito al
partenariato con i paesi d’origine, all’integrazione dei cittadini di paesi terzi e ai controlli dei flussi migratori invitando
il Consiglio ad avviare una riflessione approfondita sulle Comunicazioni della Commissione in tema di asilo e
immigrazione. Vedi le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Nizza, del 7,8 e 9 dicembre 2000; nel
Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001, c’è un piccolo accenno alla materia dell’asilo rinviando tutto al
Consiglio di Laeken. Vedi le Conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001; Nel Consiglio
europeo di Göteborg del giugno 2001, il riferimento all’asilo è fatto nell’ambito della Cooperazione tra l’UE e l’ONU.
Vedi le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001; Nella dichiarazione
di Laeken del dicembre 2001 si punta l’attenzione sul raggiungimento di un equilibrio tra la protezione dei rifugiati e la
capacità di accoglienza dell’Unione e degli Stati membri, disponendo che l’istituzione di norme comuni in materia di
procedura d’asilo, accoglienza e ricongiungimento familiare è volta a offrire assistenza ai richiedenti asilo. Vedi le
Conclusioni della Presidenza del Consiglio di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001; nel Consiglio europeo di Siviglia del
giugno 2002 si evidenzia la stretta correlazione tra l’asilo e l’immigrazione nella misura in cui una politica di asilo che
rispetti le convenzioni internazionali è speculare alla lotta risoluta contro l’immigrazione clandestina. si esprime, altresì,
il concetto che la protezione rapida ed efficace dei rifugiati, passa attraverso l’introduzione di meccanismi di correzione
degli abusi. Vedi le Conclusioni della Presidenza del Consiglio di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002. Nel Consiglio
europeo di Salonicco del giugno 2003, si segnala l’esigenza di sviluppare, in tema di asilo, una politica dell’Unione
maggiormente strutturata, che agisca sul doppio binario della migrazione legale subordinata a precise condizioni e del
rafforzamento delle relazioni con i paesi terzi (accordi di riammissione, cooperazione, ecc.) allo scopo di combattere la
migrazione clandestina. Vedi le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno
2003; Nel Consiglio europeo di Bruxelles dell’ottobre 2003, la materia dell’asilo non ha una dimensione autonoma ma è
parte del controllo dei flussi migratori. L’accento viene posto, infatti, sulle procedure di rimpatrio che risultano
funzionali all’allontanamento di persone la cui richiesta di asilo è stata respinta, per consentire all’Unione di affrontare
129
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della Conferenza di Tampere, fissa come obiettivo della seconda fase del regime europeo comune in
materia di asilo, «l’instaurazione di una procedura comune al riguardo e uno status uniforme per
coloro che hanno ottenuto l’asilo o la protezione sussidiaria» rimarcando l’esigenza di instaurare
una procedura armonizzata ed efficace in materia d’asilo portando avanti una cooperazione
operativa in materia 133 e invitando la Commissione a «sottoporre al Consiglio e al Parlamento
europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il
2010».
In particolare, le tappe della seconda fase sono state definite nel 2008 nel Piano strategico
sull’asilo134 che individua una roadmap per gli anni successivi elencando le misure di competenza
della Commissione. Sulla scorta del Piano strategico, nell’autunno 2008, durante il semestre di
Presidenza francese, viene approvato il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo135 con l’intento di
costruire un’Europa dell’asilo basata su una politica comune in materia di immigrazione e asilo che
contemperi l’interesse generale dell’Unione europea e le peculiarità di ciascuno stato membro.
Sebbene la concessione della protezione internazionale rientri nella competenza di ciascuno Stato
membro, risulta quanto mai necessario adottare ulteriori iniziative per completare l’istituzione,
prevista dal programma dell’Aia, del sistema europeo comune di asilo. L’obiettivo è quello di
fornire, in linea con quanto suggerito dalla Commissione nel suo piano strategico sull’asilo e con
l’approccio globale in materia di immigrazione136, un livello di protezione più elevato che miri al
gli abusi e l’inefficienza in materia di asilo. Vedi le Conclusioni della Presidenza del Consiglio di Bruxelles del 16 e 17
ottobre 2003; analoghe considerazioni possono farsi in relazione al Consiglio di Bruxelles del 12 e 13 dicembre 2004.
133
La Commissione ha ritenuto che, prima di qualsiasi nuova iniziativa, fosse necessario intavolare «un ampio dibattito
sul futuro assetto del regime europeo comune in materia di asilo, invitando tutte le parti interessate a esprimere il
proprio punto di vista e a formulare suggerimenti costruttivi sulla forma che il regime dovrebbe assumere». Libro
Verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo, COM/2007/0301 def., del 6 giugno 2007.
134
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni del 17 giugno 2008 – Piano strategico sull’asilo: un approccio integrato in materia di
protezione nell’UE, COM(2008) 360 def. del 17.6.2008 – Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
135
Con l’adozione del Patto, il Consiglio europeo, ha assunto cinque impegni fondamentali che riguardano
l’immigrazione legale e l’integrazione, l’immigrazione clandestina, i controlli alle frontiere, l’asilo e il partenariato con
i paesi di origine e di transito (approccio globale). A tal fine, la Commissione ogni anno è tenuta a presentare una
relazione, sull’attuazione del Patto, in materia di immigrazione e asilo.
Consiglio dell’Unione europea, Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, Bruxelles, 24 settembre 2008.
136
Il Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 2005, «sottolinea la necessità di un approccio equilibrato, globale e
coerente, che comprenda le politiche di lotta all’immigrazione clandestina, e, in cooperazione con i paesi terzi, sfrutti i
vantaggi della migrazione regolare. Ricorda che le questioni migratorie sono un elemento centrale delle relazioni
dell’UE con numerosi paesi terzi […] prende atto dell'importanza di assicurare che a tali politiche sia assegnato
l’adeguato livello di risorse finanziarie. L’UE rafforzerà il dialogo e la cooperazione con tutti questi paesi sulle
questioni migratorie, compresa la gestione dei rimpatri, in uno spirito di partenariato e tenuto conto della situazione di
ciascun paese interessato». Vedi le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16
dicembre 2005. Nell’ambito di questo processo globale, il Consiglio europeo richiama la comunicazione della
Commissione del 30 novembre 2005 durante la quale i capi di Stato e di governo hanno esortato a un approccio globale
per affrontare i problemi relativi alla migrazione «dedicando un’attenzione particolare all’Africa». Il tema della
migrazione viene affrontato congiuntamente a quello della sicurezza e dello sviluppo riconoscendo l’esigenza di un
approccio coerente, globale ed equilibrato che consenta di scorgere nell’immigrazione «una fonte di arricchimento
culturale e sociale, soprattutto per il suo contributo allo spirito imprenditoriale, alla diversità e all’innovazione». Senza
trascurare, inoltre, il suo impatto economico sull’occupazione dal momento che l’immigrazione consente di far fronte
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superamento delle marcate divergenze tra gli Stati membri per quanto attiene sia alla concessione
della protezione internazionale, sia alle forme di protezione garantite. A tal proposito il Consiglio ha
auspicato, il massimo impegno da parte della Commissione a presentare proposte entro il 2010, o al
più tardi entro il 2012, per una procedura unica in materia di asilo che prevedesse garanzie comuni e
l’adozione di status uniformi per i rifugiati per i beneficiari di protezione sussidiaria137.
3. L’Europa «aperta e sicura» del Programma di Stoccolma: luci e ombre nello spazio comune di
protezione e solidarietà tra gli Stati membri
Il successivo Programma di Stoccolma 138 , adottato, conformemente all’art. 68 TFUE 139 , ha
orientato, di concerto con il suo Piano d’azione 140 , la politica dell’UE per lo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia nel periodo 2010-2014, allo scopo di garantire al cittadino «un’Europa aperta e
sicura». Tra le priorità politiche, la materia dell’asilo, declinata come spazio comune di protezione e
solidarietà, è suddivisa in 3 macrocategorie (uno spazio comune di protezione, responsabilità

alle penurie manodopera. Solo collaborando con gli Stati membri e i paesi terzi, «in un autentico spirito di solidarietà e
cooperazione», l’UE sarà in grado di cogliere le opportunità offerte dalla migrazione e di rispondere adeguatamente alle
sfide che essa pone. Vedi la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo. Priorità d’azione
per rispondere alle sfide dell’immigrazione. Prima iniziativa presa dopo la riunione di Hampton Court, COM(2005) 621
def. del 30.11.2005.
137
In data 3 dicembre 2008 la Commissione europea ha adottato le proposte di modifica di tre degli strumenti legislativi
vigenti nell’ambito del CEAS: la direttiva relativa all’accoglienza dei richiedenti asilo; il regolamento Dublino che
stabilisce lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo; il regolamento che istituisce Eurodac, la
banca dati contenente le impronte digitali dei richiedenti asilo, che agevola l’applicazione del regolamento Dublino.
Queste modifiche sono le prime proposte concrete presentate dalla Commissione per attuare il Piano strategico
sull’asilo e il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo. Il loro obiettivo è di rendere la procedura più umana ed equa
garantendo a tutti i richiedenti asilo equità e parità di trattamento, a prescindere dal luogo in cui presentano la domanda
di asilo nell’UE, e migliorare l’efficacia del sistema europeo d’asilo. Fonte https://europa.eu/rapid/press-release_IP-081875_it.htm#fnB1
138
Consiglio europeo, Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini - 2010/C
115/01, in GUUE 115/1 del 4.5.2010. Significativo è il titolo del Programma, Verso un’Europa dei cittadini in uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che sottolinea, da un lato l’esigenza di garantire un’Europa sicura dove siano
rispettati i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, e dall’altro, di rispondere «a una preoccupazione cruciale dei
popoli degli Stati riuniti nell’Unione». Per una disamina generale vedi, Elena SCISO, Roberto BARATTA, Claudia
MORVIDUCCI (dir.), I valori dell’Unione Europea e l’azione esterna, Torino, Giappichelli, 2016, p. 173.
139
Con l’art. 68 TFUE, la prassi della programmazione pluriennale dello SLSG, è consacrata a livello del diritto
primario.
140
Il Piano d’azione fornisce la tabella di marcia per l’attuazione, nei cinque anni a venire, delle priorità politiche
tracciate dal programma di Stoccolma. Esso pone al centro del suo impegno la tutela dei «valori imperituri dell’Unione»
quali il rispetto per la persona, la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà, con l’intento di «portare avanti
l’Europa dei cittadini». È interessante notare come «anche i cittadini dei paesi terzi» vengano attratti nell’orbita di uno
spazio europeo in cui sia garantito il rispetto effettivo dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. Inoltre, occorre sottolineare come, a differenza di quanto previsto dal Programma di Stoccolma, il
dualismo tra asilo e immigrazione illegale è più attenuato a beneficio di «un’azione incentrata sulla solidarietà e la
responsabilità» (vedi il punto 6). Il Piano d’azione si concentra, infatti, sul consolidamento di un’autentica politica
comune di immigrazione e di asilo, in una prospettiva lungimirante che, da un lato, attribuisce all’immigrazione un
ruolo chiave nell’affrontare la sfida demografica ed economica dell’Unione, e dall’altro lato, pone al centro della
materia dell’asilo la solidarietà tra gli Stati membri. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 20 aprile 2010 - Creare uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei - Piano d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma,
COM(2010) 171 definitivo – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
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condivise e solidarietà tra Stati membri, dimensione esterna dell’asilo), racchiuse sotto il comune
denominatore della creazione del CEAS quale obiettivo politico chiave dell’Unione da realizzare
entro il 2012141. In particolare, «il CEAS dovrebbe essere basato su norme elevate in materia di
protezione e si dovrebbe accordare la debita attenzione anche a procedure eque ed efficaci che
consentano di prevenire gli abusi. È essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato
membro in cui è presentata la domanda d’asilo, sia riservato un trattamento di livello equivalente
quanto a condizioni di accoglienza, e di pari livello per quanto riguarda le disposizioni procedurali
e la determinazione dello status. L’obiettivo dovrebbe consistere nell’assicurare che casi analoghi
siano trattati allo stesso modo, giungendo allo stesso risultato». Considerato che il grado di
armonizzazione raggiunto non era ancora apprezzabile, il Programma ribadisce l’obiettivo di
approdare, entro il 2012, ad «una procedura comune in materia di asilo» e «uno status uniforme»,
conformemente a quanto previsto nei Trattati, in particolare all’art. 78 TFUE.
Funzionale allo sviluppo e all’attuazione del Sistema europeo comune di asilo, è l’Ufficio europeo
di sostegno per l’asilo (UESA)142 ideato per rafforzare le forme di cooperazione pratica tra Stati

Nell’ambito del regime europeo comune in materia di asilo, meritano di essere menzionati diversi strumenti: la
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa alla politica comune in materia di
asilo, recante un metodo aperto di coordinamento - Prima Relazione della Commissione sull’attuazione della
comunicazione COM(2000) 755 def. del 22 novembre 2000, dove si precisa che l’istituzione di un regime europeo
comune in materia di asilo dovrebbe condurre, nel lungo periodo, ad una procedura comune in materia di asilo e ad uno
status uniforme e valido in tutta l’Unione per coloro ai quali è stato riconosciuto il diritto d’asilo. La Commissione
sosteneva, nella comunicazione, che le peculiarità della politica di asilo impongono da un lato misure di
accompagnamento e dall’altro tecniche di convergenza. Per tale motivo la stessa ha proposto di integrare il quadro
legislativo attraverso un metodo aperto di coordinamento, prevedendo la definizione di orientamenti strategici, il
benchmarking, la determinazione di obiettivi e l’attuazione di un follow up per valutare i progressi. La Commissione ha
proposto, altresì, una relazione periodica sulla politica comune dell’Unione europea in materia di asilo che fungerà da
strumento di trasparenza e solleciterà il pubblico dibattito; lo Studio sulla procedura di asilo detta dello «sportello
unico» nell’ambito del regime d’asilo comune europeo e nella prospettiva di una procedura d’asilo comune, la
Comunicazione della Commissione del 15.07.2004, nata sulla scorta della Direttiva qualifiche, in cui si rilevano i
vantaggi di una procedura unica in termini di celerità ed efficacia. È altamente improbabile, infatti, che il richiedente di
protezione internazionale sia in grado di determinare se la sua domanda faccia riferimento alle condizioni enunciate
nella convenzione di Ginevra o ad altre forme di protezione internazionale. La presenza di una sola autorità che decide
sia sul il riconoscimento dello status di rifugiato sia sulla concessione della protezione sussidiaria, snellirebbe la
procedura evitando l’accavallamento di domande consecutive presentate ad una o più autorità, e il parallelo svolgimento
dei ricorsi contro le decisioni delle diverse autorità. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo - Un sistema di asilo comune europeo più efficiente: la procedura unica come prossima fase, COM(2004) 503
definitivo del 15.07.2004; la Comunicazione della Commissione del 17 febbraio 2006, volta all’esigenza di armonizzare
non solo la normativa, ma anche la prassi al fine di introdurre una procedura unica all’interno dell’UE. L’obiettivo
principale della cooperazione pratica è di aumentare la convergenza dei processi decisionali degli Stati membri nel
quadro delle disposizioni fissate dalla normativa comunitaria in materia di asilo. Comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo sul rafforzamento della cooperazione pratica - Nuove strutture, nuovi approcci:
migliorare la qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo, COM(2006) 67 definitivo
del 17.2.2006. L’obiettivo della realizzazione del Sistema europeo comune di asilo è stato poi ripreso nel Piano
Strategico e nel Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo del 2008.
142
L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo è un’agenzia dell’Unione europea con sede a La Valletta. Essa è stata
creata dal regolamento 439/2010 del 19 maggio 2010 come ente indipendente e specializzato che funge da centro di
competenza in materia di asilo. L’agenzia contribuisce allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo facilitando,
coordinando e rafforzando la cooperazione pratica tra gli Stati membri sui molti aspetti dell’asilo; essa è diventata
pienamente operativa dalla metà del 2011. Vedi il Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del
141
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membri in vista del raggiungimento di un maggior grado di armonizzazione. Nel Programma si
rinvengono, poi, alcune piste di lavoro future, come ad esempio l’invito alla Commissione, dopo
l’attuazione della seconda fase della costruzione del CEAS, ad analizzare «le possibilità di istituire
un quadro per il trasferimento della protezione di coloro che beneficiano della protezione
internazionale, allorché questi esercitino i propri diritti di soggiorno acquisiti a norma della
legislazione dell’UE» 143 , nonché «a finalizzare il suo studio sulla fattibilità e le implicazioni
giuridiche e pratiche dell’introduzione di un trattamento comune delle domande d’asilo» (prima
categoria).
In materia di solidarietà, l’adesione al suddetto valore è filtrata attraverso la creazione di strumenti e
meccanismi di condivisione volontaria e coordinata che permettano agli Stati membri di sostenersi
vicendevolmente assicurando allo stesso tempo che non si abusi dei sistemi di asilo nazionali144.
Nelle more della modifica del sistema Dublino, la forma concreta più evidente di solidarietà interna
è il processo noto sotto il nome di ricollocazione (relocation)145 che rappresenta il trasferimento del
richiedente asilo o beneficiario di protezione internazionale da uno Stato membro all’altro
all’interno dell’Unione. Ciò si verifica negli Stati membri «il cui sistema di asilo e accoglienza
subisca pressioni specifiche e sproporzionate dovute specialmente alla loro situazione geografica o
demografica», e par ricochet «l’Ufficio di sostegno dovrebbe sostenere lo sviluppo della solidarietà
all’interno 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»

146

. Il trasferimento nell’Unione di beneficiari di protezione

internazionale implica che lo Stato membro in cui la persona arriva per la prima volta, dovrebbe
esaminare la domanda di protezione internazionale assumendosi la responsabilità di gestire la
richiesta, mettere in atto le misure di integrazione e, ove la persona non soddisfi i requisiti per
beneficiare della protezione, dare luogo al rigetto147. Il tema della solidarietà assume particolare
Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, in GUUE L 132/11 del
29.5.2010.
143
La norma si riferisce alla possibilità per i beneficiari della protezione internazionale di trasferirsi dallo Stato membro
concedente ad un altro Stato, con tutto il «bagaglio di obblighi» di protezione che lo Stato di destinazione dovrebbe
accollarsi.
144
Giandonato CAGGIANO, I percorsi giuridici per l’integrazione: Migranti e titolari di protezione internazionale tra
il diritto dell’Unione e ordinamento italiano, cit., p. 377.
145
La Commissione parla anche di reinsediamento di rifugiati all’interno dell’UE.
146
Vedi il considerando 7 del Reg.to (UE) n. 439/2010 che istituisce l’UESA. Parallelamente, il considerando 44 del
Reg. to (UE) n. 516/2014 istitutivo del FAMI, stabilisce che «Per migliorare la solidarietà e ripartire meglio le
responsabilità tra gli Stati membri, in particolare quelli più toccati dai flussi di richiedenti asilo, è altresì opportuno
istituire un meccanismo analogo basato sugli incentivi finanziari per il trasferimento dei beneficiari di protezione
internazionale da uno Stato membro a un altro. Tale meccanismo dovrebbe ridurre la pressione sugli Stati membri che
accolgono, in termini assoluti o relativi, un numero più elevato di richiedenti asilo e beneficiari di protezione
internazionale».
147
L’articolo 5 del Regolamento che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (UESA) prevede che la
ricollocazione possa essere effettuata solo sulla base di accordo tra gli Stati membri e con il consenso del beneficiario
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rilevanza nel 2011 in occasione dell’afflusso straordinario di persone provenienti dal Nord Africa.
A questo riguardo, la Commissione europea, facendo seguito all’invito del Consiglio europeo148,
annuncia la presentazione di una riflessione sulla solidarietà, puntualmente attuata attraverso la
Comunicazione del 2.12.2011 149 . In essa viene valorizzato il futuro Fondo per l’asilo e la
migrazione a favore di quegli Stati membri favorevoli alla ricollocazione di beneficiari di
protezione internazionale provenienti da un altro Stato membro. Inoltre, se da un canto il
meccanismo UE per la ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale, non viene ritenuto
vantaggioso150, d’altro canto, «trova invece consenso l’idea che la ricollocazione dei beneficiari di
protezione internazionale possa essere sia utile che opportuna».
In tal senso, già nel giugno 2009 la Commissione si era fatta promotrice del progetto EUREMA
(European Relocation from Malta – Progetto UE di ricollocazione da Malta)151, cofinanziato dal
Fondo europeo per i rifugiati, finalizzato ad assistere Malta nella gestione del numero elevato di
persone titolari di protezione internazionale presenti sul suo territorio. A causa della sua posizione
geografica, il piccolo arcipelago di Malta ha dovuto far fronte alle copiose migrazioni provenienti
dalle coste libiche mettendo in luce la fragilità del sistema d’asilo maltese152. Considerato che la
popolazione dell’isola non raggiunge i 500 000 abitanti, la consistente pressione migratoria ha
provocato tensioni sociali che sono sfociate in contestazioni da parte della popolazione locale.
Grazie a tale progetto, completato nell’estate del 2011, circa 255 persone sono state trasferite da
Malta verso 10 Stati partner: Francia, Germania, Regno Unito, Portogallo, Lussemburgo,
Slovacchia, Slovenia, Polonia, Ungheria, Romania 153 , mantenendo lo stesso status ottenuto a
della protezione internazionale in questione, nonché consultando l’UNHCR. L’articolo 7, par. 2, del Regolamento che
istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione, statuisce che il trasferimento di richiedenti protezione internazionale
e/o dei beneficiari di tale protezione è effettuato con il loro consenso a partire dallo Stato membro che ha concesso loro
protezione internazionale o che è competente per l’esame della loro domanda verso un altro Stato membro interessato
nel quale sarà loro concessa una protezione equivalente o nel quale sarà esaminata la loro domanda di protezione
internazionale. Gli articoli 6, 7 (par. 2) e 9 (par. 2) del regolamento del Fondo Asilo, migrazione e integrazione offrono
agli Stati membri la possibilità di utilizzare i finanziamenti concessi loro dal bilancio dell’Unione, nel contesto dei loro
programmi nazionali per il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale (richiedenti asilo). L’articolo 7, par.
2, del regolamento citato prevede sia il consenso del richiedente, sia quello degli Stati membri interessati.
148
Vedi le Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 23 e 24 giugno 2011, considerando 26.
149
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni sul rafforzamento della solidarietà all’interno dell’UE in materia di asilo. Un programma
dell’UE per una migliore ripartizione delle responsabilità e maggiore fiducia reciproca, COM(2011) 835 def. del
2.12.2011.
150
«Ma con la proposta del Fondo per l’asilo e la migrazione ha comunque introdotto la possibilità che l’Unione
cofinanzi queste azioni, consolidando e sviluppando ulteriormente quanto già previsto nell’ambito del Fondo europeo
per i rifugiati». Vedi COM(2011) 835 def. del 2.12.2011, p. 8.
151
Il Progetto è stato sostenuto nelle Conclusioni del Consiglio di Bruxelles del 18 e 19 giugno 2009, vedi EASO, Factfinding report on intra-EU relocation from Malta, Valletta, luglio 2012.
152
Secondo i dati dell’ufficio maltese dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), dal 2002
al 2012, 16 617 persone provenienti soprattutto dall’Africa Sub-Sahariana sono arrivate a Malta via mare e circa un
terzo di esse vi è rimasto. Tra queste, circa il 56% dei richiedenti asilo ha ottenuto protezione internazionale, nella
stragrande maggioranza sotto forma di protezione sussidiaria.
153
Fondazione ISMU, Diciottesimo rapporto sulle migrazioni 2012, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 87.
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Malta 154 . A dispetto delle criticità e di alcuni aspetti da rivedere 155 , è innegabile l’alto valore
ascrivibile al progetto EUREMA

156

, rappresentando, quest’ultimo, il primo esercizio di

ricollocazione all’interno dell’UE e di concreta attuazione del burden sharing. In questa
circostanza, l’Europa non ha perso l’occasione di mostrare il suo volto solidale nei confronti del
governo maltese nella gestione dell’emergenza, manifestando la volontà di dare corso ad una più
organica cooperazione europea in materia di asilo. Nonostante questo avvio promettente, come sarà
meglio approfondito nel seguito, il programma per la redistribuzione dei richiedenti asilo
provenienti da Italia, Grecia e Ungheria, divenuto operativo nel 2015, si è rivelato fallimentare,
mettendo in risalto una mancanza di solidarietà, non solo verso i rifugiati, ma anche verso quegli
Stati impegnati in prima linea nella gestione della crisi umanitaria nel Mediterraneo 157.
Dalle considerazioni che precedono emerge come, in mancanza del trattamento comune delle
domande d’asilo, sarebbe opportuno valorizzare un altro strumento di solidarietà interna: il
reciproco riconoscimento delle decisioni in materia di asilo che faciliterebbe non solo la
cooperazione fra le autorità, ma anche la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Nelle conclusioni
del Consiglio europeo di Tampere, note per aver fatto del mutuo riconoscimento la pietra angolare
della cooperazione giudiziaria nell’Unione158, tanto in materia civile quanto in materia penale, si
legge che «nel lungo periodo, le norme comunitarie dovrebbero indirizzarsi verso a una procedura
comune di asilo e uno status uniforme, valido in tutta l’Unione, per le persone a cui è concesso
l’asilo». Nonostante questo principio sia stato accolto nel diritto primario attraverso l’art. 67, parr. 3
e 4, l’art. 70, l’art. 81, parr. 1 e 2 lett. a), l’art. 82, par. 1, lett. a) e par. 2, del Trattato di
funzionamento dell’Unione europea, a distanza di quasi venti anni, i governi nazionali manifestando
forti resistenze in tema di mutuo riconoscimento. Per il momento gli Stati membri riconoscono le
decisioni relative all’asilo, emesse da altri Stati membri, solo quando sono negative. Questa
Il Progetto Eurema era scandito in 5 fasi: 1) la pre-selezione dei candidati, gestita dall’UNHCR e dall’OIM, era
diretta a informare i potenziali beneficiari del progetto della possibilità di essere ricollocati in un Paese europeo e a
raccogliere le candidature; 2) la selezione finale veniva effettuata sulla base dei dossier ricevuti in precedenza e delle
eventuali ulteriori interviste svolte durante la visita a Malta dei rappresentanti degli Stati partner del progetto; 3)
preparazione alla partenza attraverso una sessione di orientamento culturale riguardo il paese di destinazione; 4) la fase
di reinsediamento e di integrazione mirava a realizzare le attività di inserimento che includevano corsi di lingua e di
formazione professionale.
155
Tra gli impedimenti riscontrati per la corretta attuazione del progetto vanno menzionati: la necessità di criteri di
selezione più flessibili, l’eterogeneità dei sistemi legislativi dei paesi aderenti, gli iter amministrativo-burocratici
farraginosi. Sul punto vedi Giandonato CAGGIANO, I percorsi giuridici per l’integrazione: migranti e titolari di
protezione internazionale tra diritto dell’Unione e ordinamento italiano, cit., p. 389.
156
Al progetto EUREMA I è seguito, negli anni 2012/2013, il progetto EUREMA II I a cui hanno partecipato Bulgaria,
Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Lituania (la quale, a differenza degli altri, accetta solo richiedenti
asilo e non beneficiari di protezione). È interessante notare che mentre le caratteristiche e la struttura del progetto sono
simili a quelle di EUREMA I, i partecipanti più ospitali dell’edizione precedente in termini di posti disponibili, tra cui
Francia e Germania, hanno stavolta preferito stipulare accordi bilaterali con Malta.
157
https://www.unhcr.it/risorse/carta-di-roma/fact-checking/relocation-programma-la-redistribuzione-richiedenti-asilostenta-decollare; https://www.a-dif.org/tag/relocation/, consultati in data 25.10.2019.
158
Il Titolo VI delle Conclusioni è intitolato: Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
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situazione deriva dall’applicazione del regolamento di Dublino per richiedere la presa in carico di
un richiedente protezione internazionale a cui un altro Stato membro ha già rifiutato l’asilo. Qualora
si arrivasse al mutuo riconoscimento delle decisioni positive in materia di asilo da parte degli Stati
membri, si darebbe concreta attuazione all’art. 78 TFUE che costituisce la base giuridica per il
«trasferimento della protezione»159. Tale misura contribuirebbe a rafforzare la fiducia tra gli Stati
membri incoraggiando la solidarietà interna in vista della creazione di un meccanismo futuro di
trasferimento permanente. Complementare a queste misure, è il supporto operativo, per quei Paesi
(per esempio Italia e Grecia) dove hanno sede i cosiddetti «punti caldi» (zone a forte concentrazione
migratoria). Il sostegno implica la cooperazione tra agenzie ed esperti nazionali 160 nei luoghi di
approdo dei migranti, allo scopo di registrare e trattare le domande di protezione. Come vedremo,
questo approccio presenta numerose criticità sotto il profilo della aderenza del supporto operativo ai
diritti umani e alle libertà fondamentali.
Un’ulteriore espressione di solidarietà interna è rappresentata dalla Direttiva 2001/55/CE sulla
protezione temporanea161 che rappresenta il primo strumento cogente in materia di diritto d’asilo
adottato dopo il Trattato di Amsterdam. Nata dalla preoccupazione per la situazione degli sfollati
del sanguinoso conflitto nell’ex Jugoslavia, essa introduce un dispositivo eccezionale che garantisce
una tutela immediata e transitoria (un anno, innovabile fino ad altri due anni), in casi di afflusso
massiccio di sfollati che non possono ritornare nel loro paese d’origine, adottando misure intese a
garantire l’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le
conseguenze dell’accoglienza delle stesse. L’adozione di questo strumento ha fornito una forma di
protezione a fronte di un esodo le cui dimensioni impedivano l’applicazione Convenzione di
Ginevra162. Va tuttavia precisato che, ai sensi dell’art. 17 della Direttiva in esame, l’applicazione di
questa procedura non esenta gli Stati membri dall’obbligo di garantire anche il diritto di presentare
una domanda di asilo e un esame individuale in qualsiasi momento, tranne durante il periodo di
protezione. Come rilevato dal considerando 9, la decisione di includere in un unico atto giuridico la
disciplina della protezione temporanea e la promozione del burden sharing è dovuta alla
correlazione e all’interdipendenza che caratterizza questi obiettivi per motivi di efficienza,
coerenza, solidarietà, al fine di prevenire i movimenti secondari. La Direttiva prevede un ambito di
applicazione ratione personae piuttosto limitato: si deve trattare, infatti, di cittadini di Paesi terzi
159

Franca GARREFFA, Accoglienza, assistenza e protezione delle persone migranti. Criticità e potenzialità emerse
dagli studi e dalla normativa vigente, Milano, Franco Angeli, 2015, p. 92.
160
Per esempio, Cipro ha accolto con favore degli esperti svedesi per affrontare il tema dei minori non accompagnati,
l’Ungheria ha ricevuto esperti austriaci per reperire informazioni sui paesi di origine, l’Italia ha ospitato alcuni esperti
provenienti dai Paesi Bassi, dalla Romania e dalla Svezia sulla risoluzione dei «casi Dublino».
161
L’art. 63, par. 2, lett. b), TCE costituisce la base giuridica per l’adozione della direttiva.
162
Sul punto vedi Gregor NOLL, Negotiating Asylum, The EU acquis, Extraterritorial Protection and the Common
Market of Deflection, 2000, pp. 286-272.
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che hanno dovuto abbandonare il proprio Paese o sono stati evacuati e non possono essere
rimpatriati in condizioni stabili e sicure a causa della situazione nel Paese stesso. La definizione di
«sfollati» contempla sia le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica sia le
persone soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano
state vittime di siffatte violazioni. Il concetto di «afflusso massiccio», è volutamente approssimativo
in modo tale da lasciare agli Stati membri lo scettro della decisione. La norma fa riferimento infatti
ad un numero considerevole di sfollati in arrivo da un Paese o una zona geografica determinati. La
valutazione circa l’esistenza dell’afflusso massiccio è effettuata dal Consiglio con una decisione
adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Nonostante la Direttiva
contenga un Capo (il VI) dedicato alla Solidarietà, che non si limita al Fondo europeo per i rifugiati,
ma che dispone all’art. 25 che «gli Stati membri accolgono con spirito di solidarietà comunitaria le
persone ammissibili alla protezione temporanea» obbligandoli ad indicare la propria capacità di
accoglienza e a cooperare tra loro per il trasferimento della residenza delle persone da uno Stato
all’altro (con il consenso delle persone interessate), il meccanismo previsto non è finora mai stato
attivato. In particolare, il primo esperimento legato all’attuazione dalla direttiva in esame, risale a
eventi di portata mondiale, quali il conflitto in Afghanistan e in Iraq che hanno spinto migliaia di
persone a migrare. Tuttavia, alcuni Stati membri si sono opposti a questa decisione ostacolando il
raggiungimento della necessaria maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Analogo insuccesso
si è riscontrato durante la «Primavera araba» contrassegnata da un’ondata di proteste propagatesi
dal Nord Africa all’intera area mediorientale, andando a coinvolgere anche Paesi, come l’Oman,
caratterizzati da un regime abbastanza stabile. In questo contesto di crisi è emersa
l’improcrastinabile necessità di attivare la Direttiva considerato che oltre 400 000 persone sono
state sfollate a seguito dei cambiamenti in Africa settentrionale e in Libia e la maggior parte delle
persone si è spostata in Tunisia o in Egitto. Circa 20 000 migranti, soprattutto Tunisini, e in misura
minore, provenienti da altri paesi africani, sono riusciti ad entrare irregolarmente nell’Unione
europea, raggiungendo le coste di Lampedusa e di Malta. La forte pressione migratoria ha indotto il
Governo italiano e maltese 163 , a richiedere l’attivazione del meccanismo a tutela degli sfollati,
ricevendo tuttavia un diniego da parte della Commissione europea164. Anche la risposta europea alla
Vedi la Discussione di lunedì 4 aprile 2011 - Risposta dell’UE ai flussi migratori nell'Africa settentrionale e nel
Mediterraneo meridionale, in particolare a Lampedusa - Flussi migratori causati dall’instabilità: portata e ruolo della
politica estera dell’UE, PV 04/04/2011 – 19.
164
In particolare, «la Commissione ritiene che le condizioni per attivare il meccanismo previsto dalla direttiva non si
siano verificate. La protezione temporanea può intervenire soltanto nel caso di un afflusso massiccio o di un imminente
afflusso massiccio di sfollati che non possono ritornare nel loro paese di origine. La grande maggioranza delle persone
che hanno finora raggiunto l’UE dai paesi del Mediterraneo meridionale non è costituita da tali sfollati, bensì da
cittadini tunisini che emigrano per motivi economici. Inoltre, la protezione temporanea si può attuare specialmente
qualora vi sia anche il rischio che il sistema di asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per
il suo corretto funzionamento, rischio che al momento non sembra profilarsi» Risposta data da Cecilia Malmström a
163
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crisi siriana, cominciata nel 2011 con un’ondata di contestazioni contro il governo vigente165, non si
è basata sull’attivazione della Direttiva 2001/55/CE, nonostante il tentativo espletato dal Parlamento
europeo166, le raccomandazioni dell’UNHCR167 in occasione del semestre di Presidenza Italiana del
Consiglio dell’Unione Europea (1° luglio – 31 dicembre 2014)168, e la richiesta del Governo italiano
sull’applicazione della Direttiva 2001/55/CE 169 . A quest’ultimo proposito, infatti, si segnala la
risposta del Commissario Dimitris Avramopoulos che ha ritenuto ingiustificata la proposta di
attivare il regime di protezione temporanea a livello dell’UE previsto dalla direttiva in esame170.

nome della Commissione il 5 luglio 2011, a seguito dell’interrogazione parlamentare del 8 giugno 2011 (P005637/2011).
165
La storia del conflitto siriano è cominciata da un piccolo graffito. Nel marzo 2011, quattro bambini nella città
meridionale di Der’a hanno scarabocchiato su un muro inneggiando alla democrazia. Dopo l’arresto dei contestatori, per
mano dei servizi di sicurezza di Bashar al-Assad, le proteste, volte a provocare le dimissioni del presidente ed eliminare
la struttura istituzionale monopartitica del Partito Ba’th, si sono diffuse rapidamente di città in città (Homs, Damasco,
Idlib ecc.) scatenando la feroce violenza del regime repressivo di Assad. Nel 2012 la rivolta si è tramutata in una guerra
civile generando una contrapposizione fra la maggioranza sunnita e la minoranza sciita sostenuta dal Presidente alawita.
A causa della posizione strategica della Siria e dei suoi legami internazionali la crisi ha coinvolto i paesi confinanti e
buona parte della comunità internazionale causando la morte di migliaia di persone e uno degli esodi più importanti
della storia recente. Nonostante i numerosi tentativi compiuti dalla comunità internazionale, le ostilità non sono mai
cessate e il costo umano è di proporzioni spaventose. Dal 2011 più di 5 milioni di persone sono fuggite dalla Siria e il
70 per cento dei siriani rifugiati è stato accolto nei paesi limitrofi del Medio Oriente (Libano, Giordania, Iraq, Turchia)
e Nord Africa (Egitto). Più di 186 000 rifugiati vivono nei campi in condizioni di povertà estrema e vulnerabilità e più
di sei milioni di sfollati che si trovano all’interno del paese hanno bisogno di assistenza umanitaria. Fonte UNHCR
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria, consultato in data 16.10.2019.
166
Nella Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulle misure adottate dall’UE e dagli Stati membri per
affrontare il flusso di rifugiati a seguito del conflitto in Siria, al punto 14 l’organo legislativo comunitario «invita l’UE
ad adottare misure adeguate e responsabili in relazione al possibile afflusso di rifugiati nei suoi Stati membri; sollecita
la Commissione e gli Stati membri a continuare a monitorare la situazione attuale e a provvedere alla pianificazione di
emergenza, ivi inclusa la possibilità di applicare la direttiva sulla protezione temporanea, ove e qualora le condizioni
lo richiedessero», 2013/2837(RSP), fonte https://cms.aivemp.it/SiteTailorCommon/showBinary.aspx?id=7897,
consultato in data 16.10.2019.
167
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati è l’agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione
dei rifugiati; nata all’indomani della Seconda Guerra Mondiale con il compito di assistere i cittadini europei fuggiti
dalle proprie case a causa del conflitto, è la principale organizzazione al mondo impegnata in prima linea a salvare vite
umane, a proteggere i diritti di milioni di rifugiati, di sfollati e di apolidi, e a costruire per loro un futuro migliore.
Lavora in 134 Paesi del mondo e si occupa di oltre 70 milioni di persone. Fonte https://www.unhcr.it/, consultato in data
25.10.2019.
168
Raccomandazioni dell’UNHCR per la Presidenza italiana dell’Unione europea luglio – dicembre 2014, Consolidare
il CEAS: approcci innovativi dopo il Programma di Stoccolma?, 24 giugno 2014, p. 7, fonte https://www.unhcr.it/wpcontent/uploads/2015/12/Italian_Presidency_recommendations_final_24_June_IT.pdf, consultato in data 16.10.2019
169
Interrogazione parlamentare alla Commissione di Elisabetta Giardini del 29 ottobre 2014: Applicazione della
direttiva 2001/55/CE (E-008507-14), disponibile su http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014008507_IT.html, consultato in data 16.10.2019.
170
«Secondo la Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, è in arrivo nell’Unione un massiccio afflusso di sfollati,
provenienti da paesi terzi, che non possono tornare nel loro paese di origine. Il sistema di asilo potrebbe anche non
essere in grado di gestire questo afflusso senza causare effetti negativi per il suo funzionamento. Secondo le statistiche
Eurostat, circa 100 000 Siriani hanno presentato domanda di asilo nell’UE tra gennaio e ottobre 2014. Vista l'entità
dell’afflusso e il modo in cui le domande di asilo sono trattate, la Commissione ritiene che la proposta di innescare il
regime di protezione temporanea in tutta l'Unione, non è giustificata nelle circostanze attuali. In conformità con la
comunicazione “Rendere l’Europa un luogo sicuro e aperto”, la Commissione procederà nel 2015 ad una revisione
dell’attuale quadro di protezione temporanea per garantire che l’Unione sia meglio preparata a gestire gli afflussi
massicci. La Commissione proporrà di rivedere il quadro per renderlo più pratico e flessibile. Nel 2014 è stato
commissionato uno studio per contribuire alla futura valutazione della direttiva».
Risposta di Dimitris Avramopoulos a nome della Commissione, 28 gennaio 2015, E-008507/2014(ASW), fonte
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-008507-ASW_IT.html, consultato in data 16.10.2019.
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Si noti che durante il mese di ottobre 2014 sono state approvate due mozioni parlamentari che
impegnavano il Governo italiano a garantire una forma di protezione temporanea ai richiedenti
provenienti dalla Siria, dall’Iraq e dall’Eritrea, attraverso la concessione di un permesso per motivi
umanitari, in applicazione della direttiva 2001/55/CE, recepita dall’Italia con il decreto legislativo 7
aprile 2003, n. 85 171 , e a adoperarsi affinché il Consiglio europeo del 24 e 25 ottobre 2014
prevedesse l’applicazione di quanto previsto dalla direttiva in parola, definendo quote di
accoglienza per ciascuno Stato membro, anche al fine di garantire ai richiedenti asilo e protezione
internazionale il diritto costituzionalmente garantito della libertà di circolazione172.
Al sistema di Dublino, che in base al Programma «resta una pietra miliare nella costruzione del
sistema europeo comune di asilo, poiché attribuisce con chiarezza la competenza per l’esame della
domanda di asilo», sarà dedicato il capitolo successivo.
3.1. Uno sguardo d’insieme sulla «solidarietà?» esterna dell’Unione europea
Conformemente al Piano strategico sull’asilo173, al Patto sull’immigrazione e l’asilo174 e muovendo
dall’approccio globale alla migrazione, il programma di Stoccolma rileva che la solidarietà interna
all’Unione deve essere controbilanciata da una solidarietà esterna realizzabile attraverso il
partenariato e la cooperazione con i paesi terzi che ospitano grandi popolazioni di rifugiati, «per
realizzare una politica comune in materia d’asilo che sia credibile e sostenibile». Gli strumenti
perfezionati per esprimere solidarietà ai paesi terzi, mirano a: elaborare e ampliare i programmi di
protezione regionale all’interno di una strategia tesa a proteggere non solo i rifugiati e gli sfollati ma
anche le popolazioni locali; incoraggiare la partecipazione volontaria degli Stati membri al regime
comune di ricollocazione dell’Unione e ad aumentare il numero totale di rifugiati ricollocati,
tenendo conto della situazione specifica di ciascuno Stato membro; consolidare il rapporto tra
171

Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario, in GU Serie Generale n. 93 del 22.04.2003.
172
Mozioni concernenti iniziative in materia di diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, con particolare riferimento alla
revisione del regolamento dell’Unione Europea noto come «Dublino III» del 6 e del 13 ottobre 2014, fonte
https://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=assemblea_allegato_odg&idlegislatura=17&anno=201
4&mese=12&giorno=18, consultato in data 16.10.2019. In realtà queste mozioni si sono concluse con un nulla di fatto.
Il Consiglio, riunitosi il 23 e 24 ottobre 2014, in quell’occasione si è occupato del Quadro 2030 per le politiche
dell’energia e del clima.
173
Il Piano strategico sull’asilo aderisce al principio della responsabilità condivisa tra paesi terzi e paesi di primo asilo
impegnati in prima linea nella gestione dei rifugiati onde rafforzare la loro capacità di fornire protezione. Punti chiave
di questo sistema sono: i programmi di protezione regionale (PPR), Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo relativa ai programmi di protezione regionale, COM(2005) 388 def. del 1.9.2005; il
reinsediamento, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 settembre 2009,
sull’istituzione di un programma comune di reinsediamento UE, COM(2009) 447 def. del 2.9.2009 – Non pubblicata
nella Gazzetta ufficiale; una migliore gestione dell’arrivo dei richiedenti asilo, Comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo - Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti, COM(2003) 315 def. del
3.6.2003.
174
Il patto si propone di creare un partenariato globale con i paesi terzi (sia a sud che a est) per favorire le sinergie tra
migrazione e sviluppo a beneficio di tutti i paesi interessati e degli stessi migranti.
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l’Unione e l’UNHCR; studiare nuovi approcci procedurali per quanto riguarda i principali paesi di
transito, quali programmi di protezione per gruppi particolari o determinate procedure di esame
delle domande di asilo, a cui gli Stati membri potrebbero partecipare su base volontaria (terza
categoria). Uno degli aspetti più significativi del programma di Stoccolma va quindi ravvisato nel
rinnovato accento posto sul multilateralismo e sull’opportunità di sostenere l’integrazione tra
partenariato bilaterale e regionale. A tal punto giova richiamare l’attenzione sull’interrelazione fra
la dimensione esterna dell’UE, i cui punti chiave sono il rimpatrio e la riammissione, e il controllo
di frontiera come mezzo per contrastare l’immigrazione illegale 175 . Appare evidente che il
consolidamento delle capacità dei paesi partner contribuisce al controllo delle frontiere e a facilitare
i rimpatri. Nel programma si scorge la sempiterna antinomia tra un’Europa dei diritti quale spazio di
sicurezza in cui i cittadini e i loro familiari possano esercitare in pieno il diritto di libera
circolazione, e le politiche in materia di visti e sulla gestione integrata delle frontiere quale
strumento privilegiato per garantire l’accesso legale all’Europa per i cittadini non comunitari. Ad
un’attenta lettura emerge che, nell’ambito del programma, la protezione internazionale è sempre
accostata ora alle misure di contrasto all’immigrazione irregolare, ora al controllo delle frontiere –
con la relativa implementazione dei compiti di Frontex, al fine di aumentare la capacità dell’Europa
«di far fronte con maggior efficacia all’evoluzione dei flussi migratori» e di evitare «abusi dei
sistemi di asilo» che possano andare a detrimento della sicurezza dei cittadini. Quanto affermato
rispecchia il pensiero espresso nelle righe introduttive del primo paragrafo in cui si considera
«prioritario lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che risponda a una
preoccupazione cruciale dei popoli degli Stati riuniti nell’Unione».
Tra le misure di solidarietà esterna, possiamo osservare come un ruolo rilevante venga assegnato al
reinsediamento (resettlement)176, una misura «umanitaria» che permette il trasferimento di singoli
individui in evidente bisogno di protezionale internazionale da un Paese terzo ad uno stato membro
consenziente177. L’UNHCR, che determina le esigenze di reinsediamento nel mondo e l’ordine delle
175

Nel par. 6 del Programma di Stoccolma si legge: «Occorrono seri sforzi per costruire e rafforzare il dialogo e il
partenariato tra l’Unione e paesi terzi, regioni ed organizzazioni per riuscire a dare una risposta più forte ed empirica a
questo tipo di situazioni, tenendo presente che gli immigrati clandestini penetrano nell’Unione anche attraverso altre
frontiere o un uso improprio dei visti».
176
Secondo la definizione dell’Alto Commissariato dell’ONU «Resettlement involves the selection and transfer of refugees from a State in which they have sought protection to a third State which has agreed to admit them – as refugees –
with permanent residence status. The status provided ensures protection against refoulement and provides a resettled
refugee and his/her family or dependants with access to rights similar to those enjoyed by nationals. Resettlement also
carries with it the opportunity to eventually become a naturalized citizen of the resettlement country». UNHCR,
Resettlement Handbook. Division of Internal Protection, Geneva, July 2011.
177
Il reinsediamento è un concetto nato dopo la Seconda guerra mondiale, quando migliaia di persone sfollate a causa di
conflitti in Europa hanno trovato rifugio nei paesi ospitanti di tutto il mondo, anche sotto l’egida del CIME (Comitato
intergovernativo per Migrazioni europee, antenata di OIM). Fino agli anni ‘50, la linea di demarcazione tra sfollati e
rifugiati non era così netta. Per quanto riguarda i rifugiati, l’UNHCR, ha individuato tre categorie di soluzioni durature
per dare protezione ai rifugiati: il rimpatrio volontario (quando le circostanze del paese di origine lo permettono),
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priorità dei rifugiati da reinsediare 178 , e l’OIM 179 che si occupa del supporto amministrativo e
sanitario, giocano un ruolo fondamentale nella gestione dei reinsediamenti180. Il rafforzamento della
cooperazione con queste organizzazioni appare fondamentale per garantire una migliore protezione
per coloro che ne fanno richiesta al di fuori del territorio dell’UE. Nel contesto dello sviluppo del
regime comune europeo in materia di asilo, la Commissione ha sempre incoraggiato il sistema del
reinsediamento dei rifugiati provenienti da paesi terzi, affinché esso diventi lo strumento cardine per
assistere questi paesi181. Il reinsediamento offre una via di accesso protetta al territorio dell’Unione,

l’integrazione nel paese di asilo e il reinsediamento dal paese di primo asilo ad un paese terzo. La terza soluzione, il
reinsediamento, fu usata per la prima volta nel 1956 (nella storia dell’UNHCR) in occasione dell’esodo di 200 000
ungheresi che, durante la rivoluzione antisovietica, trovarono rifugio nei paesi europei. Negli anni ‘70, è stata la
soluzione preferita per circa due milioni di rifugiati indocinesi (Vietnam, Laos, Cambogia) in Thailandia, la maggior
parte dei quali è stata reinsediata negli Stati Uniti. I principali paesi che partecipano ai programmi di reinsediamento
sono Australia, Canada, Danimarca, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Svezia.
178
Lo scambio di informazioni tra l’UNHCR e i paesi di reinsediamento avviene nell’ambito di forum che si tengono a
Ginevra: la Conferenza annuale tripartita sul reinsediamento (ATCR) e il Gruppo di lavoro sul reinsediamento.
Vedi UNHCR, Agenda for protection, October 2003 disponibile su
https://www.unhcr.org/protection/globalconsult/3e637b194/agenda-protection-third-edition.html, consultato in data
24.10.2019.
179
L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) è la principale organizzazione intergovernativa in ambito
migratorio. Alla base della sua filosofia c’è l’idea che una migrazione ordinata che rispetti della dignità umana porti
vantaggi sia ai migranti sia alla società. Attualmente gli Stati Membri sono 173 tra cui l’Italia che è uno dei paesi
fondatori. Dal settembre 2016 l’OIM è entrata nel sistema ONU diventando Agenzia Collegata alle Nazioni Unite.
Fondata nel 1951, la sua sede è a Ginevra. Fonte https://www.iom.int/, consultato in data 24.10.2019.
180
Nel 2018 secondo le stime dell’UNHCR, 1.4 milioni di rifugiati sono stati individuati come possibili beneficiari di re
insediamento verso un paese terzo. Delle 81.300 richieste presentate nel 2018, il 68% era destinato a persone
sopravvissute a violenze e torture, a persone con esigenze di protezione fisica e legale e a donne e ragazze
particolarmente vulnerabili. Poco più della metà di tutte le richieste di reinsediamento riguardavano bambini. Sulla base
delle statistiche ufficiali fornite dai governi all’UNHCR, nel 2018 sono stati reinsediati 92.400 rifugiati in 25 paesi, tra
cui: Canada (28 100), Stati Uniti (22 900), Australia (12 700), Regno Unito (5 800) e Francia (5 600). Fonte UNHCR,
Global Trends Forced Displacement in 2018, https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5d08d7ee7/unhcr-globaltrends-2018.html#_ga=2.85737179.399930474.1571935246-717224407.1571935246, consultato in data 24.10.2019.
Per una disamina generale si veda in argomento Victoria M. ESSES, Danielle GAUCHER, Leah K. HAMILTON, The
Global Refugee Crisis: Empirical Evidence and Policy Implications for Improving Public Attitudes and Facilitating
Refugee Resettlement, in Social Issues and Policy Review, Vol. 11, No. 1, 2017, pp. 78-123; Adéle GARNIER, Liliana
Lyra JUBILUT, and Kristin Bergtora SANDVIK, Refugee resettlement : power, politics, and humanitarian governance,
New York, Berghahn Books, 2018; Andrew NELSON, Alexander RÖDLACH, Roos WILLEMS (dir.), The Crux of
Refugee Resettlement: Rebuilding Social Networks, London, Lexington Books, 2019, p. 278;
181
Nella Comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo. Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio
gestiti, COM(2003) 315 def. del 3.6.2003, la Commissione spiega che nel sistema di asilo europeo si riscontrano delle
carenze e che è necessario passare a un nuovo approccio che tanga conto del «fenomeno flussi misti e della dimensione
esterna di questi flussi […] Il nuovo approccio rafforzerà invece la credibilità, l’integrità e l’efficacia delle norme
applicabili ai sistemi degli arrivi spontanei, fornendo una serie di alternative ben definite». Nella Comunicazione del 4
giugno 2004, la Commissione europea ritiene che il reinsediamento dei rifugiati debba svolgere un ruolo importante
nella politica dell’UE in materia di asilo, in un contesto in cui la maggior parte delle domande di asilo nell’UE non
soddisfa i criteri per ottenere la protezione internazionale. La Comunicazione non fornisce molti più dettagli rispetto a
quella del 2003, tranne per il fatto che il programma sarebbe caratterizzato da una grande flessibilità a seconda della
capacità degli Stati membri di accogliere i richiedenti asilo. Il reinsediamento sarebbe organizzato sotto l’egida
dell’UNHCR con il contributo logistico dell’OIM. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
Europeo relativa all’ingresso gestito nell’Unione europea delle persone bisognose di protezione internazionale e al
rafforzamento della capacità di protezione nelle regioni di origine. «Migliorare l’accesso a soluzioni durature»,
COM(2004) 410 def. del 4.6.2004. Sulla scia del Programma dell’Aja, nel settembre 2005 la Commissione ha adottato
la comunicazione relativa ai programmi di protezione regionale (PPR), COM(2005) 388 def. per rafforzare la
protezione dei rifugiati in determinate regioni del mondo mediante l’offerta di soluzioni durature (quali il rimpatrio,
l’integrazione locale o il reinsediamento in un terzo paese, qualora le prime due soluzioni durature non siano
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giacché i rifugiati reinsediati non sono più costretti a ricorrere alle diverse forme di immigrazione
illegale (ad esempio il traffico di essere umani), con il vantaggio di consentire al paese ospitante di
organizzare in anticipo l’accoglienza e l’integrazione e al paese di primo arrivo di sollevarsi
dall’onere di accogliere un gran numero di rifugiati. A seguito dell’ennesima strage di migranti
morti fra Malta e Lampedusa nell’estate 2009, la Commissione ha emanato una la Comunicazione
per un piano di armonizzazione e cooperazione intracomunitario destinato ai rifugiati che
desiderassero avvalersi dello strumento del reinsediamento182. Alla suddetta Comunicazione che ha
previsto all’interno della macro-categoria del sistema comune europeo di asilo, la creazione di una
sotto-categoria dedicata ad «un programma comune di reinsediamento UE, è seguita la Decisione n.
281/2012/UE

183

, volta ad aumentare l’impatto degli sforzi dell’Unione in materia di

reinsediamento», ossia «fornire protezione ai rifugiati», e «massimizzare l’impatto strategico del
reinsediamento

184

attraverso una migliore individuazione delle persone le cui esigenze di

reinsediamento sono più pressanti»185. Altro importante proposito del Programma in parola, è quello
di «incoraggiare un maggior numero di Stati membri a fornire un ulteriore sostegno finanziario agli
Stati membri che decidono di procedere al reinsediamento di persone per la prima volta» 186 . I
programmi di reinsediamento, oltre ad aver riscosso un successo maggiore rispetto a quelli di
ricollocazione, rappresentano una delle «soluzioni durature» per i rifugiati in assenza di una
situazione sostenibile nel paese di primo arrivo 187 . Il reinsediamento viene adoperato quando i
rifugiati non possono tornare al loro paese di origine (rimpatrio) e non possono ricevere protezione
efficace nel paese ospitante (integrazione locale).
È opinione condivisa che il reinsediamento non rappresenti soltanto uno strumento di grandissimo
valore e umanità ma sia, al contempo, un elemento di condivisione delle responsabilità fra gli Stati
membri che dovrebbero avere un atteggiamento lungimirante, cioè capace di comprendere lo stretto
legale fra la protezione dei rifugiati e l’interesse della comunità internazionale verso una società
inclusiva. Anche al fine di creare una politica europea di reinsediamento organica, coerente e
realizzabili. Nella stessa direzione si muovono il Libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo, il
Piano Strategico sull’asilo e il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, che individuano nel reinsediamento l’elemento
cardine delle politiche esterne di asilo dell’UE, per dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi terzi di primo asilo.
182
Vedi la COM(2009) 447 def. del 2.9.2009, cit.
183
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», in GUCE L 92/1 del 30.03.2012.
184
The strategic use of resettlement is defined as «the planned use of resettlement in a manner that maximizes the benefits, directly or indirectly, other than those received by the refugee being resettled. Those benefits may accrue to other
refugees, the hosting state, other states or the international protection regime in general». Vedi UNHCR, The Strategic
Use of Resettlement, 3 June 2003, disponibile su http://www.unhcr.org/refworld/docid/41597a824.htm, consultato in
data 25.10.2019.
185
Considerando n. (1) della Decisione n. 281/2012/UE.
186
Considerando n. (6) della Decisione n. 281/2012/UE.
187
Vedi la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’istituzione di un programma
comune di reinsediamento UE, COM(2009) 447 def. del 2.9.2009.
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funzionale al sistema comune europeo di asilo, è stato creato il Fondo Asilo, migrazione e
integrazione188, il cui Regolamento istitutivo definisce il reinsediamento come il processo attraverso
il quale, su richiesta dell’Ufficio dell’Alto commissario per i rifugiati (UNHCR), motivata da
necessità di protezione internazionale, i cittadini di paesi terzi, sono trasferiti da un paese terzo ad
uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status: (i)
«status di rifugiato» ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE; (ii) lo status
conferito dalla protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 2, lettera g), della Direttiva 2011/95/UE;
oppure (iii) qualsiasi altro status che offre, ai sensi del diritto nazionale e dell’Unione, diritti e
vantaggi analoghi a quelli offerti dagli status di cui ai punti i) e ii) 189 . Un reinsediamento di
successo dipende non solo dalla capacità dei rifugiati di integrarsi ma anche dalla capacità del paese
ospitante di generare dei meccanismi che, grazie alla cooperazione con le organizzazioni di
supporto, aiutino i rifugiati ad inserirsi appieno nella società190. I criteri per il reinsediamento sono,
da un lato, criteri geografici (articolo 17, par. 1, Reg.to (UE) n. 516/2014)191 e/o, dall’altro, criteri di

188

Si ricorda che il Regolamento istitutivo del FAMI ha modificato la REM (Rete europea sulle migrazioni), e ha
abrogato il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo europeo per i rimpatri e il Fondo europeo per l’integrazione di
cittadini di paesi terzi convogliandoli in un unico contenitore. Al fine di creare, un quadro di reinsediamento più
strutturato, armonizzato e permanente basato sulle precedenti costruzioni normative e nell’ambito dell’Unione, la
Commissione ha varato una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro
dell’Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
COM(2016) 468 final del 13.07.2016, già annunciata dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e
al Consiglio. Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa, COM(2016)
197 final del 6.4.2016.
189
Il reinsediamento è chiaramente distinguibile dal concetto di «altri programmi di ammissione umanitaria»
(Humanitarian Admission Programme, HAP) che fa riferimento a una procedura ad hoc in base alla quale uno Stato
membro accetta che un certo numero di i cittadini di paesi terzi debbano rimanere nel suo territorio per un periodo
temporaneo al fine di proteggerli da eventi umanitari urgenti a seguito di eventi come capovolgimenti politici o conflitti.
Articolo 2, lett. b), del Reg.to (UE) n. 516/2014. Vedi UNHCR, Legal avenues to safety and protection through other
forms of admission, 18 november.2014, p.2. Disponibile su https://www.refworld.org/pdfid/5594e5924.pdf, consultato
in data 30.10.2019.
190
Quanto all’aspetto economico si segnala che a partire dal 2008, il Fondo europeo per i rifugiati (FER III) ha
contribuito notevolmente a finanziare il reinsediamento. Una delle priorità per la programmazione dei fondi, come
indicato negli orientamenti strategici adottati a tal fine (Decisione della Commissione, del 29 novembre 2007, recante
applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione
degli orientamenti strategici 2008-2013 (GUUE L 326, del 12.12.2007, pp. 29-31) è stata quella di sostenere azioni per
migliorare la condivisione delle responsabilità tra Stati membri e paesi terzi, compreso il reinsediamento di rifugiati da
un paese terzo in uno Stato membro. Il successivo Regolamento FAMI, intervenuto alla scadenza del FER, all’articolo
17, par. 1, prevede che ciascuno Stato membro riceva la somma forfettaria di 6 000 euro per persona reinsediata (oltre
agli importi raccolti per il reinsediamento nell’ambito dei programmi nazionali). La somma forfettaria è aumentata a 10
000 euro per persona reinsediata se lo Stato membro effettua il reinsediamento secondo criteri comuni dell’Unione
stabiliti a norma del par. 3 ed elencate nell’allegato III, nonché per persona vulnerabile come stabilito al par. 5.
191
Criterio geografico: a) persone provenienti da una regione o da un paese designati per l’attuazione un programma di
protezione regionale; b) persone di una regione o di un paese elencati nelle previsioni di reinsediamento dell’UNHCR,
in cui l’azione comune dell’Unione contribuirebbe in modo significativo a soddisfare le esigenze di protezione (secondo
l’allegato III trattasi di: programmi di protezione regionale in Europa, Europa orientale (Bielorussia, Moldavia,
Ucraina), Corno d’Africa (Gibuti, Kenya, Yemen), Sudafrica, Nord Africa (Egitto, Libia, Tunisia), rifugiati nella
regione dell’Africa orientale/Grandi Laghi, rifugiati Iracheni in Siria, Libano, Giordania, rifugiati Iracheni in Turchia e
rifugiati Siriani nella regione (c) persone appartenenti ad una specifica categoria che soddisfa i criteri dell’UNHCR per
il reinsediamento.
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vulnerabilità (articolo 17, par. 5, Reg.to (UE) n. 516/2014)192 . Nel 2015 il flusso di rifugiati e
migranti in Europa ha raggiunto nuovi, drammatici livelli, spingendo l’Unione a mettere a punto
una risposta congiunta alla migrazione. A tale riguardo, un impulso al dispositivo del
reinsediamento 193 viene dato dall’Agenda europea sulla migrazione, un pacchetto di misure di
attuazione presentato dalla Commissione europea nel maggio 2015

194

, tra cui figura la

Raccomandazione n. 914 del 2015 195 , per reinsediare 20 000 persone bisognose di protezione
internazionale nel giro di due anni a decorrere dalla data di adozione della raccomandazione196,
sulla base di chiavi di distribuzione individuate nell’indice allegato alla Raccomandazione 197 .
Benché si tratti di un atto giuridico vero e proprio che non necessita di essere discusso e approvato,
nel documento si precisa che il reinsediamento dovrebbe avvenire «su proposta» dell’UNHCR, che
ha il compito di valutare i candidati, ma la decisione finale sull’ammissione rimarrebbe comunque
in capo agli Stati, previ controlli medici e di sicurezza198. Si sottolinea, così, la volontarietà del

192

Criterio della vulnerabilità: a) donne e minori a rischio; b) minori non accompagnati; c) persone che necessitano di
cure mediche che possono essere garantite solo con il reinsediamento; d) persone bisognose di un reinsediamento di
emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica o fisica, comprese le vittime di violenza o tortura.
193
Si tenga conto che nel 2009 la totalità dei posti messi a disposizione dagli Stati europei non supera le 3 500 unità.
Alcuni Stati hanno adottato programmi specifici dedicati ad alcune categorie di rifugiati: l’Italia fra il 2007 ed il 2009
ha reinsediato circa 150 rifugiati eritrei provenienti dalla Libia e 160 rifugiati palestinesi confinati tra la Siria e l’Iraq.
Sul punto vedi Christopher HEIN, Rifugiati: vent'anni di storia del diritto d’asilo in Italia, Roma, Donzelli editore,
2010, p. 272.
194
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni. Agenda europea sulla migrazione, COM(2015) 240 final del 13.05.2005.
195
Raccomandazione (UE) 2015/914 della Commissione dell’8 giugno 2015 relativa a un programma di reinsediamento
europeo, in GUUE L 148/32 del 13.6.2015.
196
A questa raccomandazione è seguito un incontro, tenutosi il 20 luglio 2015, sulle Conclusioni del Consiglio e dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri per reinsediare le 20 504 persone in evidente bisogno di protezione
internazionale, attraverso programmi multilaterali e nazionali. Vedi le Conclusioni dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul reinsediamento, attraverso programmi multilaterali e nazionali, di 20 000
persone in evidente bisogno di protezione internazionale, Consiglio GAI del 20.07.2015.
197
La chiave di distribuzione si basa sui seguenti criteri: popolazione del paese dell’UE per considerare la sua capacità
di assorbire un determinato numero di rifugiati (40 %); PIL totale per valutare la sua capacità economica di ospitare
rifugiati (40 %); media delle domande di asilo presentate in passato e il numero di rifugiati reinsediati per milione di
abitanti tra il 2010 e il 2014, dati che rispecchiano gli sforzi fatti dal paese dell’UE nel passato recente (10 %); tasso di
disoccupazione, come indicatore della sua capacità di integrare rifugiati (10 %). Vedi l’allegato alla Raccomandazione
(UE) 2015/914. Sulla base di questa chiave, la Germania avrebbe reinsediato il maggior numero di persone (3 086
ovvero il 15,4 %), seguita da Francia (2 375 ovvero l’11,8 %), Regno Unito (2 309 ovvero l’11,5 %) e Italia (1 989
ovvero il 9,9 %).
198
Le regioni prioritarie di origine delle persone da reinsediare nell’UE nel quadro di questa raccomandazione
includono il Nord Africa, il Medio Oriente e il Corno d’Africa. Le persone reinsediate, una volta giunte sul territorio
dello Stato membro interessato, vengono inserite, «rapidamente e in conformità alla normativa vigente», nella consueta
procedura di protezione internazionale. Coloro che, al termine della procedura, verranno riconosciuti beneficiari di una
forma di protezione godranno degli stessi diritti previsti dal diritto europeo o nazionale per tutti gli altri beneficiari di
protezione. Si precisa che ciò include le «condizioni e restrizioni» in materia di libera circolazione all’interno
dell’Unione, aggiungendo che i candidati al reinsediamento dovrebbero essere informati dei loro diritti e obblighi, in
particolare del fatto che sono «legittimati solo ai diritti collegati allo status di protezione internazionale o nazionale
nello Stato di reinsediamento». Ai beneficiari del reinsediamento non è dato scegliere o spostarsi in un altro Paese di
accoglienza. Chi si dovesse spostare in uno Stato diverso (prima o dopo la fine della procedura formale di
riconoscimento della protezione) dovrebbe essere rinviato nello Stato di reinsediamento. In argomento vedi Stefano
AMADEO, Fabio SPITALERI (a cura di), Le garanzie fondamentali dell’immigrato in Europa, Torino, Giappichelli,
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progetto in parola, esente da qualsiasi obbligatorietà, che legittima gli Stati a scegliere non solo se
reinsediare o meno, ma anche chi ne ha diritto: in quest’ottica assume una fondamentale valenza il
ruolo di intermediatore dell’UNHCR affinché sia consentito l’accesso al reinsediamento almeno a
chi ha assoluto bisogno di questo strumento 199 . La Dichiarazione di New York su rifugiati e
migranti del 19 settembre 2016, segna una tappa importante nel processo di ripartizione più equa
dell’onere e della responsabilità di ospitare e sostenere i rifugiati di tutto il mondo; nel testo della
Dichiarazione, in particolare ai punti 77-79 della Dichiarazione, si legge che gli Stati firmatari si
impegnano ad ampliare le opportunità per i rifugiati di entrare in maniera legale e sicura in un Paese
terzo, aderendo ai programmi di reinsediamento e, per gli Stati che ne fanno già parte, aumentando
il numero di richieste di reinsediamento accettate200. Anche alla luce di questo storico impegno, alla
fine del biennio previsto dalla Raccomandazione (UE) 2015/914, il Programma di reinsediamento si
è concluso con la copertura del 90% dei posti previsti201.
Nel novembre 2017 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) 202 ha dato avvio, a nome
del Consiglio, ai negoziati sul regolamento che istituisce un quadro dell’UE per il reinsediamento di
persone bisognose di protezione internazionale. Il progetto di regolamento, nel definire una
procedura comune, i criteri di ammissibilità, i motivi di rigetto dell’ammissione, nonché i principi
comuni relativi allo status da accordare alle persone accettate, prevede una cooperazione più serrata

2015, p.416; Migreurop, La réinstallation contre le droit d’asile, avril 2006, disponibile su
http://www.migreurop.org/article915.html?lang=fr, consultato in data 30.10.2019.
199
Nell’ambito del programma di reinsediamento del 20 luglio 2015, entro l’11 luglio 2016 sono state reinsediate 8 268
persone provenienti prevalentemente da Turchia, Libano e Giordania. Queste sono state accolte da 20 Stati di
reinsediamento (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia,
Liechtenstein, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Spagna, Svezia e Svizzera).
Fonti https://ec.europa.eu/italy/node/3666_it e https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/relocation_and_resettlement_factsheet_en.pdf,
entrambi consultati in data 30.10.2019.
200
Nel 2015 l’UNHCR ha richiesto il reinsediamento di 134 044 rifugiati, il 28% in più rispetto al 2014 e la cifra più
alta raggiunta negli ultimi due decenni. Circa l’80% delle richieste di reinsediamento presentate dall’UNHCR si
riferiscono a rifugiati il cui paese di origine è la Siria (53 305) la Repubblica Democratica del Congo (20 527), l’Iraq
(11 161), la Somalia (10 193) e la Birmania (9 738). Mentre i principali paesi terzi in cui si trovano i rifugiati coinvolti
nel programma di reinsediamento (detti anche paesi di primo asilo) sono la Giordania (da cui provengono 24 374
richieste di reinsediamento) il Libano (19 516) e la Turchia (18 260). Per maggiori informazioni vedi il rapporto
dell’UNHCR sui reinsediamenti nel 2015 disponibile su https://www.unhcr.org/559ce97f9; a fronte di queste richieste
nel 2016 gli Stati membri hanno reinsediato 14 205 rifugiati, un numero nettamente superiore alle 8 155 persone
reinsediate nel 2015, alle 6 550 reinsediate nel 2014 e alle 4 000-5 000 persone reinsediate ogni anno nel periodo 20102013. Vedi la Raccomandazione della Commissione del 3.10.2017 sul rafforzamento dei percorsi legali per le persone
bisognose di protezione internazionale, C(2017) 6504 final del 3.10.2017.
201
Fondazione ISMU, Ventiquattresimo Rapporto sulle migrazioni 2018, Milano, Franco Angeli.
202
Ai sensi dell’articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) il COREPER è responsabile
della preparazione dei lavori del Consiglio dell’Unione europea. È composto da rappresentanti dei paesi dell’UE aventi
il rango di ambasciatori degli Stati membri presso l’Unione europea ed è presieduto dal paese dell’UE che esercita la
presidenza del Consiglio.
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tra gli Stati membri e un coordinamento più efficace delle attività di reinsediamento a livello UE,
assegnando all’UNHCR un ruolo importante in questo processo203.
Sebbene il valore umano e solidaristico del reinsediamento sia stato richiamato più volte, occorre
evidenziarne alcune criticità. In primis il dispositivo in esame risulta ancora sottoutilizzato se
consideriamo che solo un ridotto numero di paesi prende parte ai programmi di reinsediamento. Gli
Stati Uniti sono il paese capofila ad attuare simili programmi, ma anche Canada, Australia, e i paesi
del nord Europa assicurano ogni anno un considerevole numero di posti. Negli ultimi anni in
Europa e in America Latina è aumentato il numero dei paesi coinvolti nei programmi di
reinsediamento. Dopo un’esperienza di reinsediamento ad hoc di circa 180 palestinesi provenienti
dal campo di Al Tanf in Siria (nel 2009), nel 2015 il governo italiano ha formalmente annunciato la
sua intenzione di sviluppare un programma pluriennale di reinsediamento su base regolare.
In secundis, la maggior parte delle ONG, tra cui l’European Council on Refugees and Exiles
(ECRE)204, che sostiene fortemente il programma europeo di reinsediamento sottolinea la necessità
di vederlo come una soluzione complementare e non sostitutiva del sistema di asilo esistente205.
Tuttavia, esiste un forte rischio che tale programma diventi l’alternativa a un equo sistema di asilo

Nella relazione dell’europarlamentare Malin Björk (Swedish Left Party) sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell’Unione per il reinsediamento e modifica il
regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016)0468 – C8-0325/2016 –
2016/0225(COD)) Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, si legge che « Il reinsediamento è un
atto di solidarietà consolidato nei confronti dei paesi che accolgono rifugiati, basato sulle esigenze umanitarie.[…] Il
reinsediamento ha tre funzioni correlate e complementari: è uno strumento di protezione, costituisce una soluzione
duratura ed è un meccanismo di ripartizione delle responsabilità». Vedi Emendamento 1, Proposta di regolamento,
Considerando 1 bis (nuovo).
204
Il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli, fondato nel 1974, è una rete di 95 ONG, provenienti da 40 paesi
Europei. Esso protegge e promuove i diritti dei rifugiati, dei richiedenti asilo e degli sfollati. Vedi ECRE, The way forward. Europe’s role in a global protection system. Towards a European resettlement programme, 1 June 2005,
disponibile su https://www.refworld.org/docid/42ba8d754.html, consultato in data 30 October 2019.
205
La CCME (Commissione delle Chiese sui migranti in Europa) nell’ottobre 2005 ha lanciato una campagna per
promuovere una politica europea di reinsediamento basata sugli argomenti sviluppati da ECRE, UNHCR e dalla
Commissione europea nella COM(2005) 388 def. del 1.9.2005, cit.; la ONG britannica OXFAM ha formulato alcune
raccomandazioni sul reinsediamento simili a quelle dell’ECRE: «I piani di reinsediamento o altri accordi di «ingresso
ordinato» devono integrare e non sostituire un regime di asilo equo per il trattamento degli arrivi spontanei dei
richiedenti asilo sul territorio dell'UE. Il reinsediamento dovrebbe essere visto come uno strumento di protezione
internazionale, che offre soluzioni durature ai rifugiati selezionati e non come uno strumento per la gestione della
migrazione. Qualsiasi distinzione tra rifugiati «buoni» reinsediati e «cattivi» arrivi spontanei, deve essere evitata nella
retorica e nella pratica. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad ampliare i loro lavori di re
insediamento allineandosi con un quadro europeo». Nel suo rapporto OXFAM presta particolare attenzione ai criteri
per la selezione dei beneficiari del reinsediamento e alla necessità di proteggere le popolazioni più vulnerabili. I
negoziati che badano agli interessi dei paesi del Nord piuttosto che ai rifugiati vengono stigmatizzati «I programmi
negli Stati Uniti, in Canada e in Australia non si concentrano sempre sulla vulnerabilità, ma sulla selezione dei
rifugiati con le migliori prospettive di integrazione nel loro nuovo paese», OXFAM, Territoire inexploré.
L’internationalisation de la politique européenne d’asile, mai 2005. Dal canto suo Amnesty International, non si
oppone in linea di principio a un programma europeo di reinsediamento, ma è più prudente rispetto alle proposte
contenute nella summenzionata comunicazione della Commissione sui PPR. Essa dubita della sincerità e del
raggiungimento degli obiettivi dichiarati e teme che il reinsediamento nasconda il desiderio di impedire ai richiedenti
asilo e ai migranti di accedere al territorio europeo. Cfr., Amnesty International, Asile: les programmes de protection
régionaux. Une communication de la Commission européenne, 7 octobre 2005.
203
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che gli Stati membri non sono in grado di mettere in atto206. Alcune reazioni ai drammi di Ceuta e
Melilla, nell’ottobre 2005207, rappresentano un presagio di questo orientamento. Designando come
«crisi umanitaria» il tentativo disperato di centinaia di migranti di varcare i confini iper-sicuri delle
piccole enclaves spagnole del Marocco 208 e la violenta repressione che ne è seguita, viene
minimizzato il fatto che molte di queste persone siano richiedenti asilo.
Nelle more della risposta a queste «crisi» si corre il rischio di incoraggiare - in Marocco e in altri
paesi cuscinetto - l’adozione di soluzioni tampone di carattere collettivo sotto forma di centri di
accoglienza o campi di transito gestiti da organizzazioni internazionali, incoraggiando in tal modo
la politica di filtraggio dell’Unione europea e legittimando la negazione dei diritti individuali dei
potenziali rifugiati209. Sotto questo profilo, nutriamo dei dubbi sul fatto che il reinsediamento possa
A questo proposito, vale la pena di citare l’esempio dell’Australia, che ha rinunciato ad esaminare le richieste dei
rifugiati arrivati illegalmente sul suo territorio, sulla base dei criteri della Convenzione di Ginevra e applica, tutt’al più,
la protezione sussidiaria avvalendosi sistematicamente del confinamento dei richiedenti asilo nei campi nelle isole o ai
margini del deserto. Cfr., Eva LE PALLEC, La criminalisation des réfugiés en Australie, Plein Droit, n°58, décembre
2003.
207
Ceuta e Melilla sono due città autonome spagnole, assoggettate nel tempo, a diverse dominazioni (fenicia, greca,
cartaginese, romana, vandala, visigota e araba). Ceuta fu conquistata dal Portogallo nel 1415, poi ceduta alla Spagna nel
1668. Melilla, circa 300 chilometri a est di Ceuta, fu conquistata dalla Spagna nel 1497. Entrambe le città sono basi
militari, considerata la loro posizione strategica sul Mediterraneo. Dal 1995 i territori godono di una certa autonomia,
con poteri diversi da quelli conferiti alle altre diciassette regioni che compongono la Spagna. Ma il governo marocchino
ne rivendica la loro annessione dal 1975. Porte d’ingresso per la Spagna e l’Unione europea per i migranti provenienti
dall’Africa sub-sahariana, nel 1999, le due città sono state separate dal territorio marocchino da una doppia barriera
metallica alta sei metri. Le due barriere sono lunghe 8 km attorno a Ceuta (il primo muro eretto in Europa dopo la
caduta del muro di Berlino) e 12 Km attorno a Melilla e sono illuminate con un sistema di luci ad alta intensità e
pattugliate 24 ore su 24 dalla Guardia Civil sul lato spagnolo, e da guardie armate sul lato marocchino. Sono presenti
posti di vigilanza alternati e camminamenti per il passaggio di veicoli adibiti alla sicurezza. Cavi posti sul terreno
connettono una rete di sensori elettronici acustici e visivi che segnalano qualsiasi essere umano in avvicinamento alla
recinzione. Completano la dotazione di sicurezza un sistema di videocamere di vigilanza a circuito chiuso e strumenti
per la visione notturna. Il costo, sostenuto dall'Unione Europa, è stato di 30 milioni di euro. Cfr., Yves ZURLO, Ceuta
et Melilla. Villes espagnoles ou dernières colonies en Afrique?, 6 août 2016, disponibile su https://www.viepublique.fr/parole-dexpert/23847-ceuta-et-melilla-villes-espagnoles-ou-dernieres-colonies-en-afrique, consultato in data
30.10.2019.
208
Le città di Ceuta e Melilla, situate sulla costa settentrionale del Marocco vicino allo stretto di Gibilterra, sono state
teatro, nel settembre 2005, di violenti scontri fra la polizia di frontiera e i migranti che hanno tentato di entrare nelle due
città. Gli agenti marocchini e spagnoli hanno aperto il fuoco provocando 13 morti a Melilla e 4 a Ceuta. Negli ultimi
anni le forze di sicurezza marocchine e spagnole hanno messo in atto, verso gli immigrati irregolari, forti misure di
repressione denunciate da un rapporto di Medici senza frontiere in cui si segnala l’escalation di violenza nell’applicare
le misure per il controllo dell’immigrazione al confine tra Marocco e Spagna. In particolare, in base alle dichiarazioni
degli stranieri visitati da MSF, il 44% dei casi di violenza è imputabile alle forze di polizia marocchine, il 17% a bande
di delinquenti, il 18% alle forze dell’ordine spagnole, il 12% a gruppi legati al traffico di esseri umani, il 2% a causa di
liti tra immigrati e il rimanente 7% è di origine accidentale. «I pazienti presentavano vari tipi di ferite: traumi gravi,
causati da cadute dalle barriere che separano i due paesi o dal tentativo di fuggire dalle forze di sicurezza marocchine;
ferite da arma da fuoco, ferite causate da manganellate o da attacchi da parte di cani. Sono stati registrati anche casi
di decessi». Vedi Médecins Sans Frontières, VIOLENCE and IMMIGRATION. Report on illegal sub-Saharan
immigrants (ISSS) in Morocco, settembre 2005; vedi anche Migreurop, Le livre noir de Ceuta et Melilla, juin 2006,
disponibile su https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/livrenoir-ceuta.pdf, consultato in data 30.10.2019.
209
Al riguardo basti menzionare la già citata Comunicazione della Commissione del 3 giugno 2003, sollecitata da un
invito del Consiglio europeo in risposta ad un documento del Regno Unito intitolato «New international approaches to
asylum processing and protection». A livello mondiale viene fatto riferimento all’Agenda per la protezione, adottata
dalla Comunità internazionale, a alla Convenzione + dell’UNHCR quali meccanismi volti a rafforzare il regime di
protezione internazionale. In realtà, i due approcci presentati dal documento britannico mirano a proteggere i confini
europei considerato che viene prospettata l’ipotesi di creare dei «centri di trattamento di transito» alias «zone protette
206
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rappresentare una soluzione sempre adeguata per i rifugiati, anche alla luce del punto 11 della
Raccomandazione (UE) 2015/914 della Commissione, che pone dei limiti alla libertà di
circolazione dei reinsediati 210 . A questo si aggiunga che, l’introduzione del reinsediamento
nell’ambito dell’Agenda europea sulla migrazione, ci obbliga ad una riflessione sul processo di
esternalizzazione di una parte crescente della politica europea in tema di asilo e di immigrazione,
che spesso spinge a chiudere gli occhi sulle violazioni dei diritti fondamentali commesse dagli Stati
membri o dai partner dei paesi terzi. Nonostante i tragici episodi di Ceuta e Melilla, la
Commissione, in una comunicazione sulla dimensione esterna della politica di asilo e
immigrazione211, ha citato come esempio di best practice di partenariato, la cooperazione con il
Marocco in materia di controllo dei flussi migratori dimostrando una sorta di cecità di fronte ad
accordi con paesi, che evidentemente non offrono valide garanzie di tutela dei diritti fondamentali
delle persone 212 . Numerose perplessità sono state espresse inoltre in merito alle modalità
procedurali relative alla Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016213 volta, sulla carta, a colpire
nei paesi terzi in cui potrebbero essere trasferite le persone che entrano negli Stati membri dell’UE e che chiedono asilo,
e dove potrebbero essere esaminate le loro richieste». Ciò presenterebbe degli inevitabili profili di incompatibilità con la
legislazione UE, con le legislazioni nazionali, e con la CEDU.
210
«I reinsediati che entrano nel territorio di uno Stato membro o di uno Stato associato diverso dallo Stato di
reinsediamento senza autorizzazione, in attesa dell’espletamento della procedura formale di protezione internazionale
o dopo il riconoscimento della protezione internazionale, dovrebbero essere rinviati nello Stato di reinsediamento in
conformità al combinato disposto del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della
direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».
211
Comunicazione della Commissione una strategia sulla dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, COM(2005) 491 def. del 12.10.2005.
212
Al punto punto 3 del Titolo VI della Comunicazione si legge «Sono stati conclusi piani d’azione comportanti una
sostanziale componente “giustizia, libertà e sicurezza” con l’Ucraina, la Moldova, il Marocco, la Tunisia, Israele, la
Giordania e l’Autorità palestinese; altri sono in corso di negoziato con l’Egitto, il Libano, l’Armenia, l’Azerbaigian e la
Georgia». E ancora, nel Titolo III dedicato agli obiettivi si legge: «L’UE collabora con il Marocco al potenziamento
della gestione delle frontiere e avviando gemellaggi sul riciclaggio di capitali e il traffico di esseri umani».
213
Council of the EU, Comunicato stampa 144/16 del 18.03.2016 disponibile su
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/pdf consultato in data
1.11.2019. Si precisa che questo accordo, entrato in vigore il 20 marzo 2016, fa seguito al Piano d’azione comune UETurchia avviato il 29 novembre 2015 (EU-Turkey joint action plan) per sostenere i rifugiati siriani beneficiari di
protezione temporanea e per impedire la migrazione irregolare verso l’UE. L’Unione si è impegnata a fornire un
consistente supporto finanziario alla Turchia, accelerando l’attuazione della liberalizzazione dei visti e ridando slancio
al processo di adesione. Le parti hanno inoltre convenuto di applicare, a far data da giugno 2016, il protocollo di
riammissione greco-turco e l’accordo di riammissione dei migranti irregolari. In sostanza la Turchia si era impegnata sia
ad accettare il ritorno rapido di tutti i migranti non aventi diritto alla protezione internazionale che avevano lasciato il
Paese per arrivare in Grecia, sia a riprendersi tutti i migranti in posizione irregolare intercettati nelle acque turche. Il
vertice è stato seguito dalla dichiarazione UE-Turchia del 7 marzo 2016, siglata tra i capi di Stato e di governo UE e il
ministro turco
Davutoğlu, che ribadiva l’impegno ad attuare il piano d’azione del 29 novembre.
Fonte:https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/11/29/eu-turkey-meeting-statement/ consultato in
data 1.11.2019. Non sembra tuttavia che questi strumenti contengano obblighi giuridici poiché descrivono
genericamente ciò che le parti intendono fare, senza affermare che le parti si sono accordate in tal senso. Pare, piuttosto,
che le stesse siano state prodromiche rispetto alla Dichiarazione che trasforma in vincoli giuridici, generici impegni. Il
18 marzo un’altra tappa è stata raggiunta: l’accordo infatti mira anche ad attaccare i passeurs e a reprimere il traffico di
vite umane. Vedi in tal senso Mauro GATTI, La dichiarazione UE–Turchia sulla migrazione: un trattato concluso in
violazione delle prerogative del parlamento? in Eurojus.it, Milano, Bruno Nascimbene editore, 11.04.2016, pp.1-4.
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il modello di business dei trafficanti di esseri umani e ad eliminare gli incentivi a percorrere rotte
irregolari per raggiungere l’UE, «nel pieno rispetto della legislazione dell’UE e internazionale», e
del principio di non refoulement214. Alla base dell’accordo vi era il tentativo di far fronte all’ingente
numero di migranti riversatosi sulle coste delle isole greche nel corso del 2015 e del 2016215. La
Turchia è divenuta, infatti, il principale paese di accoglienza dei rifugiati delle crisi siriana e un
paese di transito per i migranti del Medio-Oriente, considerato che la sua frontiera con la Grecia
rappresenta uno dei punti di ingresso in Europa216. Nonostante nel sentire della dichiarazione così
come nel testo si specifica che questa misura è temporanea e straordinaria, necessaria per «porre
fine alla sofferenza umana e ristabilire l’ordine pubblico», questo accordo è stato oggetto di aspre
contestazioni sia da parte delle organizzazioni di difesa dei diritti umani 217 , sia da parte della
214

Il sistema di reinsediamento così istituito si basava sullo schema del c.d. resettlement 1:1 prevedendo quanto segue:
1) tutti i cittadini stranieri che, a partire dal 20 marzo 2016, risultassero sprovvisti di titolo d’ingresso e della qualifica di
richiedenti protezione, e fossero giunti sulle isole greche attraverso la Turchia, sarebbero stati considerati irregolari e
conseguentemente rimpatriati in Turchia. I costi delle operazioni di rimpatrio erano a carico dell’UE. I migranti arrivati
sulle isole greche avrebbero dovuto essere debitamente registrati e le domande di asilo avrebbero dovuto essere trattate
singolarmente dalle autorità greche in conformità con la cd. Direttiva procedure (Dir. 2013/32/UE) ed in collaborazione
con l’UNHCR; 2) per ogni cittadino siriano rimpatriato in Turchia dalle isole greche, un altro cittadino siriano,
richiedente asilo con diritto alla protezione internazionale, avrebbe dovuto essere reinsediato dalla Turchia in un altro
paese della UE, tenendo conto dei criteri di vulnerabilità privilegiati dalle Nazioni Unite e, comunque secondo una
scelta rimessa al singolo Stato membro; la priorità era data ai migranti che non erano mai entrati o non avevano mai
tentato di entrare in Europa, in maniera irregolare. Quanto al numero dei posti di reinsediamento 18 000 erano quelli
rimanenti sui 22 504 del programma di reinsediamento dell’UE concordato nel 2015; 3) liberalizzazione dei visti per i
cittadini turchi considerato che la Turchia presentava nel 2016 un saldo migratorio negativo (il numero dei Turchi in
partenza verso l’Europa è inferiore rispetto a quello dei Turchi d’Europa che rientrano in Turchia); 4) ripresa dei
negoziati circa l’ingresso della Turchia nell’UE; 5) aiuti economici alla Turchia: l’Europa ha deciso di versare alla
Turchia 6 miliardi di euro, spalmati su un biennio, per la gestione dei campi profughi.
Fonte https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/ consultato in data
02.11.2019.
215
In data 11.1.2016, la Commissione ha adottato la Raccomandazione C(2015) 9490 final per un programma
volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia, al fine di creare un sistema di solidarietà e di ripartizione
degli oneri con questo paese per la protezione delle persone ivi sfollate a causa del conflitto in Siria. L’attuazione di
questo programma avrebbe dovrebbe costituire parte integrante di un approccio globale che consentisse di concentrare
gli sforzi di re insediamento anche su Giordania e Libano quali paesi di maggiore accoglienza dei rifugiati siriani.
216
La Turchia è una zona nevralgica per i migranti a causa della sua posizione geografica che collega i paesi di origine
dei profughi con il vecchio continente. La fragilità dei controlli frontieraschi e la circolazione facilitata all’interno del
paese la rendono una meta appetibile per tutti coloro che desiderano arrivare in Europa irregolarmente. A partire dal
2009 il Paese ha ingaggiato una politica di liberalizzazione dei visti firmando degli accordi bilaterali con gli Stati vicini
(Libano, Albania, Giordania, Libia, Tunisia, Marocco, Qatar, Siria, Iran, Russia, Georgia, Turkmenistan, Kazakistan,
Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan, Azerbaigian, Israele, Parte turca di Cipro, Croazia, Serbia, Bosnia, Macedonia,
Montenegro) per accrescere l’integrazione economica della regione. Contemporaneamente ha intensificato la lotta
contro l’immigrazione irregolare e il traffico di esseri umani stipulando accordi di riammissione con l’UE. Cfr., Catherine WITHOL DE WENDEN, L’immigration. Découvrir l’histoire, les évolutions et les tendances des phénomènes migratoires, Paris, Groupe Eyrolles, p. 120.
217
Peter Sutherland, Rappresentante speciale del Segretario Generale dell’ONU per le Migrazioni Internazionali, ha
espresso le sue riserve su un accordo potenzialmente illegale, di cui l’efficacia è meno che garantita, in quanto i
migranti tenteranno altre rotte, (diverse da quelle che attraverso la Tracia permettono l’ingresso dalla Turchia alla
Grecia) favorendo l’arricchimento di altri passeurs. Le associazioni italiane parti del Tavolo Nazionale Asilo (Arci,
Asgi, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Centro Astalli, Casa dei Diritti Sociali, MEDU, CIR,
SenzaConfine) hanno stilato un comunicato attraverso il quale hanno chiesto alle autorità dell’UE di rivalutare i termini
dell’accordo in parola, https://www.asgi.it/notizie/laccordo-tra-turchia-e-consiglio-europeo-e-illegale/ consultato in data
1.11.2019. In argomento cfr., Centro Astalli, Accordo Ue con la Turchia: Non si tratta di merci ma di esseri umani. Accordo illegittimo, 20.03.2016; CIR, UE-Turchia negoziato sulla pelle dei rifugiati, 20.03.2016; MSF, UE-Turchia:
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dottrina alla luce dei profili di illegittimità che essa presenta 218 . In particolare, la dichiarazione
completa un paesaggio di accordi bi e multilaterali che l’Unione europea ha firmato con i suoi vicini

l’accordo della vergogna, 20.03.2016; OXFAM, Accordo UE-Turchia: un ulteriore passo verso l’abisso della disumanità, 20.03.2016; UNHCR, Legal Considerations on the return of asylum-seekers and refugees from Greece to Turkey as
part of the EU-Turkey Cooperation in tackling the migration crisis under the safe third country and first country of asylum concept, 23 march 2016; Amnesty International, EU-Turkey deal: Greek decision highlights fundamental flaws, 20
May 2016. In merito alle critiche espresse dalla dottrina sulla Dichiarazione UE-Turchia vedi: Vincent CHETAIL, Will
the EU-Turkey migrant deal work in practice?, 24 march 2016, https://graduateinstitute.ch/communications/news/willeu-turkey-migrant-deal-work-practice; Elizabeth COLLETT, The paradox of the EU-Turkey refugee deal, Migration
Policy Institute, 2016; Chiara FAVILLI, La cooperazione UE-Turchia per contenere il flusso dei migranti e richiedenti
asilo: obiettivo riuscito?, in Diritti umani e diritto internazionale, 2/2016, pp. 405-426; Henry LABAYLE, Philippe DE
BRUYCKER, The EU-Turkey Agreement on migration and asylum: False pretences or a fool’s bargain?, 1 april 2016,
https://eumigrationlawblog.eu/the-eu-turkey-agreement-on-migration-and-asylum-false-pretences-or-a-fools-bargain/;
Yann MENS, L’Europe à l’épreuve, Alternatives Économiques, vol. 363, no. 12, 2016, pp. 75-75; Steve PEERS and
Emanuela ROMAN, The EU, Turkey and the Refugee Crisis: What could possibly go wrong?, 5 february 2016; Bianca
BENVENUTI, The migration paradox and EU-Turkey relations, in IAI Working Papers, No. 17|05, January 2017, pp.
1-23; Francesco CHERUBINI, The ‘EU-Turkey Statement’ of 18 March 2016: A (Umpteenth?) Celebration of Migration Outsourcing, in Serena BALDIN, Moreno ZAGO (edited by), Europe of Migrations: Policies, Legal Issues and
Experiences, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2017, pp. 32-47; Nicholas DE GENOVA, The Borders of Europe: Autonomy of Migration, Tactics of Bordering, Nicholas De Genova Editor, 2017; Didem DANIŞ, De la «porte
ouverte» aux menaces d’expulsion: la présence syrienne en Turquie, Migrations Société, vol. 177, no. 3, 2019, pp. 3552.
218
La sua adozione è infatti avvenuta in violazione dell’art. 218 TFUE che stabilisce le procedure e le competenze delle
istituzioni dell’UE riguardo alla negoziazione e all’adozione di accordi tra l’Unione e i paesi terzi o le organizzazioni
internazionali. Esso attribuisce alla Commissione il potere di negoziare accordi in materia migratoria e al Parlamento
europeo il potere di approvare la conclusione di varie categorie di accordi internazionali, fra cui gli «accordi che
riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria». Tale procedura è applicabile nel settore della
«politica comune dell’immigrazione» (art. 79 TFUE), che riguarda «la prevenzione e il contrasto rafforzato
dell’immigrazione illegale» – cioè l’ambito di applicazione materiale della Dichiarazione UE-Turchia. Spetta dunque al
diritto primario UE regolare la procedura per la conclusione degli accordi internazionali da parte dell’Unione mentre
non vi è invece alcuna procedura specifica per la conclusione degli strumenti internazionali di soft law. La
Dichiarazione in esame è stata adottata il 18 marzo 2016, dal primo ministro Turco e dai membri del Consiglio europeo,
cioè i capi di Stato e di governo degli Stati membri dell’UE. Essa è stata negoziata in modo informale, non è stata
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione e non è mai stata ratificata dai parlamenti nazionali o dal Parlamento
europeo, ponendo delicati problemi in termini di controllo democratico così svelando il tentativo deliberato dell’Unione
europea di eludere il controllo e la responsabilità. A prima vista la Dichiarazione – Statement nella lingua inglese,
sembrerebbe un atto non vincolante poiché la Commissione è stata esclusa dal negoziato e il Parlamento, che dovrebbe
approvare l’accordo ai sensi dell’art. 218, par. 6, lett. a), TFUE, e dovrebbe altresì essere «immediatamente e
pienamente informato in tutte le fasi della procedura» (art. 218, par. 10, TFUE), è stato completamente esautorato dal
processo decisionale. Tuttavia, ai sensi del diritto internazionale, un accordo internazionale è un trattato tra Stati o
organizzazioni internazionali, indipendentemente dalla sua designazione formale (Convenzione di Vienna 1969, art. 2,
par.1 e Convenzione di Vienna 1986, art. 2, par.1). Sulla stessa lunghezza d’onda la giurisprudenza della CGUE
dimostra che anche strumenti atipici, possono costituire accordi internazionali (vedi la sent. del 10.8.1976 Aegean Sea
Continental Shelf (Greece v. Turkey) e la sent. del 1.7.1994, Qatar c. Bahrein). Senza contare che la Dichiarazione
contiene degli action points vincolanti che si esprimono in obblighi originali svincolati dal precedente accordo di
riammissione tra UE e Turchia del 7.5.2014. Il Parlamento europeo, che avrebbe avuto titolo a proporre un ricorso
avverso un atto in violazione delle sue attribuzioni, ha mostrato, tuttavia, un comportamento tanto accondiscendente
quanto esecrabile se consideriamo le drammatiche ripercussioni della Dichiarazione sulla vita di centinaia di persone. In
linea con l’atteggiamento remissivo del PE sono le ordinanze del Tribunale dell’Unione nelle cause T-192/16, T-193/16
e T-257/16 NF, NG e NM c. Consiglio europeo, emesse in data 28 febbraio 2017, in cui il Tribunale ha dichiarato la
propria incompetenza a conoscere dei ricorsi di tre richiedenti asilo avverso la Dichiarazione UE-Turchia considerando
tale atto come adottato non dall’Unione o da una delle sue istituzioni, bensì direttamente dagli Stati membri; nel
comunicato stampa del Tribunale dell’Unione europea (comunicato n. 19/17 del 28 febbraio 2017) si legge quanto
segue: «Il Tribunale considera che, anche supponendo che un accordo internazionale possa essere stato concluso
informalmente nel corso della riunione del 18 marzo 2016, circostanza che, nel caso di specie, è stata negata dal
Consiglio europeo, dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea, tale accordo sarebbe stato fatto dai
capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione e dal Primo ministro turco». Vedi ASGI, Tribunale dell’UE
incompetente sull’accordo Ue – Turchia sui migranti, 6.3.2017. Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo sembra
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della sponda sud del Mediterraneo trasformandoli in guarda-frontiere per il vecchio continente in
cambio di compensazioni di diverso genere. Analizzando le principali criticità dell’accordo in
parola emerge, innanzitutto, la difficoltà nel poter considerare la Turchia un Paese sicuro per i
richiedenti asilo 219 , visto che essa applica la Convenzione di Ginevra del 1951 con una riserva
geografica limitata all’Europa e non ha sottoscritto il Protocollo 4 della CEDU220 che stabilisce, tra
l’altro, il divieto di espulsioni collettive, con il rischio che le persone riammesse in Turchia in base
all’accordo in questione, siano poi espulse collettivamente senza che la loro posizione sia esaminata
individualmente221. Occorre, poi, considerare le denunce e le condanne contro la Turchia per il
mancato rispetto delle minoranze (p.es. i Curdi)222 e del principio di non respingimento223. In più,

essersi conformata all’interpretazione della CGUE. Nella sentenza 25.01.2018, J.R. e altri c. Grecia (n. 22696/16, par.
7), sulla detenzione di un richiedente asilo per trenta giorni in un Hotspot, nell’ambito degli accordi EU-Turchia, la
Corte ritiene non sia configurabile una violazione della Convenzione poiché la Dichiarazione UE-Turchia è può
definirsi «un accord sur l’immigration conclu […] entre les États membres de l’Union européenne et la Turquie». Sulla
competenza UE in tema di accordi internazionali cfr., Mauro GATTI, Pietro Manzini, External representation of the
European Union in the conclusion of international agreements (2012) 49 Common Market Law Review, Issue 5, pp.
1703–1734. Sulle questioni sollevate in merito alla natura giuridica dell’accordo UE-Turchia vedi Maura
MARCHEGIANI, Loris MAROTTI, L’accordo tra l’Unione europea e la Turchia per la gestione dei flussi migratori:
cronaca di una morte annunciata?, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2016, p. 59.
219
A tale riguardo occorre specificare che le domande di protezione internazionale presentate in Grecia dalle persone
provenienti dalla Turchia possono essere esaminate in modalità accelerata comportando la dichiarazione di infondatezza
(la domanda è respinta dopo essere stata valutata nel merito) o inammissibilità (la domanda è stata respinta per la
mancanza di requisiti formali). Ora, in base all’art. 33 della Direttiva procedure gli Stati membri possono giudicare una
domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se: un paese che non è uno Stato membro è considerato
paese di primo asilo del richiedente a norma dell’articolo 35 (lett. b)) o un paese che non è uno Stato membro è
considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 38 (lett. c)). In merito al concetto di «Paese
sicuro», un drammatico rapporto dell’UNHCR del 2014 ha messo in luce la difficile situazione greca in tema di
accoglienza dei migranti. Il rapporto indica diverse lacune e fonti di preoccupazione che inducono a raccomandare di
non rimandare i richiedenti asilo verso quel paese estendendo quanto già raccomandato per la prima volta nel 2008. Le
principali lacune del sistema di asilo greco riguardano le difficoltà di accesso alla procedura di asilo, un protratto
arretrato di casi irrisolti con la vecchia procedura, il rischio di detenzione arbitraria, condizioni di accoglienza
inadeguate, le carenze nei meccanismi di identificazione e di sostegno per le persone con esigenze specifiche, i
respingimenti di persone alla frontiera, le preoccupazioni per le prospettive di integrazione e di sostegno per i rifugiati,
la xenofobia.
Vedi UNHCR, Greece as a Country of Asylum – UNHCR’s Recommendations, December 2014, disponibile su
https://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html consultato in data 15.11.2019.
220
I cittadini non europei hanno solo la possibilità di risiedere per un periodo di tempo nei suoi confini ma non godono
di tutte le altre prerogative cha la Convenzione di Ginevra concede. L’art. 39, par. 2, della Direttiva 2013/32/UE, alla
lett. a) dispone che un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro se «ha ratificato e osserva la convenzione di
Ginevra senza limitazioni geografiche» e alla lett. c) se «ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i ricorsi
effettivi».
221
Solo nel 2015 la Corte EDU ha affrontato 3 218 domande di violazione della Convenzione da parte della Turchia; di
queste 3060 sono state dichiarate irricevibili; la Corte ha depositato 87 sentenze (relative ai 58 casi) ed in 79 sentenze è
stata accertata la violazione di almeno una delle norme della Convenzione EDU.
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22respondent%22:[%22TUR%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCH
AMBER%22,%22CHAMBER%22]} consultato in data 3.11.2019.
222
Dopo il tentato colpo di stato del luglio 2016, lo stato di emergenza imposto dal governo di Erdoğan è rimasto attivo
per tutto l’anno aprendo la strada a violazioni dei diritti umani permettendo al governo di approvare leggi senza il vaglio
effettivo del parlamento e dei tribunali. «Dopo essere stati rinviati in custodia cautelare nel 2016, nove parlamentari
del gruppo di sinistra radicato tra i curdi, Partito democratico popolare (Halkların Demokratik Partisi – Hdp), tra cui
due leader del partito, sono rimasti in carcere per tutto l’anno. Sono rimasti detenuti anche i 60 sindaci eletti del
Partito delle regioni democratiche (Demokratik Bölgeler Partisi – Dbp), consociato dell’Hdp, che rappresentavano
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l’accordo concerne esclusivamente i Siriani quando più della metà di coloro che entrano in Grecia
sono Iracheni o Afghani. Sotto questo profilo si concreta, dunque, una violazione di uno dei principi
cardine dell’UE: il principio di non discriminazione224.
Un ulteriore meccanismo per le persone in attesa sulla terraferma in Grecia è stato quello della
ricollocazione di emergenza, nel tentativo di sollevare Grecia e Italia dai copiosi arrivi di migranti.
Con questo dispositivo, i paesi membri dell’UE accettavano di ricollocare circa 98 mila profughi
provenienti dai suddetti paesi225.
3.2. L’art. 80 del Trattato di funzionamento dell’unione europea: il valore della solidarietà
L’accordo Unione Europea-Turchia e gli attentati ai diritti umani lungo la rotta balcanica ci offrono
la chiave per aprire la porta della solidarietà europea spesso prepotentemente sbattuta da politiche
migratorie restrittive e repressive.
A conclusione del Capo 2, collegato al settore dei controlli alle frontiere, all’asilo e
all’immigrazione, l’art. 80 TFUE (ex articolo 63, paragrafi 1 e 2, del TCE) 226 si preoccupa di
specificare che «le politiche dell’Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate
dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche dal

l’elettorato dell’est e del sud-est della Turchia a predominanza curda. I funzionari non eletti che li hanno sostituiti sono
rimasti in carica per tutto il 2017» Amnesty International, Rapporto annuale 2017-2018. Europa e Asia centrale, 21
febbraio 2019. Per una disamina generale della questione vedi: Antonella DE BIASI, Giovanni CAPUTO, Kamal
CHOMANI, Nicola PEDDE, Curdi, Torino, Rosenberg & Sellier, 2018, p. 84.
223
In data 26 giugno 2017 l’europarlamentare Barbara Spinelli ha presentato un’interrogazione parlamentare alla
Commissione (O-000059/2017) in merito al respingimento di cittadini turchi da parte delle autorità greche avvenuto il 2
giugno 2017. In base alle informazioni a disposizione della FIDH (Federazione internazionale per i diritti umani),
veniva denunciato il respingimento, da parte della polizia greca, di un gruppo di cittadini turchi che a Evros intendevano
presentare domanda di protezione internazionale in Grecia per sfuggire alla persecuzione nel loro paese,
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000059_IT.html consultato in data 3.11.2019.
224
Tale principio è consacrato nel TFUE che vieta la discriminazione in base alla nazionalità. Esso consente inoltre al
Consiglio di adottare i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine
etnica, la religione o le credenze, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. I trattati dell’Unione hanno sempre
proibito la discriminazione sulla base della nazionalità (nonché la discriminazione sulla base del sesso nel contesto
dell’occupazione). Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’UE dedica l’art. 21 al principio di non discriminazione.
225
Come si dirà più avanti il meccanismo di ricollocazione s’est soldé par un échec considerato che l’Europa ha
concluso le ricollocazioni il 26 settembre 2017 con un numero di persone ricollocate pari a 31 503 rifugiati. Fonte
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendamigration/20171114_relocation_eu_solidarity_between_member_states_en.pdf consultato in data 8.11.2019.
226
Tale disposizione va collegata all’art. 67, par. 2, TFUE, che apre il titolo sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
e include la «solidarietà tra Stati membri» tra i capisaldi della politica comune in materia di asilo, immigrazione e
controllo delle frontiere esterne. In argomento vedi Giandonato CAGGIANO, L’insostenibile onere della gestione delle
frontiere esterne e della competenza di “paese di primo ingresso” per gli Stati frontalieri nel Mediterraneo, in Gli
Stranieri, 2011, p. 45 ss.; Corinne BALLEIX, La politique migratoire de l’Union européenne, Paris, La Documentation
française, 2013, p. 201; Pasquale COSTANZO, Luca MEZZETTI, Antonio RUGGERI, Lineamenti di Diritto
costituzionale dell’Unione Europea, Torino, Giappichelli, 2014, p. 124 ss.; Philippe ICARD, Les flux migratoires au
sein de l’Union européenne, cit., p. 3; Giuseppe MORGESE, La solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione europea in
materia di immigrazione e asilo, in Collana di studi sull’integrazione europea, Bari, Cacucci, vol. 28, 2018; Annalisa
LENDARO, Claire RODIER, Youri LOU VERTONGEN, La crise de l’accueil: Frontières, droits, résistances, Paris,
La Découverte, 2019, p. 18.
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punto di vista finanziario 227 . Ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione adottati in virtù del
presente capo contengono misure appropriate ai fini dell’applicazione di tale principio»228.
Sotto il profilo della qualificazione giuridica, la solidarietà risulta essere un principio indefinito, con
spazi di discrezionalità e margini di apprezzamento molto ampi 229 . L’Art. 80 sembra creare un
obbligo di fare in capo alle istituzioni, ma contemporaneamente agisce sul principio di sussidiarietà
che pone in prima linea gli Stati membri, subordinando un intervento dell’Unione all’inadeguatezza
degli stessi. Proprio a causa della sua natura così duttile230, la formulazione dell’art. 80 TFUE è
stata dibattuta all’interno della dottrina che le ha assegnato ora un ruolo meramente facoltativo231,
ora un ruolo vincolante la cui attuazione potrebbe quindi eventualmente essere oggetto di controllo
giurisdizionale232. L’assenza di effetti diretti233 non osta alla possibilità per la Corte di esaminare la
legittimità degli atti legislativi riferiti a tale disposizione. Tuttavia, è poco probabile che tale
227

Non a caso, nel 2005, è stato istituito il Programma Quadro Solidarietà e gestione dei flussi migratori 2007-2013
(Programma SOLID), per garantire un’equa ripartizione delle responsabilità fra Stati Membri per una gestione integrata
delle frontiere esterne all’UE e per implementare politiche comuni in tema di immigrazione e asilo. Vedi la
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che istituisce un programma quadro sulla
solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013, Bruxelles, 6.4.2005, COM/2005/0123 def., in cui si
legge: «La solidarité financière de la Communauté doit pouvoir soutenir l’évolution et la mise en œuvre de l’approche
globale et équilibrée définie par l’Union européenne en matière de gestion des flux migratoires». E poi prosegue sancendo che «cette solidarité devrait améliorer et appuyer la mise en œuvre de la politique et de la législation communautaires concernant quatre dimensions complémentaires de la gestion des flux migratoires: la gestion intégrée des frontières extérieures […], la politique d’asile […], la lutte contre l’immigration illégale […], l’admission et l’intégration
des ressortissants de pays tiers […] ».
228
L’articolo 80 del TFUE è una disposizione del trattato inesistente nel precedente diritto dell’Unione. La ripartizione
delle responsabilità era contemplata in una forma piuttosto embrionale e solo riguardo all’asilo, nell’ex articolo 63, par.
2, lett. b), TCE. Ai sensi di detta disposizione, il Consiglio doveva adottare, entro un periodo di cinque anni a decorrere
dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, misure in materia di rifugiati e sfollati tra cui «promuovere l’equilibrio
degli sforzi tra gli Stati membri che accolgono rifugiati e sfollati e subiscono le conseguenze di tale accoglienza».
L’attuale contenuto dell’art. 80 riproduce la corrispondente definizione dell’art. III-268 del Trattato che adotta una
Costituzione per l’Europa, adottata dalla Convenzione sul futuro dell’Europa. Per una sintesi del dibattito all’interno
della Convenzione europea si rinvia al Gruppo di lavoro X della Convenzione, documento di lavoro 05, Possible ways
forward for the working group, pag. 3.
229
In occasione della situazione di crisi nel Mediterraneo delineatasi nel 2015, nella Decisione (UE) 1523/2015 del
Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a
beneficio dell’Italia e della Grecia, in GUUE L 239/146 del 15.09.2015, si ribadisce la necessità di rafforzare la
solidarietà e la responsabilità (considerando n. 6) dando prova di sostegno all’Italia e alla Grecia (considerando n. 13),
senza tuttavia indicare vincoli obbligatori o predeterminati.
230
Né il diritto primario né quello secondario specificano il contenuto del concetto di solidarietà e equa ripartizione.
231
Vedi in tal senso Giuseppe MORGESE, La solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione europea in materia di
immigrazione e asilo, cit., pp. 373-374, il quale sostiene che il carattere indefinito della «necessità» individuata dall’art.
80 TFUE, anche alla luce della prassi anteriore e successiva al Trattato di riforma, rende il principio di solidarietà
discrezionale al pari della sua applicabilità demandata alle istituzioni legislative dell’Unione.
232
In argomento Marco GESTRI, La politica europea dell’immigrazione: solidarietà tra Stati membri e misure
nazionali di regolarizzazione, cit., pp. 903-904.
233
Alcuni autori ritengono che l’art. 80 TFUE sia privo di effetti diretti poiché tale disposizione è indirizzata
principalmente alle istituzioni, il che comporta necessariamente la sua attuazione mediante l’adozione del diritto
derivato. Vedi in tal senso Marco GESTRI, La politica europea dell’immigrazione: solidarietà tra Stati membri e
misure nazionali di regolarizzazione, Napoli, Editorale Scientifica, 2011, p. 904, e Philippe DE BRUYCKER,
Evangelia Lilian TSOURDI, Building the Common European Asylum System beyond Legislative Harmonisation:
Practical Cooperation, Solidarity and External Dimension, in Vincent CHETAIL, Philippe DE BRUYCKER,
Francesco MAIANI (eds), Reforming the Common European Asylum System: The New European Refugee Law,
Leiden, 2016, p. 473 ss., p. 499.
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controllo possa comportare l’annullamento di un atto di diritto derivato per violazione del principio
di solidarietà, proprio a causa della vaga formulazione dell’art. 80 TFUE. L’utilizzo di locuzioni
ondivaghe quali «ogniqualvolta necessario» e «misure appropriate» impedisce alla Corte
comunitaria di effettuare un controllo di legalità sul potere discrezionale delle istituzioni europee234.
Dall’analisi del campo di applicazione dell’art. 80 TFUE, che abbraccia la politica in materia di
frontiere, asilo e immigrazione, emergono due profili diversi che meritano di essere esaminati con
diligenza, in virtù delle possibili ripercussioni sui diritti e le libertà altrui.
Il primo aspetto da tenere in considerazione consiste nella difficoltà di quantificare la solidarietà. In
altri termini, gli interessi e le necessità degli Stati membri devono essere tenuti in debito conto, ma
non necessariamente convergono con gli obiettivi politici dell’UE, che si diversificano
sensibilmente a seconda dell’area tematica. Sotto il secondo aspetto, considerato che, in virtù
dell’art. 4, par. 2, lett. j), TFUE, le misure di solidarietà da introdurre «ogniqualvolta necessario»
rientrano nell’alveo della competenza concorrente, esse sono sottoposte ai principi di sussidiarietà e
proporzionalità. Da ciò deriva che l’impostazione delle politiche in questi settori richiede un duplice
controllo che miri a verificare se in quel particolare ambito le azioni dell’Unione risultino
indispensabili (articoli 77-79 del TFUE)235 e, ove lo siano, a stabilire se gli Stati membri saranno
capaci di metterle in atto da soli o in solido con l’UE. In quest’ultima ipotesi, sarebbe opportuno
intervenire con azioni comunitarie che diano concreta attuazione al valore della solidarietà europea
rispetto ai movimenti migratori236, che non sono circoscritti al solo continente europeo237, ma che
Vedi Giuseppe TESAURO, Diritto dell’Unione Europea, cit., pp. 236-237.
L’art. 80 TFUE è collegato, altresì, all’art. 78, par. 3, TFUE, che prevede, nell’ipotesi di una situazione di emergenza
caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, che il Consiglio, su proposta della Commissione,
possa adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. In tal caso il
Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
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Particolarmente significativa in tal senso è la sentenza del 6 settembre 2017, cause riunite C‑643/15 e C‑647/15,
Repubblica polacca e Ungheria c. Consiglio dell’Unione europea, in cui la Corte, in relazione alla situazione di crisi
nel Mediterraneo, nei considerando da 3 a 30 sottolinea la necessità di «chiedere misure concrete di solidarietà nei
confronti degli Stati membri in prima linea» (n. 3) e di rafforzare «la solidarietà e la responsabilità interne» (nn. 4 e 7)
nonché il principio di «equa ripartizione della responsabilità» intensificando gli sforzi in questo settore nei confronti
degli Stati membri che accolgono il numero più elevato di rifugiati e richiedenti protezione internazionale (n. 5). Appare
quantomai necessario dare «prova di solidarietà all’Italia e alla Grecia» integrando «le azioni intraprese finora a
sostegno di tali paesi con misure temporanee nel settore dell’asilo e della migrazione» (n. 16). Al punto 12
(considerando 2) si fa poi espresso riferimento al principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra
Stati membri in conformità all’art. 80 TFUE. Art. 80 richiamato, altresì, nella celebre sentenza Halaf di cui ci
occuperemo approfonditamente nel capitolo successivo. CGUE, Sentenza del 30 maggio 2013, Causa C‑528/11, Zuheyr
Frayeh Halaf contro Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet.
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Vale la pena segnalare che il principio della solidarietà è contenuto in alcune carte internazionali tra cui la
Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, il cui Preambolo riconosce l’importanza della solidarietà
internazionale quale valore imprescindibile nell’ambito della regolamentazione del diritto d’asilo. Vedi anche la
Convenzione dell’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA), adottata dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo
dell'OUA nel 1969, che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa, il cui art. 2, par. 4, dispone che
«Quando uno Stato membro incontra difficoltà nel continuare a concedere asilo ai rifugiati, tale Stato potrà rivolgere un
appello agli altri Stati membri, sia direttamente sia tramite l’OUA; e gli altri Stati membri, in uno spirito di solidarietà
africana e di cooperazione internazionale, adotteranno le misure appropriate per alleviare l’onere di detto Stato membro
concedendo l’asilo». E ancora la Dichiarazione del Cairo sulla Protezione dei Rifugiati e degli Sfollati nel Mondo
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risentono di un processo di mondializzazione238. Infatti, alla luce della prassi applicativa, che ha
mostrato come il principio della solidarietà sia stato finora adottato secondo logiche
emergenziali/eccezionali 239 , affiora l’esigenza di valorizzarne la componente strutturale (nonché
cogente) prendendo le distanze da schermaglie assistenziali240.
La disposizione in parola va letta di concerto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che introducendo
la nozione di «rispetto reciproco», impone agli Stati membri e all’Unione degli obblighi positivi che
si concretano sia nel dovere di cooperazione, applicabile ai compiti derivanti dai trattati, sia nel
divieto di violazione delle prerogative ad essi spettanti241. Dal combinato disposto di tali norme si
evince, da un canto, che la solidarietà è intesa quale strumento proattivo, che rafforza la coesione
Arabo (1992) che al punto n. 2 stabilisce che « Recalling the humanitarian principles deeply rooted in Islamic Arab
traditions and values and the principles and rules of Moslem law (Islamic Sharia), particularly the principles of social
solidarity and asylum, which are reflected in the universally recognized principles of international humanitarian law».
238
Nel corso del XX secolo le migrazioni internazionali si sono mondializzate coinvolgendo quasi tutte le popolazioni
del mondo. Il mondo intero è in movimento, soprattutto l’emisfero meridionale: non sono più gli Europei ad emigrare
verso il resto del pianeta, anzi l’Europa, in piena crisi demografica, è diventata una delle principali destinazioni
migratorie. In pochi decenni la consistenza numerica delle migrazioni è triplicata, superando il 3% della popolazione
mondiale: 77 milioni nel 1975, 120 milioni nel 1999, 150 milioni all’inizio del primo decennio del XXI secolo, circa
244 milioni di migranti internazionali nel 2015. I nuovi poli di attrazione sono rappresentati dai paesi del Golfo che
attirano una migrazione Sud-Sud originaria dei paesi della riva sud del Mediterraneo, del Medio Oriente e dell’Asia
(Pakistan, Filippine); dal continente africano che a Nord fa sistema con il Vecchio Continente mentre a Sud inizia a
essere fonte di interesse per i la Cina per vie delle risorse idrogeologiche; dal Sud Est asiatico e l’Oceania che
richiamano invece le popolazioni anziane provenienti dal Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Hong
Kong, Taiwan e Singapore. Per una disamina generale del tema cfr., Catherine WIHTOL DE WENDEN, Mondialisation et régionalisation des flux migratoires, in Alia GANA, Yann RICHARD (sous la direction de), La régionalisation
du monde. Construction territoriale et articulation global/local, Karthala, Paris, 2014, pp. 186-194; Cristina Giudici,
Catherine WIHTOL DE WENDEN, I nuovi movimenti migratori. Il diritto alla mobilità e le politiche di accoglienza,
Milano, Franco Angeli, 2016, p. 51.
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Nella sentenza del 21 dicembre 2011, procedimenti riuniti C‑411/10 e C‑493/10, N.S. e altri, la CGUE, al punto 93,
dispone che «la politica dell’asilo e la sua attuazione siano regolate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione
delle responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. La direttiva 2001/55 costituisce un esempio di
tale solidarietà ma, come è stato indicato in udienza, i meccanismi di solidarietà che essa contiene sarebbero limitati a
situazioni del tutto eccezionali rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva, ossia l’afflusso massiccio di
sfollati». Nella sentenza del 1 marzo 2016, cause riunite C‑443/14 e C‑444/14, Kreis Warendorf c. Ibrahim Alo e
Amira Osso c. Region Hannover, la Corte richiama, al punto 9, il programma di Stoccolma in cui si ribadisce l’impegno
del Consiglio europeo «per il raggiungimento dell’obiettivo di istituire entro il 2012 uno spazio comune di protezione e
solidarietà basato su una procedura comune in materia d’asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto
la protezione internazionale, conformemente all’articolo 78 [TFUE]». Lo stesso dicasi per la sentenza del 18 ottobre
2018, causa C‑662/17, E. G. c. Republika Slovenija, punto 9, e per la recente sentenza del 23 maggio 2019, causa
C‑720/17, Bilabi c. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, punto 9.
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In linea con una accezione della solidarietà in chiave facoltativa è la sentenza del 26 luglio 2017, causa C‑646/16,
Khadija Jafari e Zainab Jafari c. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, causa C ‑646/16, in cui al punto 100, si
prevede che «la presa a carico, in uno Stato membro, di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi
terzi che intendono ottenere protezione internazionale può anche essere agevolata dall’esercizio, da parte di altri Stati
membri, unilateralmente o di concerto con lo Stato membro interessato nello spirito di solidarietà sotteso al
regolamento Dublino III ai sensi dell’articolo 80 TFUE, della facoltà, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, di tale
regolamento, di decidere di esaminare domande di protezione internazionale che gli sono presentate, sebbene tale
esame non competa loro in virtù dei criteri stabiliti da tale regolamento».
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Una parte della dottrina sostiene che il concetto di solidarietà espresso dall’art. 80 TFUE vada tenuto distinto da
quello enunciato dall’art. 2 TFUE, che invece ha un tenore più ampio e generale e il cui campo di applicazione
comprende gli individui. Il termine solidarietà risulta, dunque, essere declinato verso accezioni diversificate. Sul tema
cfr., Stéphane DE LA ROSA, La transversalité de la solidarité dans les politiques matérielles de l’Union, in Chahira
BOUTAYEB (dir.), La solidarité dans l’Union européenne. Eléments constitutionnels et matériels, Paris, Dalloz, 2011,
p. 165 ss.
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economica e sociale all’interno dell’UE, e d’altro canto, che Stati membri devono adempiere i
rispettivi obblighi derivanti dal TFUE e dalla legislazione secondaria adottata nel quadro di
quest’ultimo, con efficacia cogente, specificità, precisione e chiarezza242.
Senza dubbio quanto sopra detto si ricava dalla definizione univoca del principio espresso dall’art.
80 TFUE, che esprime, tutto in sé, l’interconnessione fra il concetto di solidarietà e quello di equa
ripartizione della responsabilità243 che viene qui di seguito illustrato.
a) Il principio di solidarietà in materia di asilo
L’articolo 80 TFUE insieme agli articoli da 77 a 79 del TFUE, fornisce la base giuridica per
l’attuazione del principio di solidarietà nei settori dell’asilo, dell’immigrazione e dei controlli alle
frontiere244. In questo contesto, si possono distinguere due tipologie di solidarietà, una interna e
l’altra esterna245. La prima è declinata in una duplice valenza: in senso verticale (cioè solidarietà tra
stati e Unione europea), e in senso orizzontale (cioè le relazioni tra Stati membri) abbracciando
anche la solidarietà dimostrata dai cittadini comunitari nei confronti dei cittadini dei paesi terzi
presenti sul suolo europeo. La seconda si riferisce, invece, sia alla solidarietà dell’Unione nei
confronti delle persone bisognose di protezione internazionale che si trovano al di fuori del
territorio dell’UE, sia alla solidarietà verso i paesi terzi che subiscono le conseguenze della
migrazione forzata di massa proveniente da paesi limitrofi. È interessante notare che l’art. 67, par.

Il concetto di solidarietà è stato dunque rafforzato con l’adozione del trattato di Lisbona all’interno del quale
possiamo identificare i tre ruoli principali della solidarietà: quello di valore guida, quello di obiettivo politico e, infine,
quello di fondamento di diritti e obblighi giuridici. Cfr., in argomento Anne LEVADE, La valeur constitutionnelle du
principe de solidarité, in Chahira BOUTAYEB (dir.), La solidarité dans l’Union européenne: éléments constitutionnels
et matériels, cit., pp.41-52.
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Il connubio solidarietà e responsabilità è presente nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul rafforzamento della solidarietà
all’interno dell’UE in materia di asilo. Un programma dell’UE per una migliore ripartizione delle responsabilità e
maggiore fiducia reciproca, COM(2011) 835 def., del 2.12.2011, dove si legge che la solidarietà deve andare di pari
passi con la responsabilità e nelle Conclusioni del Consiglio europeo di Ypres del 26 e 27 giugno 2014, punti 5 e 7, che
hanno provveduto a delineare i nuovi orientamenti strategici per lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Tali
orientamenti sono subentrati al programma di Stoccolma (il cui periodo di operatività è terminato il 1° dicembre 2014) e
sono quindi destinati a guidare l’azione dell'Unione europea in quest’ambito durante il quinquennio 2015-2020. Vedi
sul punto Maria Irene PAPA, Crisi dei rifugiati e principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra gi
Stati membri dell’Unione europea, in Costituzionalismo.it, Fascicolo n. 3/2016, p. 280.
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Alexander BETTS, Public Goods Theory and the Provision of Refugee Protection: The Role of the Joint-Product
Model in Burden-Sharing Theory in Journal of Refugee Studies, 16(3), 2003, pp. 274-296; Christina BOSWELL,
Spreading the Costs of Asylum in Europe: Lessons from the UK and German Experience, in Journal of Refugee Studies,
16(3), 2003, pp. 316-335; Gregor NOLL, Risky Games? A Theoretical Approach to Burden-Sharing in the Asylum
Field, in Journal of Refugee Studies, 16(3), 2003, pp. 236-252; Eiko R. THIELEMANN, Between Interests and Norms:
Explaining Burden-Sharing in the European Union, in Journal of Refugee Studies, 16(Special Issue), 2003, pp. 253273; Joanne VAN SELM-THORBURN, Refugee Protection in Europe: Lessons of the Yugoslav Crisis Amsterdam,
Leiden, The Hague: Martinus Nijhoff, 1998.
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Parlement européen, Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, Document de travail sur
l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), concernant le principe de solidarité et
de partage équitable des responsabilités, notamment les obligations en matière de recherche et de sauvetage (rapport
d’initiative sur la situation en mer Méditerranée et sur la nécessité d’une approche globale de la question des migrations de la part de l’Union), 15.7.2015.
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2, TFUE, richiama una dicotomia fra la forza del principio di solidarietà tra gli Stati membri e la
fragilità del concetto di equità nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.
I paesi di arrivo, spesso teatro di eventi fortuiti di ampie proporzioni, devono far fronte ad un un
carico finanziario, amministrativo, sociale e politico, di notevole entità246.
Partendo da questa premessa si giunge ad ipotizzare che alcuni Stati potrebbero avere un interesse
utilitaristico a partecipare ad un sistema di ripartizione dei profughi, in un’ottica preventiva, al fine
di evitare azioni unilaterali nocive che potrebbero indurre uno Stato membro a chiudersi in politiche
restrittive facendo ricadere gli oneri sullo Stato vicino. Come vedremo nel prosieguo della
trattazione, l’azione unilaterale può perfino prevedere la reintroduzione dei controlli delle frontiere
interne, con grave pregiudizio per la protezione dei profughi e del principio cardine europeo di
libera circolazione. Allo stesso modo si può supporre che gli Stati abbiano un interesse a cooperare
per considerazioni di più ampio respiro di solidarietà e reciproca cooperazione. In molti settori della
politica dell’Unione, la redistribuzione delle risorse, a sostegno delle categorie più deboli, è tra gli
elementi cardine della cooperazione europea, rispondendo a una concezione di prosperità generale
piuttosto che caritatevole. Ciò presuppone che, come sostiene la dottrina, la protezione dei profughi
sia un «bene pubblico internazionale» che si riverbera sull’intero sistema geopolitico coinvolto247.
b) Il sistema di ripartizione della responsabilità in materia di asilo
La solidarietà prospetta, sotto diverse angolazioni, il problema della ripartizione della
responsabilità, nonché le conseguenze che derivano dalla tipologia di ridistribuzione adottata248.
In altre parole, un sistema di ripartizione che miri ad affrontare le cause delle disparità nella
ripartizione degli oneri creerebbe un piano di parità tra gli Stati membri mentre un sistema volto ad
affrontare gli effetti potrebbe riguardare la distribuzione geografica e le compensazioni finanziarie
tra paesi che sopportano un onere più elevato e quelli meno interessati dal problema. E ancora, nella
ripartizione degli oneri dovrebbe essere privilegiato il criterio della giustizia o del risultato? Nel
primo caso vengono utilizzati indicatori quali il PIL del paese di accoglienza, la popolazione o la
Nella Comunicazione sul rafforzamento della solidarietà all’interno dell’UE in materia di asilo del 2011, cit., si legge
che «la necessità di tradurre la solidarietà in provvedimenti concreti scaturisce da realtà pratiche, poiché i sistemi
d’asilo di tutti gli Stati membri sono interdipendenti. Un sistema sovraccarico o malfunzionante in uno Stato membro
ha chiare ripercussioni su tutti gli altri, anche a causa dei movimenti secondari. I flussi dei richiedenti asilo non sono
costanti, né sono distribuiti in modo uguale nell’UE […] Un intensificarsi di questi flussi può portare allo stremo la
capacità di risposta di alcuni Stati membri: è responsabilità dell’Unione assistere tali Stati, anche per tenere alti i
valori comuni e i diritti fondamentali dell’UE garantendo ai richiedenti asilo e ai rifugiati un’adeguata accoglienza e
l'accesso alla protezione».
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Astri SUHRKE, Burden-sharing during Refugee Emergencies: The Logic of Collective versus National Action, in
Journal of Refugee Studies, vol. 11, n. 4, 1998, pp. 399-400.
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Vedi in argomento lo studio condotto nel 2011 dal Parlamento europeo in merito all’attuazione dell’articolo 80 del
TFUE sul principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità, anche sul piano finanziario, tra gli Stati
membri
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dei
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e
dell’immigrazione,
in
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453167/IPOL-LIBE_ET(2011)453167_IT.pdf,
consultato in data 11.10.2019.
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dimensione del territorio. Gli indicatori basati sul risultato, invece, sono in maggior misura
incentrati sulle conseguenze dall’accoglienza e delle relazioni tra etnie diverse 249. A ciò si aggiunga
che i costi derivanti dagli accordi di ridistribuzione sono diretti, indiretti e immateriali250 e che il
meccanismo di redistribuzione può essere finanziario251 o in natura.
Come vedremo in dettaglio nel capitolo successivo, la prima forma di ripartizione delle
responsabilità, delineatasi nell’ambito della politica d’asilo comune, è codificata dal Regolamento
604/2013 252 la cui base giuridica è costituita dall’articolo 78, paragrafo 2, lettera e). Nel
considerando n. 22 si legge che la solidarietà è un elemento cardine del Sistema europeo comune di
asilo (CEAS) che va di pari passo con la fiducia reciproca. Attraverso il consolidamento della
fiducia si potrebbe ottimizzare l’esecuzione delle misure concrete di solidarietà verso gli Stati
membri in difficoltà, così da dare piena e tempestiva attuazione all’articolo 80 TFUE.
Un’ulteriore modalità di attuazione del principio di responsabilità condivisa è rappresentata
dall’equa distribuzione dei costi sostenuti dagli Stati membri nel settore dell’asilo 253. Sul punto,
giova richiamare il già citato Fondo asilo migrazione e integrazione (2014-2020) 254 quale
espressione di una politica di asilo e immigrazione basata sulla solidarietà fra gli Stati membri che
249

Molti sistemi nazionali sono strutturati sulla distribuzione geografica e riguardano principalmente considerazioni
basate sui risultati: il meccanismo britannico è stato introdotto per ridurre la pressione sui servizi abitativi e sociali di
Londra.
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I costi diretti sono quelli che relativi all’accoglienza dei rifugiati o dei richiedenti asilo; i costi indiretti sono materiali
ma non direttamente misurabili o espressamente registrati, e sono generati dalla società ospitante e da servizi pubblici,
per esempio nel settore sanitario o dell’istruzione; i costi immateriali sono più diffusi, come nel caso dell’impatto sulle
relazioni tra etnie.
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Si noti che nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell’Unione
europea, COM(2008) 69 def., del 13.2.2008, si legge che i concetti di burden sharing e di solidarietà hanno trovato
attuazione concreta nel Fondo europeo per le frontiere esterne che per la prima volta stanzia ingenti risorse finanziarie
per questi settori politici.
252
Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e
i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in GUUE L
180/31 del 29.06.2013.
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Il criterio della solidarietà finanziaria enunciato dall’art. 80 TFUE è speculare rispetto al principio di assistenza
finanziaria esposto nell’art. 122, par. 2, TFUE, che rappresenta la risposta dell’UE alle emergenze di un paese
comunitario a causa di catastrofi naturali o causate dall’uomo. Vedi sul punto, Federico CASOLARI, EU Loyalty after
Lisbon: An Expectation Gap to Be Filled?, in Lucia Serena ROSSI, Federico CASOLARI (dir.), EU Loyalty after Lisbon: An Expectation Gap to be Filled?, Berlino, Springer, 2014, pp. 91-125. Questo principio è anche la base
dell’articolo 222 del TFUE, che mira ad assistere i paesi dell’UE che sono stati oggetto di un attacco terroristico o
che sono vittime di attacchi terroristici, di un disastro naturale o umano. Tuttavia, la clausola di solidarietà non dà
diritto a ottenere sostegno all’interno dell’Unione europea: prevede solo il diritto di chiedere aiuto agli Stati
membri, che possono quindi decidere come procedere. CGUE, sentenza del 17 febbraio 1993, Cause riunite C159/91 e C-160/91, Christian Poucet c. Assurances générales de France e Caisse mutuelle régionale du LanguedocRoussillon (Camulrac) e Daniel Pistre contro Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des
artisans (Cancava); CGUE, sentenza del 21 settembre 1999, Causa C-67/96, Albany International BV c. Stichting
Bedrijfspensioenfond Textielindustrie.
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Il Fondo FAMI è stato istituito con il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del
Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la
decisione 2007/435/CE del Consiglio, in GUUE L 150/168 del 20.5.2014.
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sia equa nei confronti dei paesi terzi e dei loro cittadini. La ratio di questo strumento è quella di
offrire assistenza finanziaria agli Stati membri migliorando l’efficacia della gestione dei flussi
migratori verso l’Unione e ripartendo la responsabilità tra gli Stati membri attraverso la
condivisione della responsabilità e il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi. Il fondo
opera in quattro aree di intervento che riguardano il rafforzamento e lo sviluppo di un sistema
comune di asilo a livello europeo, il sostegno ad una migrazione legalizzata e all’integrazione dei
cittadini extra-Ue, la promozione e lo sviluppo di strategie di rimpatrio efficaci e corrette, il
miglioramento della solidarietà e della ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie
quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione
pratica255. Tuttavia, i criteri per l’assegnazione dei finanziamenti sono rimasti invariati in quanto
quantificano il numero di richiedenti asilo e rifugiati negli Stati membri in termini assoluti, non
relativi. Come anticipato sopra, la principale difficoltà incontrata nella strategia di solidarietà
finanziaria è, da un canto, quantificare e confrontare i costi sostenuti dagli Stati membri in materia
di asilo in relazione ai parametri di valutazione e, d’altro canto, interrogarsi sulle ripercussioni della
protezione dei rifugiati nei paesi di arrivo.
Si mira pertanto a conseguire una più equa distribuzione delle responsabilità, anche nell’intento di
contenere i movimenti secondari dei richiedenti asilo derivanti dalle ineguaglianze esistenti tra gli
Stati membri. Inoltre, la garanzia degli stessi standard di protezione consentirebbe di porre un freno
al fenomeno dell’asylum shopping256.

4. Il confine greco-turco e la rotta balcanica
Nonostante la sesta relazione sui progressi compiuti nell’attuazione della Dichiarazione UETurchia257, abbia salutato con successo l’accordo in parola nella misura in cui essa «continua a
svolgere un ruolo fondamentale per affrontare in modo efficace e comune (da parte dell’UE e della
Turchia) il problema migratorio nel Mediterraneo orientale» 258 , è inconfutabile la presenza di

255

Vedi http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/fondi-europei/fondo-asilo-migrazione-e-integrazionefami, consultato in data 11.10.2019.
256
«The phenomenon where an asylum seeker applies for asylum in more than one EU State or chooses one EU State in
preference to others on the basis of a perceived higher standard of reception conditions or social security assistance».
Fonte European Migration Network, https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/asylum-shopping_en
consultato in data 11.10.2019.
257
Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo a al Consiglio. Sesta relazione sui
progressi compiuti nell’attuazione della dichiarazione UE-Turchia, COM/2017/0323 final del 13.6.2017, che fa seguito
ai documenti COM(2016) 231 final del 20 aprile 2016, COM(2016) 349 final del 15 giugno 2016, COM(2016) 634
final del 28 settembre 2016, COM(2016) 792 final dell’8 dicembre 2016 e COM(2017) 204 final del 2 marzo 2017
(quinta relazione).
258
Vedi COM/2017/0323 final, cit., p. 15.
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lacune individuate nelle relazioni precedenti che non sono ancora state interamente colmate 259. Se
da un canto è vero che l’accordo con la Turchia ha contribuito ad abbassare in maniera significativa
il numero degli arrivi dei richiedenti asilo nell’UE260, d’altro canto il successo statistico rivela il
Giano bifronte di una politica europea antisolidale sia per le condizioni disperate delle persone
bloccate nei campi sulle isole dell’Egeo261, sia per l’apertura di rotte ancora più pericolose.
È noto infatti come, per realizzare uno degli obiettivi dell’accordo EU-Turchia quale lo
sradicamento del contrabbando di persone, il traffico sulla rotta mediterranea orientale sia stato
limitato. Per contro, il confine via terra fra Grecia e Turchia sul fiume Evros, un passaggio antico e
molto pericoloso, è stato riaperto provocando la morte di molte persone262. La cosiddetta «rotta
balcanica» rappresenta la via di terra per proseguire il viaggio dalla Grecia verso altri Paesi
dell’Unione europea. Già nel 2014 essa era assurta a terza rotta per numero di arrivi in Europa, e nel
corso del 2015 è stata al centro di una vera e propria crisi umanitaria263 aumentando di quasi sedici
volte il numero di persone che l’hanno utilizzata rispetto al 2014 264 . Tutto ciò ha provocato
259

In particolare, nel periodo preso in esame dalla relazione, il numero degli arrivi ha continuato ad essere superiore a
quello delle persone rinviate dalle isole greche in Turchia, mettendo pressione sulle strutture dei punti di crisi (hotspot)
delle isole. Il numero di interpreti e di esperti a disposizione dell’EASO e della guardia di frontiera e costiera europea
era ancora insufficiente rispetto al fabbisogno stimato.
260
Mentre nel 2015 sono arrivati in Grecia 861 630 migranti, nel 2016 gli arrivi sono stati pari a 177 234, nel 2017 i
numeri si sono notevolmente abbassati, con solo 36 310 persone che hanno raggiunto le isole dell’Egeo mentre nel 2018
il numero è salito a 50 508; nel 2019 gli arrivi sono stati pari a 74 613. Fonte
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179, consultato in data 6.11.2019. Quanto alla mortalità va
segnalato che a fronte di un abbassamento della percentuale seguito all’accordo in parola, dal 2017 al 2019 il numero
delle persone decedute ha subito un incremento. Fonte https://missingmigrants.iom.int/region/europe, consultato in data
6.11.2019. A ciò va aggiunto che, i migranti rimandati in Turchia dalla Grecia utilizzando sia l’accordo Ue-Turchia che
il protocollo bilaterale fra i due paesi sono stati 2 177.
Fonte https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/pressmaterial/docs/state_of_play_-_eu-turkey_en.pdf consultato in data 6.11.2019. A marzo 2018 il totale di rifugiati siriani
ricollocati dalla Turchia verso diversi paesi europei era di 12 778, con la Germania e l’Olanda ad accogliere il maggior
numero di persone. Fonte https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/europeanagenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_eu-turkey_en.pdf, consultato in data 6.11.2019.
261
L’associazione non governativa internazionale Human Right Watch ha denunciato il grave stato di salute mentale dei
migranti detenuti all’interno delle strutture presenti sulle isole greche. In particolare, sono stati rilevati diffusi casi di
autolesionismo, tentativi di suicidio, aggressività, stati d’ansia e depressione. Una condizione che deriva sia dai traumi
legati alle esperienze di violenza subite durante la migrazione (guerra, tortura, abusi sessuali), sia dal senso di incertezza
rispetto al futuro, considerate le lungaggini procedurali e l’inefficienza di un sistema di asilo che non è in grado di fare
fronte alle necessità e ai diritti di queste persone. Vedi Human Right Watch, EU/Greece: Asylum Seekers’ Silent Mental
Health Crisis, 12 July 2019 disponibile su https://www.hrw.org/news/2017/07/12/eu/greece-asylum-seekers-silentmental-health-crisis consultato in data 18.11.2019.
262
Va segnalato che nel 2012 la Grecia ha speso oltre tre milioni di euro per erigere, sul confine greco-turco lungo il
fiume Evros (Maric in turco), una vera e propria muraglia antiimmigrati. La barriera di reticolato e filo spinato è lunga
120 chilometri e alta quattro metri, ed è situata in prossimità di uno dei confini più oltrepassati soprattutto da Siriani,
Irakeni e Afghani che tentano il transito per raggiungere il Nord Europa (in particolare Austria, Germania e Svezia)
attraversando la Grecia, la Macedonia, la Bulgaria, la Serbia, la Croazia e la Slovenia. Fonte: Ansa, articolo reperibile
sul sito https://www.meltingpot.org/Immigrazione-prima-parte-barriera-Grecia-Turchia-a-ottobre.html#.XccA6DKlvIU,
consultato in data 9.11.2019.
263
Per un quadro generale consulta https://www.balcanicaucaso.org/Occasional-papers/L-Europa-e-la-rotta-balcanicaDicembre-2015
264
In base ai dati Frontex nel 2015 da tale rotta sono transitate 764 038 persone. Mentre agli inizi dell’anno la maggior
parte dei transitanti veniva dal Kosovo e dall’Albania, a partire da marzo è aumentato il numero di Siriani, Afghani e
Irakeni diretti in Germania. Questo numero è aumentato nell’estate 2015 quando il Governo macedone ha concesso alle
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numerosi conflitti politico-sociali nonostante esistesse da anni un’iniziativa di coordinamento, la
Migration Asylum and Refugees Regional Initiative (MARRI)265 tesa a rafforzare la cooperazione
regionale nel campo della migrazione promuovendo un approccio globale, integrato e coerente.
L’installazione di chilometri di muri metallici ai propri confini da parte di numerosi paesi dell’area
balcanica266 ha dato un giro di vite generale al diritto di immigrazione contrassegnando anche il
ribaltamento della percezione della penisola balcanica da area verso cui esportare democrazia e
diritti umani ad area di controllo dei movimenti migratori. Questi paesi sono stati teatro di violenti
scontri tra la polizia locale e migranti, sottoposti ad atti persecutori da parte di gruppi di estrema
destra, fomentati da un acceso dibattito politico che vede il gruppo di Gruppo di Visegrád (V4)267
esprimere una critica netta agli orientamenti comunitari in termini di immigrazione, facendosi
promotore di soluzioni basate sull’attenta custodia dei confini nazionali piuttosto che di tutela dei
diritti umani268. Le scene drammatiche di decine di persone investite dai treni mentre seguivano a
piedi le rotaie durante la loro marcia verso il Nord Europa, gli episodi di rapimento collettivo di

persone in transito 72 ore per attraversare il confine legalmente agevolando anche il trasporto. Mentre il Governo della
cancelliera tedesca Angela Merkel apriva le porte ai rifugiati siriani, l’Ungheria di Orbán costruiva un muro lungo 175
km rinforzato con il filo spinato e alto quattro metri, al confine con la Serbia. La città di confine di Subotica, infatti, era
un grande parcheggio di anime alla ricerca di una via per l’Europa. Il transito a questo punto si è spostato verso la
Croazia e poi la Slovenia e gli altri paesi europei. A metà settembre 2015 la Macedonia ha avuto una svolta autoritaria
con il governo del conservatore Nicola Gruevski che ha imposto un rafforzamento dei confini con la Serbia e con la
Grecia schierando anche l’esercito. La Serbia di Vučić, al contrario, si è distinta per l’atteggiamento collaborativo nei
confronti di Bruxelles allo scopo di consolidare la propria posizione nei negoziati per la futura adesione all’Unione. A
marzo 2016 la rotta è stata interrotta con la chiusura dei confini da parte dell’Austria; la firma dell’accordo UE-Turchia
ha rappresentato l’atto finale. Fonte: https://viedifuga.org/?s=rotta%20b consultato in data 9.11.2019.
265
La MARRI è una struttura regionale unica, composta da sei partecipanti (Albania, Nord Macedonia, Bosnia ed
Erzegovina, Serbia, Montenegro e Kosovo il cui mandato è quello di promuovere una cooperazione regionale più stretta
e comune, globale e armonizzata in tema di asilo, migrazione, controllo dei confini, traffico di esseri umani, politiche
dei visti, integrazione e ritorno dei rifugiati. Fonte: http://marri-rc.org.mk/ consultato in data 9.11.2019.
266
L’effetto domino dei muri è cominciato nel 2013, quando il muro tra Bulgaria e Turchia è stato definitivamente
concluso nel 2017 per una lunghezza complessiva di circa 200 km, con filo spinato, torrette presidiate da soldati e
guardia di frontiera con camere a infrarossi e sensibili al calore; il 14 settembre 2015 è stata completata la barriera
ungherese lunga 150 km al confine con la Serbia; quella lungo la Croazia, terminata il 15 ottobre, ha una lunghezza
doppia; l’11 novembre 2015 la Slovenia costruisce una barriera alta 1,8 metri e lunga 40 km al confine con la Croazia,
lungo il fiume Kolpa; il 28 novembre 2015 la Macedonia inizia a costruire una barriera metallica, con filo spinato, al
confine con la Grecia. Fonti: https://www.cartadiroma.org/wp-content/uploads/2016/02/mappa-corriere.jpg consultato
in data 9.11.2019.
267
Il Gruppo di Visegrád è un accordo di cooperazione politica siglato nel febbraio 1991 da Polonia, Cecoslovacchia e
Ungheria, alla vigilia del crollo dell’Unione Sovietica. Il gruppo ha cambiato nome nel 1993, quando la divisione della
Cecoslovacchia in Repubblica Ceca e Slovacchia portò a quattro il numero di componenti da cui «V4». Negli ultimi
anni si è caratterizzato in particolare per sostenere posizioni euroscettiche, sovraniste e rigide in tema di immigrazione.
268
Il 12 settembre 2018, l’assemblea parlamentare ha votato a Strasburgo una mozione che dichiara l’Ungheria Paese
che rischia di violare i principi base dell’Unione dando avvio al cosiddetto «procedimento per articolo 7», già utilizzato
nei confronti della Polonia. La procedura, che può portare con un voto all’unanimità, di espellere uno Stato membro per
«rischio di grave violazione dello Stato di diritti» ha preso il via dopo la visita in Ungheria dell’europarlamentare
olandese Judith Sargentini, del Gruppo dei Verdi. Il suo report conclusivo, che denuncia violazioni nei confronti dei
richiedenti asilo e dei migranti, picchiati dalle autorità ungheresi all’ingresso del Paese, è stato un duro atto di accusa
contro Viktor Orbán e il suo partito, Fidesz, ininterrottamente al comando da 15 anni,
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/situation-in-hungary-debate_I159682-V_v.
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migranti da parte di bande criminali269, sono stati la cartina di tornasole delle politiche inumane
attuate nei confronti dei migranti270. A ciò si aggiunga che la chiusura a singhiozzo delle frontiere
ha dato forma ad uno dei pericoli maggiori temuti dai paesi del Sud Est Europa cioè quello di
diventare un gigantesco campo profughi per l’EU. A seguito dell’accordo UE-Turchia, a Idomeni,
piccola frazione greca situata al confine greco-macedone, migliaia di migranti hanno cominciato ad
ammassarsi in un campo improvvisato271 in cui sono rimasti «intrappolati» per mesi a causa del
sigillo di tutta la frontiera272. La stessa situazione si è ripetuta in Macedonia e in Serbia273. In base
all’accordo tutti coloro che si fossero rifiutati di presentare domanda di protezione internazionale in
Grecia sarebbero stati rimandati in Turchia mentre gli altri sarebbero stati trasferiti negli hotspots274
per la presentazione della domanda. Questo ha costretto migliaia di persone che hanno raggiunto la
Secondo il rapporto del 2014 dell’European Parliamentary Research Service (EPRS), think tank del Parlamento
europeo, il fenomeno del trafficking riguarda soprattutto paesi-ponte o destinazione finale dei traffici provenienti da
altri
paesi.
Fonte:
https://epthinktank.eu/2014/04/28/the-problem-of-human-trafficking-in-the-european-union/
consultato in data 10.11.2019.
270
Vedi il Commission staff working document. Serbia, 2015 report, Accompanying the document Communication
from the Commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the
committee of the regions EU Enlargement Strategy, SWD(2015) 211 final del 10.11.2015 disponibile sul sito
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_serbia.pdf
271
«I do not hesitate to say that this is a modern-day Dachau», scrive l’allora ministro dell’interno greco Panagiotis
Kouroublis, definendo Idomeni una sorta di campo di concentramento nazista.
Fonte:
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/idomeni-refugee-dachau-nazi-concentration-camp-greekminister-a6938826.html consultato in data 11.11.2019.
272
A Idomeni vivevano accampate circa dodicimila persone, di cui il 40 per cento erano bambini. Secondo Medici
senza frontiere tra gli abitanti del campo erano presenti circa seicento donne incinte. Attraverso le interviste a operatori
dell’UNHCR, MSF, volontari, attivisti e migranti è emersa una situazione di gravissime violazioni dei diritti umani
sotto molteplici profili quali l’accesso negato alla protezione internazionale, e al ricorso agli strumenti giuridici per il
ricongiungimento familiare, la mancata osservanza del principio di non refoulment e il mancato rispetto della dignità dei
migranti. Sul punto vedi il report di ASGI, Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, disponibile sul sito
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/04/report-Idomeni1.pdf. Il 24 maggio 2016 la polizia greca ha avviato lo
sgombero del campo profughi non consentendo a giornalisti ed attivisti il permesso di entrare nell’area oggetto degli
sgomberi, quasi a voler allontanare scomodi testimoni. A ciò si aggiunga che, secondo Michele Telaro, coordinatore del
progetto di MSF a Idomeni, le persone non sono state informate circa la loro destinazione. Tutto ciò ha provocato stati
di ansia fra numerosi migranti e criticità nel trasferimento di persone con malattie croniche come diabete ed epilessia
che richiedevano un trattamento continuativo. Fonti: https://www.medicisenzafrontiere.it/news-e-storie/news/idomenimsf-l%C2%92alternativa-alla-disumanita-non-deve-essere-l%C2%92ignoto/ consultato in data 11.11.2019; Annalisa
CAMILLI, A Idomeni una crisi umanitaria è affrontata con le ruspe, in L’Internazionale, 25 maggio 2016.
273
Vedi il reportage di Jean-Arnault DÉRENS, e Laurent GESLIN, Migliaia di migranti bloccati alla frontiera tra
Macedonia e Serbia, 4 luglio 2015, https://www.internazionale.it/reportage/2015/07/04/migranti-ungheria-muro-serbiabalcani; La Repubblica, Migranti, in Serbia e Macedonia bambini in pericolo sulla rotta balcanica con temperature
meno 20, 19 gennaio 2016,
https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/01/19/news/migranti_in_serbia_e_macedonia_save_the_childr
en_bambini_in_pericolo_sulla_rotta_dei_rifugiati_con_temperature_in_picchiat-131579251/. Entrambi gli articoli sono
stati consultati in data 11.11.2019.
274
Come approfondiremo meglio in seguito, secondo una scheda informativa diffusa l’8 settembre 2015 dalla
Commissione Europea, gli hotspots sono «un metodo di gestione dei flussi migratori eccezionali per dare sostegno agli
Stati membri in prima linea nell’affrontare le fortissime pressioni migratorie alle frontiere esterne dell’UE. L’Ufficio
europeo di sostegno per l’asilo (EASO), l’Agenzia dell’UE per la gestione delle frontiere (Frontex), l’Agenzia di
cooperazione di polizia dell’UE (Europol) e l’Agenzia per la cooperazione giudiziaria dell’UE (EUROJUST)
lavoreranno sul terreno con le autorità dello Stato membro per aiutarlo ad adempiere agli obblighi derivanti del diritto
dell’UE e a condurre con rapidità le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei
migranti in arrivo». Commissione europea, Il metodo basato sugli hotspots per la gestione dei flussi migratori
eccezionali, 8.9.2015.
269
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Grecia attraverso l’Egeo in maniera irregolare, ad una restrizione di movimento nei centri per tutto
il tempo utile a processare le richieste di protezione. Ma la lentezza delle procedure, e il
sovraffollamento, hanno contribuito a rendere le condizioni di vita all’interno dei centri disastrose e
inaccettabili. Tuttora, circa 24 000 persone vivono nelle tende o nei container, compresi bambini
che continuano ad ammalarsi perché non hanno abbastanza aria fresca e non vengono protetti.
Centinaia di persone sono costrette a utilizzare gli stessi servizi igienici, di cui non viene fatta
adeguata manutenzione. Secondo un rapporto di Medici senza frontiere275, e un comunicato stampa
del 5 settembre 2019276, le condizioni di vita sulle isole greche di Samos e Lesvos (hotspot di
Moria) e l’esposizione a situazioni violente, compresa la paura di essere rispediti in Turchia, non
solo fanno riemergere le esperienze traumatiche che queste persone hanno già vissuto, ma creano
anche nuovi traumi, che deteriorano la loro salute mentale. A distanza di più di tre anni dalla
conclusione dell’accordo, la risposta medica e umanitaria è in gran parte lasciata alle organizzazioni
di volontari che suppliscono alle responsabilità dello stato. Appaiono decisamente preoccupanti i
casi di suicidio o di autolesionismo fra i bambini reclusi nei campi e quelli di violenze sessuali
riferiti dalle équipes mediche. I dati forniti dalle autorità greche 277 , da UNHCR 278 e ABR 279
denunciano che i numeri relativi al 2019, in merito alla drammatica situazione di Lesvos, Chios,
Samos, Leros e Kos, fotografano uno scenario completamente al collasso che disvela un enorme
vuoto istituzionale europeo280. La sentenza della Corte suprema greca del 17 aprile 2018, che ha
annullato la decisione del governo di imporre limitazioni geografiche ai richiedenti asilo arrivati
sulle isole summenzionate, ha contribuito solo in minima parte a risolvere il problema del
sovraffollamento e della precarietà delle condizioni di vita dei migranti confinati281.

275

MSF, Greece. Confronting the mental health emergency on Samos and Lesvos. Why the containment of asylum seekers on the Greek islands must end, October 2017,
disponibile sul sito https://www.msf.org/sites/msf.org/files/2017_10_mental_health_greece_report_final_low.pdf
consultato in data 12.11.2019.
276
MSF, Accordo UE-Turchia: migliaia di persone intrappolate sulle isole ne pagano il prezzo, 5 settembre 2019,
disponibile sul sito https://www.medicisenzafrontiere.it/news-e-storie/news/accordo-ue-turchia-migliaia-di-personeintrappolate-sulle-isole-ne-pagano-il-prezzo/ consultato in data 12.11.2019; sul tema vedi anche The Guardian, Aid
workers warn of catastrophe in Greek refugee camps, 17.9.2019.
277
General Secretariat for Information and Communication, National Situational Picture Regarding the Islands at Eastern Aegean Sea, 07.10.2019, disponibile sul sito https://infocrisis.gov.gr/6338/national-situational-picture-regardingthe-islands-at-eastern-aegean-sea-07-10-2019/?lang=en consultato in data 12.11.2019.
278
Fonte: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179 consultato in data 12.11.2019.
279
Agean Boat Report è una ONG norvegese impegnata dal dicembre 2017 è impegnata nella raccolta di dati relativi
agli arrivi e spostamenti dei rifugiati sulle isole greche, https://aegeanboatreport.com/monthly-reports/ consultato in
data 12.11.2019.
280
Va segnalato che UNHCR stima che tra gennaio e agosto 2019, il 36,4% degli arrivi sulle coste greche sono stati
costituiti da minori, ovvero uno su tre. Vedi UNHCR, Europe Monthly Update, August 2019.
281
Amnesty International, Richiedenti asilo bloccati nelle isole greche potranno essere trasferiti sulla terraferma,
20.04.2018, disponibile sul sito https://www.amnesty.it/richiedenti-asilo-bloccati-nelle-isole-greche-potranno-esseretrasferiti-sulla-terraferma/ consultato in data 12.11.2019.
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Per quanto riguarda, poi, le riammissioni dalla Grecia in Turchia, va detto che i cittadini siriani
vengono rinviati dalle isole greche in aereo e sistemati in nel campo profughi di İslahiye al confine
turco-siriano. Appare quantomeno singolare che una visita delle autorità dell’UE abbia permesso di
accertare che il centro rispetta gli standard richiesti282 considerato che il campo esplode di gente, la
vita è durissima ed è difficoltoso portare aiuti ufficiali283. Nonostante l’impegno dichiarato in questi
anni, la Turchia non è mai riuscita a diventare un paese sicuro per rifugiati 284 . In un rapporto
pubblicato il 3 giugno 2016 da Amnesty International si legge: «La Turchia come Paese sicuro è
una costruzione fittizia […]. La Turchia non offre una protezione effettiva ai richiedenti asilo e ai
rifugiati sul suo territorio» secondo la normativa europea ed internazionale. […] Ci preme piuttosto
mettere in evidenza l’incoscienza con cui l’UE si è affrettata ad approvare il reinvio dei rifugiati e
richiedenti protezione in uno Stato che ad oggi non è in grado di rispettare pienamente i loro
diritti»285. Sono tre le motivazioni presentate dalla ONG in merito alla empietà dell’accordo UEAnkara: 1) in Turchia non è sempre possibile accedere ad una procedura d’asilo sicura, adeguata e
umana a causa dell’elevato numero di domande; 2) il deficit di soluzioni durature quali il rimpatrio
volontario nei paesi d’origine, l’integrazione nel paese ospitante e il reinsediamento; 3) la mancanza
di «un ambiente dove i rifugiati possano vivere dignitosamente»286.
Le preoccupazioni di Amnesty International sono state confermate, in un primo momento, da un
rapporto dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa stilato in data 19 aprile 2016287, e da
ultimo anche dai dati registrati nel mese di settembre 2019 in merito all’aumento significativo del
numero di ingressi in Grecia dalla Turchia288. Le precarie condizioni di vita dei migranti nel paese
unite ai dispositivi repressivi, stanno spingendo ad una riapertura della rotta migratoria dal territorio
282

Vedi COM/2017/0323 final, cit., p. 6.
Vedi l’articolo di Gian Matteo Apuzzo, Nella Gaziantep dei rifugiati, 16.11.2016 disponibile sul sito
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Turchia/Nella-Gaziantep-dei-rifugiati-175570 consultato in data 15.11.2019.
284
Alcuni giorni dopo la firma dell’Accordo, l’UNHCR ha scritto un rapporto sulla cornice giuridica del contest in
esame, Legal Considerations on the return of asylum-seekers and refugees from Greece to Turkey as part of the EUTurkey Cooperation in tackling the migration crisis under the safe third country and first country of asylum concept, 23
march 2016 disponibile sul sito https://www.refworld.org/docid/56f3ee3f4.html, consultato in data 17.11.2019.
285
Amnesty International, No safe refuge. Asylum-seekers and refugees denied effective protection in Turkey, 3 june
2016, disponibile sul sito https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4438252016ENGLISH.pdf consultato in
data 17.11.2019.
286
Il numero dei rifugiati presenti in Turchia nel 2016 era pari a 2 869 421 confermando la Repubblica quale paese col
maggior numero di rifugiati al mondo. Fonte: UNHCR, Statistical Yearbook 2016, 16th edition, disponibile su
https://www.unhcr.org/statistics/country/5a8ee0387/unhcr-statistical-yearbook-2016-16th-edition.html consultato in
data 17.11.2019.
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Il rapporto, che esprime serie preoccupazioni riguardo i diritti umani «The Assembly considers that the EU-Turkey
Agreement raises several serious human rights issues relating to both its substance and its implementation now and in
the future», contiene numerose raccomandazioni indirizzate alla Grecia, all’Unione europea, agli Stati membri e a tutti
gli Stati europei che partecipano al reinsediamento e alla ricollocazione. Council of Europe, The situation of refugees
and migrants under the EU-Turkey Agreement of 18 March 2016, Report | Doc. 14028 | 19 April 2016, disponibile su
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=22612&lang=en, consultato in data 18.11.2019.
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Dopo la naturale flessione del numero degli arrivi sul territorio greco come diretta conseguenza dell’Accordo UETurchia, nel 2018 si nota un incremento confermato dagli ultimi dati registrati a ottobre 2019. Fonte:
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/72337, consultato in data 18.11.2019.
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turco, in realtà mai completamente chiusa. Da sottolineare l’interessante report, pubblicato
recentemente da una piattaforma di associazioni solidali, in cui si denunciano le pratiche arbitrarie
ed illegali messe in atto durante l’escalation di retate e controlli avvenute nell’ultimo mese289. Da
Istanbul si sta diffondendo con sempre maggior enfasi la rete Hepimiz Göçmeniz, ırkçılığa hayır290
(it. Siamo tutti migranti, no al razzismo) che sta sostenendo campagne di solidarietà e denuncia, con
il duplice intento di ostacolare la repressione anti migranti attuata dal governo, e di rovesciare la
narrazione xenofoba che si è pericolosamente affermata nell’opinione pubblica turca.
Nel 2019, la rotta balcanica è stata la rotta prioritaria di ingresso verso l’Unione europea. Con la
chiusura della rotta centrale del Mediterraneo il numero delle persone che partivano dalla Libia
verso Lampedusa era scemato, così come quello lungo la rotta occidentale cioè verso la Spagna.
Da quando nel 2017 il governo ungherese ha sigillato definitivamente il confine con la Serbia,
l’asse migratorio balcanico si è spostato a Ovest, in quel lembo di Bosnia che si incunea nell’UE. I
migranti provenienti dalla Grecia, attraverso le rotte di Albania e Montenegro o Macedonia e
Serbia, giungono alla porta d’ingresso dell’Unione, il confine con la Croazia, il 28° e ultimo paese,
in ordine cronologico, a entrare in UE nel 2013. Si stima che più di 25 000 persone siano transitate
in Bosnia nel 2018, ma nessuna di queste si vuole fermare in uno stato dove povertà e
disoccupazione spingono gli stessi abitanti a emigrare altrove. Dalla primavera del 2018 una rotta
secondaria ha portato ad un aumento considerevole degli arrivi in Bosnia Erzegovina, attraverso due
linee direttrici. Quella principale, che dalla Grecia va verso Macedonia del Nord e Serbia
settentrionale, vede il transito delle persone in Bosnia Erzegovina nell’area di Zvornik e di Bijeljina
attraversando il fiume Drina con piccoli gommoni o percorrendo a piedi i ponti della ferrovia. Poi
c’è l’altra direttrice che dalla Grecia si dirige verso la Bosnia Erzegovina attraverso l’Albania291 e il
Montenegro. Questa rotta è stata percorsa soprattutto nei mesi primaverili ma durante l’estate è
diventata secondaria perché le polizie di frontiera al confine tra Montenegro e Bosnia sono
particolarmente severe. Se la Grecia continentale e la Serbia sono paesi in cui la situazione è
pressoché stabilizzata, la Bosnia 292 rimane il paese più critico poiché rappresenta un collo di
Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, We Want to Live together Initiative -Two Weeks of Deportations Report, 15
august 2019, https://issuu.com/birlikteyasaminisiyatifi/docs/2019_deportations_report_en_ff5ed226aa7173 consultato
in data 17.11.2019.
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Per maggiori approfondimenti consulta il sito https://www.halklarinkoprusu.org/en/
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La prima missione di Frontex nei Balcani occidentali è partita in Albania il 21 maggio 2019, e quindi ha esteso e
intensificato i controlli per cui i trafficanti, che di fatto sono quelli che decidono le rotte, hanno sviluppato i passaggi
dalla Serbia su Zvornik e Bijeljina. Frontex, First Joint Operation in The Western Balkans, 22.5.2019,
https://frontex.europa.eu/assets/Images_News/2019/FactsheetAlbania.pdf
292
A partire da marzo 2018, nei pressi del confine bosniaco-croato i campi ufficiali o improvvisati si sono trovati a
gestire una situazione di emergenza. A tal riguardo meritano di essere menzionati: il campo di Ušivak, a Hadžići, non
lontano da Sarajevo; il campo di Sokolovac vicino a Mostar; il campo ufficiale di Miral dove c’è una ex fabbrica dotata
di riscaldamento fuori dall’abitato di Kladuša. A Velika Kladuša invece migliaia di migranti si sono concentrati in una
«palude» vicina al canile municipale. Qui le persone dormono in tende improvvisate, fatte di rami d’albero e teli di
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bottiglia per tutte quelle persone intercettate dalla polizia croata e rimandate indietro 293. Questo
piccolo Stato impoverito, che per molti rappresenta unicamente un punto di transito, si sta sempre
più trasformando in un cul-de-sac, con più di cinquemila persone che si ritrovano bloccate al
confine294. Le organizzazioni internazionali OIM e UNHCR sono state affiancate, nella gestione di
tale emergenza, da una parte della popolazione bosniaca, reduce dalla guerra nell’ex Jugoslavia, e
dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio295 che lavorano alacremente per tamponare
una situazione invisibile agli occhi dell’Europa, confermando la pericolosità di questa rotta che
spesso si rivela mortale296. Le persone che cercano rifugio in Europa, provano reiterate volte, senza
riuscirci, The Game (termine con cui i profughi ironicamente chiamano il tentativo di entrare
nell’UE). Si muovono in piccoli gruppi, durante la notte, e dopo essere stati intercettati dalla polizia
croata che si avvale di droni, cani e rilevatori di calore, vengono picchiati, umiliati, derubati dei
plastica; i campi Borići e Sedra per nuclei familiari a Bihać, all’interno del «Dom», un fatiscente stabile nel parco del
centro cittadino. La struttura è senza infissi, senza luce elettrica e presenta pericolosi buchi nei pavimenti dei suoi tre
piani; a Bihać i migranti sono stati trasferiti dal «Dom» al campo governativo di Bira, ex fabbrica di frigoriferi dove a
gennaio 2019 vivevano circa 2 300 persone. Non è possibile verificare le condizioni di vita dei migranti a causa di un
rigido servizio di sicurezza che impedisce l’accesso al campo. Tuttavia, le testimonianze di volontari e rifugiati
riportano situazioni di estrema precarietà legate alla mancanza di assistenza sanitaria e psicologica, alla convivenza
forzata di tantissime anime provenienti da paesi diverse che spesso degenera in risse. Durante l’estate 2019, il governo
del Cantone di Una-Sana e il comune di Bihać hanno aperto un campo maschile, a Vučjak, in un’area di un’ex discarica
tossica vicino al confine con la Croazia. Il campo che contiene circa 700 persone, tra cui tanti minori non accompagnati,
è un’area a cielo aperto in cui i residenti dormono nelle tende, con pochissimi servizi igienici, senza elettricità, acqua
corrente, assistenza sanitaria. Il sito di Vucjak, inoltre, si trova vicino alle aree infestate dalle mine antiuomo, con un
alto rischio di incendi ed esplosioni a causa di possibili sacche sotterranee di gas metano. Questo campo è stato
fortemente criticato sia da OIM, che gestisce i campi ufficiali nel paese, sia dalle Nazioni Unite che hanno chiesto al
comune di Bihać di smantellarlo definendo la situazione particolarmente allarmante, Sul resoconto dell’OIM visita il
sito https://bih.iom.int/ consultato in data 18.11.2019.
293
Va rimarcato che le violenze avvengono giornalmente sia sul confine bosniaco-croato, sia sul confine croato-serbo,
come su quello ungherese-serbo o rumeno-serbo. I respingimenti violenti di migranti da parte della polizia croata sono
stati evidenziati da numerose organizzazioni che hanno denunciato maltrattamenti e violazioni dei diritti umani. La
stessa presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic il 9 luglio 2019 in un’intervista alla Tv nazionale svizzera SRF ha
ammesso il coinvolgimento della polizia croata nei respingimenti violenti verso la Bosnia. Inoltre, alcuni poliziotti nel
marzo 2019 hanno denunciato all’Ombudswoman croata, Lora Vidović, il comportamento violento dei colleghi,
https://www.borderviolence.eu/complaint-by-croatian-police-officers-who-are-being-urged-to-act-unlawfully/
consultato in data 18.11.2019. A ciò si aggiunga che Il quotidiano britannico The Guardian, nel corso del 2018, ha
raccolto numerose testimonianze di migranti che denunciavano di essere stati picchiati e derubati ge anche i telefoni
cellulari delle vittime per nascondere le prove, https://www.theguardian.com/world/2018/dec/17/croatia-violating-eulaw-by-sending-back-asylum-seekers-to-bosnia; quanto ai report delle associazioni umanitarie si vedano: Amnesty
International, Pushed to the edg. Violence and abuse against refugees and migrants along the balkans route, march
2019; Border Violence Monitoring Network, ha compilato più di 500 report dettagliati disponibili sul sito
https://www.borderviolence.eu/violence-reports/october-26-2019-0630-official-bcp-at-tovarnik-croatia/ consultato in
data 19.11.2019.
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Vedi il rapporto sul decimo viaggio in Bosnia (22-25 febbraio) di due operatori indipendenti Lorena Fornasir e Gian
Andrea Franchi,
https://www.meltingpot.org/Prima-parte-del-rapporto-sull-ottavo-viaggio-in-Bosnia-22.html#.XeDpzNXSLIU
e https://www.meltingpot.org/Seconda-parte-dell-VIII-rapporto-sul-decimo-viaggio-in#.XeDqgtXSLIU consultati in
data 19.11.2019.
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Are you Syrious?, Caritas italiana, Center for Peace Studies, Croce Rossa, Ipsia, MSF, No Name Kitchen, Sos Team
Kladuša.
296
Come riporta il sito Missing Migrants, dal 1° gennaio al 12 novembre 2019, il numero dei morti sulla rotta balcanica
è pari a 50, https://missingmigrants.iom.int/region/europe, consultato in data 12.11.2019.
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pochi spiccioli che possiedono, mentre i loro cellulari, indispensabili per muoversi nella foresta col
Gps, sono distrutti a manganellate. Il lietmotiv dei migranti intrappolati in un labirinto che non
consente loro né di entrare in Europa, né di tornare a casa, è il seguente: «Why is the border
closed?». A seguito delle reiterate denunce di ONG e di associazioni di volontari che operano in
Bosnia, circa le drammatiche condizioni di vita dei migranti nel paese e le violenze perpetrate da
parte della polizia croata297, il 6 settembre 2018 Elly Schlein - assieme ad altri 21 europarlamentari
- ha presentato un’interrogazione alla Commissione Europea 298 . In particolare, veniva richiesto
quali misure l’UE intendesse adottare «per verificare i presunti abusi e garantire il rispetto dei diritti
fondamentali, compreso il diritto di chiedere asilo all’interno dell’UE». La risposta da parte della
Commissione europea, arrivata in data 7 settembre 2019299, ha evidenziato l’impegno concreto da
parte dell’Unione, a sostenere la Bosnia da un punto di vista finanziario attraverso lo stanziamento
di fondi per gli aiuti umanitari tout court (riguardanti alloggi di emergenza, acqua e servizi igienicosanitari, generi alimentari e non alimentari, assistenza sanitaria e protezione), per aumentare le
capacità di identificazione, registrazione e protezione di rifugiati, richiedenti asilo e migranti, e per
sostenere la polizia di frontiera della Bosnia Erzegovina. La pratica del push-back, che viola sia le
leggi dell’Unione Europea, sia la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, pare sia una pratica
molto diffusa da parte delle autorità presenti su tutta la rotta balcanica, come denuncia il
documentario del 2018 Violent Borders300. Migliaia le vittime della frontiera. La causa principale
rimane l’annegamento, sia nei fiumi tra la Slovenia e la Croazia 301, il Dobra, il Kupa, così come sul
fiume Drina al confine tra Serbia e Bosnia e l’Evros tra Turchia e Grecia. Ma con l’aumento dei
passaggi via mare tra Turchia e Grecia stanno aumentando anche i casi di affondamento dei canotti
o barchini. Nonostante i numerosi report che testimoniano le violenze e le espulsioni illegali che
avvengono nella regione dei Balcani302, a tutt’oggi il sistema delle espulsioni collettive, rappresenta
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Dopo giorni di cammino nei boschi e nei fiumi gelati, i migranti tornano nei campi con il corpo martoriato da ferite
sugli arti e piedi macerati. Qualcuno annega o muore per ipotermia nel tentativo di fuggire dalla polizia. Altri,
acquistano documenti contraffatti o prezzolano i trafficanti, per farsi trasportare in Slovenia. Anche qui però vengono
scoperti e respinti in Bosnia. Vedi il reportage di Alberto SACHERO, Esseri umani respinti da un’Europa disumana,
Marzo 2019, disponibile su http://www.rivistamissioniconsolata.it/2019/03/01/esseri-umani-respinti-da-uneuropadisumana/ consultato in data 20.11.2019.
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Interrogazione parlamentare alla Commissione del 7 settembre 2018: La situazione drammatica in BosniaErzegovina (E-004570-18), disponibile sul sito https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018004570_IT.html consultato in data 20.11.2019.
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Risposta da parte di Dimitris Avramopoulos a nome della Commissione europea, 7 settembre 2019, disponibile sul
sito https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004570-ASW_IT.html consultato in data 12.11.2019.
300
Violent borders, An investigative documentary on the Balkan Route, disponibile sul sito
https://www.youtube.com/watch?v=FH6shum_wDE consultato in data 21.11.2019.
301
Gorski Kotar al confine tra Croazia e Slovenia è una sorta di corridoio naturale montuoso che migliaia di persone, da
anni, percorrono sulla Balkan Route dalla Bosnia Erzegovina alla Slovenia. Alcuni lo chiamano The Game per via dei
numerosi tentativi di superare il filo spinato che impedisce l’attraversamento della frontiera,
https://www.balcanicaucaso.org/Dossier/The-Game-lungo-la-rotta-balcanica, consultato in data 12.11.2019.
302
Tra gli altri, vedi anche i report di: Amnesty Internazional, Pushed to the edge, Violence and abuse against refugees
and migrants along the Balkans route, march 2019; No Name Kitchen, Border violence onthe balkan route, May 2017
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un elemento centrale dell’attuale regime di frontiera croato. In un garage vicino alla stazione di
polizia di Korenica, in Croazia, è stato allestito un campo profughi sovraffollato largo 25, 30 metri,
in cui i migranti sono detenuti prima della loro espulsione. L’équipe medica di Médecins Sans
Frontières ha assistito numerose persone ferite e ne ha inviate molte altre negli ospedali locali
bosniaci per eseguire esami radiografici ed altre analisi mediche. Le ferite documentate nella loro
clinica mobile vanno da fratture a lesioni a chiaramente ascrivibili all’uso di forza fisica su
determinate zone del corpo303. Il ministro degli Interni croato, Davor Božinović, di fronte ai video
che mostrano le espulsioni304, si è giustificato dichiarando la conformità delle «non ammissioni»
all’articolo 13 del codice frontiere Schengen305. L’interpretazione del ministro appare discutibile
considerato che in primis la Croazia non è parte dello spazio Schengen e in secundis che il Codice
frontiere Schengen prevede al considerando (36) il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi
riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea facendo salvi gli obblighi degli
Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento. Un concetto che viene
ribadito negli artt. 3, b), e 4, e esplicitato chiaramente nell’art. 14 che rinvia all’allegato V quanto
alle modalità per il respingimento alla frontiera. Ad ogni modo, le pratiche messe in atto dalla
polizia croata non sembrano essere allineate all’acquis di Schengen. Si tratta, altresì, con tutta
evidenza, di una violazione del divieto di espulsione collettiva, sancito dall’articolo 4 del Protocollo
n. 4 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo oltre che della normativa europea. La
Direttiva 2008/115/CE306, art. 6, par. 5, dispone, infatti, che «Qualora un cittadino di un paese terzo
il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare abbia iniziato una procedura per il

– December 2018, http://www.nonamekitchen.org/wp-content/uploads/2019/01/Finished-Border-Violence-on-theBalkan-Route.pdf consultato in data 21.11.2019;
303
Vedi AlJazeera, As snow falls in Bosnia, cold adds to ‘assaulted’ refugees’ woes, 28.11.2018,
https://www.aljazeera.com/indepth/features/snow-falls-bosnia-cold-adds-assaulted-refugees-woes181122222505108.html consultato in data 1.12.2019; Human Rights Watch, Croatia: Migrants Pushed Back to Bosnia
and Herzegovina. Violence, Abuse; Denied Opportunity to Apply for Asylum, December 11, 2018,
https://www.hrw.org/news/2018/12/11/croatia-migrants-pushed-back-bosnia-and-herzegovina consultato in data
1.12.2019.
304
Are you Syrious, CMS, No Name Kitchen, Fourth report on illegal pushbacks of refugees from the Republic of Croatia in the period from june 2017 to february 2018, 28 february 2018,
https://www.cms.hr/system/article_document/doc/504/Fourth_Report_on_Illegal_Pushbacks.pdf consultato in data
22.11.2019? Giova ricordare che già nel mese di ottobre 2018, il Primo Ministro croato Andrej Plenković, in risposta
alle accuse formulate dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, in merito alle violenze al confine
bosniaco, ha negato ogni forma di coinvolgimento del governo croato, https://rm.coe.int/letter-to-mr-andrej-plenkovicprime-minister-of-croatia-concerning-the/16808d7db3;
https://rm.coe.int/letter-croatia-interior-minister-2018-10-enand-hr-versions/16808e3b09 entrambi i siti consultati il 1.12.2019. Va poi segnalato che il capo della polizia di frontiera
Donji Lapac, ha rifiutato di fornire all’ombudswoman croato, Lora Vidović, l’accesso ai dati sul trattamento dei
migranti ribadendo la conformità dell’operato della polizia alla legge, https://www.euractiv.com/section/justice-homeaffairs/news/croatian-ombudswoman-to-report-police-treatment-of-migrants-to-eu-institutions/ consultato il 1.12.2019.
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https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/mup-reagirao-na-snimke-border-violence-monitoringa---542504.html
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Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure
comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in GUUE L
348/98 del 24.12.2008.
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rinnovo del permesso di soggiorno o di un’altra autorizzazione che conferisce il diritto di
soggiornare, lo Stato membro in questione valuta l’opportunità di astenersi dall’emettere una
decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura». Invece, il fatto che nei casi di
espulsione la polizia fosse uscita dal territorio della Repubblica di Croazia, può solo dimostrare che
tale condotta mirasse proprio a un’espulsione collettiva e a impedire l’accesso al sistema di
protezione internazionale, come è stato stabilito anche nella famosa causa Hirsi Jamaa e altri
contro Italia307, che presenta dei punti di congiunzione con quanto appena affermato. In particolare,
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CEDU (Grande Camera), Causa Hirsi Jamaa e altri c. Italia, (Ricorso n. 27765/09), Sentenza Strasburgo 23 febbraio
2012. L’oggetto del ricorso, presentato da 11 somali e 13 eritrei, verteva sulla violazione degli artt. 3 e 13 della CEDU e
4 del Protocollo n. 4. Il 6 maggio 2009 circa 200 persone avevano lasciato la Libia, su imbarcazioni dirette in Italia, che
venivano intercettate da tre navi della Guardia di Finanza e della Guardia costiera italiane, in acque internazionali,
all’interno della zona SAR (Search and Rescue) di responsabilità maltese. In un secondo momento i migranti venivano
trasferiti a bordo delle navi italiane e riportati in Libia, dove il rischio di subire tortura o trattamenti e pene inumani e
degradanti centri di detenzione o quello di essere deportati nei paesi di origine è, ampiamente documentato da fonti di
diversa natura. I ricorrenti sostenevano di non essere stati informati dalle autorità italiane della loro vera destinazione e
di non essere stati sottoposti ad alcuna procedura volta all’identificazione né tantomeno di aver avuto accesso alla
procedura di asilo. I ricorrenti affermavano, inoltre, di essere stati consegnati alle autorità di Tripoli con la forza. A
maggio 2009, l’allora Ministro dell’Interno italiano, R. Maroni intervenendo al Senato, aveva affermato che le
operazioni di intercettazione e di rinvio in Libia erano avvenute in esecuzione degli accordi bilaterali conclusi con la
Libia e pertanto si collocavano nell’ambito dell’attività di contrasto dell’immigrazione clandestina. I ricorrenti
invocavano, dunque: l’articolo 3 CEDU per essere stati esposti al rischio di subire torture o trattamenti inumani e
degradanti in Libia, nonché nei rispettivi paesi di origine; l’articolo 4 del Protocollo n. 4 CEDU, per essere stati oggetto
di una espulsione collettiva; l’art. 13 della CEDU per non aver usufruito di un ricorso effettivo davanti ad un’istanza
nazionale per difendere le situazioni giuridiche soggettive riconducibili agli articoli 3 della Convenzione e 4 del
Protocollo n. 4 CEDU. Analizzando la sentenza si può affermare che, sul tema della giurisdizione (Art. 1 CEDU), se è
vero che la giurisdizione di uno Stato è essenzialmente territoriale, in casi eccezionali, uno Stato può commettere atti al
di fuori del suo territorio, producendo un esercizio extraterritoriale della giurisdizione (par. 71, 72 e 74). Uno di questi
casi eccezionali è il compimento di azioni a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato contraente, come nella causa in
esame in cui i fatti erano avvenuti in alto mare, a bordo di navi militari battenti bandiera italiana, composte da
equipaggio esclusivamente italiano. Trattasi dunque di un caso di esercizio extraterritoriale della giurisdizione (par. 77 e
78). Inoltre, nel periodo che andava da quando i ricorrenti erano saliti sulle barche italiane a quando erano stati
consegnati alle autorità libiche, essi si trovavano sotto il continuo ed esclusivo controllo de iure e de facto delle autorità
italiane (par. 81); gli eventi in questione ricadevano dunque sotto la giurisdizione italiana (par. 82). In merito alla
violazione dell’art. 3 della CEDU per aver esposto i ricorrenti al rischio di trattamenti inumani o degradanti in Libia, la
Corte ha smontato la difesa del Governo italiano affermando che: 1) la proibizione di cui all’art. 3 CEDU è assoluta e
dunque gli Stati non possono ignorare i propri obblighi invocando la difficoltà di gestire l’immigrazione via mare (par.
122); 2) che le autorità italiane non potevano ignorare i report che descrivevano in Libia una situazione raccapricciante
per gli immigrati irregolari e il mancato rispetto da parte di quello Stato della Convenzione di Ginevra (par. 123 e 125);
3) ove da fonti affidabili emerga siano state messe in atto o tollerate dalle autorità pratiche manifestamente contrarie ai
principi della CEDU, l’esistenza di norme interne o la ratifica di trattati internazionali in materia di diritti umani non
sono di per sé sufficienti ad assicurare una protezione adeguata contro il rischio di maltrattamenti (par. 128); 4) la
stipula di accordi bilaterali, come quello con la Libia, non esime l’Italia dai suoi obblighi poiché tali accordi non
incidono sulle responsabilità degli Stati contraenti della CEDU (par. 129). Non possono esistere né accordi bilaterali, né
circostanze eccezionali, che facciano venir meno le responsabilità degli Stati contraenti a questo riguardo; ciò a fortiori,
considerato che la situazione era ben nota e facile da verificare attraverso report di affidabili ONG o organizzazioni
internazionali, per cui le autorità italiane sapevano o dovevano sapere a cosa andavano incontro i migranti rinviati in
Libia (par. 131); era quindi doveroso, da parte delle autorità nazionali, verificare il trattamento a cui sarebbero stati
esposti i ricorrenti, una volta riconsegnati alle autorità libiche, a prescindere da una concreta richiesta di protezione
internazionale (par. 133). Di conseguenza qualora vi siano motivi seri ed accertati per ritenere che l’interessato corra il
rischio reale, nel Paese di destinazione, di essere sottoposto ad un trattamento contrario all’articolo 3 CEDU, lo Stato
contraente che effettua la misura di allontanamento è responsabile di una violazione dell’articolo in parola. In relazione
alla violazione dell’art. 3 per aver esposto i ricorrenti al rischio di essere rinviati nei rispettivi Paesi di origine, la Corte
ha citato il principio generale del refoulement indiretto in base al quale se il Paese di destinazione non offre garanzie
sufficienti che permettano di evitare che lo straniero venga espulso verso il suo Paese di origine senza che si valuti il
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una lettura dell’art. 4 del Protocollo 4 CEDU che ne restringa l’applicabilità al recinto dei
provvedimenti adottati sul territorio nazionale priverebbe l’articolo di qualsiasi effetto utile con
riferimento ai casi in cui l’allontanamento viene ordinato fuori del territorio nazionale. La ricaduta
pratica si concreterebbe in una disparità di trattamento tra i migranti presenti sul territorio
nazionale, che avrebbero diritto ad un esame della loro situazione personale prima di essere espulsi,
e migranti che si trovano in terra bosniaca senza essere riusciti a raggiungere le frontiere dello
Stato, che non avrebbero quel diritto. Delimitare la portata dell’art. 4, inoltre, comporterebbe la

rischio che in quest’ultimo subisca trattamenti inumani e degradanti, lo Stato contraente è responsabile di una
violazione dell’art. 3 CEDU (par. 146 e 147). La Corte ha osservato che tale obbligo assume maggior rilievo nei casi in
cui il Paese intermedio non è uno Stato contraente della Convenzione. Nel caso di specie i paesi di origine erano
l’Eritrea e la Somalia dove il rischio di trattamenti contrari all’art. 3 era ampiamente dimostrato (par. 151); la Corte ha
ritenuto che le autorità italiane dovessero sapere che la Libia non ha ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 e che
numerosi osservatori internazionali hanno sottolineato l’assenza in quel Paese di qualunque procedura di asilo.
Nonostante la presenza dell’UNHCR le autorità libiche non attribuivano alcun peso allo status di rifugiato (par. 152 e
153); va aggiunto poi che Human Rights Watch e UNHCR avevano denunciato numerosi rimpatri forzati di migranti
(par. 154); l’Italia, dunque, sapeva o avrebbe dovuto sapere che non c’erano garanzie sufficienti con riferimento
all’esposizione degli interessati al rischio di un rimpatrio arbitrario (par. 156) e avrebbe dovuto verificare in che modo
le autorità libiche rispettassero i loro obblighi internazionali nei confronti dei rifugiati (par. 157). Con riguardo alla
violazione dell’art. 4 Protocollo n. 4 - Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate -, la Corte è chiamata per la prima
volta ad esaminare la questione dell’applicabilità dell’articolo 4 del Protocollo n. 4 a un caso di allontanamento di
stranieri verso uno Stato terzo effettuato fuori dal territorio nazionale. La difesa dello Stato italiano si era basata sul
fatto che nel caso in esame, si configurava un rifiuto di autorizzare l’ingresso, non un’espulsione. Tuttavia, nella sua
interpretazione, la Corte ha fatto leva sugli articoli 31-33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, precisando
il senso comune che assumono i termini, tenendo conto del loro contesto e dell’oggetto e dello scopo della disposizione
da cui sono tratti. La Corte ha ricordato che la Convenzione è uno «strumento vivo» e va interpretata in modo
«sistematico», cioè in maniera tale da farne emergere la coerenza interna e l’armonia tra le sue parti (par. 175).
Nell’attività interpretativa, vanno considerate le norme, i principi di diritto internazionale e i lavori preparatori della
Convenzione, per ottenere una conferma del risultato raggiunto o per chiarire un significato quando esso sarebbe
altrimenti ambiguo, oscuro o manifestamente assurdo e irragionevole. La Corte, pur osservando che l’articolo 4 del
Protocollo n. 4 non contiene alcun riferimento alla nozione di territorio, argomentava che le garanzie della Convenzione
devono ricevere un’interpretazione che le renda concrete ed effettive, e non teoriche ed illusorie, giungendo alla
conclusione che il divieto di cui all’articolo 4 del Protocollo abbia una dimensione anche extraterritoriale. Lo scopo
dell’art. 4 Protocollo n. 4 è quello di impedire agli Stati di allontanare gli stranieri senza esaminare la loro situazione
personale. Se l’interpretazione dell’art. 4 Protocollo n. 4 fosse limitata ai casi di espulsione collettiva dal territorio di
uno Stato, la sua tutela si rivelerebbe sterile verso un numero progressivo di circostanze (par. 176 e 177). La Corte ha
constato che il trasferimento verso la Libia è stato eseguito in assenza di qualsiasi forma di esame della situazione
individuale di ciascun ricorrente. Sul ricorso effettivo (art. 13 CEDU), secondo la Corte è stato violato anche l’art. 13 in
combinato con gli articoli 3 CEDU e 4 del Protocollo n. 4, in quanto i ricorrenti sono stati privati di ogni via di ricorso
atta a contestare l’allontanamento sulla base degli artt. 3 CEDU e 4 del Protocollo n. 4 e ad ottenere uno «scrutinio
rigoroso e indipendente» e prevedere la possibilità di sospendere l’applicazione della misura impugnata prima
dell’esecuzione dell’allontanamento (par. 198 e 205). Per una disamina della sentenza vedi Luca MASERA, La Corte
europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato i respingimenti collettivi verso la Libia operati nel maggio 2009 contrari
agli artt. 3, 4 prot. 4 e 13 CEDU, in penalecontemporaneo.it, 24 febbraio 2012; Marie-Bénédicte DEMBOUR, Interception-at-sea: Illegal as currently practiced – Hirsi and Others v. Italy, March 1, 2012,
https://strasbourgobservers.com/2012/03/01/interception-at-sea-illegal-as-currently-practiced-hirsi-and-others-v-italy/;
Carlo MORSELLI, Hic sunt leones: la Corte di Strasburgo traccia l’invalicabile linea di interdizione nella carta
geografica dei respingimenti in alto mare, in Dir. pen. proc., n. 4/2012, 509 ss; Stefano ZIRULIA, I respingimenti nel
Mediterraneo tra diritto del mare e diritti fondamentali, in Rivista AIC, 2/2012, 26.6.2012; Marina CASTELLANETA,
Caso Hirsi: l’Italia non esegue la sentenza della CEDU, in http://www.marinacastellaneta.it/blog/caso-hirsi-litalia-nonesegue-la-sentenza-della-cedu.html, 26 luglio 2012; Irini PAPANICOLOPULU, Hirsi Jamaa v. Italy. Application No.
27765/09, in American Journal of International Law, Volume 107, Issue 2, April 2013, pp. 417-423; Céline LAGEOT,
La Convention européenne des droits de l’homme, rempart contre les remparts opposés aux migrants, Revue
européenne des migrations internationales, vol. 33, no. 4, 2017, pp. 197-203; Luca IMPERATORE, Migrazioni e diritti
umani: lo straniero nella giurisprudenza CEDU, Milano, Key Editore, 2019, p. 132.
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creazione di una zona grigia in cui gli individui non potrebbero beneficiare dei diritti e delle
garanzie previsti dalla Convenzione. Nonostante queste premesse ad oggi la Croazia non è mai stata
condannata per aver violato il divieto di espulsioni collettive sebbene. Da un punto di vista legale, la
polizia croata può respingere chi tenta di entrare illegalmente nei suoi confini se sprovvisto di
documento valido, anche alla luce di un accordo bilaterale di riammissione con la Bosnia ed
Erzegovina308, ma non può tuttavia respingere coloro che fanno richiesta di asilo, essendo firmataria
della Convenzione di Ginevra. Tuttavia, come evidenziano le testimonianze di affidabili ONG, la
maggior parte, dei respingimenti dalla Croazia avviene contro persone che esplicitano verbalmente
la loro richiesta di asilo309. Anche in questo caso si potrebbe obiettare che, sulla base di quanto
sancito dalla citata sentenza Hirsi Jamaa e altri c. Italia, la stipula di accordi bilaterali, non esime lo
Stato dai suoi obblighi poiché tali accordi non incidono sulle responsabilità degli Stati contraenti
della CEDU (par. 129 sent.). Non possono esistere né accordi bilaterali, né circostanze eccezionali,
che facciano venir meno le responsabilità degli Stati contraenti a questo riguardo; ciò a fortiori,
quando la situazione di criticità dei diritti umani è ben nota e facilmente dimostrabile attraverso
report di affidabili ONG o organizzazioni internazionali, (par. 131 sent.). Questi risultati
confermano la progressiva escalation di abusi alle frontiere esterne della Croazia. Nel dicembre
2016, Human Rights Watch ha documentato simili abusi da parte della polizia croata anche al
confine tra Croazia e Serbia. Nei report si parla di respingimenti collettivi ed individuali di migranti
dal territorio croato a quello serbo, nonostante un’esplicita e ripetuta dichiarata intenzione di fare
richiesta d’asilo in Croazia310. Il pattern di azioni attuato dalla polizia croata prevede la detenzione
sine die, all’interno delle stazioni di polizia in assenza di mediatori e interpreti; abuso di potere da
parte degli agenti; minacce; sbeffeggiamenti; espulsioni e respingimenti, nonostante le dichiarate
intenzioni e volontà di richiesta d’asilo in Croazia; sottrazione dei beni dei migranti, come soldi e
telefoni cellulari, spesso distrutti con calci; violenza verbale e fisica, come spintoni, percosse con
bastoni e manganelli sull’addome e altre parti del corpo, pugni in faccia, a volte esercitate sui corpi
nudi dei migranti. Sono stati mostrati e fotografati ematomi su gambe, addome e braccia, ferite alla
testa, al naso, capillari rotti negli occhi, dita delle mani fratturate. Analoga situazione è da riferirsi al
308

Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina Dichiarazioni comuni, GUUE n. L 334 del 19/12/2007 pp. 66 – 83.
309
Secondo il Ministero della Sicurezza della Bosnia ed Erzegovina, in base all'accordo, tra il 27 gennaio e il 27
novembre 2018, la Croazia ha respinto 493 persone in Bosnia ed Erzegovina, 265 delle quali erano cittadini turchi.
Nessuna delle persone intervistate da Human Rights Watch è stata sottoposta a una formale procedura di rimpatrio
prima di essere costretta a rientrare al confine. Fonte: https://www.hrw.org/news/2018/12/11/croatia-migrants-pushedback-bosnia-and-herzegovina consultato in data 1.12.2019.
310
In particolare, il report pubblicato dall’organizzazione Human Rights Watch nel gennaio 2017 riporta numerosi
esempi di violenza esercitata durante queste vere e proprie espulsioni, con testimonianze di «pratiche violente e
scioccanti subite dai richiedenti asilo al confine croato». Vedi Human Rights Watch, Croatia: Asylum Seekers Forced
Back to Serbia, January 20, 2017, https://www.hrw.org/news/2017/01/20/croatia-asylum-seekers-forced-back-serbia
consultato in data 2.12.2019.
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confine ungherese dove le deportazioni verso la Croazia e la Serbia sono state denunciate reiterate
volte dall’UNHCR. Da gennaio 2016 a febbraio 2017 l’équipe di Medici senza frontiere (MSF) ha
curato, 106 casi di violenza intenzionale perpetrata dagli agenti di pattuglia ungheresi al confine. I
medici raccontano di ferite da pestaggio (54 casi), morsi di cane (24 casi), irritazioni da gas
lacrimogeno e spray al peperoncino (15 casi) e altre ferite (35 casi). Questi abusi riguardano anche
minori non accompagnati: su 106 casi, 22 erano minorenni311.
Vale la pena sottolineare come i respingimenti ai confini croati e ungheresi rientrino in un sistema
di respingimenti a catena che coinvolge anche la Slovenia. Più specificamente l’accordo bilaterale
di riammissione tra Croazia e Slovenia firmato nel 2006312 dissimula spesso il ricorso della polizia
slovena a pratiche sistematiche di espulsioni collettive. Al riguardo, giova segnalare che le
procedure di questo accordo, non sono rispondenti ai principi giuridici fondamentali poiché non
garantiscono gli standard minimi di protezione legale quali consulenza o reclamo. Nella maggior
parte dei casi, i migranti vengono reidentificati dalla polizia croata e l’identificazione è quasi
sempre seguita da un’espulsione violenta in Bosnia-Erzegovina. Nel 2018 la polizia slovena ha
ufficialmente deportato in Croazia 4 653 persone che sono state processate per aver attraversato
illegalmente il confine, poi affidate alla polizia croata e successivamente espulse in Bosnia ed
Erzegovina. Il 25 maggio 2018, i commissariati di polizia avevano ricevuto un ordine firmato
dall’ex direttore generale della polizia slovena, Simon Velički, nel quale veniva disposto che, in
caso di pattugliamento misto della polizia slovena e croata, le persone catturate illegalmente al
confine avrebbero dovuto essere state rinviate in Croazia 313 . Di fatto queste persone sono state
vittime di minacce, violenze, abusi di potere ed è stato negato loro il diritto di ricorrere alla
protezione internazionale garantita dal diritto internazionale e dal diritto europeo 314 . Inoltre, le
persone fermate vengono accusate del reato di attraversamento illegale di frontiera e, per questo,
condannate a pagare una multa di duecento/cinquecento euro. Il rapporto stilato dalla società civile
InfoKolpa, avviato nella primavera del 2018, mette in luce le falsificazioni, da parte della polizia di
311

MSF, MSF denounces the widespread violence on migrants and refugees at the Serbian/Hungarian border, March 8
2017,
https://www.msf.org.uk/article/msf-denounces-widespread-violence-migrants-and-refugees-serbianhungarianborder consultato in data 2.12.2019.
312
Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Croatia on
the readmission of persons whose entry or residence is illegal, Ljubljana, dne 7. marca 2006, https://www.uradnilist.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-02-0040?sop=2006-02-0040
313
Slovenija bi zaradi beguncev obmejno ozemlje najraje kar»prepustila« Hrvaški (A causa dei rifugiati, la Slovenia
preferirebbe lasciare il territorio di confine alla Croazia ), https://www.dnevnik.si/1042845762
314
«Nella stazione di polizia di Črnomelj (sud-est della Slovenia), che è la più vicina da Velika Kladuša (Bosnia ed
Erzegovina), a maggio 2019, su 379 persone processate per attraversamento illegale della frontiera, 371 hanno
presentato domanda d’asilo ma, per via delle disposizioni date alla polizia, a giugno, su 412 persone che avevano
attraversato il confine illegalmente, solo 13 hanno ufficialmente chiesto asilo». Vedi il rapporto sulle pratiche illegali di
espulsione
collettiva al confine tra Slovenia e Croazia, Push Forward, 7 maggio 2019,
http://www.statewatch.org/news/2019/may/Report-on-illegal-practice-of-collective-expulsion-on-Slovene1.pdf
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frontiera, dei colloqui con i richiedenti asilo con l’intento di dimostrare che le persone non hanno
intenzione di chiedere asilo in Slovenia, il che fornirebbe un alibi legale per processare i migranti
secondo la procedura prevista dall’accordo di riammissione. Nei rapporti di No Name Kitchen
(NNK) si parla anche di prepotenza, di razzismo e pregiudizio da parte di alcuni traduttori che
utilizzerebbero metodi coercitivi per ottenere la firma dei documenti da parte delle persone 315. Nella
stessa direzione va il rapporto dell’UNHCR del settembre 2018316, che ha registrato 1 500 casi di
negazione del diritto di accesso alla protezione internazionale e 700 casi di violenza, esercitata con
percosse e furti, su 2 500 persone interrogate e rimpatriate forzatamente dalla Croazia in BosniaErzegovina violando consapevolmente, il divieto di espulsioni collettive sancito dall’articolo 4 del
Protocollo n. 4 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. Una forma di tutela per i migranti
è stata la realizzazione di una pratica di mediazione attraverso un numero di telefono che, secondo il
principio dell’alarmphone 317 , forniva assistenza legale a quanti si trovavano in terra slovena e
avevano l’intenzione di chiedere asilo318.
Complementare alla frontiera tra Slovenia e Croazia, è l’altra frontiera «invisibile» lunga circa
trecento chilometri, tra l’Italia e la Slovenia che passa per Trieste. Anche in Italia l’onda d’urto
sovranista si è propagata al punto da enfatizzare le misure di contrasto all’ingresso degli immigrati
sul territorio della penisola319. Tra luglio e settembre 2019, sulla base dell’Accordo di riammissione
italo-sloveno320, sono state sperimentate le pattuglie italoslovene, formate da tre agenti: due sloveni
e un italiano che operano alla frontiera per sei ore, quattro giorni alla settimana, al fine di
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No Name Kitchen, Border Violence Monitoring, Illegal push-backs and border violence report, september 2019,
http://www.nonamekitchen.org/wp-content/uploads/2019/10/September-2019-Report-1.pdf
316
UNHCR, Desperate journeys. Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, January – December 2018, https://www.unhcr.org/desperatejourneys/ consultato in data 22.11.2019.
317
Il sistema dell’alarmphone, si è dimostrato piuttosto efficace in altre parti d’Europa (Croazia, Spagna, Grecia, Italia)
nel combattere le pratiche illecite della polizia. Lo scopo di questo numero di telefono è quello di monitorare in maniera
indipendente i valichi di frontiera e le procedure della polizia. https://alarmphone.org/en/
318
La linea telefonica è stata istituita a metà luglio 2018 dal Centro Pravno-Informacijski - PIC, una ONG specializzata
in assistenza legale ai migranti. Il numero di telefono è stato distribuito a Velika Kladusa. tramite volantini che
contenevano anche le informazioni di base sul diritto di asilo, sul regolamento di Dublino, e sui respingimenti. Al
momento del passaggio in Slovenia, i migranti intenzionati a richiedere asilo, avrebbero potuto contattare il numero e
spiegare la loro situazione che i volontari della ONG avrebbero riportato alla polizia slovena via telefono, o via e-mail.
A seguito di un linciaggio mediatico di detta ONG da parte di un quotidiano locale i membri dell’associazione hanno
deciso di interrompere la linea telefonica per paura di mettere in pericolo l’organizzazione, mentre InfoKolpa ha
continuato l’attività con un numero di telefono diverso.
319
A novembre 2019 i consiglieri di Fratelli d’Italia nel comune di Trieste hanno presentato una mozione per dotare la
polizia di frontiera di cani poliziotto al fine di bloccare i migranti che provano a entrare nel paese. L’estate scorsa aveva
fatto discutere la proposta del governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fredriga, di costruire un muro al
confine con la Slovenia. Annalisa CAMILLI, La frontiera invisibile che passa da Trieste, in, Internazionale, 12
novembre 2019, https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2019/11/12/trieste-frontiera-muro consultato
in data 29.11.2019.
320
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla riammissione
delle persone alla frontiera. Roma, 03/09/1996. Entrato in vigore il 01/09/1997.
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intercettare i migranti prima che arrivino sul territorio italiano321. Nel report pubblicato il 5 agosto
2019, l’ONG Border Violence Monitoring322, ha descritto una pratica di respingimento operata da
agenti italiani nei confronti di un gruppo di nove migranti alla frontiera italo-slovena vicino a
Trieste, in località Fernetti. Le persone, dopo essere state condotte in una stazione di polizia, sono
state identificate attraverso i rilievi dattiloscopici e hanno firmato un documento dal contenuto
incomprensibile, in cui designavano un rappresentante legale. Dopodiché sono stati respinti in
gruppo, eccetto un minore che era con loro, e accompagnati dalla polizia slovena in palese
contravvenzione del divieto di espulsioni collettive.
Mentre la libera circolazione dei capitali e delle merci nell’Unione, viene garantita attraverso il
rafforzamento della frontiera esterna dell’UE anche attraverso l’aumento del numero di unità di
polizia nazionali e internazionali (Frontex), la libera circolazione dei cittadini dei Paesi terzi viene
paralizzata dalla violenza, dalla criminalizzazione dei migranti e della solidarietà, e dalle pratiche di
respingimento e/o di espulsione che di fatto impediscono il movimento delle persone in cerca di
condizioni di vita dignitose.
4.1. La crisi dell’area Schengen
Riprendendo le fila del nostro discorso, relativo alla riforma del CEAS, è bene ricordare che, nel
programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno per il raggiungimento
dell’obiettivo di istituire entro il 2012 uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una
procedura comune in materia di asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la
protezione internazionale conformemente all’art. 78 del TFUE.
Tuttavia, eccezion fatta per la rifusione della direttiva qualifiche, entrata in vigore nel gennaio
2012323, gli altri atti legislativi rifusi sono entrati in vigore solo nel luglio 2013 (il regolamento
Eurodac 324 ; il regolamento Dublino III 325 ; la direttiva sulle condizioni di accoglienza 326 ; e la
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Il prefetto di Trieste Valerio Valenti ha dichiarato che le pattuglie italoslovene, si sono rivelate poco efficaci. In tutto
sono state intercettate quaranta persone e rimandate in Slovenia. Le riammissioni totali dall’Italia alla Slovenia nel 2019
sono state 118 a fronte di circa cinquemila ingressi.
322
Border Violence Monitoring Network, https://www.borderviolence.eu/violence-reports/august-5-2019-0700-fernettiitaly/
323
Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario 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, in GUUE L 337/9 del 20.12.2011.
324
Regolamento (UE) n. 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 che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le
richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di
contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa
dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in GUUE L 180/1 del 29.6.2013.
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direttiva sulle procedure d’asilo327), il che significa che i ritardi nel recepimento, avvenuto a metà
luglio 2015, hanno coinciso con il culmine della c.d. «crisi migratoria».
Nel giugno 2014 il Consiglio europeo ha definito gli orientamenti strategici della programmazione
legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (cfr. art. 68 TFUE) per i
successivi cinque anni, sulla base della comunicazione della Commissione del marzo 2014 e
basandosi sui risultati raggiunti dal programma di Stoccolma. Nell’agenda strategica trovavano
spazio le priorità chiave per i successivi cinque anni, tra cui quelle inerenti alla gestione dei flussi
migratori, la tutela del diritto all’asilo e la libertà di circolazione. Proprio in merito a quest’ultimo
aspetto appariva basilare per il Consiglio mobilitare tutti gli strumenti a disposizione dell’UE per
assicurare la piena fruizione dello Spazio Schengen e al contempo «garantire una forte protezione».
A tale scopo si proponeva di modernizzare la politica dei visti di concerto con la gestione delle
frontiere, implementando l’assistenza operativa di Frontex e il nuovo sistema europeo di
sorveglianza delle frontiere Eurosur. In tale direzione convergeva l’idea di istituire un sistema
europeo di guardie di frontiera per migliorare le capacità di controllo e di sorveglianza alle frontiere
esterne. Come vedremo meglio più avanti la guardia di frontiera e costiera europea, rafforzata da un
nuovo regolamento, ha manifestato diverse criticità in termini di rafforzamento dei meccanismi di
tutela dei diritti fondamentali.
La costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, nel pieno
rispetto dei diritti fondamentali richiede l’adozione di misure politiche coerenti in materia di asilo,
immigrazione, frontiere e cooperazione di polizia e giudiziaria. Tutte le dimensioni di un’Europa
che protegge i suoi cittadini e offre diritti effettivi alle persone all’interno e all’esterno dell’Unione
sono interconnesse fra loro. Il successo o il fallimento in un settore dipende dalle prestazioni in altri
settori nonché dalle sinergie con i settori di intervento correlati.
In questa prospettiva, lo spazio Schengen, quale spazio di libertà, sicurezza e di giustizia, è spesso
considerato come una delle ambizioni più grandi nell’ambito della costruzione europea328.
325

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e
i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in GUUE L 180/1
del 29.6.2013.
326
Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in GUUE L 180/96 del 29.6.2013.
327
Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in GUUE L 180/60 del 29.6.2013.
328
Nella sua Comunicazione del 16 settembre 2011, la Commissione prende atto del fatto che lo spazio Schengen è
sottoposto a tensioni migratorie. La sicurezza delle frontiere esterne diventa un pilastro per assicurare l’effettività della
libertà all’interno dello spazio Schengen. L’ambizione della Commissione era di mettere in atto un meccanismo di
governance comune a livello dell’UE: «[…] la necessità di garantire che lo spazio Schengen sia effettivamente in grado
di far fronte a pressioni che possono derivare da debolezze alle sue frontiere esterne o da fattori esterni che sfuggono al
suo controllo. L’Unione deve rispondere a queste sfide tra loro diverse, salvaguardando al contempo il diritto dei
cittadini a circolare liberamente.» Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
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Come abbiamo visto esso riposa su un arsenale di regole, l’acquis Schengen, che ricomprende non
solo la soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne e norme comuni sul controllo
delle frontiere esterne, ma anche una politica comune dei visti, la cooperazione di polizia e
giudiziaria, norme comuni sul rimpatrio dei migranti in situazione irregolare e l’istituzione di
banche dati comuni come il sistema d’informazione Schengen (SIS). Se la sua dimensione liberale è
innegabilmente riconosciuta, la sua dimensione securitaria resta uno dei capisaldi essenziali, come
dimostra la riforma del quadro giuridico dello spazio Schengen.
In concomitanza dello scoppio delle cosiddette Primavere arabe a partire dal 2011 e,
successivamente, nell’estate del 2015 con l’arrivo di più di un milione di richiedenti asilo nei paesi
dell’Unione europea, quest’ultima si è nuovamente trovata in maniera sempre più pressante a
confrontarsi con il tema della gestione delle frontiere. Questi avvenimenti hanno prodotto reazioni
protezionistiche di chiusura temporanea delle frontiere interne e di ripristino dei controlli per alcuni
Stati membri329, violando l’essenza stessa della cooperazione Schengen330.
In particolare, a seguito dell’arrivo in Italia e poi in Francia di cittadini provenienti dalla sponda sud
del Mediterraneo, il codice frontiere Schengen è stato modificato nel 2013331 arricchendo le ipotesi
di minaccia per l’ordine pubblico332 che potessero giustificare il ripristino dei controlli alle frontiere
interne 333 . Il Regolamento (UE) n. 1051/2013, abrogato dal Regolamento (UE) 2016/399,

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Governance Schengen - Rafforzare lo spazio senza
controlli alle frontiere interne - COM(2011) 561 def. del 16.9.2011. «La libre circulation est un principe constitutif de
l’Union européenne, et la possibilité de circuler à l’intérieur de l’Union sans avoir soumettre à des contrȏles aux frontières intérieurs est l’une de ses réalisations les plus abouties», Christine KADDOUS et Marianne DONY (sous la direction), D’Amsterdam à Lisbonne: dix ans d’espace de liberté, de sécurité et de justice, Helbing Lichtenhahn/Bruylant/LGD, Bâle/Bruxelles, Paris, 2010.
329
Marie Laure BASILIEN-GAINCHE, La remise en cause des accords de Schengen, CERISCOPE Frontières, 2011,
disponibile sul sito http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part2/la-remise-en-cause-des-accords-de-schengen?page=1,
consultato in data 19.11.2019.
330
Yves PASCOUAU, La disparition de Schengen?, Plein droit, vol. 116, no. 1, 2018, pp. 12-15.
331
Regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica il
Regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera
alle frontiere interne in circostanze eccezionali, in GUUE L 295/1 del 6.11.2013.
332
«[…] attentati o minacce terroristiche, comprese quelle connesse alla criminalità organizzata» (art. 23 bis, lett. a),
Reg.to (UE) n. 1051/2013.
333
Il codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (CE) n. 562/2006 prevedeva già in particolari situazioni
[«minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna», (art. 23), «avvenimenti prevedibili» (art. 24), «casi che
richiedono un’azione urgente» (art. 25)] la possibilità, da parte di alcuni Stati membri, di ripristinare (per un periodo di
30 giorni o più) il «controllo di frontiera alle frontiere interne» (art. 23) secondo la disciplina contemplata all’art. 24.
Specificamente, il par. 1 dell’art. 24 prevedeva quanto segue: « qualora uno Stato membro intende ripristinare il
controllo di frontiera alle frontiere interne (…) ne dà quanto prima comunicazione agli altri Stati membri e alla
Commissione» indicando: «i motivi del ripristino proposto, precisando gli avvenimenti che costituiscono una minaccia
grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna» (art. 24, par. 1, lett. a); «l’estensione del ripristino proposto,
precisando le frontiere alle quali il controllo di frontiera sarà ripristinato» (art. 24, par. 1, lett. b); «la denominazione dei
valichi di frontiera autorizzati» (art. 24, par. 1, lett. c); «la data e la durata del ripristino proposto» (art. 24, par. 1, lett.
d); «eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri» (art. 24, par. 1, lett. e). Il par. 2 del
citato articolo attribuisce alla Commissione la possibilità di esprimere un parere al riguardo («fatto salvo l’articolo 64,
paragrafo 1, del trattato»). Il successivo paragrafo dell’art. 24 precisava che sia le informazioni di cui al par. 1 del citato
articolo, sia il parere della Commissione di cui al par. 2 del suddetto articolo «sono oggetto di consultazioni tra lo Stato
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esplicitava che la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne sarebbe stata l’extrema ratio per
lo Stato membro che avesse deciso di adottare questa decisione334. In più, lo Stato membro avrebbe
dovuto rispettare un certo numero di criteri, che implicavano sostanzialmente un bilancio tra
l’incidenza probabile della minaccia per l’ordine pubblico interno e le conseguenze potenziali del
ripristino dei controlli sulla libera circolazione 335 . Inoltre, esso prevedeva una nuova procedura
specifica in caso di circostanze eccezionali che mettevano a rischio il funzionamento globale dello
spazio senza controllo alle frontiere interne, comportando di fatto una minaccia all’ordine
pubblico336. La definizione di una simile ipotesi era senza dubbio la risposta giuridica alle pressioni
migratorie a cui sono stati esposti gli Stati membri a partire dal 2011. Se da un lato essa raffigurava
una nuova ipotesi in cui gli Stati hanno facoltà di chiudere le frontiere, dall’altro lato essa segnava
la volontà dell’Unione di limitare le decisioni unilaterali, che rappresentavano un rischio per la
effettività dello spazio Schengen. L’attuazione di questa ipotesi era circoscritta ad alcune
condizioni. Questa misura poteva essere adottata qualora uno Stato membro fosse stato responsabile
di carenze gravi e persistenti nel controllo di frontiera alle frontiere esterne ai sensi dell’articolo 19
bis. Questa constatazione si basava sul rapporto di valutazione stabilito nell’ambito del meccanismo
di valutazione di Schengen, previsto dal quadro giuridico del 2013337. Il controllo alle frontiere

membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera, gli altri Stati membri e la Commissione» allo scopo «di
organizzare, se necessario, una cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure
rispetto agli avvenimenti all’origine del ripristino del controllo di frontiera ed ai rischi per l’ordine pubblico o la
sicurezza interna». L’art. 25 stabiliva la «Procedura nei casi che richiedono un’azione urgente»; l’art. 26 prevedeva la
possibilità di prolungare il periodo di controllo («alle frontiere interne»). Lo Stato membro che ripristinava il «controllo
di frontiera alle frontiere interne» doveva trasmettere una relazione alla Commissione, al Consiglio, al Parlamento
europeo (art. 29).
334
Art. 23 bis, par. 1, Reg.to (UE) n. 1051/2013.
335
Ibid., art. 23 bis.
336
Ibid., art. 26.
337
Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di
controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16
settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen, in GUUE L
295/27 del 6.11.2013, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/schengenevaluation_en. Il meccanismo anteriore, instaurato nel 1998 attraverso il Comitato esecutivo si era rivelato inefficace
per rimediare alla debolezza delle frontiere esterne, soprattutto perché era gestito dagli Stati membri mentre la
Commissione interveniva solo in qualità di osservatore. Il meccanismo previsto dalla riforma del 2013 si basa sul
principio della responsabilità congiunta tra la Commissione e gli Stati membri. Esso prevede la verifica
dell’applicazione delle norme Schengen in un determinato Stato membro attraverso visite di monitoraggio da parte di
un'équipe di esperti degli Stati membri e di Frontex, sotto la guida della Commissione. Dopo l’invio, con o senza
preavviso, di squadre di guardie di frontiera europee, viene redatta una relazione di valutazione Schengen, che è
approvata dal comitato di valutazione Schengen di esperti degli Stati membri. Se la relazione individua carenze nel
settore valutato dell’acquis di Schengen, la Commissione presenta al Consiglio per adozione raccomandazioni sui
provvedimenti correttivi. Qualora tre mesi dopo l’adozione della raccomandazione del Consiglio persistano carenze
gravi e le misure adottate non si siano dimostrate sufficienti, la Commissione può attivare l'applicazione della procedura
di cui all'articolo 29 del codice frontiere Schengen. Ai sensi dell’articolo 29 del codice frontiere Schengen, la
Commissione può proporre una raccomandazione, che deve essere adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata, per
ripristinare, come extrema ratio, controlli presso tutta la frontiera di uno Stato membro o suoi tratti specifici. I controlli
possono essere introdotti per un massimo di sei mesi e possono essere prorogati per ulteriori periodi di sei mesi fino a
un massimo di due anni.Tuttavia, appare deplorevole che il Parlamento europeo resti escluso dal meccanismo,
contrariamente al progetto iniziale presentato dalla Commissione. In effetti, esso è informato in tutte le fasi della
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poteva essere ripristinato, in simili ipotesi, per una durata massima di sei mesi338, solo in ultima
analisi e unicamente dopo che le altre misure previste all’articolo 19 bis, par. 1, non avessero
consentito di ridurre efficacemente la grave minaccia individuata339. Dal punto di vista procedurale,
il Consiglio gestiva il processo decisionale 340 . Su proposta della commissione, chiamata a
intervenire su proposta degli Stati membri, il Consiglio poteva raccomandare a uno o a più Stati
membri di decidere di reintrodurre il controllo alle frontiere. Questa raccomandazione doveva
contenere le informazioni previste dall’art. 24, par. 1, del Codice Schengen, quali la durata della
misura, i motivi del ripristino, l’identificazione della parte o delle parti di frontiere interne prese in
considerazione dalla reintroduzione dei controlli, la denominazione dei valichi di frontiera
autorizzati. Il Regolamento prevedeva poi, un’obbligazione generale di informativa nei confronti
del Parlamento europeo 341 . Sebbene la prima riforma del Codice frontiere Schengen mirasse a
coinvolgere le istituzioni europee nella procedura di ripristino dei controlli alle frontiere, la
procedura rimaneva largamente intergovernativa. Ciononostante, bisogna rilevare che la procedura
introdotta dall’art. 26 costituiva un passo avanti nella misura in cui esprimeva la volontà di
gestione comune della ipotesi di reintroduzione dei controlli alle frontiere. In effetti, nelle ipotesi
previste dagli articoli precedenti, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento erano solo informati
delle misure adottate dagli Stati membri342, e la Commissione e gli Stati membri erano solo invitati
a esprimere dei pareri. In merito alla procedura da adottare in caso di avvenimenti prevedibili, l’art.
24, par. 5 disponeva che dovevano essere organizzate «riunioni congiunte, tra lo Stato membro che
prevede di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, gli altri Stati membri,
specialmente quelli direttamente colpiti da tali misure, e la Commissione, al fine di organizzare, se
necessario, una cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle
misure rispetto agli avvenimenti all’origine del ripristino del controllo di frontiera e alla minaccia
per l’ordine pubblico o la sicurezza interna». In caso di situazioni d’urgenza, invece, lo Stato che
avesse adottato misure immediate di reintroduzione dei controlli alle frontiere interne avrebbe
dovuto notificare semplicemente la misura agli altri Stati membri e alla Commissione343. Da quanto
valutazione (art. 37 bis, par. 4, Reg.to (UE) n. 1053/2013), conformemente all’art. 70 TFUE, e solo in casi eccezionali
gli è possibile sollecitare detta informativa. Questa esclusione del parlamento europeo appare incompatibile con le
evoluzioni apportate dal trattato di Lisbona, specialmente con l’introduzione della procedura legislativa ordinaria per
l’adozione degli atti legislativi relativi allo spazio Schengen (art. 78, par. 3, TFUE) e a fortiori, con la volontà di
instaurare un controllo democratico nell’ambito della politica comune di immigrazione. Cfr., Claude BLUMANN, Les
frontières de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2013.
338
«Tale periodo può essere prorogato non più di tre volte, per ulteriori sei mesi al massimo, se le circostanze
eccezionali perdurano», art. 26, par. 1, Reg.to (UE) n. 1051/2013.
339
Art. 26, par. 2, Reg.to (UE) n. 1051/2013.
340
Ibid., art. 26, par. 2.
341
Ibid., art. 27.
342
Ibid., art. 24.
343
Ibid., art. 25.
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finora affermato emerge che se il rafforzamento dei meccanismi di governance europea serve a
consolidare la fiducia e la solidarietà tra gli Stati membri e l’Unione, ciò non pregiudica il ruolo
centrale degli Stati membri nella gestione delle frontiere, che continuano a beneficiare di una
riserva di competenza 344 . Se questa riserva rappresenta la contropartita dell’accettazione di una
gestione comune, la sua attuazione può rivelarsi dannosa per l’esercizio della libertà nell’area
Schengen. Essa rivela, infatti, il primato dell’obiettivo securitario, che produce violazioni crescenti
dei diritti fondamentali dei migranti.
L’impianto normativo realizzato dal Regolamento (UE) 1051/2013 è stato modificato dal
Regolamento (UE) 2016/399, che rappresenta il pilastro centrale per quanto concerne la gestione
delle frontiere dell’UE. Il Codice stabilisce le norme riguardanti l’attraversamento delle frontiere
esterne, il controllo delle frontiere esterne e il respingimento, le verifiche di frontiera, l’assenza di
controllo alle frontiere interne e il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere
interne.
Nello specifico si rileva che la parte relativa al controllo delle frontiere esterne e al ripristino dei
controlli alle frontiere interne è stata interamente rifusa nella nuova normativa. L’obiettivo del
Codice è espresso apertis verbis nel sesto considerando dove si legge che «il controllo di frontiera
dovrebbe contribuire alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani
nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, la
salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri». In tale ottica, il controllo di
frontiera comprende non solo le verifiche sulle persone ai valichi di frontiera e la sorveglianza tra
tali valichi, ma anche l’analisi dei rischi – attuata anche mediante consultazione del Sistema
Informativo Schengen (SIS)345 e del Sistema Informativo dei Visti (VIS)346 qualora la persona sia
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Eleftheria NEFRAMI, La repartition intracommunautaire des compétences et les Etats tiers sous le prisme de la
clause de déconnexion, Revue éllenique de droit international, 2008, p. 39.
345
Il SIS è il sistema di informazione Schengen, il principale database centralizzato di informazioni su larga scala che
supporta il controllo dei confini esterni e la cooperazione delle forze dell’ordine. Per garantire la sopravvivenza
dell’area di libera circolazione dello spazio Schengen e il rafforzamento dei confini esterni comuni, nel dicembre del
2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di 3 proposte legislative che si sono tradotte nella recente
riforma del quadro giuridico del SIS: Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare, in GUUE L 312/1 del 7.12.2018; Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel
settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il
regolamento (CE) n. 1987/2006, in GUUE L 312/14 del 7.12.2018; Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d'informazione Schengen
(SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga
la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, in GUUE L 312/56 del 7.12.2018, che prevede
l’introduzione nel sistema di categorie supplementari di segnalazioni (in particolare, le decisioni di rimpatrio emesse nei
confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), l’ampliamento dell'elenco di oggetti per cui possono
essere emesse segnalazioni (tra l’altro, documenti falsi, oggetti di valore identificabili nonché materiale informatico) e
l’obbligatoria introduzione nel sistema dei divieti d’ingresso nei confronti di cittadini di paesi terzi.

105

soggetta all’obbligo del visto – per la sicurezza interna e l’analisi delle minacce che possono
pregiudicare la sicurezza delle frontiere esterne.
Per quanto concerne l’ambito soggettivo, l’art. 3 della norma in esame dispone che il presente
Regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro,
senza pregiudicare tuttavia sia il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea –
previsto dall’art. 20, par. 1, TFUE – sia dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione
internazionale.
L’articolo 6 del Regolamento (UE) 399/2016 detta le condizioni inerenti all’attraversamento delle
frontiere esterne dell’Unione Europea da parte di soggetti non «beneficiari del diritto alla libera
circolazione ai sensi del diritto unionale» (art. 2, par. 5, Reg.to (UE) 399/2016), statuendo che per i
soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un
periodo di 180 giorni, le condizioni d’ingresso sono:1) il possesso di un documento di viaggio
valido e di un visto, se richiesto; 2) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e
dimostrare di disporre di sufficienti mezzi di sussistenza; 3) non essere segnalati nel SIS ai fini della
non ammissione; 4) non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna,
la salute pubblica comunitari o le relazioni internazionali di qualsiasi paese dell’UE. Ove le predette
condizioni di ingresso non vengano soddisfatte, la sanzione prevista dal dispositivo unionale è il
respingimento (art. 14, Reg.to (UE) 399/2016). È opportuno specificare che l’art. 4 del
Regolamento in commento, prevede «il pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del pertinente diritto internazionale, compresa
la convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 («convenzione di
Ginevra»), degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il
principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali».
Per quanto concerne le modalità di attraversamento le guardia di frontiera possono esercitare –
alternativamente – due moduli ispettivi: 1) una verifica minima, per i beneficiari del diritto alla
libera circolazione ai sensi dell’art. 20, par. 1, TFUE, che consiste nel semplice e rapido
È in tuttora in corso l’iter legislativo per l’aggiornamento del sistema d’informazione visti rispetto al quale il
Parlamento europeo il 13 marzo 2019 ha adottato la propria posizione in prima lettura. Vedi la Risoluzione legislativa
del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il
regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull’interoperabilità] e la decisione
2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 –
2018/0152(COD)),
disponibile
sul
sito
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-20190174_IT.html?redirect consultato in data 21.11.2019. L’UE ha recentemente istituito il quadro di interoperabilità tra i
sistemi d’informazione nel settore della giustizia e degli affari interni (si tratta del regolamento nel settore delle
frontiere Reg.to (UE) 2019/817 e del regolamento nei settori della cooperazione giudiziaria e di polizia, dell'asilo e
della migrazione Reg.to (UE) 2019/818), che si tradurrà nella predisposizione di un unico sportello informatico in
grado di interrogare simultaneamente i molteplici sistemi IT; tale meccanismo sarà supportato da un sistema di
confronto biometrico, tale da consentire alle autorità competenti di verificare identità false o multiple.
346
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accertamento della validità del documento che permette al legittimo titolare di attraversare la
frontiera e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, anche avvalendosi di
dispositivi tecnici e consultando nelle pertinenti banche dati; 2) una verifica approfondita, che
comporta la verifica delle condizioni di ingresso o di uscita disciplinate all’art. 6, par. 1, per i
cittadini di paesi terzi. Tale verifica comprende un esame minuzioso circa la validità del documento
di viaggio e l’assenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, nonché la disamina dei timbri di
ingresso ed uscita al fine di accertare, raffrontando le date di ingresso e di uscita, se tale persona
non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati
membri.
A norma del Capo II del Regolamento, in circostanze eccezionali, è autorizzato il ripristino
temporaneo dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen. Tale possibilità è contemplata
laddove vi sia una grave minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna: in caso di eventi
prevedibili (ad esempio importanti eventi sportivi, convegni, ecc.)347 i controlli di frontiera possono
essere ripristinati dai Paesi Schengen interessati per un periodo limitato della durata massima di
trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni,
prorogabile per periodi non superiori a trenta giorni e per una durata totale non superiore ai sei mesi
(art. 25 Reg.to (UE) 399/2016).
In caso di eventi che richiedano un’azione immediata lo Stato membro interessato può ripristinare
immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne, per un periodo limitato di una durata
massima di dieci giorni. Tale controllo può essere prorogato per periodi non superiori a venti giorni
e per un massimo di due mesi (art. 28 Reg.to (UE) 399/2016). L’applicazione congiunta degli
articoli 28 e 25 del codice frontiere Schengen permette di mantenere i controlli di frontiera per un
periodo complessivo non superiore a otto mesi.
Inoltre, una nuova minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna fa scattare nuovamente
l’applicazione delle norme (e comporta pertanto un nuovo calcolo della durata del ripristino dei
controlli).
L’articolo 26 stabilisce i criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere
interne e prevede che, qualora uno Stato membro decida, in ultima istanza, di ripristinare
temporaneamente il controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o su parti delle
stesse o decida di prorogare tale ripristino, dovrà valutare fino a che punto tale misura possa
rispondere in modo adeguato alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nonché la
proporzionalità della misura rispetto a tale minaccia. Nell’effettuare la valutazione, lo Stato membro
347

Qualora uno Stato membro intenda ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, dovrà notificarlo agli
altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le
circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera sono note meno di quattro settimane prima.
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dovrà tener conto del probabile impatto della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna
nello Stato membro interessato, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche, comprese quelle
connesse alla criminalità organizzata; dell’impatto probabile di una tale misura sulla libera
circolazione delle persone.
Qualora il meccanismo di valutazione Schengen riscontri gravi e persistenti carenze nei controlli
alle frontiere esterne, che mettano a rischio il funzionamento complessivo dello spazio Schengen, e
nella misura in cui tali circostanze costituiscano una minaccia grave per l’ordine pubblico o la
sicurezza interna, il Consiglio può raccomandare, su proposta della Commissione348, che uno o più
Paesi dell’UE ripristinino i controlli di frontiera in tutte le loro frontiere interne o in parti specifiche
delle stesse per una durata massima di sei mesi prorogabile, se le circostanze eccezionali perdurano,
per ulteriori sei mesi, per un massimo di due anni (procedura eccezionale prevista dall’art. 29
Reg.to (UE) 399/2016)349.
Come abbiamo anticipato, a seguito delle crisi migratorie verificatesi nel 2011 e nel 2015, alcuni
Stati membri hanno ripristinato i controlli di frontiera ai loro confini interni350. In base ai dati della
Commissione europea, da settembre 2015 fino a settembre 2017 351, i controlli di frontiera sono stati
ripristinati e prorogati almeno 50 volte (rispetto ai 36 casi del periodo 2006-2015)352. Alcuni Stati
hanno comunicato alla Commissione europea la proroga del provvedimento di sospensione del
libero attraversamento delle frontiere interne. L’elenco riportato dalla Commissione europea
(aggiornato al 28 giugno 2019) degli Stati membri che hanno comunicato il ripristino dei controlli,
nel contesto di eventi prevedibili, comprende353: l’Austria che a partire dal 16 novembre 2015 e fino

348

Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta di raccomandazione.
Con l’adozione del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio tale procedura può essere
attivata anche nel caso in cui uno Stato membro non intraprenda le azioni necessarie a seguito di una valutazione delle
vulnerabilità o non collabori con l’Agenzia, qualora la situazione alle frontiere esterne richieda un intervento urgente.
350
La Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen prevedeva, all’art. 2, par. 2, che i controlli alle frontiere
interne potevano essere ristabiliti per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, per un periodo limitato. Sulla
stessa scorta della Convenzione, il Reg.to (CE) n. 562/2006 prevedeva all’art. 23, par. 1, in caso di minaccia grave per
l’ordine pubblico o la sicurezza interna, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne per un periodo
limitato a una durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se essa avesse superato i
trenta giorni. Così, in occasione di manifestazioni sportive di rilievo quali la finale del Campionato mondiale di calcio
in Germania durante l’estate del 2006 o di eventi politici come il direttorio della Banca centrale europea riunitosi a
Barcellona nel maggio 2012, o ancora a seguito degli attentati terroristici del 2011 in Norvegia, gli Stati membri
interessati hanno fatto ricorso a questa clausola.
351
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per
quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne,
COM(2017) 571 final del 27.9.2017.
352
Si veda l’elenco del ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne: https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-bordercontrol/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control_en.pdf consultato in data 19.11.2019.
353
European Commission, Temporary Reintroduction of Border Control, disponibile su https://ec.europa.eu/homeaffairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control consultato in data 21.11.2019.
Sul tema cfr., Lucia TRIA, Stranieri extracomunitari e apolidi: la tutela dei diritti civili e politici, cit., p. 31; Adelina
ADINOLFI, Roberto BARATTA, Antonio BRANCASI, Enzo CANNIZZARO, Massimo CONDINANZI, Roberto
349
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al 12 novembre 2019 ha reintrodotto i controlli ai confini terrestri con l’Ungheria e con la Slovenia
per motivi di sicurezza e per i continui movimenti secondari; la Norvegia che a partire dal 26
novembre 2015 e fino al 12 novembre 2019 ha ripristinato i controlli di frontiera alle frontiere
interne con un focus sui collegamenti marittimi con Danimarca, Germania e Svezia per via della
sicurezza in Europa; la Svezia che dal 12 novembre 2015 e fino al 12 novembre 2019 ha
reintrodotto i controlli ai confini interni per grave minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza
interna; la Danimarca che a partire dal 4 gennaio 2016 e fino al 12 novembre 2019 ha ripristinato i
controlli al confine interno terrestre con la Germania, ai porti con collegamento con tale Stato
membro, per grave minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza interna; la Germania che a
partire dal 13 settembre 2015 e fino al 12 novembre 2019 ha ripristinato i controlli al confine
terrestre con l’Austria a causa dei movimenti migratori e della politica di sicurezza; la Francia che a
partire dal 14 dicembre 2015 e fino al 31 ottobre 2019 ha reintrodotto i controlli di frontiera alle
frontiere interne a causa delle minacce terroristiche e della situazione alle frontiere esterne 354 .
Venendo ad esaminare l’articolazione dei controlli, va sottolineato come da un punto di vista
giuridico, la Commissione europea non ha contestato le misure adottate dagli Stati sulla base
dell’articolo 29 del Codice frontiere Schengen il quale prevede che tali controlli possano essere
attuati solo su raccomandazione del Consiglio, basata su una proposta dalla Commissione europea.
È noto infatti come la Raccomandazione del Consiglio del 12 maggio 2016 355 trovava la sua

MASTROIANNI, Lorenzo Federico PACE, Paolo PIVA, Francesco SALERNO, Luigi SBOLCI, Girolamo STROZZI,
in Girolamo STROZZI (a cura di) Diritto dell’Unione europea, cit., p. 130.
354
Secondo l’opinione di Yves Pascouau con la pressione migratoria e la minaccia terroristica, gli stati europei
passeranno da una situazione in cui la minaccia all’ordine pubblico viene identificata e circoscritta ad alcune ipotesi, ad
una situazione in cui la minaccia diventa più diffusa e potenzialmente permanente, in particolare a causa del terrorismo.
I controlli alle frontiere interne da parte degli Stati membri si adatteranno a questa nuova situazione e saranno
ripristinati per periodi eccezionalmente lunghi. Questo movimento è iniziato alla fine di agosto 2015 in Germania. Di
fronte a un grande afflusso di persone dalla Grecia attraverso la rotta dei Balcani, le autorità tedesche, seguite
rapidamente da Austria, Svezia, Danimarca e Norvegia, hanno deciso di ristabilire, per un periodo 2 mesi, controlli alle
frontiere interne (art. 28 del CFS). Considerando che la pressione migratoria è rimasta importante, questi Stati hanno
esteso i controlli per un periodo di 6 mesi in conformità con l’art. 27 del CFS. Alla fine di questo periodo di 8 mesi, i
controlli sono stati mantenuti per altri 18 mesi secondo la procedura prevista dall'articolo 29 del CFS. In pratica, questi
cinque stati hanno mobilitato, per la prima volta e successivamente, tutte le procedure del codice frontiera Schengen e
hanno ripristinato i controlli per un periodo di 26 mesi. In Francia, è la minaccia terroristica che ha giustificato il
ripristino dei controlli per lunghi periodi. Vedi Yves PASCOUAU, La disparition de Schengen?, cit., p. 13.
355
Come sappiamo il meccanismo di valutazione Schengen, istituito nell’ottobre 2013 dal regolamento 1053/2013 del
Consiglio, prevede la verifica dell’applicazione delle regole Schengen tramite visite di monitoraggio in un determinato
Stato membro da parte di equipe di esperti della Commissione e degli Stati membri. A seguito della visita di
monitoraggio in Grecia, il 2 febbraio 2016 la Commissione ha adottato la relazione di valutazione Schengen sulla
Grecia e ha trasmesso al Consiglio una raccomandazione per colmare carenze specifiche nella gestione delle frontiere
esterne. Il 12 febbraio 2016 il Consiglio ha adottato la raccomandazione e ha proposto alla Grecia provvedimenti
correttivi per colmare tali carenze. Malgrado i notevoli progressi realizzati dalla Grecia, non tutte le gravi carenze
riscontrate nella valutazione hanno potuto essere affrontate in modo adeguato e complessivo entro il periodo di tre mesi.
Di conseguenza, il 4 maggio 2016 la Commissione ha ritenuto valide le condizioni per applicare l’articolo 29 del codice
frontiere Schengen e ha trasmesso al Consiglio una raccomandazione per prorogare il controllo temporaneo alla
frontiera interna introdotto da cinque Stati Schengen (Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia). Decisione di
esecuzione (UE) 2016/894 del Consiglio del 12 maggio 2016 recante una raccomandazione per un controllo temporaneo
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spiegazione nella necessità di dare «una risposta adeguata alla minaccia constatata per la
sicurezza interna e l’ordine pubblico in conformità del codice frontiere Schengen» 356 giustificando,
in tal guisa, il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne per 5 Stati membri (Austria,
Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia) per un periodo massimo di 6 mesi. Va precisato che nella
sua comunicazione «Ritorno a Schengen — Tabella di marcia» 357 , la Commissione aveva
manifestato la necessità, ove le pressioni migratorie e le gravi carenze nel controllo alle frontiere
esterne fossero proseguite dopo il 12 maggio 2016, di presentare una proposta al Consiglio a norma
dell’art. 29, par. 2, del codice frontiere Schengen per raccomandare un approccio coerente
dell’Unione in materia di controlli alle frontiere interne finché le carenze strutturali nel controllo
alle frontiere esterne non si fossero attenuate o risolte. In concreto si trattava di una dettagliata
tabella di marcia con i passi concreti da compiere per ripristinare l’ordine nella gestione delle
frontiere esterne e interne dell’UE messo a dura prova dalla crisi dei rifugiati358.
Nonostante la natura eccezionalmente lunga dei controlli dovesse comunque rientrare nel quadro
giuridico stabilito dal Codice frontiere Schengen, con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/818,
dell’11 maggio 2017359 , il Consiglio aveva consentito un’ulteriore e ultima proroga, fino all’11
novembre 2017360, dei controlli temporanei in corso alle frontiere interne dei cinque Stati membri
sopra menzionati361. Ciò ha sollevato molte questioni legali e politiche. Mentre, tuttavia, la citata
Raccomandazione del 12 maggio 2016 faceva leva sul difficile contesto generato da una importante
pressione migratoria generata dagli arrivi nella penisola ellenica e dai movimenti secondari, la
successiva Raccomandazione del 3 ottobre 2017 362 presentava motivazioni più deboli. Nel
considerando (4) si dispone, infatti, che se nella maggior parte dei casi i termini attualmente in
alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, in
GUUE L 151/8 del 8.6.2016.
356
Considerando n. (11) della Decisione di esecuzione (UE) 2016/894.
357
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio. Ritorno a Schengen
- Tabella Di Marcia, COM(2016) 120 final del 4.3.2016.
358
Il Consiglio europeo di Bruxelles del 18-19 febbraio 2016 ha posto il chiaro mandato di ripristinare il normale
funzionamento dello spazio Schengen e di farlo in maniera concertata, dando al tempo stesso pieno sostegno agli Stati
membri che dovevano affrontare situazioni difficili.
359
Decisione di Esecuzione (Ue) 2017/818 del Consiglio dell’11 maggio 2017 recante una raccomandazione per la
proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento
globale dello spazio Schengen, in GUUE L 122/73 del 13.5.2017.
360
La proroga era stata concessa per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione
e quindi, dopo tale data, i controlli applicati in conformità a quanto previsto all'articolo 29 del Codice frontiere
Schengen avrebbero dovuto essere aboliti. La procedura di salvaguardia prevista dall’articolo 29 è infatti prorogabile
per ulteriori sei mesi al massimo e non più di tre volte.
361
Richiamandosi all’articolo 23 del Codice frontiere Schengen, la decisione esortava tuttavia gli Stati membri ad
avvalersi della possibilità di eseguire controlli di polizia nelle zone di frontiera, nella misura in cui questi non avessero
effetto equivalente alle verifiche di frontiera.
362
Raccomandazione (UE) 2017/1804 della Commissione del 3 ottobre 2017 relativa all’attuazione delle disposizioni
del codice frontiere Schengen sul ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne dello spazio
Schengen, in GUUE L 219/25 del 7.10.2017. English version, Commission Recommendation of 27.9.2017 on the implementation of the provisions of the Schengen Borders Code on temporary reintroduction of border control at internal
borders in the Schengen area, C(2017) 6560.
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vigore per il ripristino dei controlli alle frontiere interne, si sono dimostrati sufficienti, è emerso che
alcune minacce gravi per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, ad esempio il terrorismo o
importanti movimenti secondari incontrollati all’interno dell’Unione, possono protrarsi ben oltre i
periodi previsti dalla normativa. Per poter rispondere in futuro a queste minacce persistenti il 27
settembre 2017 la Commissione ha adottato una proposta di modifica volta ad ampliare i periodi di
ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne tra Stati membri 363 . La
proposta364, originata, da un lato, dall’obiettivo di impedire i movimenti secondari dei migranti,
dall’altro, dall’intenzione di stringere le maglie dei controlli nei confronti degli spostamenti intra
UE di possibili terroristi e foreign fighters 365 , è tuttora all’esame delle Istituzioni legislative
europee. In relazione a questo aspetto va enfatizzata una importante novità poiché i movimenti
secondari dei migranti irregolari possono ora essere considerati una minaccia persistente all’ordine
pubblico che può giustificare il ripristino dei controlli portando un nuovo ampliamento della
nozione di minaccia all’ordine pubblico, dopo quello introdotto nel 2013.
La Commissione ribadisce agli Stati membri che il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere
interne deve rimanere una misura di extrema ratio soggetta a condizioni rigorose per quanto
concerne l’estensione e la durata, che occorre limitare l’impatto sulla libera circolazione e che si
dovrebbe privilegiare il ricorso a misure alternative, quali ad esempio i controlli di polizia e la
cooperazione transfrontaliera. Essa raccomanda inoltre agli Stati membri di comunicare l’esito della
loro valutazione dell'impatto sulla libera circolazione e sul mercato interno del ripristino o della
proroga dei controlli alle frontiere interne previsti, di astenersi dall’adottare misure che non siano
giustificate dalle gravi minacce per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, consultando con largo
anticipo gli altri Stati membri interessati nell’ottica di una stretta e costante cooperazione.
Dalla relazione introduttiva alla proposta emerge che, se è vero che nel ricorrere al ripristino
temporaneo del controllo di frontiera, gli Stati membri applicano tale misura in maniera
363

La Proposta è stata accompagnata dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio.
Preservare e rafforzare Schengen, COM(2017) 570 final del 27.9.2017 e dalla citata Raccomandazione (UE) 2017/1804
del 3 ottobre 2017.
364
Base giuridica della proposta è l’art. 77, par. 2, lett. e), TFUE. La Commissione dichiara la proposta conforme al
principio di sussidiarietà sancito dall’art. 5 TUE sottolineando in proposito che l’obiettivo di definire l'estensione, la
durata e la procedura della proroga eccezionale dei controlli temporanei non può essere conseguito in misura sufficiente
dagli Stati membri da soli, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione. La Commissione sostiene, altresì, la
conformità al principio di proporzionalità enunciato nell’art. 5 TUE nella misura in cui le modifiche proposte alle regole
sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne devono essere proporzionate rispetto
all’obiettivo di proteggere l’ordine pubblico e di garantire la sicurezza interna nello spazio Schengen.
365
Proprio avendo riguardo al fenomeno dei foreign fighters, con la riforma entrata in vigore nell’aprile 2017
(Regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 che modifica il regolamento
(UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne, in
GUUE L 74/1 del 18.3.2017), il Codice Schengen è stato modificato nel senso di prevedere lo svolgimento di controlli
sistematici rispetto alle banche dati pertinenti su cittadini dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, alle
frontiere esterne dello spazio Schengen, oltre ai controlli esistenti già effettuati su cittadini di paesi extra UE. Tali
verifiche riguardano banche dati quali il SIS e la banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti.
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responsabile366 è altrettanto vero che i costi della sospensione di Schengen si sono rivelati piuttosto
ingenti367. La Commissione ritiene pertanto opportuno rivedere il Codice frontiere Schengen allo
scopo di prolungare i periodi di tempo applicabili al controllo temporaneo di frontiera alle frontiere
interne, così che gli Stati membri possano adottare le misure necessarie per rispondere alle minacce
gravi all’ordine pubblico o alla sicurezza interna e introdurre garanzie procedurali più rigorose,
affinché la decisione riguardante il controllo temporaneo di frontiera alle frontiere interne o la sua
proroga sia basata su una corretta valutazione dei rischi e sia presa in cooperazione con gli altri Stati
membri interessati. Più specificamente la proposta modifica i termini applicabili a norma degli
articoli 25 e 27 del Codice frontiere Schengen innalzando il periodo di tempo del ripristino
temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, a un anno, invece dei sei mesi attuali, e
la durata del periodo di proroga passa da un limite massimo di 30 giorni a un limite massimo di 6
mesi; gli Stati membri avranno l’obbligo di presentare una valutazione dettagliata dei rischi
stimando per quanto tempo dovrebbe persistere la minaccia individuata e quali sezioni delle
frontiere interne sono interessate. Se i controlli di frontiera sono prorogati per più di sei mesi, lo
Stato membro dovrà anche spiegare a posteriori in che modo tali controlli hanno contribuito a far
fronte alla minaccia individuata. La Commissione evidenzia in proposito che il controllo di frontiera
dovrà essere ripristinato solo come misura di ultima istanza, nel caso in cui non sia possibile
adottare misure alternative che consentano una risposta più efficace alla minaccia individuata; ove
la Commissione esprima incertezze sulla necessità o proporzionalità dei controlli di frontiera viene
prevista una procedura di consultazione con gli Stati membri e le Agenzie competenti; a norma di
un nuovo articolo 27 bis, gli Stati membri potranno prolungare in via eccezionale la durata dei
controlli nel caso in cui la minaccia grave alla sicurezza interna o all’ordine pubblico perduri oltre il
termine di un anno e purché possa essere imputata agli stessi motivi (ad es. minaccia legata
all’attività di una rete terroristica transfrontaliera) e quando, per far fronte alla «stessa minaccia»,
siano state adottate sul territorio dello Stato misure nazionali di corrispondente eccezionalità (p.es.
lo stato di emergenza). La possibilità di superare il limite di tempo generale previsto dal Codice
366

La Commissione riferisce che fra il 2006, anno di adozione del Codice frontiere Schengen, e il 2015, ossia dopo
ossia l’inizio della crisi migratoria, i controlli di frontiera sono stati ripristinati 36 volte, non sono stati quasi mai
prorogati, e sono durati generalmente solo per alcuni giorni o settimane.
367
La Commissione ha stimato che il pieno ripristino dei controlli di frontiera nello spazio Schengen genererebbe costi
diretti immediati fra i 5 e i 18 miliardi di euro all’anno (pari allo 0,05%-0,13% del PIL). Questi costi sarebbero
concentrati su certi attori e regioni, ma avrebbero inevitabilmente un impatto sull’insieme dell’economia europea. A
titolo d’esempio gli Stati membri come la Polonia, i Paesi Bassi o la Germania dovrebbero affrontare più di 500 milioni
di euro di costi supplementari per il trasporto su strada delle merci; le imprese della Spagna o della Repubblica ceca
dovrebbero sostenere esborsi supplementari di più di 200 milioni di euro; i controlli di frontiera costerebbero agli 1,7
milioni di lavoratori frontalieri fra gli 1,3 e i 5,2 miliardi di euro in termini di tempo perduto; potrebbero andare persi
come minimo 13 milioni di pernottamenti turistici, con un costo totale di 1,2 miliardi di euro; i governi dovrebbero
sostenere tra gli 0,6 e i 5,8 miliardi di euro di costi amministrativi per aumentare il personale per i controlli di frontiera.
Fonte: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_16_585 consultato in data 22.11.2019.
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frontiere Schengen sarà subordinata ad una raccomandazione del Consiglio, tenuto conto del parere
della Commissione. La proroga potrà essere rinnovata tre volte, ogni volta per periodi non superiori
ai sei mesi, fino ad un periodo massimo di due anni368. Appare opportuno evidenziare la definizione
di «stessa minaccia», che potrebbe sollevare dubbi in merito alla base giuridica applicabile. La
questione non è neutra poiché nell’ambito del regime proposto dalla Commissione, una nuova
minaccia dovrebbe porsi sotto l’egida dell’articolo 27, mentre la stessa minaccia o la rinnovata
minaccia dovrebbe ricadere sotto l’ombrello della nuova procedura prevista dall’articolo 27 bis.
Il Parlamento europeo, con risoluzione del 4 aprile 2019, ha tuttavia adottato la sua posizione in
prima lettura, che consiste nel ridurre il periodo iniziale dei controlli alle frontiere da sei mesi
(come avviene attualmente) a due mesi e nel limitare l’eventuale proroga a un periodo massimo di
un anno, anziché a due anni369.

In relazione alla proposta di regolamento in esame, ai sensi dell’art. 6, c. 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234
(Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea. (13G00003), GU Serie Generale n.3 del 04.1.2013), in data 14 novembre 2017 il dipartimento
Politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alle Camere la Relazione elaborata dal
Ministero dell’Interno che individua alcune criticità relative al rispetto del principio di attribuzione e alla correttezza
della base giuridica. La proposta è ritenuta conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. In particolare, nella
Relazione si evidenzia che la modifica del Codice frontiere Schengen «sembra, in linea di massima, proporzionata agli
obiettivi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza perseguiti, essendo stabilito che il ripristino del controllo alle
frontiere interne dovrebbe essere deciso solo come misura di extrema ratio. In tal senso depone il fatto che gli Stati
interessati devono verificare se non sia possibile adottare misure alternative (cfr. sul punto le citate raccomandazioni
della Commissione n. 2017/1804 del 3 ottobre 2017 e n. 2017/820 del 12 maggio 2017) al ripristino del controllo di
frontiera, prima di presentare la prescritta valutazione dettagliata dei rischi, per l'avvio della procedura di rilascio del
parere da parte della Commissione». In merito alla valutazione complessiva del progetto e alle sue prospettive
negoziali, la Relazione osserva che «il testo della proposta sembra basato su un'impropria assimilazione tra i
movimenti secondari migratori e le attività terroristiche, che sarebbe meglio chiarire, per evitare commistioni tra
fenomeni diversi». Il governo sottolinea che «i movimenti secondari non dovrebbero giustificare di per sé il ripristino
dei controlli, salvo che detti movimenti non siano la conseguenza di una grave carenza nella gestione delle frontiere
esterne da parte di uno Stato membro, accertata in sede di valutazione Schengen», in conformità a quanto già previsto
all’art. 29 del Codice frontiere Schengen, e come avvalorato dalla stessa Commissione nella citata raccomandazione n.
2017/820. A dispetto dei rilievi espressi, il progetto appare tuttavia conforme all’interesse nazionale, in quanto «sembra
offrire maggiori possibilità di intervento, al singolo Stato, in presenza di una minaccia grave all’ordine pubblico e alla
sicurezza interna». Per quanto riguarda le prospettive negoziali della proposta, vengono riscontrate alcune criticità
relative: all’art. 25, par. 4, che fissa in tre anni (1+2) il termine di durata massimo complessivo del ripristino dei
controlli di frontiere interne, ai fini della tutela di un singolo Stato, il quale sembra coordinato con l’articolo 29 che,
prevede, invece, un termine massimo di soli due anni; alla mancanza di una disciplina transitoria da applicare ai
ripristini in itinere al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina. La proposta risulta attualmente all’esame
dei seguenti Parlamenti nazionali: Camera dei rappresentanti belga, Senato ceco, Parlamento estone, Parlamento
finlandese, Bundestag tedesco, Parlamento ellenico, Assemblea nazionale di Ungheria, Case irlandesi di Oireachtas,
Seimas della Repubblica lituana, Camera dei deputati del Lussemburgo, Camera dei rappresentanti di Malta, Senato
polacco, Assemblea della Repubblica portoghese, Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, Corti generali
spagnole, Parlamento svedese e Senato olandese, Camera dei Lords inglese. Per ulteriori aggiornamenti consulta il sito
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170571.do#dossier-COD20170245, consultato in data
24.11.2019.
369
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al
ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 –
2017/0245(COD)).
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In linea generale, possiamo affermare che se da un canto la Commissione si è dimostrata piuttosto
indulgente nel consentire la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne370, d’altro canto essa
ha più volte sottolineato la fondamentale importanza di «un’accresciuta ed efficace cooperazione, a
tutti i livelli, dei servizi degli Stati membri competenti per la lotta contro il terrorismo (scambio di
intelligence, cooperazione di polizia e uso delle banche dati dell’UE)». A tal proposito, il 12
maggio 2017 la Commissione aveva infatti adottato una raccomandazione relativa a controlli di
polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen371, in cui invitava gli Stati
membri a ricorrere sempre più a misure alternative in grado di assicurare lo stesso livello di
sicurezza del ripristino dei controlli di frontiera, ad esempio controlli di polizia proporzionati nelle
zone di frontiera e lungo le principali vie di trasporto.
Si potrebbe affermare che sia nel caso di minaccia terroristica sia nel caso di migliaia di persone che
marciano verso l’UE, i cittadini europei si sono confrontati su tematiche che hanno ingenerato
sentimenti di diffidenza e di ansia372. Di riflesso, il confine nazionale è apparso per molti come
l’unica difesa efficace contro situazioni o eventi vissuti come pericolosi. Ripristinando i controlli
alle frontiere interne, gli Stati hanno fornito una risposta concreta e immediata a questa sensazione
di paura. Si può comprendere, pertanto, l’atteggiamento della Commissione che, pur potendo
opporsi a tali controlli dichiarandoli contrari ai criteri di necessità e proporzionalità, ha optato per
una interpretazione estensiva del Codice Schengen per tutelare la tenuta del sistema.
Una lettura ortodossa della legge a fronte di un contesto politico di tensione, avrebbe spinto, infatti,
gli Stati a reintrodurre i controlli respingendo gli argomenti della Commissione.
Dopo aver enunciato le caratteristiche preminenti del pacchetto governance Schengen, veniamo ora
ad esaminare in concreto i suoi effetti sui diritti fondamentali dei migranti. Va sottolineato come la
regolamentazione dell’area Schengen, a dispetto della sua progressiva comunitarizzazione, è
370

Solo nel novembre 2017 la Commissione ha inviato una richiesta di spiegazione alla Francia che, a causa della
minaccia terroristica, aveva ripristinato i controlli alle frontiere interne. Va precisato che la Francia aveva già
reintrodotto i controlli alle frontiere interne nel novembre 2015 nel contesto della Conferenza mondiale sul clima
COP21, dell’EURO 2006 e del Tour de France 2016 e in seguito a causa dello stato di emergenza successivo agli
attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015 e di Nizza del 14 luglio 2016.
371
Raccomandazione (UE) 2017/820 della Commissione del 12 maggio 2017 relativa a controlli di polizia
proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen, L 122/79 del 13.5.2017.
372
Nella Relazione finale della Commissione Parlamentare «Jo Cox» approvata il 6 luglio 2017 sull’intolleranza, la xe
nofobia, il razzismo e i fenomeni di odio (disponibile sul sito
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/uploadfile_commissione_intolleranza/files/000
/000/001/RELAZIONE_FINALE.pdf) lo Stato italiano è stato indicato come il Paese europeo con il più alto tasso di
disinformazione in tema di immigrazione. Le elaborazioni dei dati raccolti nel Dossier Statistico Immigrazione 2018,
realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, insieme al Centro Studi Confronti e all’UNAR, dimostrano che fra gli
italiani è presente l’idea di un’invasione di stranieri basata sulla credenza che ve ne siano più del doppio di quelli
effettivamente presenti. Come dimostrato dal VI rapporto «Notizie di chiusura» dell’associazione Carta di Roma,
nonostante il tema dei movimenti migratori sia centrale nella comunicazione mediatica, la maggior parte dei cittadini
non è al corrente che l’Italia non è né il Paese con il numero più alto di immigrati né quello che ospita più rifugiati e
richiedenti
asilo.
Fonte:
https://www.cartadiroma.org/news/presentazione-notizie-di-chiusura-vi-rapportodellassociazione-carta-di-roma/consultato a novembre 2019.
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espressione delle sensibilità degli Stati, reticenti a trasferire a una entità sopranazionale la gestione
di una competenza sovrana per eccellenza: la gestione delle frontiere. Considerato che la questione
migratoria è sempre più mobilitata nei discorsi elettorali, al fine di favorire la gestione comune dello
spazio Schengen e bypassare le riserve degli Stati membri, la Commissione è stata chiamata ad
apportare delle garanzie relative al rafforzamento del controllo delle frontiere esterne. La riforma
del quadro giuridico dello spazio Schengen contribuisce a promuovere l’imperativo di sicurezza
conforme ad una concezione diffidente, talvolta ostile, nei confronti dello straniero, che comporta
una volontà di filtraggio dei migranti. Tutto ciò rafforza l’opposizione tra lo spazio interno e lo
spazio esterno: se la libertà sembra essere garantita all’interno dello spazio Schengen a vantaggio
dei cittadini europei, le frontiere esterne appaiono una vera fortezza nell’ambito della quale i
cittadini dei Paesi terzi autorizzati sono sottomessi ad un regime particolare. Pertanto, a fronte di
questo contesto, l’imperativo di sicurezza sembra, alla fine, prevalere largamente. Se, da una parte,
questo rappresenta una condizione indispensabile per la realizzazione effettiva della libertà
all’interno dello spazio Schengen, d’altra parte esso rischia di rimettere in causa il tema dei diritti
fondamentali dei migranti.
Del confine greco-turco e della rotta balcanica si è già detto, ora ci accingiamo ad esaminare le
criticità individuate nelle principali direttrici europee utilizzate dai migranti per stabilirsi in Europa.
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4.2. Il Confine di Ventimiglia
Il confine italo–francese di Ventimille è uno dei totem della fragilizzazione dello spazio Schengen,
dove la solidarietà, quale elemento costante e fondante del diritto dell’Unione, diviene reato.
Lo sa bene Cédric Herrou373, attivista-agricoltore della regione di Breil-sur-Roya374, che nell’agosto
2016 è stato accusato per la prima volta di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, dopo
che la sua auto è stata fermata con a bordo otto ragazzi eritrei mentre percorreva il tragitto che
collega l’Italia e la Francia375. Lo sa bene Pierre-Alain Mannoni, un docente francese, processato e

Cédric Herrou è nato a Nizza il 22 giugno 1979 ed è cresciuto nel quartiere popolare dell’Ariane. Agricoltore e
produttore di olive è diventato un simbolo dell’aiuto ai migranti nella valle della Roia. Nell’ottobre del 2017 ha fondato
l’associazione DTC – Défends ta citoyenneté. Insieme ad altri abitanti della Val Roia, che si sono organizzati
spontaneamente in una rete solidale (sia sul fronte francese che italiano), assiste e dà ospitalità ai migranti in difficoltà,
ricevendo supporto legale da avvocati schierati in prima linea come Mireille Damiano, Zia Oloumi e Maeva Binimelis.
374
Breil-sur-Roya (in italiano Breglio o Breglio sul Roia), è una enclave montana stretta tra l’Italia e la Francia situata
nel dipartimento delle Alpi Marittime nella regione Provence-Alpes-Côte d’Azur. Terra di migrazioni da tre millenni, è
diventata la nuova rotta dei migranti che vogliono entrare in Francia dall’Italia, da quando, tra l’estate e l’autunno del
2015, sono stati intensificati i controlli al confine di Ventimiglia e i centri d’accoglienza al confine sono stati smantellati
a uno a uno. Così, i migranti che fino a quel momento avevano cercato di usare quel punto di accesso per entrare in
Francia, hanno dovuto inventarsi una via alternativa.
375
Dopo aver acclarato le sue intenzioni umanitarie, il procuratore di Nizza ha rifiutato di sporgere denuncia. Ma
l’agricoltore militante è ancora sotto l’azione di numerose cause legali. Il 20 ottobre 2016, Cédric Herrou è stato
nuovamente arrestato, insieme a tre attivisti, per aver ospitato nell’ex stazione SNCF di Saint-Dalmas-de-Tende, vicino
a Tende una cinquantina di migranti provenienti principalmente dall’Eritrea e dal Sudan. Rilasciato con la condizionale,
è stato condannato a pagare mille euro in danni per l’occupazione abusiva dell’edificio. Il 10 febbraio 2017, Herrou è
stato nuovamente condannato a pagare una multa di tremila euro con la condizionale per aver aiutato alcuni profughi ad
attraversare il confine tra l’Italia e la Francia e non essersi accertato del loro status irregolare. Il 24 luglio 2017, Herrou
è stato arrestato nella stazione di Cannes con 156 stranieri, la maggior parte dei quali provenienti dal Sudan.
L’agricoltore li ha accompagnati in treno, da Breil-sur-Roya a Marsiglia, per presentare la domanda di asilo. La procura
di Grasse ha avviato quindi un’indagine imponendogli un controllo giudiziario che gli proibiva di lasciare il territorio
nazionale e di trovarsi in una stazione o sulla piazza di una stazione. La Corte d’appello di Aix-en-Provence l’8 agosto
2017 ha condannato l’agricoltore a quattro mesi di carcere con la condizionale. Il 6 luglio 2018, Herrou ha ottenuto una
significativa vittoria davanti al Consiglio costituzionale francese che ha consacrato il principio costituzionale di
fraternità e la libertà di aiutare gli altri a fini umanitari. Il 12 dicembre 2018, la Corte di cassazione ha annullato
parzialmente la sentenza della Corte di appello di Aix-en-Provence dell’8 agosto 2017. I giudici hanno fatto
affidamento sul nuovo codice per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri e il diritto di asilo. Si tratta di un’estensione
delle esenzioni penali per le persone che assistono i migranti per scopi puramente umanitari. L’agricoltore dovrà
presentarsi nuovamente in appello a Lione in vista dei nuovi elementi di diritto disponibili. Nell’ottobre 2016, il New
York Times gli ha dedicato un primo articolo che reso nota la sua azione a livello internazionale, quindi un editoriale il
mese successivo. The Guardian gli ha dedicato un mini-documentario diretto da Spencer Wolff, The Rebels of the
Valley, e Michel Toesca gli ha anche dedicato un documentario, Libre, presentato al Festival di Cannes edizione 2018.
Sulle vicende giudiziarie di Cédric Herrou vedi in particolare Sur la route avec un agriculteur qui fait traverser la frontière italienne à des migrants, sur Le Monde, 14 octobre 2016; Vincent-Xavier MORVAN, Jugé pour avoir aidé des
migrants, il revendique son acte, sur Le Figaro, 4 janvier 2017; Adam NOSSITER, When Journalism Meets Civil Disobedience, in The New York Times, 19 january 2017; Charlie PHILLIPS et Lindsay POULTON, The valley rebels: the
French farmer helping refugees cross Europe – video, in The Guardian, april 2017; Cédric Herrou, il contadino dalla
parte dei migranti – video, in Internazionale, 6 maggio 2017; Julia PASCUAL, Aide aux migrants : le Conseil constitutionnel consacre le « principe de fraternité, sur Le Monde, 6 juillet 2018; Mathilde DAMGÉ, Le “délit de solidarité”
maintenu dans la loi immigration, sur Le Monde, 2 août 2018; Jacques MANDELBAUM, “Libre” : le combat altruiste
de Cédric Herrou, sur Le Monde, 26 septembre 2018; Luc LEROUX, Aide aux migrants : la Cour de cassation annule
en partie la condamnation de Cédric Herrou, sur Le Monde, 12 décembre 2018; Luca GILIBERTI e Luca QUEIROLO
PALMAS, Solidarities in Transit on the French-Italian Border: Etnographic Accounts from Ventimiglia and the Roya
Valley, in Maurizio AMBROSINI, Manlio CINALLI, David JACOBSON Editors, Migration, Borders and Citizenship:
Between Policy and Public Spheres, London, Palgrave Macmillan, 2019, p. 130
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poi assolto in appello dal tribunale di Nizza con un’accusa simile376. In uno stralcio della lettera
scritta da Mannoni e pubblicata sul sito francese Mediapart, si legge «Mon geste n’est ni politique,
ni militant, il est simplement humain et n’importe quel citoyen lambda aurait pu le faire et que ce
soit pour l’honneur de notre patrie, pour notre dignité d’hommes libres, pour nos valeurs, nos
croyances, par amour ou par compassion nous ne devons pas laisser des victimes mourir devant
nos portes.»377
E ancora, lo sa bene Francesca Peirotti arrestata l’8 novembre 2017 sulla Autostrada 8, all’altezza di
Mentone mentre trasportava una coppia eritrea e il loro bimbo di 6 mesi, tre ragazze e due ragazzi
di Eritrea, Etiopia e Ciad, tutti respinti in Italia dalla polizia francese378. Tutte queste persone sono
accomunate dal fatto di essere state condannate per il «reato di solidarietà» 379 che, insinuatosi nella
società pur non esistendo a livello giuridico, prevede la criminalizzazione di tutti coloro che
prestano attività di aiuto e sostegno a migranti e rifugiati in tutta Europa380. È interessante notare
come vengano, di fatto, messi sullo stesso piano coloro che agiscono per fini umanitari e i passeur
delle reti di contrabbando e di tratta. La criminalizzazione della solidarietà non riguarda solo
l’ombudsman, ma anche gli equipaggi delle navi umanitarie che salvano persone in mare, o cittadini
comuni, come medici, giornalisti, sindaci e leader religiosi. A partire dalla cosiddetta «crisi dei
rifugiati» del 2015, ci troviamo di fronte ad un brusco incremento del numero di procedimenti

376

Il 23 novembre 2016 il Tribunale di Nizza ha chiesto sei mesi di reclusione con la condizionale per aver dato un
passaggio in macchina a tre ragazze eritree di cui una minorenne, che cercavano di attraversare il paese, con
l’imputazione di aver commesso un «reato di soccorso». Il 7 gennaio 2017, il Tribunale di Nizza si è pronunciato per la
piena assoluzione. La Corte, infatti, ha smantellato l’impianto accusatorio, giustificando il comportamento del
ricercatore che aveva prestato soccorso a persone in pericolo agendo «per assicurare dignità alle tre migranti soccorse»
e «per garantirne l’integrità fisica», avendo impedito che percorressero l’autostrada a piedi. Tuttavia a settembre 2017
Mannoni è stato condannato in appello a due mesi di carcere.
377
Perché ho soccorso i rifugiati, Associazione Diritti e Frontiere – ADIF, 21 novembre 2016, https://www.adif.org/tag/pierre-alain-mannoni/ consultato in data 26.11.2019. Si veda anche il sito
https://www.humanite.fr/etiquettes/pierre-alain-mannoni consultato in data 26.11.2019.
378
Il procuratore del Tribunale di Nizza ha chiesto otto mesi di reclusione con la condizionale e due anni di interdizione
dal territorio francese. Francesca Peirotti è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Nizza a una multa di mille
euro. Nonostante la sentenza, riconoscesse le ragioni umanitarie della sua azione, ha presentato ricorso e a luglio 2019 il
Tribunale di Aix-en-Provence l’ha condannata a sei mesi di carcere con la sospensione della pena e cinque anni di
interdizione dalla regione delle Alpi Marittime. Oggi attende l’ultimo grado di giudizio della Cassazione. Fonte:
https://www.corriere.it/cronache/17_aprile_06/francesca-che-trasporta-migranti-nizza-cd5146e6-1a42-11e7-988dd7c20f1197f1.shtml consultato in data 26.11.2019.
379
Maria Rosaria DONNARUMMA, Le «délit de solidarité», un oxymore indéfendable dans un État de droit, Revue
française de droit constitutionnel, vol. 117, no. 1, 2019, pp. 45-58.
380
Uno studio europeo condotto da Migration Policy Group e Centre for European Policy Studies dimostra come tra il
2015 e il 2019 almeno 158 persone sono state indagate o formalmente perseguite per aver offerto assistenza umanitaria
a migranti e rifugiati in 11 paesi europei. La stragrande maggioranza dei casi si è verificata in Francia, Italia e Grecia.
Vedi il rapporto Final Synthetic Report - Crackdown on NGOs and volunteers helping refugees and other migrants,
June
2019,
http://www.resoma.eu/sites/resoma/resoma/files/policy_brief/pdf/Final%20Synthetic%20Report%20%20Crackdown%20on%20NGOs%20and%20volunteers%20helping%20refugees%20and%20other%20migrants_1.pdf
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giudiziari e indagini negli Stati membri contro individui per motivi legati alla Direttiva
2002/90/CE381 colpevole di ambiguità sulla distinzione tra traffico e assistenza umanitaria382.
Una revisione della normativa è quindi indispensabile affinché siano protetti dalla criminalizzazione
tutti coloro che sono impegnati sul fronte dei diritti umani. Fortunatamente il 6 luglio 2018, il
Consiglio costituzionale francese, con una decisione storica che eleva a legge fondamentale «la
liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour
sur le territoire national», ha permesso di neutralizzare il reato di solidarietà. In particolare, il
Consiglio ha ampliato le discriminanti umanitarie contenute nella parte del codice penale che
punisce il favoreggiamento di immigrazione irregolare383. Id est, se prima tale discriminante era
solo applicata nei casi di pareri giuridici, cure mediche o atti generici per tutelare l’integrità fisica,
ora abbraccia invece tutti gli atti fatti con scopi umanitari che quindi non sono punibili384.
Va precisato che questa modifica riguarda le persone che vengono aiutate quando sono già
irregolari sul territorio, mentre per quanto riguarda l’entrata illegale rimane in vigore il
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il Consiglio ha censurato anche una parte del Code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ritenendo che l’esenzione
dall’azione penale non possa limitarsi agli aiuti di residenza, ma debba estendersi all’assistenza alla
circolazione degli stranieri illegali «lorsque ces actes sont réalisés dans un but humanitaire».

Nel 2002 l’UE ha adottato norme di contrasto al traffico di migranti: la Direttiva 2002/90/CE del Consiglio volta a
definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali, in GU L 328 del 5.12.2002 e la Decisione
quadro 2002/946/JHA del Consiglio relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento
dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali, in GU L 328 del 5.12.2002.
382
L’art. 1, par. 1, lett. a) della Direttiva prevede che «Ciascuno Stato membro adotta sanzioni appropriate: a) nei
confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a
transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa all’ingresso o al
transito degli stranieri».
383
Nella fattispecie una dozzina di associazioni di aiuto ai migranti, tra cui Cimade e la Lega per i diritti umani, hanno
aderito alla petizione contro il Ceseda che punisce con la reclusione di cinque anni e una multa di 30 000 euro «le fait
d’aider directement ou indirectement un étranger à entrer, circuler ou séjourner irrégulièrement en France». Al fine di
colpire i canali lucrosi di contrabbandieri, lo stesso codice prevede l’esenzione dell’aiuto di soggiorno, dalle azioni
penali laddove l’aiuto non comporti alcun indennizzo diretto o indiretto, senza tuttavia specificare la natura della
controparte. Il codice specifica, tuttavia, gli ambiti di applicazione di questo supporto, vale a dire «la consulenza legale
o catering, alloggio o cure mediche (...) volte a preservare la dignità o l’integrità fisica» del migrante irregolare.
Tuttavia, questa formulazione può escludere molteplici forme di solidarietà. Patrice Spinosi, uno degli avvocati di
Cédric Herrou, ha dischiarato che il testo non è chiaro poiché il legislatore non è stato in grado di indicare chiaramente
questa semplice linea di demarcazione tra l’assistenza pagata, gli atti dei trafficanti, e dall’altro, l’assistenza
disinteressata, quella degli indignati, degli attivisti, nei cui confronti non può essere intrapresa alcuna azione penale.
Nella sua decisione, il Consiglio costituzionale gli ha dato ragione ritenendo che la legge non conciliasse in modo
sufficientemente equilibrato il principio di fraternità e la salvaguardia dell’ordine pubblico. Esso ha ritenuto che
l’elenco restrittivo delle azioni esentate dall’azione penale debba essere inteso in senso lato come «qualsiasi atto di aiuto
fornito a fini umanitari».
384
In Italia questa discriminante è presente sia nel Testo unico sull’immigrazione, all’articolo 12, par. 2, secondo cui
«fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e
assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel
territorio dello Stato», sia nel codice penale dove più in generale si fa leva sul concetto dello stato di necessità di una
persona in pericolo di vita o di danno grave per affermare come la priorità sia salvare vite.
381
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D’altra parte, esclude che questa esenzione si estende agli aiuti all’entrata nel territorio, poiché
«provocherebbe in linea di principio una situazione illecita»385.
Per la prima volta, dunque, Consiglio costituzionale ha consacrato il valore costituzionale del
principio di fraternità. A tal fine, il Consiglio ha ricordato che ai sensi dell’articolo 2 della
Costituzione il motto della Repubblica è «Liberté, Égalité, Fraternité». La Costituzione si riferisce
anche, nel suo preambolo e nel suo articolo 72-3, a l’«idéal commun de liberté, d’égalité et de
fraternité»386.
Il confine italo-francese di Ventimiglia è terra dei No borders387 come si legge sul costone di roccia
tra Ventimiglia e Mentone. Quel sentiero, che parte dalla frazione di Grimaldi e permette di entrare
in Francia passando dalle montagne, è chiamato anche Passo della morte a causa della sua
pericolosità 388 . Questo luogo di transito per migliaia di migranti che tentano di superare
irregolarmente il confine tra Italia e Francia, si è trasformato in una fucina di morte. Si tratta, con
tutta evidenza, del tentativo di trovare un modo per aggirare i controlli della gendarmerie francese.
Nel 2015, a causa dell’incremento del numero di migranti sulle coste italiane, e degli attacchi
terroristici, le autorità francesi hanno deciso reintrodurre «eccezionalmente» i controlli alla frontiera
bloccando efficacemente i migranti al confine vicino a Ventimiglia. Sebbene il confine francoitaliano tra Ventimiglia e Mentone si trovi all’interno dell’area Schengen di libera circolazione delle
persone, i controlli non sono scomparsi del tutto. In Francia, infatti, alla polizia di frontiera, in
carica dagli anni 1950, è vietato controllare sistematicamente tutti i viaggiatori e posizionarsi per
più di sei ore nello stesso luogo389, ma è consentito controllare l’identità di ogni individuo senza
doverne giustificare i motivi, ai sensi della Legge 93-992 del 10 agosto 1993390 che prevede la
creazione della cosiddetta «zona Schengen». È noto infatti come la Convenzione di applicazione
dell’accordo di Schengen prevedeva che «non sono interdetti i controlli di identità, o i controlli
destinati a verificare che la persona è in possesso dei titoli e dei documenti che esige la legislazione
dello Stato (CAAS, art. 2, par. 3) anche in prossimità della frontiera. Il legislatore francese ha
385

Décision n° 2018-717/718 QPC du 6 Juillet 2018, M. Cédric H. et autre [Délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au
séjour irréguliers d'un étranger], https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018717_718QPC.htm
386
Aide aux migrants: le Conseil constitutionnel consacre le «principe de fraternité», sur Le Monde, 06 juillet 2018.
387
Collettivo Alpino Zapatista, Collettivo Progetto 20k.
388
Questa pista di montagna ha catalizzato numerosi spostamenti di popolazione nel corso dei secoli, dai trafficanti dei
primi del XX secolo agli italiani in cerca di lavoro dopo la Seconda guerra mondiale, dai passaggi clandestini degli antifascisti agli ebrei in fuga dalle leggi razziali, fino agli attraversamenti dei cittadini extracomunitari. Alcuni migranti
offrono addirittura i loro servizi ai rifugi di alta montagna per non essere individuati a 2 000 metri e per sopravvivere
durante l’attraversamento delle Alpi che spesso si rivela fatale. Sul tema vedi Enzo BARNABÀ e Viviana TRENTIN, Il
Passo della Morte, Formigine (Mo), Edizioni infinito, 2019; Catherine WIHTOL DE WENDEN, L’Italie, porte
d’entrée de l’Europe, 15 novembre 2019, en ligne file:///C:/Users/Utente/Desktop/Ventimille/contenus-associes-litalie,-porte-d-entree-de-l-europe,-catherine-wihtol-de-wenden-N-23462-42333.pdf
389
La limitazione a sei ore è stata introdotta dall’art. 69 della LOI n° 2011-267 du 14 Mars 2011 d’orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure, JORF n°0062 du 15 Mars 2011 p. 4582.
390
LOI n° 93-992 du 10 août 1993 relative aux contrôles et vérifications d’identité, JORF n°184 du 11 Août 1993 p.
11303.
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approfittato di questa clausola per definire una zona perifrontaliera di 20 chilometri dopo la
frontiera nella quale i controlli di identità sono rinforzati, precisamente in ragione dei rischi generati
dalla libera circolazione delle persone. Si tratta con tutta evidenza di un’eccezione al diritto
nazionale che prevede le prevede le precise condizioni alle quali le autorità di polizia francesi
possono procedere ai controlli di identità. (Articolo 78.2 Code de Procédure Pénale)391.
A questo riguardo la CGUE ha condannato la legislazione francese, affermando che, in via di
principio, che l’art. 67 TFUE, così come attuato dagli artt. 20 e 21 del regolamento n. 562/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice frontiere Schengen non pregiudica la
competenza, prevista dal diritto nazionale, dell’autorità di polizia ad effettuare dei controlli sulle
persone, purché questi non si risolvano, nella pratica, in misure equivalenti ai controlli alle
frontiere 392 . La PAF (Police aux frontières), non potendo controllare tutte le persone che
attraversano il confine, a meno di non rallentare il traffico, spesso effettua controlli mirati, basati su
pratiche discriminatorie393. La zona Schengen offre in questo senso una maggiore libertà nella scelta
delle persone oggetto dei controlli perché non la polizia non è tenuta a giustificarne il motivo.
Le testimonianze raccolte da La Cimade nel centro di detenzione di Nizza riflettono questi contrôles
au faciès394. Il confine italo-francese è ciclicamente oggetto di attenzione da parte dei media, a

Secondo l’art. 78-2, primo comma, del codice di procedura penale francese, le autorità di polizia francesi possono
invitare a dimostrare con ogni mezzo la sua identità qualsiasi persona nei cui riguardi esistano uno o più motivi
plausibili per sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato, che si appresti a commettere un delitto
grave o meno grave, che sia in grado di fornire informazioni utili all’inchiesta in caso un delitto grave o meno grave, o
che sia stata oggetto di indagini ordinate da un’autorità giudiziaria. In applicazione dell’art. 78-2, secondo comma, del
codice di procedura penale francese, può essere ugualmente controllata l’identità di ogni persona, secondo le medesime
modalità, su mandato scritto del procuratore della Repubblica a fini di indagare e di perseguire reati che esso precisa. In
conformità all’art. 78-2, terzo comma, del codice di procedura penale francese, può ugualmente essere controllata
l’identità di qualsiasi persona, secondo le modalità previste al primo comma del detto art. 78-2, per prevenire una
minaccia per l’ordine pubblico. L’art. 78-2, quarto comma, del codice di procedura penale francese stabilisce quanto
segue: In una zona compresa tra la frontiera terrestre della Francia con gli Stati parti della convenzione firmata a
Schengen il 19 giugno 1990 ed una linea tracciata a 20 chilometri dalla stessa, nonché nelle zone accessibili al pubblico
di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie o stradali aperti al traffico internazionale ed individuati con decreto, può essere
parimenti controllata l’identità di qualsiasi persona, secondo le modalità previste dal primo comma, al fine di verificare
il rispetto degli obblighi di legge di possedere, portare con sé ed esibire i titoli e documenti. Qualora detto controllo
avvenga a bordo di un treno che effettua un collegamento internazionale, esso può essere svolto sulla parte di tratta tra
la frontiera e la prima fermata situata al di là dei 20 chilometri dalla frontiera. Tuttavia, sulle linee ferroviarie che
effettuano un collegamento internazionale e presentano caratteristiche di servizio particolari, il controllo può anche
avvenire tra tale fermata ed una fermata situata entro il limite dei 50 chilometri seguenti. Dette linee e dette fermate
sono individuate con decreto ministeriale. Quando esiste una tratta autostradale che inizia nella zona menzionata nella
prima frase del presente comma, ed il primo casello autostradale si situa oltre la linea dei 20 chilometri, il controllo può
essere effettuato anche nelle aree di sosta prima di tale primo casello, nonché presso tale casello e nelle aree di sosta
attigue. I caselli interessati da tale disposizione sono individuati con decreto. Il fatto che il controllo di identità faccia
emergere un reato diverso dal mancato rispetto degli obblighi sopra elencati non costituisce una causa di nullità delle
procedure incidentali.
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Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 2010 nelle cause riunite Aziz Melki e Sélim Abdeli, par. 69.
393
Mathilde DARLEY, Le contrôle migratoire aux frontières Schengen: pratiques et représentations des polices sur la
ligne tchéco-autrichienne, Cultures & Conflits, n° 71, p. 13-29.
394
La Cimade, Centres et locaux de rétention administrative rapport 2007, 2007, https://www.lacimade.org/wpcontent/uploads/2008/04/La_Cimade_Rapport_Retention_2007.pdf consultato in data 2.12.2017.
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causa delle pratiche di respingimento messe in atto dalla polizia transalpina395. I controlli vengono
effettuati in via prioritaria presso le stazioni di Menton-Garavan e Menton, poiché il treno rimane il
mezzo di trasporto preferito per i migranti. Nel 2011 le associazioni riportavano di controlli mirati
su coloro che venivano identificati come tunisini 396 . A tale riguardo il 20 aprile 2011
l’europarlamentare Mara Bizzotto ha presentato un’interrogazione parlamentare alla Commissione
(E-3462/2011) avente per oggetto l’«Ondata migratoria dal Nord Africa e respingimenti al confine
italo-francese: rispetto delle normative comunitarie». Da una prospettiva prettamente personale
appare inquietante la sinteticità della risposta data da Cecilia Malmström a nome della
Commissione (E-003908/2011) che si limita ad affermare la sua totale estraneità alle modalità «in
cui le autorità francesi conducono i controlli relativi alla regolarità del soggiorno di una persona
all’interno del territorio francese»397. È in questa prospettiva che si inserisce anche la risposta, data
sempre dalla Commissaria UE, in relazione all’interrogazione del 27 maggio 2011
dell’europarlamentare Claudio Morganti, che lamenta un atteggiamento anarchico da parte di alcuni
Stati europei circa la conformità al Codice delle frontiere Schengen. Anche in questo caso, pur
sollecitando la solidarietà europea, viene affermata la compatibilità del comportamento delle
autorità francesi con l’acquis Schengen e il rispetto tutte le condizioni stabilite dal Codice398.
Sul versante della solidarietà nel 2011 nascono i cosiddetti «treni della dignità» come sono stati
ribattezzati i convogli con cui movimenti e associazioni antirazziste hanno accompagnato e protetto
i migranti all’atto dell’attraversamento della frontiera francese; una risposta all’ostruzionismo delle
autorità oltralpe che per sette ore avevano soppresso tutti i treni provenienti dall’Italia per «Ragioni
di ordine pubblico, quale misura temporanea»399. Specularmente a quanto avvenuto nel 2011, il 29
395

In base ai dati raccolti dagli attivisti del gruppo Kesha Niya, risulta che solo nella settimana tra il 21 e il 27 ottobre
2019 i respingimenti sono stati 556, 523 quella precedente, 1 855 nel solo mese di ottobre (in molti casi può trattarsi
della stessa persona respinta più volte). In argomento vedi anche il rapporto di Melting Pot Europa, Violence at Europe’s external and internal borders.The dehumanization of migrants in border-control operations and its effects on
people and policies, 20 giugno 2019, p. 90.
396
GISTI, L’Europe vacille sous le fantasme de l’invasion tunisienne. Vers une remise en cause du principe de libre
circulation dans l’espace «Schengen»?, Anafé, Gisti, 20 Juin 2011, p. 26, https://www.gisti.org/spip.php?article2308
consultato in data 2.12.2019.
397
Vedi
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2011-003908&language=IT,
consultato in data 2.12.2019.
398
Interrogazione parlamentare di Claudio Morganti del 11 aprile 2011(E-003462/2011), Rapporti in tema di
immigrazione
tra
Italia
e
Francia,
(E-003462/2011),
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2011-003462&language=IT; la risposta della
Commissione
del
27
maggio
2011
è
disponibile
su
https://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-003462&language=IT. Entrambi i siti sono
stati consultati in data 2.12.2019. Sul tema della compatibilità dei controlli con il diritto UE, si veda European
Commission, Statement by Commissioner Malmström on the compliance of Italian and French measures with the
Schengen acquis, Brussels, 25 July 2011.
399
In quell’occasione l’allora Ministro della Farnesina Franco Frattini intervenne «presso le Autorità francesi per
esprimere la ferma protesta da parte del Governo italiano». In tal senso fu chiesto al Governo di Parigi di fornire
«chiarimenti per le sopraindicate misure che appaiono illegittime e in chiara violazione con i generali principi europei».
Fu «altresì sollecitato il Consolato a Nizza per attivare contatti immediati con le Autorità locali e ottenere chiarimenti al
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giugno 2015, il Consiglio di Stato francese ha emanato una ordinanza in cui assicurava che i
controlli di frontiera imposti nella zona di Ventimiglia fossero legittimi e non violassero in alcun
modo l’accordo di Schengen, in quanto la soppressione dei controlli sistematici alle frontiere non
preclude alle autorità francesi di eseguire controlli sull’identità delle persone.
Tuttavia, è noto come la maggior parte dei migranti, a cui non veniva effettuato alcun rilievo
fotodattiloscopico, fosse trattenuta alcune ore dalla PAF, radunata in gruppi e ricondotta al confine
italiano con automezzi francesi dove veniva riconsegnata alla polizia italiana presso il valico di
frontiera interno italo-francese di Ponte San Luigi che dista pochi km da Ventimiglia400.
Altri migranti dopo essere stati intercettati sul territorio francese, venivano riaccompagnati sul
territorio italiano da autoveicoli della polizia francese e abbandonati sulla collina di Ventimiglia
costretti a raggiungere il centro urbano a piedi dopo molte ore di camminata.
In base alle testimonianze raccolte dalle associazioni a tutela dei migranti 401 sono stati denunciati
diversi casi di minori non accompagnati riconsegnati dalla gendarmeria alle forze di polizia italiane
senza un preventivo accertamento medico circa la loro età anagrafica. Una situazione analoga è
quella di Ponte San Ludovico, un valico di confine che si trova lungo la Strada Statale 1 nel comune
di Ventimiglia. In data 17 giugno le forze dell’ordine italiane hanno sgomberato un campo
informale organizzato dai migranti a ridosso della scogliera dei Balzi Rossi. In quel momento
veniva prestata assistenza dalla Croce Rossa a circa 300 cittadini stranieri presenti a Ventimiglia,
sistemati tra la stazione ferroviaria e la frontiera. Tenuto conto di quanto sopra esposto, ci
concentreremo ora sulle violazioni riscontrate alla frontiera di Ventimiglia402. Per prima cosa, ci
troviamo di fronte ad una violazione sia da parte dell’Italia che della Francia dell’articolo 13 della
Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU) 403 e dell’art. 47 della Carta dei diritti

riguardo». Vedi Massimo CALANDRI e Bruno PERSANO, Immigrati, la Francia blocca i treni scontro con Italia, poi
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/uploadfile_commissione_intolleranza/files/000
/000/001/RELAZIONE_FINALE.pdf) frontiera riaperta, in La Repubblica, 17 aprile 2011,
https://genova.repubblica.it/cronaca/2011/04/17/news/immigrati_la_francia_blocca_i_treni_presidiata_la_stazione_di_v
entimiglia-15050623/; France 24, Regain de tension entre Rome et Paris au sujet d’un train d’immigrés tunisiens, 17
avril 2011, https://www.france24.com/fr/20110417-italie-france-immigration-clandestine-tunisie-train-dignite-bloquegare-vintimille-frontiere-migrants; Le Monde, Train Vintimille-Menton : «Nous ne voulions pas faire un coup de
force», 18 avril 2011, https://www.lemonde.fr/societe/portfolio/2011/04/18/train-de-la-dignite-nous-ne-voulions-pasfaire-un-coup-de-force_1509146_3224.html; tutti i siti sono stati consultati in data 2.12.2019.
400
Barbara LOYER, L’Union européenne, un territoire en construction. Réflexions sur la crise des réfugiés de 2015,
Hérodote, vol. 164, no. 1, 2017, pp. 11-42.
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La Cimade, ASGI, Gisti.
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Catherine WIHTOL DE WENDEN, Chapitre 3. L’émergence d’un droit à la mobilité, Faut-il ouvrir les frontières?,
(dir.) Catherine Wihtol de Wenden, Presses de Sciences Po, 2017, pp. 83-116.
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Art. 13 CEDU – Diritto ad un ricorso effettivo: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente
Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la
violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali».
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fondamentali dell’Unione europea404 relativi al diritto al ricorso effettivo. Nei casi sopra esaminati
si rileva che i migranti sono stati vittima di respingimenti collettivi informali effettuati verbalmente,
senza una formale notifica o senza che fossero portati a conoscenza degli interessati, per questo
oggetto di contestazione e impugnazione di fronte all’autorità giudiziaria competente. A ciò si
aggiunga che, a causa della mancanza di interpreti, i cittadini stranieri non hanno potuto esercitare il
diritto all’informazione corretta negando loro la possibilità di effettuare una scelta consapevole.
Inoltre, come stabilito dalla Corte nella sentenza Çakıcı 405, il rimedio previsto dall’art. 13 deve
essere disponibile sia nella prassi così come in diritto nella misura in cui il suo esercizio non deve
essere ingiustificatamente impedito da atti o omissioni delle autorità dello Stato convenuto406.
Negli episodi in esame, invece, i migranti non hanno avuto la possibilità di accedere effettivamente
ai ricorsi legali per rivendicare i propri diritti. Va anche rimarcato che la modalità dei respingimenti
non si conforma a quanto previsto dall’art. 13 del Reg. 562/2006 (Codice Frontiere Schengen)
rubricato dispone che in caso di respingimento «Il provvedimento motivato indicante le ragioni
precise del respingimento è notificato a mezzo del modello uniforme di cui allegato V, parte B,
compilato dall’autorità che, secondo la legislazione nazionale, è competente a disporre il
respingimento. Il modello uniforme è consegnato al cittadino di paese terzo interessato». Nei casi
descritti dai cittadini stranieri non sembra che sia stato consegnato alcun provvedimento motivato.
Il Governo francese si è reso responsabile anche della violazione del diritto di asilo garantito
solennemente garantito dall’art. 18 della Carta (oltre che dalla restante normativa europea e dal
diritto internazionale) considerato che i migranti in transito riportano di non aver avuto la possibilità
di accedere alla protezione internazionale a causa dell’atteggiamento refrattario della gendarmeria
francese. Correlativamente si assiste alla violazione del Regolamento Dublino 604/2013 UE che al
considerando (3) stabilisce che « Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del
15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all’istituzione del CEAS basato sulla piena e completa
applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale
integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), garantendo
in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto
Art. 47 CDFUE – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà
garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto
delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni
persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è
concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».
405
CEDU, sentenza 8 luglio 1999, Çakici c. Turchia (n. 23657/94).
406
Vedi sent. Çakici c. Turchia, par. 112: «Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être «effectif», en pratique
comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les
actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur» Vedi anche la sentenza Aydın c. Turchia del 25 settembre 1997,
Raccolta 1997-VI, pp. 1895-1896, par. 103, et sentenza Kaya c. Turchia del 19 febbraio 1998, Raccolta 1998-I, pp. 329330, par. 106.
404

123

alla persecuzione, in ottemperanza al principio di «non respingimento» (non-refoulement) senza
pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti
rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi
terzi».
I fatti documentati descrivono, poi, vere e proprie espulsioni collettive vietate ai sensi dell’articolo 4
del protocollo 4 CEDU. Le autorità italiane e d’oltralpe non solo non hanno provveduto ad
esaminare formalmente la situazione personale dei cittadini stranieri, e la loro eventuale
vulnerabilità, ma hanno collettivamente rimpatriato in Italia interi nuclei di persone.
Risultano poi violati gli artt. 20, 21, 22 del Codice frontiere Schengen in quanto la Francia ha
applicato i citati accordi bilaterali di cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana,
che comportano, tra l’altro, anche obblighi di riammissione di cittadini di Paesi terzi, senza chiudere
formalmente i valichi di frontiera italo-francese407. Quello che si intende dire con questo è che i
controlli venivano effettuati in modo sistematico soltanto su alcune persone individuate sulla base
del racial profiling408. Questo ci porta a concludere che i controlli sistematici sono stati reintrodotti
con modalità discriminatoria 409 in violazione sia dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea410 che della direttiva antidiscriminazione, ricadendo i migranti nel campo di
applicazione previsto dall’art. 2411. Nella stessa prospettiva si rileva, altresì, una violazione da parte
della Francia degli art. 23-24-27 del Reg. 562/2006 in quanto è opportuno chiarire che
l’assembramento pacifico di qualche centinaio di migranti non integra una minaccia all’ordine
pubblico o alla sicurezza interna della Francia, e laddove si fosse configurata la suddetta situazione,

407

È interessante la prospettiva di Sara Casella Colombeau secondo cui «Le travail effectué par les policiers à la frontière franco-italienne conduit par de nombreux aspects à effacer la distinction entre contrôle transfrontalier interne/externe à l’espace Schengen. Cette activité qui consiste à ralentir artificiellement le flux de migrants est souvent
jugée inutile par les policiers eux-mêmes, puisque des migrants, parfois réadmis dans la journée en Italie, tentent de
passer de nouveau la frontière sous leurs yeux». Sara CASELLA COLOMBEAU, La frontière définie par les policiers,
Plein droit, vol. 87, no. 4, 2010, pp. 12-15.
408
United Nations, Preventing and countering racial profiling of people of African descent. Good practices and challenges, 2019, https://www.un.org/en/events/africandescentdecade/assets/pdf/PreventRacialProfiling-EN.pdf consultato
in data 4.12.2019.
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Degno di nota è il progetto «Clandestino» finanziato dalla Commissione europea, orientato a tutelare i migranti
irregolari che a causa della loro posizione, si trovano in una condizione di vulnerabilità che ne limita l’accesso ai servizi
di base come l’assistenza sanitaria, l’istruzione e la giustizia. Queste persone possono essere discriminate per motivi di
razza o etnia oppure scontrarsi con una serie di barriere giuridiche. Vedi sul punto FRA, I diritti fondamentali degli
immigrati
irregolari
nell’Unione
europea,
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1848-FRAFactsheet_FRIM_IT_BAT.pdf consultato in data 4.12.2019.
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Art. 21 – Non discriminazione: 1. «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la
razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. 2. Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte
salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità».
411
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le
persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, GUCE n. L 180 del 19.07.2000.
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il Governo d’Oltralpe avrebbe dovuto seguire la procedura di cui all’art. 24 Reg. 562/2006 dandone
comunicazione al Parlamento europeo.
In merito agli accordi intergovernativi stipulati tra la Francia e l’Italia, appare di dubbia legittimità
l’Accordo di Chambery412 che non è stato ratificato con legge di autorizzazione alla ratifica come
previsto dall’art. 80 Cost 413 . Trattandosi di un accordo intergovernativo stipulato in forma
semplificata, non può modificare le leggi vigenti in Italia e dunque a fortiori derogare alle norme di
rango primario dell’ordinamento giuridico italiano tra cui quella sul procedimento amministrativo,
L. 241/1990 che, tra l’altro, prevede che ciascun procedimento amministrativo si concluda con la
notifica di un provvedimento scritto che possa essere quindi impugnato innanzi alle competenti
autorità giudiziarie 414 . A ciò si aggiunga che il Trattato in parola, che fissa le condizioni
dell’attuazione della procedura di riammissione, viene violato ripetutamente: 1) nella parte in cui
prevede che «la demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter
de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers» (art. 5, par.3); 2) nella parte in cui dispone che «Pour
l’application de l’article 5, alinéa 1, l’entrée ou le séjour des ressortissants des Etats tiers sur le
territoire de la Partie contractante requise est établi ou constaté par tout moyen précisé dans
l’annexe au présent Accord. La demande de réadmission doit comporter les éléments prévus à
l’annexe du présent accord. Elle est transmise directement aux autorités concernées, dans les conditions précisées dans l’annexe au présent Accord» (art. 8, parr. 1 e 2); 3) nella parte in cui prevede
che «Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application des dispositions de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le
Protocole de New York du 31 janvier 1967 et de la Convention signée à Dublin le 15 juin 1990»
(art. 24); 4) nella parte in cui «L’entrée ou le séjour effectifs d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le
territoire de la Partie contractante requise peut être constaté, notamment sur la base de l’un ou

412

In base a questo accordo, nel 2002 sono stati istituiti due Centri di Cooperazione di polizia italo-francesi uno a
Ventimiglia, l’altro a Modane. L’obiettivo dei due Centri è quello di agevolare la riammissione dei cittadini stranieri tra
Italia e Francia. Vedi l’Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese sulla
cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana, 3 ottobre 1997. L’accordo è stato completato con un
Annesso nel 2000, poi modificato nel 2002 ed ancora nel 2006. Décret n. 2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication
de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la
réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Chambéry le 3 octobre 1997, JORF
n.160 du 12 juillet 2000 page 10571, texte n. 41.
413
Articolo 80 Cost.: «Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi».
414
Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in GU n.192 del 18.8.1990.
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plusieurs des indices indiqués […], à évaluer au cas par cas par la Partie contractante requise»
(par. 3.2 Annexe)415.
A tutt’oggi, continuano ad avere luogo i rinvii in Italia senza il rispetto della procedura di
riammissione. Molti dei migranti costretti a tornare indietro sono minori non accompagnati che
dovrebbero essere messi immediatamente sotto tutela416, mentre raccontano di essere stati trattenuti
dalle autorità francesi in container in condizioni disumane417, senza alcun accenno ai loro diritti e
alle tutele legali e negando loro la protezione e il diritto di chiedere asilo previsto dalle norme
europee. In argomento, i rapporti delle associazioni impegnate nella protezione dei migranti
mettono in luce i brutali episodi di privazione illegale della libertà personale perpetrati dalla
gendarmeria francese prima di respingere i migranti in Italia418. Ogni notte, le persone vengono
rinchiuse nelle costruzioni modulari adiacenti alla stazione di polizia ai confini di Mentone. Questi
Algeco sono contenitori di quindici metri quadri senza mobili per sdraiarsi, dove possono essere
tenute contemporaneamente dozzine di persone, prive di cibo, per periodi ben superiori alle
«ragionevoli» quattro ore di privazione della libertà concesse da una sentenza del Consiglio di Stato
francese419. Scendendo nel dettaglio delle presenze dei migranti attualmente a Ventimiglia, i dati
forniti dal centro di accoglienza gestito dalla Croce Rossa Campo Roja riportano che il numero di
ospiti è pari a circa 300 persone420, mentre i dati riferiti dalle organizzazioni WeWorld, Diaconia
Valdese, Caritas Intemelia evidenziano un numero di 80 persone assistite nel mese di settembre
415

ASGI, Le riammissioni di cittadini stranieri a Ventimiglia profili di illegittimità, (giugno 2015) disponibile sul sito
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/07/Documento-Ventimiglia.pdf consultato in data 4.12.2019.
416
Nel report Nulle parte où aller. L’échec de la France et de l’Italie pour aider les réfugiées et autres migrantes
échouées à la frontière vers Vintimille, diffuso a giugno 2018 da Oxfam, Diaconia Valedese, Asgi, che attraverso il
progetto Open Europe, da settembre del 2017 hanno soccorso circa 750 migranti, arrivati a Ventimiglia, di cui il 20% di
minori stranieri non accompagnati, si sottolinea la brutalità della polizia francese responsabile di riprovevoli
respingimenti. La prassi degli agenti comporta il fermo dei minori, spesso la loro registrazione come maggiorenni, la
falsificazione delle dichiarazioni sulla loro volontà di tornare indietro, la loro detenzione senza acqua, cibo o coperte,
senza la possibilità di poter parlare con un tutore legale. I ragazzi raccontano anche di essere stati vittime di riprovevoli
abusi verbali o fisici come il taglio delle suole delle scarpe o il furto di carte SIM. Molti vengono costretti a tornare fino
a Ventimiglia a piedi, lungo una strada priva di marciapiede, con qualsiasi condizione atmosferica. Il report è
disponibile sul sito https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2018/06/bp-nowhere-but-out-refugees-migrantsventimiglia-150618-summ-fr_update.pdf consultato il 4.12.2019.
417
«Stando alle informazioni che abbiamo raccolto e a quanto osservato durante le nostre missioni – racconta
Stephanie Pope, di Refugee Rights Europe – emerge una pratica sistematica di detenere le persone in container alla
stazione di polizia di Mentone-Ponte San Luigi, spesso per venti ore o anche più (rispetto alle quattro ritenute
accettabili da una sentenza del Consiglio di Stato francese). Le persone sono tenute in questi container senza alcun
accenno ai loro diritti e alle tutele legali e in condizioni disumane».
418
I dati forniti dalle autorità francesi sui migranti presenti lungo la direttrice Ventimiglia-Mentone parlano di 15 mila
riammissioni nel 2014, 20 mila nel 2015, 36 mila nel 2016, 41 mila nel 2017 e 28 mila nel 2018. Fonte: Open
Migration, A Ventimiglia dove i respingimenti di migranti sono all’interno dell’Europa, 31 ottobre 2019,
https://openmigration.org/analisi/a-ventimiglia-dove-i-respingimenti-di-migranti-sono-allinterno-delleuropa/ consultato
il 4.12.2019.
419
La Cimade, Nos associations saisissent des instances au niveau national et international pour que cessent les atteintes aux droits à la frontière franco-italienne, 16 juillet 2019, https://www.lacimade.org/presse/nos-associationssaisissent-des-instances-au-niveau-national-et-international-pour-que-cessent-les-atteintes-aux-droits-a-la-frontierefranco-italienne/ consultato il 4.12.2019.
420
Intervista telefonica con il Responsabile del centro migranti Croce Rossa del Roja del 3.12.2019.
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2019 dallo sportello legale, presso la sede Caritas, e di 250 migranti intercettati dall’unità di strada.
Come ha osservato una parte della dottrina 421 , sono molteplici i processi che compongono la
dinamica di «accampamento» di persone in transito che la città di Ventimiglia sta vivendo dal 2014:
in primo luogo, il campo è stato gradualmente inteso come l’unico strumento legittimo possibile di
gestione delle persone in transito; in secondo luogo, il processo di espansione dei servizi e della
capacità di accoglienza del campo Roja ha ridotto il numero di campi ad un unicum; infine, la scarsa
possibilità di accedere a beni e servizi al di fuori di quello che è considerato «un sistema di
protezione» ha creato un processo di precarizzazione e delegittimazione della presenza di persone in
transito fuori dal campo. Pertanto, in una stratificazione della vulnerabilità, coloro che non possono
accedere al campo sono i più esposti alle pratiche di respingimento applicate dalla «politica di
decompressione». Questa dinamica di accampamento genera una geografia «razzializzata» della
città, in cui la presenza visibile di «Neri» diventa accettabile solo in alcuni quartieri, a nord della
ferrovia, intorno alla stazione e nel campo, con un trasferimento diretto dal loro punto di arrivo in
città al luogo loro destinato. La logica dell’accampamento quale scelta politica a livello locale, si
inserisce nel più ampio processo di confine della città di Ventimiglia, come parte della «messa in
scena del confine»: sin dalla sua apertura, il campo è stato oggetto di attenzione da parte dei media
e di numerose visite da parte di politici locali e nazionali422. Il campo consente la registrazione delle
persone, nonché la tracciabilità dei loro movimenti e la presentazione delle domande di asilo;
permette «l’accoglienza» e la gestione delle persone respinte dalle autorità francesi, diventando così
parte integrante del funzionamento del confine francese enfatizzando ineluttabilmente il processo di
istituzionalizzazione e di legittimazione del campo423.
4.3. La rotta alpina
Parallelamente, l’accordo di Chambéry concluso il 3 ottobre 1997, il Trattato di Prüm del 2005424, e
l’Accordo tra Italia e Francia in materia di cooperazione bilaterale per l’esecuzione di operazioni
421

Daniela TRUCCO, La (ri)frontierizzazione della città di Ventimiglia nel contesto della contemporanea «crisi dei
rifugiati» (2015-oggi), PRIDAES XI «Integrazione di stranieri e migranti dall’età moderna negli Stati Sabaudi», Torino,
23-24 Novembre 2017 (testo della conferenza).
422
Sul tema della spettacolarizzazione della frontiera vedi: Paolo CUTTITTA, Lo spettacolo del confine. Lampedusa
tra produzione e messa in scena della frontiera, Milano, Mimesis, 2012; Alessandro LEOGRANDE, La frontiera,
Milano, Feltrinelli, 2015.
423
Michel AGIER (dir.), Un monde de camps, Paris, La Découverte, 2014.
424
Consiglio dell’Unione europea, Trattato di Prüm, Bruxelles, 6 dicembre 2006. Attraverso il Trattato di Prüm alcuni
Stati membri dell’UE hanno inteso rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta contro il terrorismo, la
criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. Nella logica che ispira il Trattato, il raggiungimento di un più
elevato livello di cooperazione si realizza con un migliore scambio di informazioni tra Stati; in particolare, con una più
efficace trasmissione dei dati a carattere riservato. Tale trasmissione presuppone però un adeguato livello di protezione
da parte della Parte contraente destinataria delle informazioni. Vedi il Trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica
federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi
Bassi e la Repubblica di Austria riguardante l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine
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congiunte di polizia del 2012425, statuiscono l’istituzione di appositi uffici o punti di contatto così
come il distacco di ufficiali dell’altro Stato membro e disciplinano lo svolgimento delle attività
congiunte, prevedendo in ogni caso un coordinamento tra le forze di polizia. Questi strumenti
legislativi sono stati sollecitati con riferimento alla vicenda di Bardonecchia del 30 marzo 2018
quando alcuni agenti della douane francese entrarono nella saletta della stazione gestita dal Comune
di Bardonecchia426 in cui operavano i volontari della ONG torinese Rainbow4Africa427 per svolgere
gli esami delle urine su un ragazzo nigeriano, fermato sul Tgv i n direzione Roma, sospettato di
essere consumatore e corriere di droga. Ora, nel punto di accoglienza a Bardonecchia trovavano
rifugio i migranti respinti dalla Francia e quelli che tentavano la traversata dal colle della Scala 428,
sul confine tra Italia e Francia. Sebbene le autorità francesi avessero dichiarato429, a fronte della

di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, Prüm (Germania), 27 maggio 2005.
Il Trattato è stato ratificato e reso esecutivo dall’Italia con la Legge 30 giugno 2009, n. 85: Adesione della Repubblica
italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di
Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria,
relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la
criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e
del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del
Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad
incidere sulla libertà personale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 luglio 2009 - Supplemento ordinario n.
108.
425
Tale accordo mira a creare uno specifico strumento giuridico per regolamentare una forma di collaborazione
operativa, nel rispetto della normativa esistente a livello europeo nella stessa materia, riconducibile alle Decisioni del
Consiglio dell’Unione europea 615 e 616 del 2008 rispettivamente dedicate al potenziamento della cooperazione
transfrontaliera, soprattutto a nella lotta al terrorismo e alla criminalità, e all’attuazione della prima. Vedi l’Accordo tra
il Ministro dell’interno della Repubblica italiana e il Ministro dell’interno della Repubblica francese in materia di
cooperazione bilaterale per l’esecuzione di operazioni congiunte di polizia. L’accordo è stato ratificato e reso esecutivo
con la Legge 1° dicembre 2015, n. 215: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell’interno della Repubblica
italiana e il Ministro dell’interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l’esecuzione di
operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012. (15G00228), in GU n.5 del 8.1.2016.
426
La Recosol (Rete dei comuni solidali) opera nei locali della stazione di Bardonecchia con due referenti migranti e
insieme ai medici dell’ONG Rainbow for Africa, che forniscono assistenza sanitaria. Fino a marzo 2018, nella sala di
accoglienza di Bardonecchia transitavano 15 o 20 persone al giorno. Guinea Conakry, Mali, Costa d’Avorio, Nigeria e
Ghana sono gli stati di provenienza della maggior parte dei migranti, anche se, in primavera sono aumentate le persone
provenienti da Bangladesh e Pakistan. Vedi il reportage di Simona CARNINO, Schengen è morto, viva l’Europa, luglio
2018, http://www.rivistamissioniconsolata.it/2018/07/01/migrazioni-schengen-e-morto-viva-leuropa/ consultato in data
28.11.2019.
427
Rainbow4Africa è un’associazione senza fini di lucro per contribuire allo sviluppo sostenibile dell’Africa. Essa
interviene nel settore sanitario al fine di accrescerne la qualità, la specificità e l’accessibilità. Il dottor Paolo Narcisi,
Presidente della ONG, in merito alla vicenda ha commentato: «Riteniamo questi atti delle ignobili provocazioni.
Abbiamo fiducia nell’operato delle istituzioni e della giustizia italiana, che sono state investite della responsabilità di
attuare i passi necessari verso la Francia. Il nostro unico interesse rimane assicurare rispetto dei diritti umani dei
migranti».
428
Il Colle della Scala (Col de l’Échelle), si trova nelle Alpi Cozie e congiunge la Val di Susa in Piemonte con la Val
della Clarée nel dipartimento delle Hautes-Alpes che ricade nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Essendo
il collegamento più agevole tra Bardonecchia e la Francia, questo sentiero viene percorso da migliaia di migranti che
tentano di arrivare oltralpe.
429
«Paris, pour sa part, a jugé que la présence des douaniers était parfaitement légale», L’OBS, Contrôle des douanes
françaises en Italie: un couac diplomatique en 5 actes, 1 avril 2018,
https://www.nouvelobs.com/monde/20180401.OBS4491/controle-des-douanes-francaises-en-italie-un-couacdiplomatique-en-5-actes.html consultato in data 28.11.2019.

128

richiesta di spiegazioni da parte del Governo italiano430, la rispondenza dei controlli effettuati dagli
agenti della Dogana francese, alla normativa vigente, si può affermare che le procedure nonché i
limiti e le condizioni che disciplinano la cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e
dogana, siano stati manifestamente violati. In particolare, l’Accordo di Chambéry prevede all’art.
13, par. 3, che «i funzionari di collegamento di una delle due Parti possono essere associati alle
indagini comuni in accordo con le autorità competenti, nel rispetto delle norme di procedura
penale di ciascuna delle Parti. Essi possono partecipare, altresì, all’osservazione delle
manifestazioni pubbliche di interesse per i propri Uffici di polizia. In nessun caso essi sono
competenti per eseguire personalmente misure di polizia»431. E ancora, il Trattato di Prüm dispone
all’art. 24, par. 3, che «I funzionari che partecipano ad interventi comuni di altre Parti contraenti
sono vincolati alle istruzioni dell’autorità competente dello Stato di accoglienza». Sempre il
Trattato di Prüm disciplina le misure da adottare in caso di pericolo imminente in cui i funzionari di
una parte contraente possono attraversare senza una preventiva autorizzazione dell’altra parte
contraente la frontiera comune nel rispetto del diritto nazionale di quest’ultima e circoscrive
l’emergenza all’ipotesi in cui fatto di aspettare l’intervento dei funzionari dello Stato di accoglienza
rischia di favorire l’insorgenza del pericolo e prevede che in ogni caso i funzionari dello Stato di
accoglienza vengano avvisati immediatamente (art. 25). Il tema dell’emergenza ricorre anche nella
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, il cui art. 41, par. 1, dispone che nel caso
di inseguimento transfrontaliero di una persona colta in flagranza di reato, gli agenti impegnati
nell’inseguimento sono tenuti ad avvertire le autorità competenti dello Stato nel cui territorio esso
avviene, al più tardi al momento dell’attraversamento della frontiera. Il par. 2, che disciplina le
modalità dell’inseguimento, vieta agli agenti impegnati nell’inseguimento di fermare la persona, ma
li obbliga a informare senza ritardo gli agenti della Parte contraente al fine di verificare l'identità o
procedere all’arresto dell’individuo. (lett. a)). Il par. 5, lett. b) vieta inoltre agli stessi l’ingresso nei
domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico. E ancora, il par. 7 restringe il profilo soggettivo
degli agenti francesi ai «doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto
illecito di rifiuti tossici e nocivi». Ora, nei fatti di Bardonecchia, non sembra configurarsi
l’inseguimento di una persona colta in flagranza di reato, poiché il cittadino nigeriano sospettato
della detenzione in corpore di stupefacenti, era di fatto innocente. Inoltre, non risulta che gli agenti
430

A seguito di quanto accaduto a Bardonecchia nella serata di venerdì 30 marzo, il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale ha immediatamente chiesto spiegazioni alle autorità francesi, sia tramite l'Ambasciata di
Francia a Roma, sia tramite la nostra Ambasciata a Parigi. Vedi il Comunicato sui fatti di Bardonecchia del 31.3.2018,
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/comunicato-sui-fatti-di-bardonecchia.html
consultato in data 27.11.2019.
431
https://www.camera.it/_bicamerali/schengen/docinte/ACCITFR.htm
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della Dogana francese abbiano avvertito subitaneamente le autorità italiane procedendo al fermo del
cittadino nigeriano sospettato. A ciò si aggiunga che, i doganieri francesi, pur essendo stati
informati dalle Ferrovie dello Stato italiane che i locali della stazione di Bardonecchia non sono più
accessibili al pubblico, vi hanno fatto ugualmente irruzione. Come precisato dal Sindaco di
Bardonecchia e dal Presidente dell’associazione Rainbow4Africa l’ingresso degli agenti francesi è
avvenuto, tra l’altro, contro la volontà dei medici che assistevano i migranti432.
Va segnalato, inoltre, come il prelievo coattivo delle urine, da parte degli agenti francesi, non
avrebbe certamente fugato il dubbio della detenzione in corpore di sostanze stupefacenti, essendo
tale operazione possibile tramite esami radiologici da effettuarsi necessariamente presso apposite
strutture sanitarie. Anche in quest’ultimo caso si configura una evidente violazione delle norme di
procedura penale italiane, considerato che l’art. 349 c.p.p. dispone che «se gli accertamenti
comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell’interessato, la polizia
giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa
autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero».
Sulla vicenda è intervenuta blandamente la Commissione europea che nella risposta
all’interrogazione parlamentare del 3 maggio 2018, ha dichiarato la volontà di contattare le autorità
francesi e italiane per far chiarezza sulle circostanze e verificare se le norme pertinenti dell’UE
fossero state rispettate, sottolineando tuttavia l’importanza degli accordi bilaterali in materia di
cooperazione nelle zone di frontiera433.
Questa vicenda è emblematica perché dimostra come la speranza da parte dei cittadini stranieri di
muoversi da un Paese all’altro grazie all’assenza di controlli alle frontiere interne, trovi il suo limite
negli accordi bilaterali di cooperazione transfrontaliera conclusi dai Paesi dell’area Schengen.
I Trattati sopra citati mirano a garantire che le regole Schengen non pregiudichino l’applicazione di
altre norme nazionali concernenti i cittadini di Stati terzi ed esemplifica manifestamente come la
libera circolazione nell’area Schengen è una libertà molto relativa per chi non ha un passaporto
europeo. Si ritiene tuttavia che questi accordi siano spesso forieri di gravissime violazioni di diritti
fondamentali, anche nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili quali minori stranieri non
accompagnati434 o donne in stato di gravidanza435.
432

«Le ministre Gérald Darmanin, qui a la tutelle des Douanes,a déclaré que les agents avaient sollicité la possibilité
d’accéder aux sanitaires, ce qui leur a été accordé par l’ONG». L’OBS, Contrôle des douanes françaises en Italie, cit.,
1 avril 2018.
433
Vedi l’interrogazione parlamentare alla Commissione del 3 maggio 2018: Situazione al confine italo-francese nei
pressi di Bardonecchia (E-002484-2018), disponibile su http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018002484_IT.html; la risposta scritta di Dimitris Avramopoulos a nome della Commissione del 11 luglio 2018 è
disponibile su http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002484-ASW_IT.html consultato in data
4.12.2019
434
Amnesty International denuncia «violazioni sistematiche» dei diritti di rifugiati e migranti al confine franco-italiano,
in seguito a una missione di osservazione realizzata il 12 e 13 ottobre, nella zona di Briançon, nelle Alpi francesi, nei
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Per attraversare il confine alpino italo-francese due sono le rotte più battute: da Bardonecchia la
strada che risale la Valle Stretta, passa dal Colle della Scala e scende a Névache, nella Valle della
Clarée 436 . E quella che da Claviere, ultimo comune italiano prima della Francia, arriva al
Monginevro 437 . La prima, utilizzata prevalentemente d’estate, è una rotta meno battuta dalla
gendarmeria francese ma al tempo stesso più pericolosa soprattutto nel periodo invernale. Il
secondo percorso, invece, è più breve e facile, nonostante la neve, perché bastano quaranta minuti
di camminata, seguendo la pista da sci, per sconfinare Oltralpe. Un punto di transito naturale per chi
parte da Torino. A suggerire questa strada sono i trafficanti che da Torino chiedono dai cento ai
trecento euro per portare una persona in Francia. Tanto più che il confine italo-francese è reso
inespugnabile anche per i cittadini dei Paesi terzi in possesso di un titolo provvisorio di soggiorno,
che non possiedono risorse economiche sufficienti 438 . Seguendo il ragionamento portato avanti
finora si può ipotizzare che l’irrigidimento dei controlli alla frontiera da parte della gendarmeria
francese, con l’obiettivo di sferrare un duro colpo alla migrazione irregolare e alla tratta di esseri
umani, si traduca di fatto in un inasprimento delle condizioni dei migranti costretti a cercare punti di
accesso alla frontiera più rischiosi per via della neve, dell’alta quota, delle temperature gelide e

pressi del villaggio italiano Clavière. Tra queste, viene evocato «il respingimento di 26 persone dal posto di polizia di
frontiera di Montgenèvre verso Clavière, il primo villaggio sul versante italiano, senza esame individuale della loro
situazione né la possibilità di chiedere asilo», ma anche il fatto che «non si sia considerato che 8 di questi individui
erano minori, nonostante si fossero dichiarati come tali alle forze dell’ordine». Amnesty International, À la frontière
franco-italienne, des violations systématiques, 16.10.2018, https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/a-lafrontiere-franco-italienne-des-violations-systematiques consultato in data 28.11.2019; vedi anche il reportage di
Annalisa CAMILLI, Da Bardonecchia a Briançon, in viaggio con i migranti sulle Alpi, 9 gennaio 2018,
https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2018/01/09/bardonecchia-briancon-alpi-migranti consultato in
data 4.12.2019.
435
Nella notte tra il 10 e l’11 marzo 2018 la guida alpina Benoit Duclos, appartenente al gruppo Refuge solidaire, ha
soccorso a 1 900 metri di quota sul Monginevro Destiny, una donna nigeriana all’ottavo mese di gravidanza che insieme
al marito e ai figli piccoli stava attraversando di notte il confine italo-francese. La magistratura francese di Briançon ha
aperto un fascicolo a suo carico per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sempre a marzo era morta Beauty,
un’altra donna nigeriana incinta affetta da linfoma che, a pochi giorni dalla dipartita aveva tentato di raggiungere la
Francia dove viveva sua sorella. Vedi No welcome in France disponibile sul sito https://openmigration.org/en/webreview/the-10-best-articles-on-refugees-and-migration-122018/ consultato in data 4.12.2019.
436
Nel 2018 circa cinquemila persone hanno attraversato la frontiera tra Italia e Francia passando da Bardonecchia e dal
Colle della Scala. Almeno tre persone sono morte lungo la traversata per ipotermia o perché si sono perse o sono cadute
in un crepaccio. Fonte: Annalisa CAMILLI, Sulla rotta alpina con i migranti che cercano di entrare in Francia, in
Internazionale, 12 aprile 2019, https://www.internazionale.it/video/2019/04/12/rotta-alpina-migranti-francia-italia
consultato in data 4.12.2019.
437
I migranti prendono il treno regionale che da Torino porta ad Oulx, comune dell’alta valle di Susa, situato a 20
chilometri dal confine francese. Dalla stazione ferroviaria, un servizio di autobus di linea li conduce a Claviere in meno
di mezz’ora. Lì i volontari e gli attivisti di Chez Jesus nel sottoscala della chiesa hanno ricavato un rifugio per
transitanti. Da Claviere, ci vogliono 3 ore a piedi per arrivare a Briançon. Il viaggio da Torino, dunque, attraverso il
valico del Monginevro, fino al primo centro abitato della Francia, ha una durata complessiva di 4 ore e mezza. Nei
primi mesi del 2019 ogni notte tra i dieci e i quindici migranti sono soccorsi sui sentieri alpini. Vedi le dichiarazioni di
Paolo DE MARCHIS, l’ex sindaco di Oulx, che nel 2018 calcolava una media di 6 o 7 passaggi al giorno: reportage di
Simona CARNINO, Schengen è morto, viva l’Europa, cit., luglio 2018; Annalisa CAMILLI, Sulla rotta alpina con i
migranti che cercano di entrare in Francia, cit., 12 aprile 2019.
438
Vedi la Circulaire du Ministère de l’Intérieur du 6 avril 2011, https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/110407circulaire-gueant.pdf.
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della mancanza di attrezzatura adeguata439. Di fronte a questa situazione, si valuta positivamente
l’operato di molteplici le associazioni che si sono mobilitate per assistere i migranti offrendo cibo,
vestiario, e suggerimenti di viaggio440.
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che i diritti fondamentali
dell’individuo e del cittadino, celebrati dopo la Rivoluzione francese nella Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen del 1789, sembrano annacquati dalle gravi violazioni dei diritti dei
migranti commesse dalle autorità francesi al confine franco-italiano da Mentone à Briançon441.
4.4. La rotta del Brennero
Un altro luogo molto sensibile dal punto di vista delle violazioni perpetrate a danno dei migranti è il
confine del Brennero e l’aerea di Bolzano. L’Alto Adige, Sudtirolo, essendo un territorio di
frontiera, negli ultimi anni è stato caratterizzato soprattutto dal transito verso l’Europa del Nord e
dei relativi controlli nella fascia retrovia del confine. Tuttavia, ultimamente questo territorio è stato
interessato anche da un aumento dei transiti in entrata in Italia, mettendo in rilievo le problematicità
legate all’accesso al diritto di accoglienza disciplinato dalla Direttiva 2013/33/UE trasposta in Italia
con il D.lgs. n. 142/2015442.

I medici dell’associazione Rainbow for Africa, che affiancano la Croce Rossa nel tragitto tra la stazione di Oulx, il
dormitorio dei salesiani e il valico di Claviere, raccontano che solitamente i ragazzi presentano sintomi d’ipotermia,
perché non sono attrezzati per questo tipo di temperature. Non hanno scarpe e abiti adeguati. Alcuni presentano sintomi
di congelamento agli arti, problemi respiratori, qualcuno è sotto stress. A maggio 2018, è morta per annegamento
Mathew Blessing, una ragazza di 21 anni caduta nel fiume Durance probabilmente per scappare da un inseguimento
della polizia. Il suo corpo sarebbe stato trascinato dalla corrente fino alla diga di Saint Martin de Queyrieres, a 10
chilometri da Briançon. Nello stesso mese Mamadou un ragazzo senegalese è morto per sfinimento dopo aver vagato tre
giorni sulle montagne al Monginevro prima di arrendersi. Vedi Carlotta ROCCI, Monginevro, identificato il secondo
migrante morto di sfinimento in montagna, in La Repubblica, 23.5.2018,
https://torino.repubblica.it/cronaca/2018/05/23/news/monginevro_identificato_il_secondo_migrante_morto_in_montag
na-197191270/ consultato il 28.11.2019; La Cimade, Manifestation hommage à Blessing, la jeune femme morte dans la
Durance en passant la frontière franco-italienne, 22 mai 2018, https://www.lacimade.org/manifestation-hommage-ablessing-la-jeune-femme-morte-dans-la-durance-en-passant-la-frontiere-franco-italienne/ consultato il 28.11.2019.
440
A tal proposito meritano di essere menzionati: Briser les frontières, una rete di attivisti che promuove la libera
circolazione delle persone che si è scissa nei due collettivi Chez Jesus e Valsusa oltre il confine; Tous Migrants un
movimento di cittadini pacifisti per sensibilizzare e difendere la tragedia umanitaria dei migranti in Europa;
l’associazione Mosaico di Torino, con il coordinamento dell’Unhcr, distribuisce volantini e uno zainetto con coperte
termiche e vestiti caldi ai migranti che passano per la stazione di Porta Nuova diretti verso l’alta val di Susa.
441
A fine giugno 2019, Amnesty International France, l’Anafé, La Cimade, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, le Secours Catholique, Caritas France Alliance des avocats et praticiens du droit des étrangers pour la défense des
droits fondamentaux, ADDE – Association des avocats pour la défense des droits des étrangers, ASGI, Association pour
la démocratie à Nice, Collectif Kesha Niya Kitchen, Intersos, Iris, Kesha Niya Kitchen, Oxfam, Refuges Solidaires,
Roya Citoyenne, Syndicat des avocats de France, Tous Migrants, WeWorld, hanno invitato il Relatore speciale delle
Nazioni Unite sui diritti umani, Felipe Gonzalez Morales, a constatare personalmente le gravi violazioni dei diritti dei
migranti commesse dalla polizia francese al confine con l’Italia.
442
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in GU Serie Generale n. 214 del
15.09.2015.
439
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Come abbiamo visto, nel 2015 alcuni Stati membri, fra cui Austria e Germania, hanno applicato il
capitolo II del Codice Schengen, reintroducendo i controlli sistematici alle frontiere interne, come
misura temporanea ed eccezionale443. In particolare, la situazione del Brennero è stata pesantemente
condizionata dalla presa di posizione dell’Austria che all’inizio del 2016 ha varato una serie di
misure preventive volte a proteggere i confini: introduzione di tetto massimo per le domande di
asilo; approvazione tramite il Parlamento di una nuova legge che permette di dichiarare lo stato di
emergenza in caso di ingente afflusso di migranti; predisposizione di un «management di frontiera»
per il Brennero. La pressione sul confine del Brennero ha evidentemente spostato il percorso dei
transitanti verso la stazione di Bolzano, creando tensioni sociali legate anche al rafforzamento dei
controlli di polizia.
Molte le iniziative istituzionali a sostegno dei transitanti: la Carta di Bolzano presentata dalla
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato il 3 ottobre
2015 444 ; il sopralluogo del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di
Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione,
realizzato a maggio 2016 in merito alle misure programmate dall’Austria (tra le quali il muro di 380
metri per coprire la valle che viene percorsa dall’autostrada statale e ferroviaria); l’audizione sui
movimenti migratori al confine del Brennero con due rappresentanti del Siulp presso la
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato.
La chiusura del confine austriaco ha provocato numerose manifestazioni a tutela dei migranti e
violenti scontri con le forze di polizia italo-austriache445.
Parallelamente alla protesta istituzionale, si è sollevata anche la protesta della società civile.
Nell’arco temporale gennaio-giugno 2017, il progetto Antenne Migranti 446 e ASGI hanno
monitorato la situazione dei migranti che giungono a Bolzano per presentare domanda di protezione
internazionale o nel tentativo di oltrepassare il confine del Brennero, analizzando le ripercussioni
della chiusura del confine sul territorio. Frutto di questa collaborazione è un report447 che evidenzia
numerose criticità riguardo ad alcune delle procedure applicate dalle diverse istituzioni, dall’accesso
443

Gerhard MUMELTER, Il valico del Brennero è da sempre al centro della storia, in Internazionale, 12 aprile 2016,
https://www.internazionale.it/opinione/gerhard-mumelter/2016/04/12/brennero-confine-storia consultato in data
4.12.2019.
444
Città di Bolzano, Bolzano Frontiera d’Europa - Profughi, migranti, confini spinati, 3.10.2015.
445
Internazionale, Duri scontri al Brennero tra polizia e manifestanti, 7 maggio 2016,
https://www.internazionale.it/notizie/2016/05/07/scontri-al-brennero-tra-polizia-e-black-bloc
consultato in data
4.12.2019.
446
Antenne migranti è un progetto volto a monitorare, grazie al sostegno di gruppo di attivisti volontari, e la Fondazione
Alexander Langer Stiftung, la situazione dei migranti nelle stazioni e nelle città, sulla linea Verona-Brennero. Vedi il
link https://antennemigranti.it/ consultato in data 4.12.2019.
447
Fondazione Alexander Langer Stiftung, Antenne Migranti, ASGI, Lungo la rotta del Brennero: rapporto di monito
raggio sulla situazione dei migranti al Brennero e Bolzano, 2017,
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/report_di_monitoraggio_su_brennero_e_bolzano.pdf
consultato
in
data
4.12.2019.
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all’accoglienza e alle condizioni stesse di accoglienza soprattutto in relazione ai minori stranieri non
accompagnati (MSNA) che incontrano difficoltà sia nella presa in carico da parte delle istituzioni
(pratiche discutibili di identificazione) sia nella sistemazione in luogo sicuro. Una parte dei minori
viene indirizzata verso strutture dedicate agli adulti, che risentono della carenza di servizi a loro
specificamente dedicati. Un’altra parte dei minori, invece, non trova alcun tipo di collocazione a
causa della insufficienza di posti nelle comunità e pertanto è destinata all’accattonaggio in strada.
Molti minorenni, inoltre, diventano irreperibili finendo nelle maglie della criminalità ed entrando
nel circuito penale448.
Il report esamina anche la situazione di quattro centri di accoglienza a Bolzano (Ex Lemayr, Ex
Alimarket, Casa Aaron, Gorio), dove, al momento della raccolta dei dati, erano presenti circa 700
persone. Dall’analisi emerge che la città di Bolzano è caratterizzata dalla presenza di centri con
grandi numeri, in contrasto con le linee guida provinciali che sostengono il ricorso all’accoglienza
diffusa.
In merito alle violazioni riscontrate durante il monitoraggio, il rapporto mette in luce limiti
strutturali del sistema di accoglienza locale, soprattutto per le persone vulnerabili, dovuta sia a
scelte politiche, sia all’introduzione di prassi arbitrarie. Inoltre, le condizioni di accoglienza non
sempre rispettano quanto stabilito dalla normativa vigente e a livello territoriale è frequente il
ricorso alle strutture straordinarie di accoglienza (CAS) a scapito del cd. Sistema di protezione per i
richiedenti asilo e i rifugiati (SPRAR)449. Altri limiti riguardano l’accesso alla procedura e al diritto
di informazione, i metodi utilizzati per l’accertamento dell’età, soprattutto in presenza di minorenni,
le riammissioni alla frontiera450 e i controlli sistematici, carrozza per carrozza, effettuati dalle forze
dell’ordine nei confronti delle persone con tratti somatici non europei (racial profiling)451.
4.5. La Jungle di Calais

448

Vedi il rapporto, Sperduti. Storie di minorenni arrivati soli in Italia, di Unicef e Cnr-Irpps (Istituto di ricerche sulla
popolazione e le politiche sociali), maggio 2017, https://www.unicef.it/Allegati/Bambini_Sperduti.pdf consultato in
data 5.12.2019.
449
Centro Studi e Ricerche IDOS, Dossier statistico immigrazione 2016, Roma, ottobre 2016.
450
Rai News, Migranti, la rotta del Brennero – 2 novembre 2017, See more
at:http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Migranti-La-rotta-del-Brennero-a645c0bc-f1ce-42d4-b8587dd11926b4ed.html, consultato in data 5.12.2019.
451
Progetto Melting Pot Europa, Lungo la rotta del Brennero: rapporto di monitoraggio sulla situazione dei migranti al
Brennero e Bolzano. Un lavoro congiunto tra Antenne Migranti e l’ASGI, 26 settembre 2017,
https://www.meltingpot.org/Lungo-la-rotta-del-Brennero-rapporto-di-monitoraggio-sulla.html#.Xti9T9u__IU
consultato in data 5.12.2019.
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Sono passati più di tre anni dallo smantellamento, per ordine del Governo francese, della cosiddetta
Jungle di Calais, avvenuto nell’ottobre 2016452. Il territorio adesso è ben recintato e sorvegliato da
camionette della polizia. La Jungle istituzionale non si è più ricreata, ma i migranti sono ancora lì,
seppure in minor numero e raggruppati in accampamenti più piccoli e isolati, in modo da essere
invisibili453. Si parla di circa 1 500 migranti, provenienti prevalentemente dall’Africa sub-sahariana,
dall’Afghanistan, dall’Iran, iraniani hanno spontaneamente ricostituito mini-giungle inesistenti per
lo Stato francese454. Ma queste persone non sono invisibili, sono minori non accompagnati, sono
donne incinte, sono persone vulnerabili che necessitano di assistenza e di un riconoscimento del
loro status.
La chiusura del Governo inglese, non firmatario degli accordi di Schengen del 1985, l’incapacità di
gestione della situazione da parte delle istituzioni europee, e la totale mancanza della solidarietà
garantita dall’art. 80 TFUE (compensata, peraltro, solo da quella delle associazioni umanitarie), ha
generato una prigione nella quale sono rimaste intrappolate, per anni, migliaia di persone, nella
speranza di riuscire a superare l’ennesimo confine.
La Jungle nasce all’ombra del Trattato di Le Touquet del 4 febbraio 2003 455 , firmato dall’ex
presidente francese Nicolas Sarkozy e il Regno Unito, per fermare l’immigrazione irregolare via
Calais. In sostanza il Trattato impone allo Stato che «accoglie» (Francia) un migrante di
riprenderselo se l’altro Stato lo rifiuta (Regno Unito). Una gestione priva di umanità e di rispetto dei
diritti delle persone considerate dei pacchi da rispedire al mittente, se il controllo nazionale
incrociato trai due paesi da esito negativo456.
La Jungle che si estendeva su un enorme lotto libero di terreno a bordo dell’autostrada che conduce
al porto di Calais, è stata per molto tempo (e con buona pace delle autorità locali) dimora abituale
per migliaia di sans papier che dalla Francia tentano di arrivare in Inghilterra, le cui coste sono solo
di 25 km di distanza. La regione, proprio in virtù della sua prossimità alle coste inglesi, ha

Maryline BAUMARD, «Jungle» de Calais: le démantèlement débutera lundi à l’aube, su Le Monde, 21 ottobre
2016, https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/10/21/jungle-de-calais-le-gouvernement-detaille-l-operationde-demantelement-qui-debutera-lundi_5018279_1653578.html consultato in data 4 giugno 2020.
453
Dinamopress, Calais, la vita dopo la Jungle, 4 febbraio 2020, https://www.dinamopress.it/news/calais-la-vita-lajungle/ consultato in data 4 giugno 2020.
454
La Stampa, Le nuove «Jungle» di Calais, Caritas France: per l’Europa è l’ennesimo fallimento, 9 aprile 2019,
https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2019/04/09/news/le-nuove-jungle-di-calais-caritas-france-per-l-europa-e-lennesimo-fallimento-1.33694051 consultato in data 4 giugno 2020.
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Projet de loi autorisant l’approbation du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les
ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, le 4 février 2003, http://www.senat.fr/leg/pjl02433.html consultato in data 4 giugno 2020.
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Marina NEBBIOLO, Border force, il modello franco-britannico che uccide i migranti a Calais, in Progetto Melting
Pot Europa, 22 agosto 2015, https://www.meltingpot.org/Border-force-il-modello-franco-britannico-che-uccidei.html#.Xtjx5cDOPIU consultato in data 4 giugno 2020.
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rappresentato da sempre un pull factor per molti migranti desiderosi di giungere nel britannico El
Dorado e ricongiungersi alle proprie famiglie o cercare migliori possibilità di vita.
A partire dalla fine della costruzione del tunnel sotto la Manica (1994), i migranti avevano
cominciato ad assembrarsi nella regione di Calais dove la Croce Rossa aveva allestito un hangar
nell’Eurostar, a Sangatte, punto di partenza del tunnel. Attorno a quell’area molte persone si erano
riparate in antichi bunkers tedeschi edificati durante la Seconda Guerra mondiale, in attesa di un
passaggio per il Regno Unito. Nel 2002, Nicolas Sarkozy, all’epoca Ministro dell’Interno, ha deciso
di smantellare il campo per evitare l’«effet d’appel» creato dal richiamo della struttura della Croce
Rossa. Di fatto il Regno Unito e la Francia si sono letteralmente spartiti gli abitanti del centro: gli
anglofoni all’Inghilterra e i francofoni alla Francia. Nel 2009, Eric Besson, all’epoca ministro
dell’immigrazione, dell’integrazione, dell’identità nazionale e dello sviluppo solidale, ha deciso di
sradicare la «jungle», in occasione dell’uscita del film Welcome che racconta la storia di un giovane
Afghano desideroso di raggiungere il Regno Unito a nuoto.
Ma l’afflusso di migranti non si è fermato e altri raggruppamenti informali si sono formati ovunque
a Calais fino a quando il governo francese ha autorizzato, nel 2015457, di riunire in un unico campo
a cielo aperto tutti i migranti sparsi a Calais. Inizialmente si trattava solo di alcune tende per
distribuire del cibo e ricaricare i cellulari, successivamente la Jungle si è popolata di chiese,
moschee, negozi, e di un’area attrezzata con delle docce.
Solo nel settembre 2016 la baraccopoli conteneva circa 9 000 persone458. Numerose associazioni459,
tra le quali Médecins du monde, Solidarités international, le Secours catholique et le Secours
islamique, La Cimade 460 , hanno denunciato le proibitive condizioni di vita in questo campo
caratterizzate da abusi dei diritti umani, da parte della polizia contro i migranti, sia bambini che
adulti461. Secondo l’organizzazione Refugee Rights, all’interno del campo di Calais quasi una donna
su due ha subito una qualche forma di violenza 462 . L’associazione legale Cabane Juridique ha
rivelato che ogni notte i migranti vengono intossicati con il gas urticante spruzzato direttamente in
457

France 24, What is Britain doing to help the Calais migrant crisis?, su france24.com, 21 ottobre 2015,
https://www.france24.com/en/20151021-france-cazeneuve-calais-jungle-britain-role-resolving-refugee-migrant-crisis
consultato in data 4 giugno 2020.
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« Plus de 9 000 personnes selon deux associations » (Le Monde avec AFP, 2016).
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Matthijs GARDENIER, Sauvons Calais, un groupe anti-migrants. Une perspective: «rétablir l’ordre», Revue européenne des migrations internationales, vol. 34, no. 1, 2018, pp. 235-256.
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La Cimade insieme a ASSFAM-groupe SOS Solidarités, Forum réfugiés-Cosi, France terre d’asile, Ordre de Malte
France, Solidarité Mayotte, hanno elaborato nel 2018 un rapporto sulle condizioni dei centri di detenzione
amministrativa, Centres et locaux de rétention administrative, 2018 Rapport, https://www.lacimade.org/wpcontent/uploads/2019/06/La_Cimade_Rapport_Retention_2018.pdf consultato in data 4 giugno 2020.
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Human Right Watch, Like Living in Hell. Police Abuses Against Child and Adult Migrants in Calais, July 26, 2017,
https://www.hrw.org/report/2017/07/26/living-hell/police-abuses-against-child-and-adult-migrants-calais consultato in
data 4 giugno 2020.
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Internazionale, Calais. La giungla, https://www.internazionale.it/webdoc/borderline/places-calais.html consultato in
data 4 giugno 2020.
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faccia, colpiti coi manganelli, inseguiti lungo la strada, molestati e denigrati allo scopo di
disincentivarli a rimanere in loco463. A ciò si aggiunga che nel corso degli anni, poi, si è formato ed
è cresciuto il numero dei passeurs, i trafficanti di persone: gente che offre aiuto a passare il confine
in cambio di denaro. Il modo più frequente con cui le persone vengono portate oltre il confine è
usando automobili private, che vengono sottoposte a controlli meno accurati e capillari rispetto ai tir
che trasportano merci. Le persone che usano le loro macchine per portare gli immigrati in
Inghilterra sono nella maggior parte dei casi cittadini dell’Europa dell’est che vengono reclutati da
organizzazioni criminali che gestiscono il traffico464.
In questo coacervo di marginalizzazione l’unico ristoro per i migranti sfiniti e defraudati della loro
dignità è rappresentato dai volontari dei collettivi465 che tentano di umanizzare un posto ai confini
dell’umano466 dove il tempo che scorre è un tempo di non vita467.
La Francia vive come una sorta di fardello il fatto che il Regno unito non faccia parte dell’area
Schengen e subisca le conseguenze della situazione, in una regione economicamente disastrata dove
la paura dell’invasione da parte di coloro che sono candidati alla traversata della Manica, è sfruttata
politicamente, senza che né le negoziazioni bilaterali, né l’UE, propongano una soluzione a quel
contesto di segregazione468.
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Cabane Juridique, https://www.facebook.com/legalsheltercalais consultato in data 4 giugno 2020.
Il Post, Cos’è Calais, 24 giugno 2015, https://www.ilpost.it/2015/06/24/cose-calais/ consultato in data 4 giugno
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Capitolo II
Il sistema di Dublino tra condizionali e illusioni
1. Origine ed evoluzione del Regolamento Dublino

Il sistema di Dublino nasce come un accordo internazionale, intrinsecamente connesso all’accordo
di Schengen, divenendo entrambi colonne portanti delle politiche europee di asilo e
immigrazione

469

. Concepito per armonizzare le politiche degli stati dell’Unione europea

sull’asilo470, è costituito dalla Convenzione di Dublino del 1990471, dal Regolamento Dublino II472 e
Come abbiamo precedentemente visto, il capitolo VII del titolo II dell’Accordo di Schengen conteneva i criteri per
determinare lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo, poi confluiti nella Convenzione sulla
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati
membri delle comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 ed entrata in vigore nel 1990, in GUCE
19.08.1997, C 254.
470
Il Considerando 1 della Convenzione di Dublino esprimeva «l’obiettivo di armonizzare le politiche in materia di
asilo, fissato dal Consiglio europeo di Strasburgo dell’8 e 9 dicembre 1989».
471
Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno
degli Stati membri delle comunità europee - Convenzione di Dublino, GU n. C 254 del 19.08.1997. Essa fu siglata il 15
giugno 1990 nella capitale irlandese dai dodici paesi che in quell’anno facevano parte dell’Unione (Belgio, Danimarca,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito), a cui
successivamente si aggiunsero Austria, Svezia e Finlandia. La Convenzione di Dublino è stata il primo accordo per
stabilire regole europee sul diritto d’asilo. A partire dalla sua entrata in vigore nel 1997, essa ha rimpiazzato il capitolo
della convenzione di Schengen concernente le norme in materia di asilo. I prodromi della Convenzione vanno ricercati
dopo il Consiglio europeo di Londra del 1986, quando il compito di elaborarla venne attribuito al «Gruppo ad hoc
Immigrazione». Ciò fu confermato dal Consiglio europeo di Madrid del 26/27 giugno1989, come conseguenza del
«Documento di Palma» (Al par. 1.1.7 (Free movement of persons) delle Conclusioni del Consiglio si legge che «The
European Council […] instructed the Coordinators Group, at the instigation of the Council (General Affairs),to spare no
effort to ensure that the programmeof work proposed in the Palma document wascompleted as planned»). Al
considerando 2 si affermava «l’obiettivo comune di uno spazio senza frontiere interne» nel cui ambito garantire «la
libera circolazione delle persone conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica
europea, modificato dall’atto unico europeo». L’art. 19, par. 1, prevedeva che il Comitato istituito con l’art. 18,
esaminasse, «su richiesta di uno o più Stati membri, qualsiasi problema di carattere generale relativo all’applicazione e
all’interpretazione della convenzione» (art. 19, par. 2). L’ambito soggettivo di applicazione della Convenzione era
delineato dall’art. 1 lett. a) che definiva lo straniero come «chi non è cittadino di uno Stato membro». L’art. 3, par. 2,
disponeva che «la domanda è presa in esame da un solo Stato membro, secondo i criteri previsti dalla presente
convenzione. I criteri di cui agli articoli da 4 a 8 si applicano seguendo l’ordine in cui sono presentati». Il par. 4 dell’art.
3 conteneva la cosiddetta «sovereignty clause» con cui uno Stato può decidere di esaminare una domanda di protezione
internazionale anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti dal Regolamento Dublino, e con il
consenso del richiedente. Il par. 5 dell’art. 3 attribuiva la possibilità, agli Stati, di inviare il richiedente asilo in uno Stato
terzo considerato sicuro, «nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New
York». Il primo criterio per l’identificazione dello Stato competente all’esame della domanda di asilo, era familiare
basato sullo Stato membro che avesse già riconosciuto lo status di rifugiato ad un familiare del richiedente asilo (art. 4);
il secondo criterio attribuiva la responsabilità allo Stato membro che avesse già rilasciato un titolo di soggiorno o visto,
o, nel caso il richiedente asilo fosse in possesso di più titoli di soggiorno o visti, lo Stato Membro che avesse rilasciato il
documento dalla validità più lunga (art. 5); il terzo criterio assegnava la responsabilità allo Stato membro la cui frontiera
fosse stata varcata irregolarmente dal richiedente asilo, qualora tale attraversamento irregolare potesse essere provato
(art. 6); seguiva il criterio dello Stato membro responsabile del controllo dell’entrata del richiedente asilo nel territorio
degli Stati membri, salvo il caso in cui il richiedente non fosse soggetto all’obbligo del visto né dello Stato di ingresso
né in quello in cui presentava la domanda (art. 7); il criterio residuale previsto all’art. 8, prevedeva la responsabilità
dello Stato in cui veniva presentata la domanda di asilo; l’art. 9 prevedeva, poi, la cosiddetta «humanitarian clause» che
insieme alla citata «sovereignty clause» rappresenta una deroga ai criteri generali. Essa prevede la possibilità, per ogni
Stato membro che non sia competente, di esaminare la domanda per motivi umanitari (di carattere familiare o culturale),
469
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su richiesta di altro Stato membro e sempre con l’accettazione del richiedente asilo (art. 9). Gli artt. 11-13 indicavano la
procedura da seguire nel caso in cui lo Stato nel quale fosse stata presentata la domanda ritenesse competente altro Stato
membro; in particolare, lo Stato interessato, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, avrebbe potuto chiedere
allo Stato ritenuto competente di accettare il richiedente asilo (art. 11, par. 1). Qualora lo Stato a cui fosse stata
presentata la richiesta avesse risposto entro tre mesi, ciò sarebbe valsa come accettazione del richiedente (art. 11, par. 4)
e l’eventuale trasferimento avrebbe dovuto essere eseguito entro un mese dall’accettazione della richiesta (art. 11, par.
5). Le criticità della Convenzione erano legate innanzitutto a lungaggini procedurali. Per ovviare a questo problema, con
Decisione n. 1/97 del 9 settembre 1997 del comitato istituito dall’articolo 18 della convenzione di Dublino del 15
giugno 1990, relativa a talune disposizioni per l’attuazione della convenzione, in GU n. L 281 del 14.10.1997, fu
prevista la possibilità per lo Stato in cui fosse stata presentata la domanda di chiedere una risposta urgente allo Stato
ritenuto competente entro un mese invece dei tre previsti. Anche Commissione aveva sottolineato l’eccessiva durata
dell’iter procedurale e la complessità nell’acquisire prove sufficienti per l’individuazione dello Stato responsabile
dell’ingresso irregolare di un richiedente asilo. Va da ultimo evidenziata la nozione ristretta di familiare contenuta
nell’art. 4 (in cui rientravano esclusivamente coniuge e figli minorenni o i genitori ove il richiedente fosse stato un
minore).
472
Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi 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 terzo, in GUUE n. L 50 del 25 febbraio 2003. Dopo l’entrata in vigore del trattato di
Amsterdam, nel 1999, il diritto d’asilo diventò di competenza comunitaria con l’approvazione del regolamento Dublino
II, che nel 2003 sostituì la Convenzione. Il nuovo regolamento si applicava a tutti gli Stati dell’Unione – e a quattro
paesi non comunitari: Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda – ma non alla Danimarca, che aveva negoziato una
clausola di opting-out rimanendo vincolata alla sola Convenzione. Successivamente, con Decisione del Consiglio
2006/188/CE, del 21 febbraio 2006, sono state estese anche alla Danimarca le disposizioni del Reg.to 343/2003. Il
Regno Unito e l’Irlanda hanno esercitato la facoltà di opting-in al Regolamento. Dublino II era uno dei «prodotti finiti»
del Consiglio europeo di Tampere del 1999 (Al par. 14 delle Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere si chiedeva
di «determinare con chiarezza e praticità lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo, prevedere norme
comuni per una procedura di asilo equa ed efficace [...]». Il Regolamento 343/2003 stabiliva i criteri e i meccanismi per
determinare lo Stato responsabile ad esaminare la domanda d’asilo e andava letto in sincrono con il regolamento
applicativo 1560/2003 della Commissione. Il suo impianto normativo ricalcava fondamentalmente quello della
Convenzione apportando alcune correzioni: in merito ai criteri per determinare il paese competente, il primo era quello
dell’unità familiare che veniva specificato nell’art. 6 in cui si stabiliva che «se il richiedente asilo è un minore non
accompagnato, è competente per l’esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo
familiare, purché ciò sia nel miglior interesse del minore. In mancanza di un familiare, è competente per l’esame della
domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d’asilo»; il secondo criterio prevedeva che se un
familiare del richiedente asilo fosse stato titolare dello status di rifugiato, o la sua richiesta d’asilo fosse ancora in corso
di esame, presso uno Stato membro, tale Stato membro sarebbe stato responsabile dell’esame fintantoché gli interessati
lo avessero desiderato (artt. 7 e 8); ove poi diversi membri di una famiglia avessero presentato una domanda d’asilo nel
medesimo Stato membro simultaneamente, la responsabilità sarebbe spettata allo Stato membro competente per
prendere in carico il maggior numero di familiari e negli altri casi, lo Stato membro competente per l’esame della
domanda del familiare più anziano (art. 14). Il criterio del possesso da parte del richiedente asilo di uno o più visti o
documenti di soggiorno non presentava particolari variazioni (art. 9). Ibidem per l’art. 10 che faceva riferimento
all’ingresso illegale del richiedente asilo nel territorio di uno Stato membro. In tal caso lo Stato membro in questione
sarebbe stato competente per 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera. Qualora si fosse
dimostrato il soggiorno del richiedente per un periodo continuativo di cinque mesi in uno Stato membro, sarebbe stato
competente questo Stato e, se ciò si fosse verificato in più Stati, la competenza sarebbe spettata allo Stato in cui questa
situazione si fosse verificata l’ultima volta. L’art. 11, par. 1, attribuiva la responsabilità allo Stato di ingresso del
richiedente asilo, qualora fosse dispensato dall’obbligo del visto. Nel caso in cui la domanda d’asilo fosse stata
presentata in una zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro, detto Stato membro avrebbe
avuto competenza ad esaminare la domanda (art. 12). La norma residuale prevista all’art. 13 indicava quale Stato
competente, il primo Stato in cui la domanda fosse stata presentata. Restavano immutate la humanitarian clause (art.
15) e la sovereignity clause dalla quale veniva cancellato l’obbligo di accettazione da parte del richiedente (art. 3, par.
2). L’applicazione di questa clausola è stata al centro di una significativa sentenza del Tar della Puglia - Terza Sezione
di Lecce (sentenza n. 1870 del 24 giugno 2008) che annullava un provvedimento di trasferimento in Grecia di un
migrante richiedente asilo poiché il ministero dell’interno, dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Unità
Dublino aveva disposto il trasferimento del sig. Jan Mohamadi in Grecia ai sensi dell’art. 10, c.1, del regolamento CE n.
343/2003, rilevando nel provvedimento impugnato, come la Grecia fosse un paese terzo sicuro e non ravvisando
particolari motivi umanitari. L’amministrazione aveva tenuto in alcuna considerazione la posizione espressa
dall’UNHCR sul rinvio dei richiedenti asilo verso la Grecia, contenuta nel documento di raccomandazioni del
15.4.2008, e, in precedenza, nel documento del 9.7.2007 (Rinvio in Grecia di richiedenti asilo con domande di
riconoscimento dello status di rifugiato «interrotte») ed in quello di novembre 2007 (Studio UNHCR sulla trasposizione
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dal Regolamento Dublino III, che ha sostituito la precedente normativa apportando alcune
modifiche. Esso viene applicato alle richieste di asilo presentate a partire dal 1° dicembre 2013 in
avanti.
La ratio del corpus normativo posto alla base del sistema Dublino va ricercata nella necessità, per
tutti coloro che spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell’Unione, di fare
affidamento su una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un sistema europeo comune
di asilo (CEAS), quale elemento fondamentale di un reale e progressivo spazio di libertà, sicurezza
e giustizia. In tal senso, il regolamento di Dublino fissa i criteri per individuare lo Stato competente
per l’esame della domanda di asilo, da parte di un cittadino di un paese terzo o da un apolide, negli
Stati membri dell’Unione europea e negli Stati associati 473 , stabilendo il contenuto della
responsabilità e garantendo l’effettivo accesso alle procedure di riconoscimento della protezione
internazionale.
Pensato originariamente per gestire le richieste di asilo dai paesi ex comunisti dell’Europa dell’est
dopo il 1989, l’accordo, mira ad evitare sia il fenomeno drammatico dei cosiddetti «rifugiati in
orbita» 474 , sia quello dell’asylum shopping 475 . Il principio generale alla base del Regolamento
della Direttiva Qualifiche) relative alle problematiche sul sistema asilo della Grecia. La procedura prevista dal
Regolamento modificava il termine di presentazione della richiesta di presa in carico del richiedente asilo da parte di
uno Stato nei confronti di un altro Stato membro reputato competente (l’art. 17 prevedeva una riduzione del termine da
6 a 3 mesi). La modifica più rilevante era espressa dall’art. 18 relativo al requisito della prova che «non dovrebbe
andare oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento» (par. 4). Il par. 5 prevedeva,
poi, l’idoneità di prove indiziarie, in mancanza di prove formali. Il termine per il trasferimento del richiedente asilo
veniva esteso da un mese a 6 mesi prorogabili fino a 12 (art. 3, art. 19). L’art. 3, prevedeva la possibilità per lo Stato di
inviare un richiedente asilo in un «paese terzo sicuro», nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra. In
merito alla valutazione del sistema elaborato con Dublino II, l’art. 28 disponeva che la Commissione avrebbe dovuto
elaborare, entro tre anni dalla data in vigore del Regolamento, una relazione sull’applicazione del Regolamento in
esame proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche.
473
Lichtenstein, Islanda, Norvegia e Svizzera.
474
Nel Preambolo della Convenzione di Dublino del 1990 si legge che «Consapevoli della necessità di adottare misure
per evitare che la realizzazione di questo obiettivo determini situazioni che lascino troppo a lungo un richiedente l’asilo
nell’incertezza quanto all’esito della sua domanda e desiderosi di dare a ogni richiedente l’asilo la garanzia che la sua
domanda sarà esaminata da uno Stato membro e di evitare che i richiedenti l'asilo siano successivamente rinviati da uno
Stato membro ad un altro senza che nessuno di questi Stati si riconosca competente per l’esame della domanda di
asilo». Il fenomeno, spesso denunciato dalle ONG, si riferisce a quelle persone rinviate da uno Stato all’altro senza mai
veder la loro domanda esaminata. Questa situazione, legata al concetto di «paese sicuro» che analizzeremo in questo
capitolo, rischia di andare a detrimento dell’individuo che potrebbe essere rinviato presso lo Stato ove vi sia una
persecuzione nei suoi confronti, determinando di fatto un refoulement indiretto. Di qui, l’esigenza di garantire l’accesso
alla procedura d’asilo almeno in uno Stato membro. In argomento cfr., Paolo BENVENUTI, Flussi migratori e
fruizione dei diritti fondamentali, L’Aquila, Il Sirente, 2008, p. 187; Laura ZANFRINI, Sociologia delle migrazioni,
Bari, Laterza, 2014.
475
Il termine asylum shopping consiste nella prassi dei richiedenti asilo di presentare contemporaneamente la stessa
domanda di asilo a più Stati. Nel documento di lavoro della Commissione si legge che: «From the point of view of the
asylum-seeker, asylum shopping could in theory have the advantage of multiplying his/her chances of getting protection. From the point of view of refugees, asylum shopping could lead to a right to reside in a Member State other than
the one in which they were recognized and admitted as refugees. One has to note though, that this right is currently not
yet ensured at the EU level The Commission proposed in 2007 the extension of the scope of the Long-Term Residence
Directive (EC/2003/109) to cover refugees and persons enjoying subsidiary protection. Nevertheless, moving from one
Member State to another entails financial costs for the asylum-seeker, as well as distress and uncertainty.» Vedi Commission staff working document accompanying the communication from the Commission to the European Parliament,
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Dublino III è analogo a quello della Convenzione di Dublino del 1990 e di Dublino II: ogni
domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza per l’esame di
una domanda di protezione internazionale ricade in primis sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo
in relazione all’ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri (One stop,
one shop) 476 , salvo eccezioni mirate a proteggere il nucleo familiare 477 . Se lo stesso individuo
presenta una domanda d’asilo in uno Stato diverso da quello competente, o vi si reca senza
autorizzazione, questo secondo Stato può trasferire il richiedente asilo allo Stato responsabile senza
esaminare la domanda. Si tratta, con tutta evidenza, del tentativo di gestire l’immigrazione, che si
concreta nel sottrarre al richiedente asilo la scelta del paese che esaminerà la sua domanda,
erodendo il diritto di asilo nei suoi principi fondamentali. D’altra parte, il sistema Dublino
rappresenta, tra le altre cose, Peraltro, occorre sottolineare che il sistema è stato ideato quale
«misura d’accompagnamento» 478 all’abolizione delle frontiere interne; la preoccupazione per un
boom di domande multiple (adoperate per procrastinare il soggiorno in Europa generando un
aggravio dei costi associati per sistemi d’asilo già congestionati) è da sempre legata proprio
all’assenza di controlli alle frontiere. Così come il timore – espresso soprattutto Paesi del nord
Europa – di un regime di free choice che li avrebbe sfavoriti. Per i motivi sopraesposti, la
competenza è determinata sulla base di criteri oggettivi ed equi, sia per gli Stati membri sia per le
persone interessate, la cui legittimità si fonda su una presunzione di equivalenza basata della fiducia
reciproca.
La necessità di apportare una serie di modifiche sostanziali al Regolamento (CE) n. 343/2003 è
sfociata nell’approvazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 che, pur non intaccando il principio
generale alla base della Convenzione di Dublino del 1990 e di Dublino II, apporta interessanti
novità rispetto a Dublino II. Il corpus regolamentare, introdotto da 42 consideranda non vincolanti,
ma utili al fine di orientare la giurisprudenza verso le intenzioni del legislatore, si suddivide in 49
articoli raggruppati in 9 capi. Il Capo I (artt.1–2) delimita l’ambito oggettivo del Regolamento e
amplia alcune definizioni utili a comprendere il resto dell’articolato. Innanzitutto, l’art. 1 relativo
all’oggetto del Regolamento, è più ampio rispetto a Dublino II, in quanto, da una parte, fa

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions - Policy plan on asylum: an
integrated approach to protection across the EU - Impact Assessment {COM(2008) 360 final} {SEC(2008) 2030}.
476
Questo principio generale viene sancito sia nella Convenzione di Dublino sia nei due regolamenti avvicendatisi
(Dublino II e III).
477
Vedi la Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in
uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, COM(2008) 820 def. del 03.12.2008, pag. 3.
478
Francesco MAIANI, The reform of the Dublin system and the dystopia of ‘sharing people’, December 27, 2017,
https://doi.org/10.1177/1023263X17742815

141

riferimento alle domande di protezione internazionale (in linea con l’evoluzione della normativa
UE) e, dall’altra parte, abbraccia anche la domanda presentata da un apolide.
L’art. 2 è dedicato alle Definizioni utili ai fini dell’applicazione del Regolamento. Con riguardo alle
differenze con il Regolamento (CE) n. 343/2003, si segnala che alla lettera g) «familiari» è
eliminata la necessità che i figli minori non coniugati siano anche a carico, mentre tra i familiari del
minore non coniugato il tutore è sostituito da «altro adulto responsabile per il richiedente, in base
alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l’adulto»; la lett. h) introduce la categoria
dei «parenti», che comprende gli zii e i nonni adulti del richiedente che si trovino nel territorio di
uno Stato membro; la lett. j) dedicata alla figura del «minore non accompagnato», elide l’elemento
del coniugio; la lett. k) introduce la definizione di «rappresentante» quale persona o organizzazione
designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato
nelle procedure previste dal regolamento; la lettera n) introduce il cosiddetto «rischio di fuga»: la
sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere
che un richiedente o un cittadino di un paese terzo o un apolide oggetto di una procedura di
trasferimento possa fuggire.
Il Capo II (artt. 3–6) fissa invece i capisaldi di questa normativa e le garanzie a tutela del
richiedente protezione internazionale. L’art. 3, par. 1, prevede che gli Stati membri esaminino
«qualsiasi» domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da
un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito
(in aggiunta a Dublino II). La domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello
individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III. Il par. 2 dispone che
«quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel
presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata
presentata». Particolarmente apprezzabile è la disposizione espressa nel par. 3 che tutela il
richiedente asilo dal rischio di subire trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’articolo 4 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, conseguenti al trasferimento in uno Stato
membro, inizialmente designato come competente, in cui vi sia un fondato motivo per ritenere che
sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti asilo. In tal caso lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello
Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro
Stato membro possa essere designato come competente; ove ciò non sia possibile lo Stato membro
che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. La norma in
esame è stata mutuata dalla giurisprudenza delle Corti europee impegnate in prima linea
nell’attenuare parzialmente gli effetti negativi del sistema. In particolare, nella prima sentenza
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relativa all’applicazione del regolamento Dublino II, del 21 gennaio 2011 nel caso M.S.S. contro
Belgio e Grecia 479 , la Corte EDU condannava nuovamente lo stato ellenico per il trattamento
riservato ai richiedenti asilo, confermando la sua precedente giurisprudenza480. Nel caso di specie,
la Corte, dopo aver dato atto che «les Etats situés aux frontières extérieures de l’Union européenne
479

Corte EDU (Grande Camera), sentenza 21 gennaio 2011, nel caso M.S.S. contro Belgio e Grecia, (ric. n. 30696/09).
M.S.S. era un cittadino afgano scappato da Kabul nel 2008, per sfuggire ad una rappresaglia dei Talebani a causa delle
sue attività di interprete per le truppe aeree. Entrato in Grecia (dopo aver attraversato Iran e Turchia) era stato condotto
in un centro di detenzione, in attesa di un ordine di espulsione. A seguito del rilascio si era rifugiato in Belgio dove
aveva chiesto asilo politico. L’Office des etrangèrs belga, dopo aver riscontrato attraverso il sistema EURODAC, che il
primo ingresso del richiedente era avvenuto in Grecia, avevano inoltrato alle autorità di quello Stato una richiesta di
presa in carico del procedimento di asilo, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Dublino II. In pendenza del suo dossier,
l’UNHCR aveva inoltrato alle autorità belga una lettera che denunciava le défaillances sistemiche della procedura di
asilo in Grecia, raccomandando la sospensione dei trasferimenti verso questo Paese. Tuttavia, due mesi dopo l’inoltro
dell’istanza, l’Office des étrangers aveva ordinato il trasferimento del ricorrente in Grecia, in virtù dell’art. 18 del
Regolamento in esame. Non avendo ricevuto alcuna risposta dalle autorità greche entro il termine di due mesi previsto
dal regolamento, l’Office des étrangers aveva dedotto che ci fosse un tacito accordo di presa in carico del richiedente e
che ci non fosse alcun motivo di ritenere che le autorità greche non avrebbero rispettato i loro obblighi di asilo. Contro
questa misura, il richiedente aveva proposto ricorso davanti al Conseil du contentieux des étrangers, esprimendo le sue
preoccupazioni in merito all’accesso ad una procedura di asilo effettiva e al rischio di essere rinviato in Afghanistan.
A seguito del rigetto della domanda di sospensione del suo trasferimento (il ricorso fu dichiarato inammissibile per un
vizio di procedura), il 15 giugno 2009, il ricorrente veniva trasferito ad Atene in un centro per richiedenti asilo,
adiacente all’aeroporto internazionale, le cui condizioni erano raccapriccianti. Dopo quattro giorni di detenzione, M.S.S.
veniva rilasciato con la c.d. pink card (permesso di residenza per richiedenti asilo). Abbandonato a sé stesso per diversi
mesi, da quella data, visse per strada, senza mezzi di sussistenza. Nel luglio 2009, veniva nuovamente arrestato mentre
cercava di lasciare la Grecia utilizzando dei documenti falsi. Dopo una settimana di detenzione continuò a vivere per
strada. Alla fine del 2009 le autorità greche gli avevano rinnovato il permesso di soggiorno come richiedente asilo
politico senza però garantirgli un’accoglienza dignitosa. L’11 giugno 2009, M.S.S ricorreva alla Corte EDU
lamentando, da un lato, che le condizioni di detenzione e di esistenza in Grecia si erano concretate in trattamenti
disumani e degradanti in contrasto con l’articolo 3, e, sul terreno dell’13, l’assenza nel diritto greco di un ricorso
effettivo in relazione alle sue denunce ai sensi degli articoli 2 (diritto alla vita) e 3. Il ricorrente aveva inoltre formulato,
in virtù dell’art. 39 del Regolamento della Corte EDU, una richiesta di misura provvisoria relativa alla sospensione del
suo trasferimento dal Belgio in Grecia, ma i giudici di Strasburgo avevano rigettato la sua richiesta facendo leva
sull’adeguamento, da parte delle autorità greche, agli obblighi UE in materia di asilo. Tuttavia, il 2 luglio la Corte EDU
aveva ingiunto alle autorità greche di non procedere all’espulsione del ricorrente verso l’Afghanistan, sino alla
decisione del ricorso, in considerazione del pericolo che egli fosse sottoposto a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU. Il 1
settembre 2010, Paesi Bassi e Regno Unito, nonché il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa e
dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e gli apolidi (UNHCR) sono stati autorizzati ad agire come
terzi nel procedimento orale. Sono state formulate osservazioni scritte da queste parti, nonché dal Centro di consulenza
sui diritti individuali in Europa (AIRE), Amnesty International e Greek Helsinki Monitor. In argomento cfr., ex multis:
Droit des étrangers, Journal du droit des jeunes, vol. 305, no. 5, 2011, pp. 50-55 ; Maura MARCHEGIANI,
Regolamento “Dublino II” e Convenzione europea dei diritti umani: il caso M.S.S. c. Belgio e Grecia, in Studi
sull’integrazione europea, 2011, p. 357 ss.; Emanuele REBASTI, Corte europea dei diritti umani e sistema comune
europeo in materia di asilo, in Diritti umani e diritto internazionale, 2011, p. 343 ss.; Tom SYRING, European Court
of Human Rights’ Judgment on Expulsion of Asylum Seekers: M.S.S. v. Belgium & Greece, in ASIL Insight, 2011,
Alfonso MATTERA, Droits fondamentaux, principes et valeurs de l'Union européenne, in Revue du droit de
l’Union européenne, 1/2012, pp.121-134; Giandonato CAGGIANO, I percorsi giuridici per l’integrazione, cit., p. 98.
480
Nella sentenza 11.06.2009, S.D. c. Grecia, (ric. n. 53541/07) la Corte aveva riscontrato una violazione della norma in
parola perché il ricorrente, un rifugiato politico turco, veniva trattenuto per due mesi nel corso della procedura di asilo
all’interno di un prefabbricato, in condizioni igieniche indecorose, senza poter uscire, né telefonare; nella sentenza
26.11.2009, Tabesh c. Grecia, (ric. n. 8256/07) la Corte ha ritenuto che la detenzione del ricorrente, per un periodo di
tre mesi, nel corso della procedura di espulsione, senza poter svolgere alcun tipo di attività fisica e senza aver diritto ad
una adeguata nutrizione, rappresentava un trattamento inumano e degradante; nella sentenza 22.07.2010, A.A. c. Grecia,
(ric. n. 12186/08) la Corte aveva ravvisato una violazione dell’art. 3 CEDU sempre in merito al trattenimento di un
richiedente asilo politico, per un periodo di tre mesi, in una stanza sovraffollata, senza poter accedere ai servizi igienici.
Sul tema vedi Stefano AMADEO, Fabio SPITALERI (a cura di), Le garanzie fondamentali dell’immigrato in Europa,
cit., p. 426; Antonella MASSARO, La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un’indagine di diritto penale intorno
a carcere, REMS e CPR, Roma, Roma TrE-Press, 2017, p. 373.
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rencontrent actuellement des difficultés considérables pour faire face à un flux croissant de migrants et de demandeurs d’asile» specificando che «ne saurait sous-estimer le poids et la pression
que cette situation fait peser sur les pays concernés, d’autant plus lourds qu’elle s’inscrit dans un
contexte de crise économique» (par. 223), muoveva dall’assunto che le problematicità riscontrate
dagli Stati membri nella gestione dei movimenti migratori non possono rappresentare un alibi per il
mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’art. 3 CEDU (par. 224). In particolare, i giudici di
Strasburgo affermavano che, nonostante le autorità greche fossero a conoscenza della situazione del
ricorrente quale richiedente asilo, questo non avesse rappresentato un deterrente sufficientemente
forte per l’ingiustificata detenzione di M.S.S.. La Corte rilevava che le diverse relazioni di
organismi internazionali e organizzazioni non governative confermavano che la detenzione
sistematica dei richiedenti asilo senza informazioni sui motivi della loro detenzione era una pratica
generalizzata delle autorità greche. Le accuse del richiedente di essere stato sottoposto a brutalità da
parte della polizia durante il suo secondo periodo di detenzione erano supportate anche dalle
numerose testimonianze raccolte da vari organismi internazionali, in particolare dal Comitato
europeo per la prevenzione della tortura (CPT); si aggiunga che le conclusioni dell’UNHCR,
confermavano anche le accuse del richiedente relative alle condizioni antigieniche e al
sovraffollamento del centro di detenzione. Anche se detenuto per un periodo relativamente breve, la
Corte ha ritenuto inaccettabili le condizioni subite dal richiedente nel centro di detenzione 481. Le
sensazioni di arbitrarietà, inferiorità e angoscia denunciate dal ricorrente, nonché l’attacco profondo
alla dignità umana, potevano essere declinate, secondo l’opinione della Corte, come trattamenti
inumani e degradanti traducendosi in una violazione dell’articolo 3 della Convenzione in relazione
alle condizioni della detenzione482. È interessante notare come la Corte abbia attribuito un peso
specifico elevato allo status del ricorrente richiedente asilo del ricorrente in quanto «appartient de
ce fait à un groupe de la population particulièrement défavorisé et vulnérable qui a besoin d’une
protection spéciale» (par. 251). La Grande Camera sosteneva che, sebbene dall’articolo 3 non
derivasse un obbligo generale per gli Stati membri di fornire assistenza finanziaria ai rifugiati,
appariva evidente il malfunzionamento del sistema di asilo greco alla luce della gravità della

481

Nel caso in esame, la struttura nella quale il ricorrente era trattenuto durante la procedura di asilo, ospitava
mediamente 145 persone in uno spazio di 110 mq; le condizioni igienico-sanitarie all’interno erano proibitive anche a
causa del sovraffollamento; la ventilazione era inadeguata e il calore nelle celle insostenibile; le stanze erano dotate di
un solo letto per 14 o 17 persone. La polizia ha ammesso che i detenuti erano costretti a urinare in bottiglie di plastica
svuotate solo quando veniva permesso loro di accedere ai servizi igienici. È stato osservato che i richiedenti venivano
chiusi a chiave all’interno delle loro stanze senza poter svolgere alcun tipo di passeggiata all’aria aperta (par. 230).
482
«La Cour considère que les conditions de détention subies par le requérant ont été inacceptables. Elle est d’avis que
pris ensemble, le sentiment d’arbitraire, celui d’infériorité et d’angoisse qui y sont souvent associés ainsi que celui
d’une profonde atteinte à la dignité que provoquent indubitablement ces conditions de détention s’analysent en un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. De surcroît, la détresse du requérant a été accentuée par la
vulnérabilité inhérente à sa qualité de demandeur d’asile» (par. 233).
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situazione in cui il versava il richiedente asilo. Nonostante gli obblighi che gravavano sulle autorità
greche, in base al diritto nazionale e alla direttiva europea sull'accoglienza, M.S.S.. aveva vissuto
per mesi in condizioni di assoluta indigenza, nell’incapacità di soddisfare i suoi bisogni primari. A
ciò si sommava la paura di subire aggressioni e ruberie. Le condizioni di vita dopo il rilascio483,
avvalorate da relazioni di vari organismi e organizzazioni internazionali, tra cui il Commissario per
i diritti umani del Consiglio d’Europa e l’UNHCR, erano ritenute dalla Corte degradanti
concretando una violazione dell’articolo 3 della Convenzione

484

. Proseguendo nel suo

ragionamento, la Corte si faceva portavoce di molte organizzazioni che avevano ripetutamente
denunciato le carenze strutturali da cui la procedura di asilo in Grecia era affetta, tra cui
l’informazione insufficiente per i richiedenti asilo circa le procedure da seguire, l’assenza di un
sistema di comunicazione affidabile tra le autorità e le parti interessate, la mancanza di formazione
del personale responsabile delle interviste individuali, la mancanza di interpreti e di assistenza
legale. Inoltre, dalle informazioni comunicate dal Commissario per i diritti umani - che il governo
greco non aveva contestato - risultava che la durata media di una eventuale azione di annullamento
del rigetto della domanda di asilo, dinanzi al Consiglio di Stato greco, fosse superiore a cinque anni,
il che dimostrava l’aleatorietà di tale rimedio. La Corte ha concluso che si è verificata una
violazione dell’articolo 13 in combinato disposto con l’articolo 3 a causa della carente tutela
giudiziaria del sistema ellenico485. Alla luce di tale conclusione, ha ritenuto, inoltre, non necessario
esaminare i reclami del ricorrente dal punto di vista dell’articolo 13 in combinato disposto con
l’articolo 2. In merito alle inadempienze da parte del Belgio, la Corte, mutando la propria
precedente posizione espressa nel caso K.R.S. c. Gran Bretagna 486 , osservava che, con il
trasferimento di M.S.S. verso la Grecia, il Belgio violava il principio di non-refoulement (cioè il
«Elle constate que la situation dans laquelle s’est trouvé le requérant est d’une particulière gravité. Il explique avoir
vécu pendant des mois dans le dénuement le plus total et n’avoir pu faire face à aucun de ses besoins les plus élémentaires: se nourrir, se laver et se loger. A cela s’ajoutait l’angoisse permanente d’être attaqué et volé ainsi que l’absence
totale de perspective de voir sa situation s’améliorer» (par. 254).
Secondo la Corte EDU, l’obbligo per le autorità greche di fornire ai rifugiati politici un alloggio e di provvedere ai loro
bisogni primari discende direttamente dalla legge interna di attuazione della c.d. Direttiva accoglienza, e in particolare,
dal suo art. 13 (par. 250).
484
«La Cour considère que les conditions de détention subies par le requérant ont été inacceptables. Elle est d’avis que
pris ensemble, le sentiment d’arbitraire, celui d’infériorité et d’angoisse qui y sont souvent associés ainsi que celui
d’une profonde atteinte à la dignité que provoquent indubitablement ces conditions de détention s’analysent en un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. De surcroît, la détresse du requérant a été accentuée par la
vulnérabilité inhérente à sa qualité de demandeur d’asile» (par. 233).
485
«La Cour conclut à une violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 en raison des défaillances
dans l’examen par les autorités grecques de la demande d’asile du requérant et du risque encouru par celui-ci d’être
refoulé directement ou indirectement vers son pays d’origine, sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande
d’asile et sans avoir eu accès à un recours effectif» (par. 321).
486
La Corte aveva concluso nel 2008 che l’espulsione di un richiedente asilo in Grecia ai sensi del regolamento Dublino
II non costituiva una violazione della Convenzione, ma da quel momento, organismi e organizzazioni internazionali
hanno redatto numerosi rapporti e documenti che concordano con le difficoltà pratiche legate all’applicazione del
sistema «Dublino» in Grecia.
483
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divieto discendente dall’art. 3 CEDU di rinviare una persona verso un paese (l’Afghanistan) in cui
potrebbe essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti), argomentando che «au
moment d’expulser le requérant, les autorités belges savaient ou devaient savoir qu’il n’avait
aucune garantie de voir sa demande d’asile examinée sérieusement par les autorités grecques. De
plus, elles avaient les moyens de s’opposer à son transfert» (par. 358)487. Quanto allo standard
probatorio richiesto, è principio consolidato nel diritto di Strasburgo quello per cui il ricorrente, che
asserisce di essere stato vittima di condotte contrarie all’art. 3 CEDU, deve fornirne la prova oltre
ogni ragionevole dubbio. Tuttavia, la giurisprudenza europea più recente ha introdotto una
presunzione di responsabilità dello Stato convenuto per le violazioni dirette dell’art. 3 CEDU nei
casi in cui il ricorrente si trovi in condizioni lato sensu di detenzione (come ad esempio, il fermo di
polizia, l’arresto, l’esecuzione di una pena detentiva, ma anche il trattenimento dello straniero nel
corso del procedimento di espulsione o di asilo), a meno che le autorità nazionali riescano a fornire
una spiegazione alternativa o una ragione giustificatrice delle stesse. Nel caso di specie la Corte ha
ritenuto che le carenze della procedura di asilo in Grecia dovevano essere note alle autorità belghe
al momento dell’emissione del provvedimento di espulsione e che pertanto non vi era motivo di
appesantire il richiedente con tutto l’onere della prova dei rischi ai quali tale procedura lo avrebbe
esposto tanto più che l’UNHCR aveva avvertito il governo belga di questa situazione mentre il
fascicolo era ancora in sospeso. Alla luce di quanto precede, le autorità belghe non avrebbero
dovuto accontentarsi di presumere che il richiedente sarebbe trattato conformemente alle garanzie
sancite dalla Convenzione; avrebbero dovuto verificare la corretta applicazione, da parte delle
autorità greche, della legislazione in materia di asilo. Il trasferimento del richiedente dal Belgio alla
Grecia configurava, pertanto, una violazione dell’articolo 3 CEDU tenuto conto che il ricorrente
sarebbe stato esposto a trattamenti inumani e degradanti. Anche in questo caso la Corte non ha
ritenuto fosse necessario esaminare i reclami del richiedente dal punto di vista dell’articolo 2. Per
quanto riguarda la denuncia relativa all’assenza, ai sensi della legge belga, di un ricorso effettivo
mediante il quale il richiedente avrebbe potuto contestare l’ordine di espulsione, il governo belga ha
sostenuto che una richiesta di sospensione avrebbe potuto essere presentata «in casi estremi
urgenza» dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers, e che questa procedura avrebbe sospeso
l’esecuzione dell’ordine di espulsione fino alla pronuncia del Consiglio, vale a dire al massimo per
settantadue ore. La Corte ha dichiarato che questa procedura non soddisfaceva i criteri stabiliti nella
sua giurisprudenza, secondo cui quando una persona sostiene che il suo trasferimento in un paese
«Dans ces conditions, la Cour considère que la situation générale était connue des autorités belges et estime qu’il
n’y a pas lieu de faire peser toute la charge de la preuve sur le requérant. Au contraire, elle juge établi qu’en dépit des
quelques exemples d’application de la clause de souveraineté fournis par le Gouvernement, qui, au demeurant, ne concernaient pas la Grèce, l’OE appliquait systématiquement le règlement Dublin pour transférer des personnes vers la
Grèce sans s’interroger sur l’opportunité d’y déroger» (par. 352).
487
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terzo lo esponga ad un trattamento vietato dall’articolo 3, la sua denuncia deve essere oggetto di
controllo attento e rigoroso e l’organismo competente deve essere in grado di esaminare il
contenuto del reclamo e offrire il risarcimento appropriato. Dato che l’esame effettuato dal Conseil
du contentieux des étrangers consisteva essenzialmente nel verificare se i richiedenti avessero
prodotto prove concrete del danno derivante dalla presunta potenziale violazione dell’articolo 3, al
richiedente non sarebbe restata alcuna chance di vedere il suo appello accolto con successo.
Pertanto, si era configurata una violazione dell’articolo 13 in combinato disposto con l’articolo 3. In
base all’art. 46 della CEDU la Corte affermava che Grecia avrebbe dovuto, senza indugio,
effettuare un esame sostanziale della domanda di asilo del richiedente conformemente ai requisiti
della Convenzione e, in attesa dell’esito di tale esame, non espellere il richiedente. Amnesty
International e Aire Centre488 considerano questa sentenza una pietra miliare nel cammino verso il
miglioramento dei diritti dei richiedenti asilo nell’Unione europea, sancendo il principio secondo
cui l’accesso a effettive procedure di asilo e a adeguate condizioni di accoglienza non deve essere
nominale ma reale 489 . Attraverso questa sentenza la Corte metteva in crisi gli automatismi del
Regolamento Dublino II e conseguentemente il principio di fiducia reciproca tra gli Stati e la
presunzione che gli Stati membri dell’Unione Europea fossero tutti safe countries rispettosi del
principio di non refoulement, su cui si fondava il regolamento in parola490.
Il Regolamento Dublino III dedica al diritto di informazione l’intero articolo 4 stabilendo che, nel
momento in cui viene presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20,
par. 2, il richiedente ha diritto ad essere informato delle conseguenze del suo trasferimento in un
altro Stato, dei criteri di determinazione dello Stato membro competente, del colloquio personale ai
sensi dell’articolo 5 e della possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e, ove
applicabile, di chiederne la sospensione. Il richiedente ha il diritto, altresì, di accedere ai propri dati
personali (incluso diritto a chiederne modifica o cancellazione se trattati illecitamente). L’articolo
precisa che le informazioni «sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente
comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile». La Commissione europea
redige a tale scopo un opuscolo comune e un opuscolo apposito per i minori non accompagnati,
contenenti anche informazioni sull’applicazione del Regolamento Eurodac.
488

Advice on Individual Rights in Europe.
Amnesty International e Aire Centre hanno partecipato al procedimento attraverso un intervento di terza parte, in cui
hanno espresso profonde preoccupazioni per le condizioni di migliaia di richiedenti asilo in Europa, a causa del
mancato rispetto dei loro diritti umani da parte della Grecia e di altri governi europei, https://www.amnesty.it/corteeuropea-dei-diritti-umani-si-esprime-sul-caso-m-s-s-c-belgio-e-grecia/ consultato in data 10.12.2019. La Corte nella sua
decisione ha tenuto conto anche di numerosi rapporti tra cui: Human Rights Watch (novembre 2008), La Cimade
(dicembre 2008), Commissario dei diritti dell’uomo del Consiglio di Europa (febbraio 2009), e delle visite all’interno
dei centri di detenzione da parte di Amnesty International (ottobre 2009 e maggio 2010) e Médecins sans frontières (30
aprile 2010).
490
Considerando n. (2) Reg.to 343/2003.
489
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Strettamente collegato all’art. 4 è l’art. 5 che introduce l’obbligo per gli Stati membri di condurre un
colloquio personale al fine di agevolare la procedura Dublino, sia nel caso in cui il richiedente sia
fuggito i), sia nel caso in cui dopo aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 4, il richiedente
avesse già fornito le informazioni necessarie per determinare lo Stato competente in altro modo ii).
Il colloquio, condotto da una persona qualificata, deve essere effettuato «in una lingua che il
richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e nella quale questi è
in grado di comunicare» e in condizioni tali da garantire un’adeguata riservatezza. Lo Stato membro
è tenuto a redigere una relazione scritta del colloquio contenente le principali informazioni fornite
dal richiedente.
Nel Regolamento in parola assume particolare rilievo la codificazione della tutela dell’interesse
superiore del minore (art. 6) nella cui valutazione «gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto
in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla
sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell’età o della maturità del
medesimo, compreso il suo contesto di origine»491. Per realizzare tale scopo e per garantire il pieno
rispetto del principio dell’unità familiare, il legislatore europeo ha fissato quale criterio di
competenza vincolante la sussistenza di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio,
fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell’età
avanzata. Parallelamente, in considerazione della particolare vulnerabilità dei minori non
accompagnati, è sembrato opportuno fissare come criterio di competenza vincolante, la presenza in
un altro Stato membro di un familiare o parente che sia in grado di occuparsi del minore. In
quest’ultima ipotesi, lo Stato deve nominare un rappresentante qualificato e competente per
assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure relative al riconoscimento
della protezione internazionale. Il paragrafo 4 dell’art. 6 dispone che ai fini dell’applicazione
dell’art. 8 (Minori) lo Stato in cui il minore ha presentato una domanda di protezione internazionale
deve adottare il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i
parenti del minore non accompagnato, specificando poi che il personale delle autorità responsabili
della procedura Dublino che trattano domande di minori non accompagnati deve aver ricevuto e
continuare a ricevere «una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori».
Il Capo III (artt. 7–15) che riguarda la determinazione dello stato competente, si apre con l’art. 7 il
quale specifica la gerarchia dei criteri che «avviene sulla base della situazione esistente al momento
in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno
Stato membro».
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L’art. 8 dispone che, in relazione ai minori non accompagnati, è competente lo Stato dove si trova
legalmente il padre, la madre, o come novità rispetto a Dublino II, un altro adulto responsabile in
base alla legge o alla prassi dello Stato in cui si trova l’adulto, o un fratello (o sorella), o un parente
(se viene accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui). Ove siano più
d’uno gli Stati in cui soggiornano queste persone, lo Stato competente si determina sulla base
dell’interesse superiore del minore. In mancanza di tali legami di parentela, è responsabile lo Stato
in cui il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione. La Corte di Giustizia
nella sentenza del 6 giugno 2013 492 , ha statuito che, qualora un minore non accompagnato
sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro abbia presentato
domande di asilo in più di uno Stato membro, «lo «Stato membro competente» è quello nel quale si
trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo» (par. 66 sent.). Come chiarito dalla
Corte di Lussemburgo, la ratio decidendi è mutuata dalla volontà di garantire la preminenza
dell’interesse superiore del minore, come sancito nell’art. 24, par. 2, della Carta di Nizza, (par. 57
sent.). «Quindi, poiché questi ultimi costituiscono una categoria di persone particolarmente
vulnerabili, la procedura di determinazione dello Stato membro competente non dev’essere
prolungata più di quanto strettamente necessario, ciò implica che, in linea di principio, essi non
siano trasferiti verso un altro Stato membro» dove non c’è alcun familiare che possa occuparsi di
loro»493.
Quando invece si parla di adulti, lo Stato competente ad esaminare la domanda è quello dove
soggiorna un familiare che già abbia ottenuto protezione internazionale (art. 9), altrimenti lo Stato
ove un familiare abbia presentato richiesta di protezione internazionale (art. 10).
In merito alla procedura familiare l’art. 11 dispone che nel caso in cui membri della stessa famiglia
presentino

una

domanda

di

protezione

internazionale

nel

medesimo

Stato

membro

simultaneamente, o in un lasso di tempo ravvicinato, è responsabile lo Stato competente per
prendere in carico il maggior numero di essi, oppure in mancanza lo Stato in cui ha presentato
domanda il richiedente più anziano.
Le questioni relative al rilascio di titoli di soggiorno o visti e all’ingresso e/o soggiorno, disciplinate
rispettivamente dagli artt. 12 e 13, restano inalterate. Nel primo caso la competenza spetta allo
Stato che ha rilasciato un titolo di soggiorno o un visto valido (fatta salva l’ipotesi di visti rilasciati
in base a un «accordo di rappresentanza» - cioè per conto di un altro Stato - che dunque sarà quello
responsabile. Ove il richiedente sia titolare di più titoli di soggiorno o più visti validi e rilasciati da
diversi Stati, è responsabile, nell’ordine, lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno più lungo o,
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CGUE, sentenza del 6 giugno 2013, causa C-648/11, MA, BT, DA c. Secretary of State for the Home Department.
Corte di giustizia dell’Unione europea, Comunicato stampa n. 71/13, Lussemburgo, 6 giugno 2013.
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in subordine, con la scadenza più lontana; lo Stato che ha rilasciato il visto con scadenza più lontana
se si tratta di visti di analoga natura; mentre, se si tratta di visti di natura diversa, lo Stato che ha
rilasciato il visto di validità più lunga o, se di validità uguale, con scadenza più lontana. Nel
secondo caso, che richiama il criterio più importante da un punto di vista statistico, non si
riscontrano variazioni rispetto a Dublino II. Quando è accertato – attraverso prove o circostanze
indiziarie ai sensi dell’art. 22, par. 3, inclusi i dati di cui al Regolamento Eurodac – «che il
richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese
terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente». La
responsabilità cessa 12 mesi dopo l’attraversamento clandestino della frontiera. Quando non è (o
non è più) possibile attribuire la competenza in base a quanto detto sopra, ma è accertato che il
richiedente – entrato illegalmente o di cui non si possano accertare le circostanze dell’ingresso – ha
soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro prima di
presentare domanda di protezione internazionale, tale Stato membro è competente. Nel caso in cui il
richiedente abbia soggiornato per almeno cinque mesi in più di uno Stato membro, è competente
quello in cui ciò è avvenuto più di recente.
L’art. 14 si occupa di una categoria residuale, quale l’ingresso con esenzione dal visto. In tale
ipotesi l’esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro in cui il
richiedente è entrato senza essere l’obbligo di munirsi del visto.
L’art. 15 presenta una novità rispetto al vecchio art. 12 del Regolamento Dublino II prevedendo che
qualora «la volontà di chiedere la protezione internazionale è manifestata (e non più «quando la
domanda d’asilo è presentata») nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato
membro, tale Stato è quello competente».
Il Capo IV (artt. 16–17) accorpa le disposizioni relative alla clausola di sovranità e alla clausola
umanitaria (clausole discrezionali). In particolare, l’art. 16 prevede l’obbligo per gli Stati di lasciare
insieme o ricongiungere le persone a carico a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia
grave, grave disabilità o età avanzata (Dublino II se ne occupava all’art. 15 par. 2, nell’ambito della
clausola umanitaria). Seguendo l’interpretazione della Corte di Giustizia nella sentenza del 6
novembre 2012 494 (K contro Bundesasylamt) viene specificato che le possibili situazioni di
dipendenza che generano l’obbligo di cui sopra possono essere bidirezionali nel senso che è
indifferente che sia il richiedente o l’altra persona a trovarsi in condizioni di dipendenza. Il campo
di applicazione ratione personae della norma si estende (restrittivamente rispetto a Dublino II che
faceva genericamente riferimento a un altro parente) al figlio, fratello (o sorella) o genitore, a carico
(o che si fa carico) del richiedente sempre a condizione che i legami familiari esistano nel Paese di
494
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origine495. Viene poi introdotto il requisito della residenza legale del figlio, fratello (o sorella) o
genitore in uno degli Stati membri (sempre in senso restrittivo rispetto a Dublino II), nonché la
condizione che la persona che si fa carico dell’altra sia «in grado di fornire assistenza». Il consenso
degli interessati deve essere espresso per iscritto. L’art. 16, par. 2, precisa che, nel caso in cui il
richiedente e il figlio, fratello (o sorella) o genitore risiedano in Stati diversi, lo Stato competente a
ricongiungere è quello dove risiede legalmente uno di questi ultimi, a meno che la salute del
richiedente non gli impedisca, per un periodo di tempo significativo, di recarsi in detto Stato. In tal
caso, la competenza spetta allo Stato in cui si trova il richiedente. In tale ipotesi lo Stato in esame
non sarà obbligato a condurre il figlio, fratello (o sorella) o genitore del richiedente nel suo
territorio.
Il primo comma dell’art. 17 ricalca l’art. 3, par. 2 del Regolamento Dublino II, relativo alla c.d.
clausola di sovranità, disponendo che «In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di
un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel
presente regolamento». L’innovazione è rappresentata dal fatto che lo Stato che accetti di avocare
l’esame della domanda, è tenuto a indicarlo immediatamente nell’Eurodac. Nel celebre caso
Halaf 496 , la Corte di Giustizia UE statuisce che tale decisione, oltre ad essere lasciata alla
discrezione degli Stati sulla base di ragioni di varia natura e non essendo subordinata nemmeno al
consenso dell’interessato, non dipende dalla condotta dello Stato membro competente in base ai
criteri gerarchici enunciati al capo III di tale regolamento. Il secondo comma dell’art. 17 riproduce,
sia pur con una formula diversa, la c.d. clausola umanitaria espressa nell’art. 15, par. 1 del
Regolamento Dublino II prevedendo che lo Stato che procede alla determinazione dello Stato
competente o lo stesso Stato competente possano, prima che sia presa una decisione nel merito,
chiedere a un altro Stato membro «di prendere in carico un richiedente 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, anche se tale altro Stato membro non è competente». Il
consenso delle persone interessate deve essere manifestato per iscritto. Lo Stato che riceve la
richiesta deve rispondere entro due mesi, motivando l’eventuale diniego (novità rispetto a Dublino
II).
Il Capo V (artt. 18–19) illustra in maniera più comprensibile i due obblighi principali a cui sono
soggetti gli Stati e la cessazione delle competenze. Quanto al primo aspetto va rimarcato che la
Nella citata sentenza la Corte di Giustizia aveva ricompreso una suocera. «Rispetto a quest’ultimo presupposto, è
sufficiente precisare che si evince dalla decisione di rinvio che, nel procedimento principale, i legami familiari tra la
richiedente asilo e la nuora esistevano già nel paese d’origine» (par. 45 sent.).
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presa in carico riguarda i casi in cui la competenza per l’esame della domanda è individuata
attraverso i criteri di cui al Capo III mentre la ripresa in carico si riferisce ai casi in cui tale
competenza deriva dal fatto che uno Stato ha già avviato (a volte anche concluso) l’esame di una
domanda di protezione internazionale, che dunque non deve essere esaminata da nessun altro Stato
membro. In particolare, l’art. 18 (ex art. 16) dispone che lo Stato membro competente è tenuto a: a)
prendere in carico il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato b) riprendere in carico
il richiedente la cui domanda è in corso d’esame; c) il cittadino di un Paese terzo o apolide che ha
ritirato la sua domanda in corso d’esame; d) il cittadino di un paese terzo o apolide di cui ha
respinto la domanda, nei casi in cui l’interessato abbia presentato domanda in un altro Stato
membro oppure si trovi nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. Il par. 2
dell’art. 18 prevede che nel caso di presa in carico di un richiedente (caso a) o di ripresa in carico di
un richiedente la cui domanda è in corso di esame (caso b), lo Stato competente è obbligato a
esaminare o portare a termine l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal
richiedente. Nel caso invece di ripresa in carico dopo ritiro della domanda prima di una decisione
sul merito di primo grado (caso c), l’interessato ha diritto di chiedere che l’esame della sua
domanda sia portato a termine ovvero di presentare una nuova domanda che non sarà trattata come
domanda reiterata ai sensi della Direttiva Procedure497 (innovazione rispetto a Dublino II). Nel caso
di ripresa in carico dopo che la domanda è stata respinta in primo grado (caso d), lo Stato
competente assicura che l’interessato abbia o abbia avuto la possibilità di ricorrere a un mezzo di
impugnazione efficace ai sensi della Direttiva Procedure (anche qui ci troviamo di fronte ad una
novità).
In merito secondo aspetto va detto che l’art. 19 prevede invece che tali obblighi vengano meno se:
1) uno Stato membro – non competente – rilascia al richiedente un titolo di soggiorno (in tal caso
gli obblighi ricadono su detto Stato); 2) lo Stato competente può stabilire, al momento in cui gli
viene chiesto di prendere o riprendere in carico, che l’interessato si è allontanato dal territorio degli
Stati membri per almeno 3 mesi (a meno che non sia in possesso di un titolo di soggiorno valido
rilasciato dallo Stato competente). Bisogna sottolineare che il regolamento Dublino III precisa che
la domanda presentata dopo 3 mesi di assenza dal territorio degli Stati membri è considerata una
nuova domanda e dà luogo a una nuova individuazione dello Stato competente; 3) lo Stato membro
può stabilire, al momento in cui gli viene chiesto di riprendere in carico una persona che ha ritirato
la sua domanda di protezione internazionale o la cui domanda è stata respinta, che l’interessato ha
lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio o
497
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esame sul merito, una volta accettata la richiesta di ripresa in carico.
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allontanamento emessa a seguito del ritiro o rigetto della domanda. Anche in questo caso il
Regolamento specifica che la domanda presentata dopo un allontanamento effettivo è considerata
una nuova domanda e dà luogo a una nuova definizione dello Stato competente.
Il capo VI, relativo alle procedure di presa in carico e di ripresa in carico (artt. 20-33), è articolato in
6 sezioni. La prima riguarda l’avvio della procedura (art. 20) che richiama, sia pur modificandolo,
l’art. 4 di Dublino II. La procedura Dublino «è avviata non appena una domanda di protezione
internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro […] non appena le autorità
competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un
verbale redatto dalle autorità». Si precisa che, «nel caso di domanda non scritta, il periodo che
intercorre tra dichiarazione di volontà e stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve
possibile». Al par. 3 si afferma che «la situazione del minore che accompagna il richiedente è
indissociabile da quella del familiare e rientra nella competenza dello Stato competente per l’esame
della domanda del familiare, anche se il minore non è personalmente un richiedente e purché ciò sia
nell’interesse superiore del minore». Il par. 5 (mutato rispetto a Dublino II) prevede che lo Stato
membro dove è stata presentata per la prima volta domanda di protezione internazionale è tenuto, al
fine di portare a termine la procedura Dublino, a riprendere in carico tale persona sia nel caso in cui
questa si trovi in un altro Stato senza un titolo di soggiorno, sia nel caso in cui l’interessato abbia
presentato nell’altro Stato domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima
domanda (Dublino II sancisce tale obbligo solo nei confronti di chi si trova in un altro Paese e ha
presentato colà una nuova domanda di asilo dopo aver ritirato la prima domanda). Tale obbligo
viene meno se lo Stato può stabilire che il richiedente ha nel frattempo lasciato il territorio degli
Stati membri per almeno 3 mesi oppure che un altro Stato gli ha rilasciato un titolo di soggiorno. La
domanda presentata dopo un’assenza di tre mesi dal territorio degli Stati membri è considerata
nuova e dà inizio a una nuova procedura Dublino.
Va osservato che il Regolamento Dublino III, come del resto il precedente, non menziona l’ipotesi
in cui una persona ritira la sua domanda durante la procedura Dublino e si reca in un altro Stato
senza presentare in quest’ultimo una nuova domanda. La Corte di Giustizia UE nella sentenza del 3
maggio 2012 sul caso Kastrati (C-620/10) 498 aveva dichiarato che «il Regolamento (CE) n.
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343/2003 deve essere interpretato nel senso che il ritiro dell’unica domanda di protezione
internazionale effettuato prima che lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda abbia
accettato di prendere in carico il richiedente, produce l’effetto di rendere inapplicabile detto
regolamento. In tal caso, spetta allo Stato membro nel cui territorio sia stata presentata la
domanda adottare le decisioni necessarie conseguenti al ritiro e, in particolare, sospendere
l’esame della domanda con inserimento della relativa nota nella pratica del richiedente asilo». In
tal caso, infatti, verrebbe vanificata la finalità principale del Regolamento, cioè l’individuazione
dello Stato competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.
La Sezione II viene introdotta dall’art. 21 che definisce la procedura per una richiesta di presa in
carico che deve essere avanzata utilizzando un formulario comune e allegando elementi di prova o
circostanze indiziarie e/o elementi tratti dalle dichiarazioni del richiedente al più tardi entro tre mesi
dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. Questo termine (innovando
Dublino II) si riduce a due mesi nel caso in cui la competenza sia stata individuata grazie ai dati
registrati ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Eurodac. Ove i termini suddetti non siano rispettati,
la competenza spetta allo Stato a cui è stata presentata la domanda. Ai sensi del par. 2 è possibile
anche sollecitare una risposta urgente a seguito di domanda presentata dopo un rifiuto di ingresso o
di soggiorno, di arresto per soggiorno irregolare, di notifica o esecuzione di un provvedimento di
allontanamento.
L’art. 22 stabilisce poi che lo Stato membro richiesto deve rispondere entro due mesi dalla richiesta
ovvero entro il termine indicato dallo Stato richiedente in caso di urgenza. Qualora sia
documentabile che l’esame di una richiesta urgente è particolarmente complesso, la risposta potrà
essere fornita entro un mese. La mancata risposta entro i termini suddetti (due mesi o un mese in
caso di urgenza) corrisponde all’accettazione della richiesta. Le prove e le circostanze indiziarie
utilizzate per determinare lo Stato competente sono stabilite, e periodicamente riesaminate, dalla
Commissione. Al par. 5 si legge che «in mancanza di prove formali, lo Stato richiesto si dichiara
competente se le circostanze indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente
particolareggiate per stabilire la competenza».
La sezione III disciplina le procedure per le richieste di ripresa in carico (artt. 23-25) che si
distinguono ulteriormente a seconda che l’interessato abbia o meno presentato una nuova domanda
nello Stato membro richiedente dopo averla presentata nello Stato richiesto. La novità rappresentata
da Dublino III è rappresentata da un termine entro cui deve essere chiesta la ripresa in carico.
directive 2005/85): conséquences du retrait d’une demande d’asile en collaboration avec Luc Leboeuf, Lettre Actualités
Droits-Libertés, CTAD-CREDOF (Centre de recherche et d’études sur les droits fondamentaux), 2012, ⟨hal-00861931⟩;
Hugo FLAVIER, Conditions d’applicabilité du règlement Dublin II et retrait d’une demande d’asile, Journal
d’actualité des droits européens (http://jade.u-bordeaux4.fr), 2012.
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L’art. 23 esamina l’ipotesi in cui sia stata presentata una nuova domanda di protezione
internazionale nello Stato richiedente. In tal caso, lo Stato presso cui soggiorna un richiedente che
aveva già presentato domanda di protezione internazionale (in corso d’esame, ritirata o respinta) in
un altro Stato deve chiedere a quest’ultimo la ripresa in carico entro due mesi dal ricevimento della
risposta da Eurodac ovvero entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione
internazionale, se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse da Eurodac. Il mancato
rispetto di questi termini sposta la competenza sullo Stato in cui la nuova domanda è stata
presentata. L’art. 24 si riferisce invece al caso in cui non sia stata presentata una nuova domanda di
protezione internazionale nello Stato richiedente. In tal caso, lo Stato in cui soggiorna senza titolo
una persona che ha presentato domanda di protezione internazionale (in corso d’esame, ritirata o
respinta con decisione non definitiva) in un altro Stato, può chiedere a quest’ultimo di riprendere in
carico l’interessato entro due mesi dal ricevimento della risposta del sistema Eurodac, ovvero entro
tre mesi dalla data in cui apprende che un altro Stato può essere competente, se la richiesta è basata
da prove diverse da Eurodac. Ove i suddetti termini non vengano rispettati, lo Stato in cui si trova
l’interessato offre a quest’ultimo la possibilità di presentare una nuova domanda. Qualora invece la
domanda di protezione internazionale fosse stata respinta con decisione definitiva dal primo Stato,
lo Stato in cui si trova l’interessato può, alternativamente, chiedere la ripresa in carico (questa volta
senza alcun termine) ovvero avviare una procedura di rimpatrio ai sensi della Direttiva
2008/115/CE. Se il secondo Stato membro decide di chiedere al primo Stato membro di riprendere
in carico l’interessato, la Direttiva Rimpatri viene sterilizzata.
Ai sensi dell’art. 25 la risposta dello Stato richiesto deve intervenire entro un mese dalla data in cui
perviene la richiesta o due settimane quando la richiesta è ottenuta sulla base dei dati Eurodac. Il
mancato riscontro entro i termini suddetti equivale ad accettazione della richiesta.
La Sezione IV riguarda le garanzie procedurali (artt. 26-27). In particolare, l’accettazione della
richiesta di presa o ripresa in carico da parte dello Stato richiesto comporta l’obbligo a carico dello
Stato richiedente di notificare all’interessato (o al suo avvocato o consulente legale) la decisione di
trasferimento, inclusi (innovando Dublino II) i mezzi di impugnazione e il diritto di chiedere
l’effetto sospensivo (ove applicabile), i termini per esperirli, quelli relativi al trasferimento, e le
informazioni relative alle persone o agli enti che possono fornire all’interessato assistenza legale
(art. 26).
L’art. 27 relativo ai mezzi di impugnazione, modificando Dublino II, prevede al par. 1 «il diritto a
un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento o a una revisione della medesima, in
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fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale»499 stabilendo «un termine ragionevole» entro
il quale l’interessato possa esercitare tale diritto. Tuttavia, non è stato attivato un effetto sospensivo
automatico in caso di ricorso, ma solo una motivazione ad agire in tal senso, il che comunque
rappresenta un passo avanti rispetto alla precedente normativa.
Il par. 3 dell’art. 27 dispone che gli Stati debbano prevedere nel proprio diritto nazionale,
alternativamente: a) che il ricorso o la revisione conferiscano il diritto di rimanere nel territorio
dello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o revisione; o b) che il trasferimento
sia automaticamente sospeso per un periodo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale
ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere tale effetto sospensivo; o c)
che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo
giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del
ricorso o revisione. In tal caso, l’effettività del ricorso è assicurata sospendendo il trasferimento fino
alla decisione sulla richiesta di sospensione, che deve essere adottata entro un termine ragionevole,
che permetta un esame attento e rigoroso. L’eventuale decisione di non sospendere deve essere
motivata. Il par. 5 assicura l’accesso dell’interessato all’assistenza legale e all’eventuale assistenza
linguistica. Il par. 6 precisa che l’assistenza legale deve essere concessa pro bono se l’interessato
non può sostenerne i costi, anche se agli Stati è concessa la facoltà di negarla quando l’autorità
competente o l’organo giurisdizionale ritengono che il ricorso o la revisione non abbiano
prospettive concrete di successo, prevedendo comunque il diritto a un ricorso effettivo qualora tale
decisione sia assunta da un’autorità diversa da un organo giurisdizionale e garantendo tuttavia che
l’assistenza e la rappresentanza legale non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.
La Sezione V affronta il delicato tema del trattenimento ai fini del trasferimento (art. 28) che invece
il Regolamento Dublino II non disciplinava. Come sottolineato dalla relazione della Commissione
europea sul funzionamento del sistema di Dublino500, «la Commissione rammenta che le misure di
custodia cautelare dovrebbero essere applicate soltanto in casi estremi, quando non sono attesi
risultati soddisfacenti da tutte le altre possibili misure ed esistono ragioni obiettive per credere in un
rischio elevato di fuga del richiedente asilo. Per questo, al fine di limitare il ricorso al trattenimento,
la Commissione ha proposto di disciplinare la materia all’interno di Dublino III». Viene infatti
rappresentata l’esigenza di tenere sempre debito conto della situazione delle famiglie e delle
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Il Considerando (19) del Regolamento in parola dispone che «Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti
degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative
ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso
effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame
della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito».
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persone che presentano problemi di salute, delle donne e dei minori non accompagnati. Sulla scorta
della relazione l’art. 28, par. 1, afferma che «Gli Stati membri non possono trattenere una persona
per il solo motivo che sia oggetto della procedura» Dublino. Il par. 2 continua prevedendo che, «ove
sussista un rischio notevole di fuga, gli Stati possono trattenere l’interessato al fine di assicurare le
procedure di trasferimento a norma del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per
caso e solo se il trattenimento è proporzionale e se non possano essere applicate efficacemente altre
misure alternative meno coercitive». Il par. 3 stabilisce inoltre che la durata del trattenimento deve
essere «quanto più breve possibile» e non deve superare «il tempo ragionevolmente necessario agli
adempimenti amministrativi previsti da espletare con la dovuta diligenza per eseguire il
trasferimento». In caso di trattenimento, la richiesta di presa o ripresa in carico deve intervenire
entro un mese dalla presentazione della domanda (pena l’obbligo a rilasciare la persona trattenuta) e
deve contenere la richiesta di una risposta urgente. Tale risposta deve essere fornita entro due
settimane dal ricevimento della richiesta, diversamente vale la regola del silenzio assenso. Il
trasferimento di una persona trattenuta deve avvenire «non appena ciò sia materialmente possibile e
comunque entro sei settimane dall’accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un
altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l’interessato o dal momento in cui il ricorso
o la revisione non hanno più effetto sospensivo». qualora lo Stato membro richiedente non rispetti i
termini di cui sopra, la persona non è più trattenuta. Sul punto occorre evidenziare che, non essendo
previsto nessun nuovo obbligo per gli Stati membri, non viene correlativamente ridotta la
discrezionalità degli Stati in tale ambito. Il par. 4 richiama la Direttiva 2013/33/UE che disciplina le
condizioni per il trattenimento delle persone e le garanzie applicabili alle persone trattenute501.
L’art. 29 che introduce la sezione VI dedicata ai trasferimenti (artt. 29-33), conferma il termine per
effettuare un trasferimento già contemplato dal Regolamento (CE) n. 343/2003: entro sei mesi,
prorogabili fino a dodici mesi in caso di impossibilità a trasferire dovuta al fatto che l’interessato è
detenuto e fino a diciotto mesi (in extrema ratio) qualora questi sia fuggito. Questo termine decorre
dall’accettazione di prendere o riprendere in carico l’interessato o dalla decisione «definitiva» su un
ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo. Al riguardo, merita di essere menzionata la
sentenza del 29 gennaio 2009 della Corte di Giustizia UE nel caso Petrosian502. Nello specifico la
Corte chiariva al tribunale svedese che aveva sottoposto la questione pregiudiziale sulla decorrenza
del termine di esecuzione del trasferimento, che l’art. 20, nn. 1, lett. d), e 2, del regolamento (CE) n.
343/2003 «deve essere interpretato nel senso che, qualora la normativa dello Stato membro
Vale la pena richiamare il Considerando (20) del Regolamento Dublino III che cita: «[…]Per quanto concerne le
garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri
dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva 2013/33/UE anche alle persone trattenute sulla base del
presente regolamento».
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ricorrente preveda l’effetto sospensivo di un ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento
decorre non già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l’esecuzione del
procedimento di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce
sulla fondatezza del procedimento e che non può più ostacolare detta esecuzione».
Qualora il trasferimento non avvenga entro i termini suddetti, la competenza è trasferita allo Stato
richiedente. Sempre l’art. 29, par. 2, comma 2, statuisce che qualora i trasferimenti avvengano sotto
forma di partenza controllata o sotto scorta, essi debbano effettuarsi in modo umano e nel pieno
rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. Innovando Dublino II, il Regolamento (UE)
n. 604/2013 prevede che, in caso di trasferimento erroneo o di modifica in sede giurisdizionale dopo
che il trasferimento è già stato compiuto, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento ha
obbligo di riprendere in carico l’interessato immediatamente.
L’art. 30 disciplina i costi del trasferimento che «sono a carico dello Stato membro che provvede al
trasferimento». In caso di trasferimento erroneo o di modifica in sede giurisdizionale dopo che il
trasferimento è già stato compiuto «i costi di tale rinvio sono a carico dello Stato membro che ha
inizialmente provveduto al trasferimento».
Dublino III introduce gli artt. 31 e 32 relativi rispettivamente allo scambio di informazioni utili e
allo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento. L’art. 31, par. 1, stabilisce l’obbligo per lo
Stato che procede al trasferimento di comunicare allo Stato di destinazione – entro un periodo
ragionevole prima del trasferimento – i dati della persona da trasferire «che sono idonei, pertinenti e
non eccessivi» e solo al fine di garantire che le autorità dello Stato competente siano in grado di
fornire all’interessato un’assistenza adeguata comprese le cure mediche immediate necessarie per la
salvaguardia dei suoi interessi vitali e di garantire la continuità della protezione e dei diritti.
Il par. 2 dispone che lo Stato che effettua il trasferimento comunica inoltre all’altro Stato qualsiasi
informazione che ritiene necessaria per tutelare i diritti e le esigenze specifiche immediate della
persona da trasferire e in particolare: le misure da adottare per soddisfare le esigenze particolari
dell’interessato, comprese eventuali cure mediche che potrebbero essere richieste; estremi di
familiari o persone legate da altri vincoli di parentela nello Stato di destinazione; informazioni
sull’istruzione dei minori; stima dell’età del richiedente. Il par. 3 precisa che tali informazioni
«possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste dal paragrafo 1 del presente articolo e non
sono oggetto di ulteriore trattamento». L’art. 32, par. 1, prevede che, «al solo scopo di
somministrare assistenza medica o terapie, in particolare a disabili, anziani, donne in stato di
gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale», lo Stato che procede al trasferimento è tenuto a comunicare allo
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Stato di destinazione informazioni su eventuali esigenze specifiche della persona da trasferire,
inclusi dati sullo stato di salute fisica e mentale.
Il par. 2 dispone che le suddette informazioni sono comunicate soltanto «previo consenso esplicito»
dell’interessato o, se questi si trova in condizioni di incapacità (fisica o giuridica) a prestare tale
consenso, le informazioni sono comunicate «quando tale trasmissione è necessaria per la
salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona». Si precisa comunque che il
mancato consenso non osta al trasferimento. Quanto ai doveri dello Stato di destinazione va
sottolineato che quest’ultimo ha l’obbligo di assicurare che «si provveda adeguatamente a tali
esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali». Il par. 3 specifica inoltre che
il trattamento di questi dati deve essere effettuato «unicamente da un professionista della sanità che
è tenuto al segreto professionale» o da altra persona soggetta ad obbligo equipollente. Anche in
questo caso le informazioni scambiate «possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste al
paragrafo 1 del presente articolo e non sono oggetto di ulteriore trattamento».
L’art. 33, introduce un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi in caso
di rischio di speciale pressione di uno o più Paesi. Tale congegno, che vede protagonisti EASO e
Commissione, si articola in due fasi: 1) (parr. 1-2) se in base alle informazioni ottenute dall’EASO,
la Commissione stabilisce che l’applicazione del Regolamento Dublino III è ostacolata da un
«rischio comprovato di speciale pressione sul sistema di asilo di uno Stato membro e/o da problemi
nel funzionamento del sistema di asilo di uno Stato membro», essa – in cooperazione con l’EASO –
rivolge «raccomandazioni a tale Stato membro invitandolo a redigere un piano d’azione
preventivo». Lo Stato interessato informa il Consiglio e la Commissione della sua intenzione di
presentare tale piano d’azione preventivo al fine di accomodare la situazione «pur garantendo la
protezione dei diritti fondamentali dei richiedenti la protezione internazionale». Tale piano d’azione
preventivo può essere redatto da uno Stato anche su propria iniziativa. Il suddetto piano viene poi
sottoposto al Consiglio UE e alla Commissione europea che ne informa il Parlamento europeo. Lo
Stato in questione adotta quindi “tutte le misure appropriate per affrontare la situazione di speciale
pressione sul suo sistema di asilo o per assicurare che le carenze individuate siano risolte prima del
deteriorarsi della situazione». 2) (parr. 3-4) qualora la Commissione, sulla base dell’analisi
dell’EASO, decida che piano d’azione preventivo non abbia posto rimedio alla situazione o che vi
siano gravi rischi che la situazione diventi critica, essa, in cooperazione con l’EASO, può chiedere
allo Stato interessato, che deve intervenire al più tardi entro 3 mesi, di «redigere un piano d’azione
per la gestione delle crisi». Durante tutto il processo, «il piano d’azione per la gestione delle crisi
assicurerà il rispetto dell’acquis in materia di asilo dell’Unione, in particolare dei diritti
fondamentali dei richiedenti protezione internazionale». Successivamente alla presentazione del
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piano, almeno ogni 3 mesi, lo Stato interessato deve fornire una relazione sull’attuazione del piano,
in cui riferire i dati per controllarne il rispetto (durata della procedura, condizioni di trattenimento,
capacità di accoglienza in relazione all’afflusso). L’ultimo comma dell’art. 33 prevede poi che il
Consiglio dell’Unione segua da vicino la situazione e possa chiedere maggiori informazioni e
fornire orientamenti politici. «Per tutta la durata del processo, Consiglio e Parlamento seguono
possono esaminare e fornire orientamenti in merito a eventuali misure di solidarietà che ritengano
opportune». È interessante notare come non venga indicata la fase finale della procedura, la quale
risulta quindi incompiuta e conseguentemente meno efficace.
Il Capo VII, dedicato alla cooperazione amministrativa (artt. 34-36), è introdotto dall’art. 34 che
riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri, ai fini dell’applicazione del Regolamento
Dublino, e dell’esame della domanda. La tipologia di informazioni oggetto di scambio, ai fini
dell’esame di una specifica domanda di protezione internazionale, è indicata nei commi 2 e 3.
Il par. 3 precisa che lo Stato competente può chiedere a un altro Stato di comunicargli «le ragioni
invocate dal richiedente a sostegno della domanda e le ragioni dell’eventuale decisione adottata nei
suoi confronti». Tale comunicazione può aver luogo solo con il consenso scritto del richiedente che
deve poter conoscere le informazioni alla cui comunicazione acconsente (novità introdotta da
Dublino III). Il par. 5 prevede che lo Stato richiesto debba rispondere entro cinque settimane
(anziché quattro come in Dublino II) e che, se dalle informazioni fornite tardivamente emerge in
ogni caso la competenza dello Stato richiesto, tale Stato non può invocare la scadenza dei termini
per la presentazione della richiesta di presa o ripresa in carico, considerato che tali termini sono
comunque prorogati di un periodo equivalente al ritardo della risposta. Il par. 9 statuisce, inoltre,
che il richiedente ha diritto di conoscere i dati che lo riguardano, nonché di ordinarne la rettifica o
cancellazione, se incompleti o inesatti.
L’art. 35 prevede l’obbligo per gli Stati di notificare «immediatamente» alla Commissione le
autorità responsabili per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Regolamento. Tali autorità
debbono poter disporre delle «risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e in particolare
per rispondere entro i termini previsti alle richieste». La novità introdotta da Dublino III è
rappresentata dalla necessaria formazione che le autorità suddette devono ricevere in merito
all’applicazione del Regolamento in parola.
L’art. 36 prevede la possibilità per gli Stati di concludere o mantenere accordi amministrativi
bilaterali per agevolare l’attuazione e l’efficacia del Regolamento. L’elemento innovativo consiste
in ciò che qualora l’accordo sia incompatibile con il Regolamento, gli Stati membri hanno l’obbligo
di modificarlo giacché esso non può confliggere con i dettami del Regolamento stesso.
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Il Capo VIII introduce la procedura di conciliazione (art. 37) in caso di disaccordo persistente fra gli
Stati sull’applicazione del Regolamento. La soluzione, proposta da un comitato composto da tre
membri, in rappresentanza di altrettanti Stati estranei alla controversia, deve essere tenuta in
massima considerazione ma non è vincolante.
Il IX e ultimo Capo (artt. 38–49) si occupa delle disposizioni transitorie e finali, riguardanti
Sicurezza e protezione dei dati (art. 38), riservatezza (art. 39) e le relative sanzioni a carico dei
trasgressori (art. 40). L’art. 42 riguarda il calcolo dei termini e non presenta differenze rispetto alla
modalità disciplinata dall’art. 25 di Dublino II. L’art. 47 introduce l’obbligo per gli Stati di
trasmettere alla Commissione statistiche sull’applicazione del Regolamento. L’art. 48 si occupa
dell’abrogazione del precedente Regolamento503.

2. I limiti del sistema di Dublino e il tortuoso progetto di riforma del Regolamento n. 604/2013

Nato come misura emergenziale e non strutturale per gestire le richieste di protezione dei paesi
dell’est europeo dopo il collasso dell’Unione Sovietica, l’impianto normativo disegnato dal sistema
di Dublino ha cominciato a scricchiolare dal 2011, anno a partire dal quale si è registrata
l’accelerazione dei movimenti migratori dall’Africa e dal Medio Oriente verso l’Europa.
I pericolosi spostamenti via mare su imbarcazioni precarie, divenuti dal 2014 sempre più numerosi,
hanno incrementato esponenzialmente il numero di arrivi nei paesi della sponda meridionale del
Mediterraneo ridisegnando le dinamiche geopolitiche alla base del apparato regolamentare504.
Da molti anni ormai, il sistema di Dublino è ampiamente criticato, in particolare dal Consiglio
europeo per i rifugiati e dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, perché il criterio
residuale relativo allo Stato di primo ingresso nell’UE è quello di applicazione prevalente,
concentrando impropriamente la maggior parte degli oneri di gestione dei richiedenti di asilo, sui
paesi dell’Europa meridionale e orientale 505 (che sono più esposti ai movimenti migratori ed al
contempo hanno meno risorse) e ponendo, dunque, un problema di solidarietà ed equità fra gli Stati
membri. A tal proposito la Corte di giustizia dell’UE ha sinora mantenuto un’interpretazione
restrittiva della nozione di primo ingresso irregolare di cui all’art. 13 del Regolamento,
ricomprendendovi tutte le ipotesi di ingresso senza previa autorizzazione: «L’articolo 13, paragrafo
503

Dublino II è stato applicato alle domande presentate prima del 1.1.2014, data di entrata in vigore del Regolamento
Dublino III (art. 49).
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1, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che occorre considerare che il
cittadino di un paese terzo, il cui ingresso è stato tollerato dalle autorità di un primo Stato membro
che si trovavano di fronte all’arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi
terzi, che intendevano transitare in tale Stato membro allo scopo di presentare una domanda di
protezione internazionale in un altro Stato membro, senza soddisfare le condizioni di ingresso
imposte, in linea di principio, in tale primo Stato membro, ha «varcato illegalmente» la frontiera di
detto primo Stato membro ai sensi di tale disposizione»506. Si potrebbe obiettare che tutti coloro che
fanno ingresso nel territorio di uno Stato membro a valle di un’operazione SAR dovrebbero essere
dispensati dall’applicazione del suddetto articolo 13, non trattandosi tecnicamente di un ingresso
irregolare tout court.
Un altro fattore di crisi del ginepraio Dublino è il ravvicinamento delle legislazioni nei Paesi
dell’Unione europea, che rimane tuttora un obiettivo di difficile realizzazione a causa della
diversificazione dei livelli di protezione507. È noto come l’aumento della pressione migratoria sia
inversamente proporzionale alla efficienza del sistema in esame fungendo da elemento di
«calibrazione»; non a caso, le condizioni di accoglienza dei paesi più esposti e la qualità delle
procedure, sono influenzate dal grado di affluenza dei richiedenti asilo, contribuendo alla crescita
dei movimenti secondari che, coerentemente, innescano, un circolo vizioso sine fine. Va aggiunto
infatti che, siccome la normativa vigente non attribuisce al beneficiario della protezione
internazionale il diritto di trasferirsi in altri Stati membri, i richiedenti rifiutano di presentare
domanda di asilo o di assolvere agli obblighi di identificazione nel primo Stato membro di ingresso,
eleggendo quale Stato competente per il riconoscimento della protezione quello dove intendono
stabilirsi. A seguito di questi movimenti secondari, molte richieste di asilo sono inoltrate in Stati
membri diversi da quelli di primo ingresso, inducendo alcuni Paesi a ripristinare controlli alle
frontiere interne per contenere l’affluenza migratoria e mettendo così in crisi il buon funzionamento
del sistema Schengen.
L’impianto normativo espresso nel Regolamento Dublino III mostra i suoi limiti rispetto
all’obiettivo principe di garantire un’accoglienza dignitosa e adeguate misure di tutela a chi fugge in
cerca di protezione e sicurezza.
La vasta gamma dei cosiddetti «casi Dublino» (o dublinati), (alias i richiedenti asilo che presentano
la propria domanda (o si trasferiscono) in un paese europeo diverso da quello di prima
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identificazione, dove è avvenuto il fingerprinting e la trasmissione delle impronte al sistema
Eurodac), oggetto di un’accoglienza incerta rappresenta la cifra distintiva dell’inadeguatezza del
meccanismo in parola. Va rilevato che questi trasferimenti spesso avvengono quando la persona ha
già intrapreso un faticoso percorso di inserimento sociale, che viene inevitabilmente spezzato con
risvolti anche dispendiosi, traducendosi in una nuova frattura dagli esiti tutt’altro che certi.
I dublinati che vengono rinviati in Italia, avendo qui formalizzato la propria domanda di asilo, dopo
aver assaporato un barlume di accoglienza in un altro paese europeo, spesso restano fuori dal
circuito istituzionale e sono destinati ad un’esistenza precaria, che rende complesso il reinserimento
sociale508. L’ingresso nel sistema SPRAR, infatti, è spesso irrealizzabile a causa della congestione
dell’apparato istituzionale costringendo i richiedenti asilo a cercare supporto da reti informali e
insicure. La percentuale di «dublinati» non trasferiti che vivrebbero in condizione di irregolarità nel
territorio dell’Unione è altissima (circa il 40%)509, mettendo in luce l’inefficienza del sistema510.
Nel dicembre 2011, in una celebre sentenza, NS e altri511, la Corte di giustizia aveva affermato che
nessuno Stato può espellere una persona verso un Paese dove andrà incontro a trattamenti inumani o
degradanti. A prescindere dal fatto che tale Stato possa aver ratificato tutti i trattati in materia di
diritti umani, ciò che conta è se ne rispetta o meno, nei fatti, le disposizioni. È un principio che deve
valere tanto verso i Paesi terzi quanto tra i Paesi membri dell’Unione. La presunzione di sicurezza
degli Stati membri deve essere intesa, dunque, in modo relativo (cioè che ammetta prova contraria)
e non assoluto, considerato che a ciascun individuo deve essere garantito il diritto al ricorso
effettivo previsto dall’art. 13 della Convenzione allo scopo di oppugnare la violazione dei diritti
fondamentali tra cui il diritto a ricorrere contro le decisioni di trasferimento. A tal proposito, la
Corte riconosceva il ruolo fondamentale di Organizzazioni non governative e UNHCR nel valutare
il funzionamento dei sistemi di asilo, attraverso report e informazioni. Nonostante si tratti di una
sentenza largamente apprezzabile, la Corte non va oltre. In particolare, la sentenza esplicitava che
ASGI, Il sistema Dublino e l’Italia. Un rapporto in bilico, 2015, http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/03/IlSistema-Dublino-e-lItalia-un-rapporto-in-bilico.pdf consultato in data 5.12.2019.
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Centro Astalli, La protezione interrotta. L’impatto del Regolamento di Dublino sulla vita dei richiedenti asilo, 2013,
https://centroastalli.it/wp-content/uploads/2014/02/Quad_8_impag_2b.pdf consultato in data 5.12.2019.
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Caroline MAILLARY, Traque, expulsion, abandon: parcours de dublinés, Plein droit, vol. 119, no. 4, 2018, pp. 1620.
511
CGUE (Grande sezione), 21 dicembre 2011, Cause riunite C-411/10 e C-493/10, N. S. c. Secretary of State for the
Home Department e M. E. (causa C‑493/10), A. S. M., M. T., K. P., E. H. c. Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform. Si trattava di un rinvio pregiudiziale da parte di due diversi giudici nazionali
(la Court of Appeal of England and Wales, Regno Unito, e la High Court, Irlanda) che avevano chiamato la Corte di
Giustizia dell’Unione europea a dare la sua interpretazione del diritto dell’Unione nell’ambito di una serie di
controversie che riguardano in totale sei persone richiedenti asilo, da rinviare in Grecia in applicazione del Regolamento
Dublino II (rispettivamente una dal Regno Unito e cinque dall’Irlanda). In particolare, la principale questione sollevata
dai giudici inglese e irlandese era se gli Stati membri sono obbligati, prima di trasferire un richiedente asilo, a
controllare se lo Stato di destinazione rispetti effettivamente i diritti fondamentali. E, ove emergesse che tale Stato non
rispetti i diritti fondamentali, le autorità del Paese dove il richiedente asilo si trova siano obbligate ad esaminare la sua
domanda.
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violazioni della legislazione dell’Unione che siano inferiori al limite posto dall’art. 4 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell’Unione europea non possono bloccare i trasferimenti. La sentenza chiariva
che il trasferimento di un richiedente asilo in applicazione dei criteri previsti dal Regolamento
Dublino II è vietato quando gli Stati membri «non possono ignorare che le carenze sistemiche nella
procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo […] costituiscono motivi
seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani
o degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta» dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea (par.
94). In questi casi, gli Stati membri, al fine di rispettare i loro obblighi di tutela dei diritti
fondamentali dei richiedenti asilo, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato
membro competente (par. 94). Giova qui ricordare che l’art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione europea recita: «Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti
inumani o degradanti». Ove uno Stato membro non possa trasferire il richiedente asilo nello Stato
originariamente indicato come competente, secondo la Corte, non c’è l’obbligo di prendere in
carico esso stesso la domanda. Al contrario, lo Stato che doveva effettuare il trasferimento dovrà
proseguire nell’applicazione dei criteri previsti dal Regolamento Dublino II, per appurare se è
possibile identificare un altro Stato competente arrivando eventualmente fino all’ultimo criterio,
previsto dall’art. 13, per cui, ove nessuno Stato membro possa essere designato sulla base dei
criteri, è competente il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata. Ciononostante,
nell’ottica di non aggravare la situazione di violazione dei diritti fondamentali, con una procedura di
determinazione dello Stato competente che sia di durata irragionevole, lo Stato in cui si trova il
richiedente sarà obbligato a utilizzare la c.d. «clausola di sovranità» e quindi ad esaminare la
domanda conformemente all’art. 3, n. 2 del Regolamento Dublino II.
La Corte di giustizia ha applicato restrittivamente il principio illustrato dalla Corte EDU nella
sentenza M.S.S., impedendo il trasferimento solo in caso di «carenze sistemiche nella procedura di
asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio
di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea» (art. 3 Reg.to (UE) n. 604/2013).
Con la decisione del 16 febbraio 2018 512 la Corte di giustizia sembra essersi allineata con
l’orientamento della Corte EDU affermando che il trasferimento del richiedente asilo può in certi
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CGUE, 16 febbraio 2017, C‑578/16 PPU, C. K., H. F., A. S. c. Republika Slovenija. La signora C.K., cittadina
siriana, e il signor H.F., cittadino egiziano, avevano fatto ingresso nel territorio dell’Unione europea nell’agosto 2015
grazie a un visto concesso dalla Croazia. Successivamente presentavano domanda di protezione internazionale in
Slovenia dove si erano trasferiti con dei documenti contraffatti, lì. Nel frattempo, la signora rimaneva incinta. La
Slovenia chiedeva alla Croazia di assumersi la responsabilità dell’esame della domanda e quest’ultima accettava.
Tuttavia, non si procedeva subito al trasferimento a causa dello stato avanzato della gravidanza della richiedente. Alcuni
mesi dopo la nascita del bambino, la Slovenia emetteva una decisione di trasferimento della famiglia verso la Croazia.
La famiglia decideva di proporre ricorso, facendo valere – con alcuni certificati medici – i problemi di ordine
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casi513 – sulla base della condizione di salute di quest’ultimo – avere delle conseguenze che possono
considerarsi equivalenti a trattamenti proibiti, e dunque la sua legittimità deve essere valutata non
solo alla luce delle carenze sistemiche. Infatti, secondo la Corte (par. 73 e 74), è il trasferimento in
sé di un richiedente asilo il cui stato di salute (fisica o mentale) sia particolarmente grave a
comportare il rischio reale di trattamenti inumani o degradanti, indipendentemente dalla qualità
dell’accoglienza ricevuta nello Stato di destinazione: «dans des circonstances dans lesquelles le
transfert d’un demandeur d’asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement
grave, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son
état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens dudit article».
Un ulteriore elemento di tracollo del sistema Dublino è rappresentato dall’aumento del numero di
richiedenti protezione internazionale, causato da varie ragioni, in particolar modo collegate alla
situazione nei Paesi di origine e al tempo stesso alla graduale chiusura dei canali d’ingresso legale
nei Paesi UE514.
Pur ammettendo la valenza di alcuni meccanismi correttivi rispetto al sistema previgente (vedi per
esempio la maggiore ampiezza di alcune definizioni e l’introduzione di nuove - parenti e rischio di
fuga - , la maggiore cura delle esigenze dei minori e dell’unità familiare in linea con la direttiva
accoglienza, l’ampliamento dei termini per il ricongiungimento familiare, il divieto al trasferimento
in mancanza di condizioni accettabili, maggiore tutela del diritto di informazione del richiedente,
maggiore trasparenza sulla competenza in caso di persone a carico e sugli obblighi dello Stato
competente, rimodulazione dei tempi di presa in carico, valorizzazione del diritto ad un effettivo
ricorso contro una decisione di trasferimento e puntuale individuazione di modalità e costi,
introduzione di limiti al trattenimento, obbligo di scambio di informazioni e dati medici,
introduzione del meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi, il supporto
tecnico amministrativo fornito ai paesi in prima linea nella gestione dei movimenti migratori),
riteniamo di poter affermare che questi congegni si rivelano in gran parte inadeguati a superare le
difficoltà di accoglienza a causa della mancanza di spazio, personale, luoghi di accoglienza, o dei
lunghi tempi di attesa e della congestione delle procedure. Tali difformità derivano, da un canto,
dalle disposizioni spesso facoltative attualmente contenute nella direttiva procedure e nella direttiva
accoglienza, d’altro canto, dal diverso il tasso di riconoscimento che, nonostante i dettami della
psichiatrico di cui la signora soffriva. Cominciava allora un lungo iter giudiziario che arrivava fino alla Corte suprema,
la quale decideva infine di rivolgersi alla Corte di Giustizia dell’UE ponendo varie domande pregiudiziali.
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Deve trattarsi naturalmente di situazioni eccezionali e ben documentate quali certificati medici: «En conséquence,
dès lors qu’un demandeur d’asile produit, en particulier dans le cadre du recours effectif que lui garantit l’article 27
du règlement Dublin III, des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de
nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables…»
(par. 75).
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Vedi i dati pubblicati dall’EASO a partire dal 2010, www.easo.europa.eu.
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direttiva qualifiche, nella pratica varia tra gli Stati membri in ragione dello Stato di provenienza del
richiedente. A ciò si aggiunga, la presunzione che nell’ambito del sistema Dublino, tutti gli Stati
membri si equivalgono per i richiedenti asilo, essendo tutti «Stati sicuri», che hanno ratificato la
Convenzione di Ginevra, offrendo a tutti il medesimo livello di protezione. Purtroppo, la realtà è
ben diversa quando parliamo di Stati in cui il sistema d’asilo e di accoglienza è al collasso (vedi il
caso della Grecia).
Manca, altresì, una visione d’insieme riguardo alla decisione di accordare lo status di rifugiato o di
protezione sussidiaria ai richiedenti provenienti da un determinato paese di origine.
Nonostante il Regolamento di Dublino preveda dei temperamenti per correggere il meccanismo di
assegnazione delle domande di asilo (vedi la clausola di sovranità e la clausola umanitaria), in tempi
di maggiore pressione, gli Stati sono ancora più riluttanti a far rispettare queste clausole, che
aumentano il numero di domande di asilo da elaborare nel loro territorio.
Inoltre, non tiene in debito conto del ricongiungimento familiare possibile solo tra persone sposate,
tra genitori e i loro figli minorenni (solo se non sposati) oppure tra figli maggiorenni e i loro
genitori, ma solo se questi risultano essere non autonomi (ad esempio per gravi malattie, per
anzianità o disabilità). Anche i legami familiari non sono sufficientemente valorizzati nella misura
in cui il concetto di famiglia appare troppo restrittivo e le prove dei legami familiari sono molto
onerose.
Nel 2018 il numero delle domande di protezione internazionale inoltrate per la prima volta in
Europa è stato pari a 580 800 (quelle totali - comprensive degli appelli – ammontano a 646 060) 515.
Il numero dei trasferimenti operati per effetto del Regolamento Dublino III è risultato pari a 24 662
(incoming transfers) e 25 960 (outgoing transfers), un dato che rappresenta circa il 34 % del totale
delle outgoing requests pari a 148 021. È interessante notare come il maggior numero di
trasferimenti in entrata è stato registrato dalla Germania (7 580) e dall’Italia (6 351) e che esiste una
notevole sproporzione fra gli Stati membri in merito ai trasferimenti in entrata e uscita516.

Il dato rivela una diminuzione di 74 000 unità nel numero di richiedenti alla prima domanda nell’UE-28 rispetto
all’anno precedente: il numero dei richiedenti in questione, infatti, è sceso da 655 000 nel 2017 a 581 000 nel 2018. La
riduzione è dovuta principalmente al minor numero di richiedenti in provenienza da Siria e Nigeria. I Paesi di
cittadinanza dei richiedenti asilo alla prima domanda sono principalmente Siria, Afghanistan e Iraq mentre i principali
paesi di destinazione sono: Germania, Francia e Grecia seguiti da Spagna, Italia e Regno Unito. Nel 2018, 122 000
persone hanno ottenuto lo status di rifugiato in primo grado, 62 000 hanno ricevuto lo status di protezione sussidiaria e
33 000 hanno ottenuto l’autorizzazione a soggiornare per motivi umanitari. Fonte https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Asylum_statistics/it&oldid=449355, consultato in data 3.2.2020.
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Le maggiori differenze assolute tra il numero di trasferimenti in entrata e in uscita sono state registrate in Italia (6
162), Regno Unito (1 006), Polonia (829) e Spagna (808) tra quegli Stati membri con più trasferimenti in entrata e in
Grecia (5 429), Francia (1 696), Germania (1 629), Austria (1 297) e Paesi Bassi (1 014) tra quelle con più trasferimenti
in uscita.
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Dublin_statistics_on_countries_responsible_for_asylum_appl
ication, consultato in data 3.2.2020.
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Per porre rimedio agli esiti di una legge miope spesso fortemente impattante sul benessere dei
richiedenti asilo517, nel maggio 2016 la Commissione europea, ha presentato una bozza di riforma
(c.d. Dublino IV) 518 con l’obiettivo generale di «passare da un sistema che, per come è stato
concepito o per la scorretta attuazione, attribuisce una responsabilità sproporzionata ad alcuni
Stati membri e incoraggia flussi migratori incontrollati e irregolari, a un sistema più equo che offra
percorsi ordinati e sicuri verso l’Unione europea ai cittadini di Paesi terzi bisognosi di protezione
o in grado di contribuire allo sviluppo economico dell’Unione».
La più recente proposta di riforma del Regolamento Dublino519 va inquadrata nella complessiva
riforma del CEAS, il Sistema dell’asilo europeo 520 , con lo scopo precipuo di realizzare
progressivamente, da un canto, un sistema comune d’asilo basato sui principi di responsabilità e di
solidarietà tra gli Stati membri, e d’altro canto, di garantire procedure e qualifiche davvero uniformi
limitando anche in questo modo i movimenti secondari da un paese all’altro521. Va da sé che le

Vedila brochure del CIRÉ, Ceci n’est pas une crise des migrants. Ceci est une crise d’humanité, dernière édition
avril
2017,
https://www.cire.be/publications/analyses/ceci-nest-pas-une-crise-des-migrants-ceci-est-une-crise-dhumanite, consultato in data 3.3.2020.
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Commissione europea, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione), Bruxelles, 4.5.2016
COM(2016) 270 final.
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Cfr., Marcello DI FILIPPO, Unione europea, migrazioni e sistema Dublino: qualche proposta non convenzionale, in
Policy Briefs, 2015, http://hdl.handle.net/11568/827609; Paola MORI, La proposta di riforma del sistema europeo
comune d’asilo: verso Dublino IV?, in EUROJUST, 2016, http://hdl.handle.net/20.500.12317/9325; Francesco
MAIANI, Quelle réforme pour le système Dublin?, avril 2018, https://asile.ch/2018/06/14/francescomaiani-quellereforme-pour-le-systeme-de-dublin/; Marie-Sophie VACHET, Proposition de refonte du règlement « Dublin » : quelle
efficacité pour quels enjeux?, La Revue des droits de l’homme [En ligne], 13 | 2018, mis en ligne le 05 janvier 2018,
consulté le 03 mars 2020. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3382 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.3382
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Chiara FAVILLI, La difficile costruzione di un Sistema europeo comune di asilo, Milano, Franco Angeli, 2019, p. 33
ss.
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Questa proposta faceva parte di una prima serie di proposte legislative che la Commissione ha presentato nel
contesto di una riforma radicale del sistema europeo comune di asilo, secondo quanto preannunciato nell’Agenda
europea sulla migrazione (presentata dalla Commissione europea il 13 maggio 2015 per fornire una risposta immediata
alla situazione di crisi nel Mediterraneo, e con l’intento di indicare le iniziative a medio e lungo termine che, in quanto
soluzioni strutturali, dovrebbero consentire una migliore gestione dei processi migratori (COM(2015)240)), nonché
nella comunicazione del 6 aprile 2016 intitolata «Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali
di accesso all’Europa» (Communication from the Commission to the European Parliament and the Council towards a
reform of the Common European Asylum System and enhancing legal avenues to Europe, Brussels, 6.4.2016
COM(2016) 197 final). Il programma prevedeva l’adozione, in via prioritaria, di un primo pacchetto di riforma del
complessivo sistema di Dublino, presentato il 4 maggio 2016, contenente la rifusione del regolamento Dublino III
(COM(2016) 270 final) (che dovrebbe pertanto essere adottato sulla stessa base giuridica, cioè l’articolo 78, paragrafo
2, lettera e), del TFUE, secondo la procedura legislativa ordinaria), una proposta di regolamento relativo alla creazione
dell'Agenzia dell’Unione europea per l'asilo (EUAA) (COM(2016) 271 final), e la riforma del sistema EURODAC
(COM(2016) 272 final).
Con un secondo pacchetto di provvedimenti di natura regolamentare, la Commissione intendeva 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. In questa direzione, il 13 luglio 2016,
la Commissione ha presentato due proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio: una proposta di
regolamento che stabilisce una procedura comune per l’esame delle domande di protezione internazionale nell’UE
(destinata ad abrogare la direttiva procedure) (COM(2016) 467 final), una proposta di regolamento che modifica la
direttiva qualifiche (COM(2016) 466 final), la rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza (COM(2016) 465
final) e una proposta di regolamento che istituisce un quadro dell’Unione per il reinsediamento. Nelle proposte di
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proposte avanzate erano evidentemente funzionali all’applicazione del futuro regolamento Dublino
IV, fornendo gli strumenti per aumentare la complessiva efficienza del sistema europeo d’asilo
(CEAS), soprattutto sotto il profilo della uniformità delle regole adottate nei singoli stati. Appare
dunque evidente come la riforma del Regolamento Dublino non possa essere considerata
isolatamente, ma si colleghi all’adozione di strumenti vincolanti come i Regolamenti, al posto delle
Direttive, in tema di procedure e qualifiche dello status di protezione internazionale.
La proposta, tuttavia, non modificava il principio fondamentale del Regolamento secondo cui i
richiedenti asilo dovevano presentare domanda d’asilo nel primo paese di ingresso salvo che non
avessero famiglia in un altro paese522. Questo criterio era addirittura, rinvigorito dalla previsione
esplicita dell’obbligo del richiedente di formalizzare in quello Stato la sua domanda di asilo (art. 4 e
15). Per disincentivare i movimenti secondari la proposta di riforma del Regolamento Dublino
sanciva, per la prima volta, specifici obblighi e sanzioni a carico del richiedente: si prevedeva
l’obbligo per i richiedenti asilo di presentare domanda nello Stato di primo ingresso irregolare o di
soggiorno regolare. Come sanzione, in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere
interne, era previsto l’esame della domanda di asilo con procedura accelerata (art. 5, n. 1) 523. Si
consigliava agli stati l’adozione di procedure accelerate di esame dei ricorsi contro le decisioni di
trasferimento.
In linea con quanto detto, anche l’introduzione del criterio che individuava quale Stato competente
a esaminare le domande dei minori non accompagnati senza familiari o parenti negli Stati membri,
quello dove fosse stata presentata la prima domanda, cioè a dire quello di primo ingresso (art. 10, n.
5 e 8, n. 4), salvo che ciò non fosse nel migliore interesse del minore. Questa misura appariva in
contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso MA (6 giugno
2013, C-648/11) prima richiamato.
La proposta originaria della Commissione introduceva poi uno screening pre-Dublino che dovrebbe
essere obbligatoriamente condotta, prima dell’applicazione dei criteri per la determinazione dello
Stato membro competente, dal primo Stato membro in fosse stata presentata la domanda di asilo.

revisione prevalevano gli aspetti punitivi per tutti colori che si fossero resi responsabili di un movimento secondario, di
un passaggio non autorizzato in un paese diverso da quello di primo ingresso.
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Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in
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final. In argomento, Francesco MAIANI, The reform of the Dublin III Regulation, European Parliament, 28 june 2016,
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Tale fase, era volta ad accertare l’inammissibilità della domanda in considerazione del fatto che il
richiedente provenisse da un Paese terzo considerato di primo asilo o da un Paese terzo sicuro
(aprendo una problematica delicatissima - si pensi alla Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo
2016) oppure ad esaminare la domanda con procedura accelerata qualora il richiedente avesse la
cittadinanza di un Paese terzo sicuro (e qui la proposta rinviava alla proposta di regolamento che
istituisce un elenco comune dell’UE di Paesi di origine sicuri COM(2015) 452) ovvero vi fossero
serie ragioni per ritenerlo un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico (art. 3). Ciò
rafforzava ancora una volta la politica di esternalizzazione dell’UE favorendo il ritorno dei
richiedenti asilo in paesi al di fuori dell’unione, piuttosto che l’accoglienza e la protezione di questi
nel territorio comunitario.
Inoltre, oltre all’obbligo di rispettare la decisione definitiva di trasferimento, veniva imposto al
richiedente l’obbligo di fornire tempestivamente tutte le informazioni utili per la determinazione
dello Stato competente, pena l’irrilevanza giuridica delle informazioni presentate in ritardo (art. 4,
n. 2 e art. 5, n. 4), e di essere presente e disponibile rispetto alle richieste dell’autorità competente.
In particolare, qualora l’interessato non si fosse presentato all’intervista di cui all’art. 7, era prevista
la determinazione dello Stato membro competente in contumacia (art. 4, n. 2 e 5, n. 2).
L’idea alla base della proposta elaborata dalla Commissione era quella di dissuadere e punire i
richiedenti asilo che si fossero trasferiti senza autorizzazione in uno stato diverso da quello
responsabile ai sensi dei criteri del regolamento, a scapito dei loro diritti fondamentali: procedura
accelerata e revoca del diritto all’accoglienza durante la procedura di asilo – fatta salva l’assistenza
sanitaria d’urgenza – (art. 5, n. 3). Quest’ultima misura sembra contrastare oltre che con principi e
norme fondamentali sanciti 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
oggetto524.
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In proposito si veda anche la sentenza CGUE 27 settembre 2012, C-179/11, CIMADE e GISTI c. Ministre de
l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, in cui si statuisce che uno Stato membro
al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei
richiedenti asilo anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida di indirizzare una richiesta di presa in
carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di
asilo di tale richiedente. L’obbligo di garantire le condizioni minime di accoglienza del richiedente asilo si impone sin
dalla presentazione della domanda di asilo e per tutta la durata del procedimento di determinazione dello Stato membro
competente fino al trasferimento effettivo di detto richiedente da parte dello Stato autore della richiesta di presa in
carico. Le condizioni minime di accoglienza possono essere ridotte o revocate nelle situazioni, elencate dalla direttiva
2003/9/CE, in cui il richiedente asilo non rispetti il regime di accoglienza stabilito dallo Stato membro interessato (ad
esempio, qualora l’interessato non si rechi ai colloqui personali previsti ai fini dell'istruzione della domanda di asilo).
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In merito alle clausole discrezionali, la clausola di sovranità che consente ad uno Stato di dichiararsi
responsabile anche quando anche tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel
regolamento, era limitata ai soli motivi familiari (art. 18).
Per quanto riguarda il diritto di ricorso, quest’ultimo veniva limitato ai casi di errata applicazione
dei criteri basati su legami familiari o in caso di défaillance systémique nello Stato responsabile (art.
28).
La proposta originaria prevedeva anche una durata massima della detenzione di sei settimane (art.
29), mentre il sistema attuale permette un massimo di dodici settimane.
La proposta prevedeva un meccanismo di assegnazione correttivo (meccanismo di equità) attivabile
automaticamente solo nel caso di una pressione sproporzionata su uno Stato membro. Veniva
previsto un sistema centralizzato in grado di contare in tempo reale tutte le richieste di asilo
presentate in tutta Europa che le avrebbe divise secondo una chiave di riferimento calcolata in
percentuale per ogni Stato membro in base al PIL e alla popolazione, in modo tale da ottenere un
delta. Se le richieste di protezione presentate in uno Stato UE avessero superato il 150% della quota
computata in base al già menzionato sistema di calcolo, sarebbe scattato automaticamente il
ricollocamento in altri Stati membri, fino a rientrare al di sotto di questa soglia (artt. 34 e 35).
Inoltre, i termini massimi per il trasferimento venivano aboliti. Di conseguenza qualora uno Stato
fosse stato designato responsabile, la sua responsabilità sarebbe stata congelata, anche se la persona
avesse lasciato l’area Schengen per anni prima di fare ritorno nel Paese designato.
Nessuno spazio invece per l’applicazione della Direttiva sulla protezione temporanea che, pur
essendo lo strumento già in vigore e pienamente idoneo ad essere utilmente applicato nella
fattispecie, non è mai stato preso veramente in considerazione, tant’è che la Commissione ne ha
addirittura paventato l’abrogazione.
Anche la promozione del mutuo riconoscimento e un management più duttile dei trasferimenti dei
beneficiari di protezione internazionale, presente in numerosi documenti della Commissione e
proposta dalla presidenza italiana del Consiglio nel secondo semestre del 2014, non sono stati presi
in considerazione.
Da evidenziare un allargamento del criterio della presenza di familiari in altri Stati membri (non più
solo il coniuge e figli minori, ma anche fratelli e sorelle e l’attenta valutazione dei legami familiari
sorti dopo che è stato lasciato il Paese di origine.
La proposta di regolamento è stata sottoposta al vaglio della Commissione Affari costituzionali del
Senato la quale, avendo rilevato numerosi elementi di criticità, anche sotto il profilo del rispetto dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, si è pronunciata in senso contrario con la Risoluzione
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Doc. XVIII n. 156525. In particolare, veniva rilevato che «le misure e i meccanismi previsti non
rispondono all’esigenza di affrontare l’attuale fenomeno migratorio epocale come Europa nel suo
insieme» e che «gli effetti complessivi delle modifiche proposte non si pongono nella direzione del
raggiungimento dei principali obiettivi della proposta, di ottenere un’equa ripartizione delle
responsabilità fra gli Stati membri, soprattutto nei momenti di crisi, e di frenare i movimenti
secondari dei cittadini di Paesi terzi fra gli Stati membri». Veniva evidenziata l’astrattezza di
questo criterio che di fatto non teneva conto di quanto il sistema di accoglienza di alcuni Stati fosse
già allo stremo.
Il 16 novembre 2016, la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni) della Camera dei deputati, ha approvato, altresì, un documento conclusivo sulla proposta526,
con il quale ha espresso una valutazione negativa, in merito alla possibilità per uno Stato membro di
sottrarsi temporaneamente agli obblighi dell’accoglienza versando un contributo di solidarietà di
250.000 euro allo Stato membro disposto a farsi carico dell’onere in parola. La suddetta previsione
era evidentemente inaccettabile, in quanto palesemente contraddittoria con i principi di solidarietà e
corresponsabilizzazione stabiliti nei Trattati, e svuotava di fatto il contenuto del diritto di asilo
europeo trasformandolo in un diritto à la carte527.
Sempre in merito alla suddetta proposta, il 13 settembre 2016, il Ministero dell’Interno ha inviato
alle Camere una Relazione528, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.
234 529 , in cui si attribuiva un feedback negativo al progetto in termini di sviluppo umano 530 ,
sottolineando come questo «non contribuisca ad un’equa distribuzione dei migranti nel territorio
degli Stati membri, ma, al contrario, rafforza e amplia, sotto vari profili, il criterio del primo
525

Senato della Repubblica, XVII legislatura, Risoluzione della 1ª commissione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica
Amministrazione), Doc. XVIII n. 156,
526
Camera dei deputati, Mercoledì 16 novembre 2016, 726. XVII Legislatura, Bollettino delle Giunte e delle
Commissioni Parlamentari, Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, ALLEGATO 4, Proposta di
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga
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n.
439/2010
(COM(2016)
271
final),
p.
29,
disponibile
su
https://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2016&mese=11&giorno=16&view=filtered_scheda&commissione=01
#data.20161116.com01.allegati.all00040
527
Stefano CATONE, Nessun Paese è un’isola: Migrazioni, accoglienza e il futuro dell’Italia, Reggio Emilia,
Imprimatur, 2016.
528
Ministero dell’Interno. Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari, Roma 13 settembre 2016. Relazione
concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata
in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide (rifusione) – COM(2016) 270 del 11.5.2016.
529
Legge 24 dicembre 2012, n. 234. Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea. (13G00003) (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2013).
530
L’ultimo Rapporto sullo Sviluppo Umano del 2010 del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP)
riafferma e ridefinisce, attualizzandolo e arricchendolo, il concetto innovativo di sviluppo umano, oggi più che mai
attuale, che fu elaborato ed introdotto dal primo Rapporto del 1990. Quella nuova concezione rivoluzionava la
tradizionale idea di sviluppo, da sempre legata a parametri di crescita economica, proponendo un approccio che poneva
al centro la persona umana, con i suoi bisogni e aspirazioni fondamentali, e che guardava all’impatto delle strategie di
sviluppo sulle generazioni future, al fine di assicurare anche a loro le medesime opportunità.
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ingresso, aumentando le difficoltà dei Paesi di frontiera, come l’Italia». Per contro la Relazione,
che evidenziava la non conformità del progetto all’interesse nazionale così come numerosi elementi
di criticità, che accentuavano le difficoltà registrate dall’Italia, quale paese di primo accesso,
proponeva una rinegoziazione dei criteri di determinazione dello Stato competente basata non sul
primo ingresso, «bensì su una chiave di distribuzione che rifletta le dimensioni, la ricchezza e la
capacità degli Stati membri di assorbimento dei richiedenti». In particolare, in merito all’art. 3
sull’introduzione di un esame preliminare all’avvio del procedimento Dublino, si rilevava che il
numero delle domande da esaminare e i casi in cui l’Italia sarebbe diventato Stato competente,
aumentando considerevolmente, con conseguenze anche in termini di durata dell’accoglienza e di
rimpatrio dei non aventi diritto alla protezione internazionale; in relazione all’art. 10.5. sui minori, il
Governo auspicava che la competenza si determinasse in capo allo Stato membro nel quale il
minore si fosse trovato al momento della presentazione della domanda; quanto all’art. 15 relativo al
criterio del primo ingresso e al connesso art. 19 (soppresso) sulla cessazione della competenza dello
Stato membro in caso di allontanamento volontario dello straniero dal territorio degli Stati membri
per un certo tempo (ovvero in esecuzione di una decisione di rimpatrio o di allontanamento a
seguito del ritiro o rigetto della domanda), il Governo italiano ha espresso una preoccupazione,
condivisa da Spagna, Grecia, Cipro, Polonia, Bulgaria e Romania, dovuta al sovraccarico che il
rafforzamento del criterio del primo ingresso, avrebbe avuto in termini di accoglienza, di
preidentificazione nonché di gestione dei rimpatri. «La nuova valenza che si intende attribuire al
criterio di primo ingresso trova una ulteriore e preoccupante applicazione del principio introdotto
dall’art. 3.5 della responsabilità unica permanente» 531 ; si rimarcava, inoltre, che la limitazione
dell’ambito di applicazione delle clausole discrezionali (art. 19), avrebbe ridotto la possibilità di
un’ulteriore distribuzione fra i richiedenti; in riferimento agli artt. 34 e ss., si proponeva di
abbassare considerevolmente la percentuale per l’attivazione del meccanismo correttivo di
assegnazione, per consentire un più ampio ricorso ai Paesi di primo ingresso. Non si riteneva invece
condivisibile la corresponsione del contributo di solidarietà, perché contraria al principio di equa
distribuzione dei richiedenti, posto alla base del Regolamento.
La riforma del controverso Regolamento Dublino III, che di fatto avrebbe aumentato il numero
delle persone costrette ad una condizione di irregolarità, è stata oggetto di un ampio e aspro
dibattito. In seno al Consiglio europeo, gli Stati membri hanno assunto posizioni contrastanti
all’interno delle quali si è distinta nitidamente la schermaglia nazionalista dei Paesi del blocco
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In virtù di detto principio lo Stato membro che ha esaminato la domanda di protezione internazionale resta
competente per l’esame di ogni ulteriore dichiarazione o domanda reiterata dal richiedente, a prescindere dal fatto che
questi abbia lasciato il territorio degli Stati membri o ne sia stato allontanato.
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Visegrad 532 strenuamente fermi nella cristallizzazione del criterio di base del regolamento di
Dublino. Su queste basi non era però chiaro come il nuovo meccanismo potesse assicurare l’equità e
la solidarietà prevista dall’art. 80 TFUE garantendo che nessuno degli Stati membri si ritrovasse
con un’eccessiva pressione sul suo sistema di asilo533. Non solo, era lapalissiano che questo tipo di
approccio mirato ad accrescere la clandestinizzazione, avrebbe contribuito ad abbattere le
possibilità di accesso all’assistenza sanitaria, relegate ai casi di emergenza, comprimendo
conseguentemente il principio di uguaglianza nell’esercizio di diritti fondamentali quali il diritto
alla salute. In questo contesto, si è distinta la posizione del Governo italiano quale sostenitore di una
politica migratoria europea effettivamente incentrata sulla solidarietà e su un’equa ripartizione delle
responsabilità nell’UE534.
Va aggiunto altresì che, in questa fase di incertezza e di lungaggini procedurali dovute, tra l’altro,
anche alla difficoltà di raggiungere un’intesa in tempi brevi, molto importante è il ruolo svolto dalla
Giurisprudenza europea e nazionale. In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione europea nella
sentenza del 6 giugno 2013 535 , ha chiarito che lo Stato membro competente per l’esame della
domanda d’asilo di un minore non accompagnato che abbia presentato domande in più Stati membri
è quello in cui si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda.
Il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 16 novembre 2017, e sulla scorta del primo via
libera dato dalla Commissione Libertà Civili e affari interni (LIBE), ha approvato una proposta di
riforma (recasting) più ampia, racchiusa in una Relazione 536 , che recepisce buona parte degli
emendamenti avanzati dal Tavolo Asilo537 ed inviati alla relatrice On.le Cecilia Wikström (Gruppo
Alde) e ai parlamentari. Una proposta che prende le distanze dall’approccio repressivo e dissuasivo
532

Questi Paesi sono rafforzati dagli stati nei quali i partiti nazionalisti (sovranisti) avevano vinto le elezioni, come per
esempio l’Austria, che non volevano subire vincoli obbligatori nell’accoglienza di una quota sia pure minima dei
migranti sbarcati in Grecia ed in Italia.
533
A tal riguardo Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione e gli affari interni, nel comunicato stampa
del 4 maggio 2016, aveva dichiarato: «È giunto il momento di riformare il sistema e di renderlo più giusto, sulla base di
regole comuni e di una ripartizione più equa delle responsabilità. Con la proposta di riforma del sistema di Dublino, il
rafforzamento di EURODAC e la trasformazione dell’EASO in una vera e propria agenzia europea per l’asilo,
compiamo un importante passo nella giusta direzione e creiamo le strutture e gli strumenti necessari a livello europeo
per disporre di un sistema globale che resista alle sfide del futuro»,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_16_1620, consultato in data 3.2.2020.
534
Marcello DI FILIPPO, Anja PALM, Le sfide della politica migratoria e il nuovo corso di Minniti, in L’Italia al
bivio. Rapporto sulla politica estera italiana, a cura di Ettore GRECO, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2018, p. 70.
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CGUE, sentenza del 6 giugno 2013, causa C-648/11, MA, BT, DA c. Secretary of State for the Home Department.
536
Commissione LIBE, Relatore Cecilia Wikström, Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di
una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide (rifusione), 6.11.2017, (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)), A8-0345/2017,
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0345_IT.html
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ASGI, Con la riforma del Regolamento Dublino approvato dalla Commissione LIBE del Parlamento UE profondo
cambio di paradigma, 24.10.2017, https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-regolamento-dublinoriforma/ consultato in data 3.2.2020.
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della Commissione intaccando il principio della competenza (per l’esame delle richieste di asilo)
del primo paese di ingresso e tenta di introdurre meccanismi vincolanti, per gli stati, di
ritrasferimento verso i paesi del Europa centrale e settentrionale. Va precisato che la plenaria del
Parlamento europeo si è conclusa con 390 sì, 175 no e 44 astenuti. Il 19 ottobre il testo era stato
approvato in Commissione libertà civili con 43 sì e 16 no. Il testo è stato adottato, dunque, a
larghissima maggioranza. Gli eurodeputati dei Paesi Visegrad di vari schieramenti, a destra ma
anche qualcuno a sinistra, e i britannici conservatori dell’Ecr e l’Ukip hanno votato contro la
riforma. Gli eurodeputati italiani, come preannunciato alla vigilia dalle varie delegazioni, si sono
spaccati sul voto. Favorevoli i parlamentari del Ppe (Forza Italia, Ap), i socialisti (Pd, Mdp,
Possibile), quelli della Sinistra unitaria (Tsipras). Contrari quelli della delegazione M5s, i quali
sostengono che la nuova riforma rappresenti una gabbia per l’Italia che sarebbe obbligata a gestire
tutti i migranti economici arrivati. Astenuti i parlamentari della Lega Nord che, come sottolinea Elly
Schlein, europarlamentare di «Possibile» e relatrice per il suo gruppo S&d (Alleanza Progressista
dei Socialisti e dei Democratici) non ha mai partecipato a nessuna delle 22 riunioni di negoziato
svoltesi nel corso di due anni sulla riforma Dublino. Appare quantomai singolare che la Lega sia
alleata con il gruppo di Visegrad che ha bloccato la cd. relocation, dall’Italia e dalla Grecia verso
altri paesi UE, e che poi si è opposto a qualunque ipotesi di superamento dei criteri Dublino538.
Gli elementi principali della proposta ambiziosa ma pragmatica possono essere così riassunti: 1) I
richiedenti che hanno familiari in un determinato Stato membro o legami significativi con lo stesso
(per esempio ci hanno abitato o studiato in precedenza, hanno acquisito titoli di studio o
professionali, hanno uno sponsor - Ente - etc.) sono assegnati a tale Stato membro mentre per gli
altri richiedenti viene introdotto un meccanismo di ricollocazione permanente e automatico senza
soglie (non più condizionato al superamento del 150%), che prescinde dall’ipotesi di uno
sproporzionato numero di domande di protezione internazionale, basato sull’introduzione di quote
per ogni Stato membro. Tutti gli Stati dell’Unione dovrebbero parteciparvi. A tale scopo viene
introdotto un sistema di calcolo basato sul P.I.L., sulla popolazione e sulla percentuale sul numero
totale delle domande presentate (calcolo della equa responsabilità). Attraverso questo sistema
correttivo di assegnazione i richiedenti sarebbero trasferiti negli Stati membri che abbiano ricevuto
un numero di richiedenti inferiore alla loro quota equa. In tal modo verrebbe di fatto superato
(tranne che per ipotesi residuali) il criterio del Paese di primo ingresso 539; 2) incentivi per gli Stati
In argomento, Giuseppe CAMPESI, Governare le migrazioni nell’Italia contemporanea, Bologna, Il Mulino,
3/2019, pp. 433-440.
539
Questo meccanismo funziona attraverso l’intervento di EASO che stabilisce la chiave di riferimento per la
distribuzione dei richiedenti asilo in ciascun Stato membro. I richiedenti dovrebbero essere assegnati agli Stati che
risultano al di sotto della rispettiva quota di domande. Per incoraggiare gli Stati al rispetto delle regole di
redistribuzione, sono state introdotte misure coercitive quali una limitazione del loro accesso ai fondi UE e l’inibizione
538
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membri e per i richiedenti a effettuare la registrazione immediatamente dopo l’arrivo nell’UE in
modo da controllare in maniera molto più capillare chi sia presente nel nostro territorio. Il
richiedente asilo ha l’obbligo di presentare la domanda di asilo nel Paese di primo arrivo. In seguito,
verranno esaminati i criteri che permettono il suo trasferimento verso un altro Paese. La proposta
prevede altresì controlli di sicurezza obbligatori su tutti i richiedenti, con verifiche nelle pertinenti
banche dati nazionali ed europee. Non potranno essere traferiti richiedenti asilo che rappresentano
un rischio per la sicurezza; 3) procedure adeguate negli Stati membri di primo ingresso atte a
velocizzare e garantire il trasferimento rapido dei richiedenti che devono essere ricollocati in altri
Stati membri. Introduzione di una procedura snella riguardante il ricongiungimento familiare e altri
legami autentici. 4) per evitare di imporre un onere iniquo agli Stati membri che dovranno eseguire
un gran numero di procedure Dublino, il Parlamento ha stabilito un sostegno ai costi
dell’accoglienza dal bilancio dell’UE e dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo; 5) la tutela
dell’unità familiare viene garantita attraverso l’ampliamento della nozione di famiglia, che include i
figli maggiorenni a carico, fratelli e sorelle e con la soppressione della distinzione tra minori
coniugati e non. In questa direzione va la nuova procedura accelerata di ricongiungimento familiare,
per cui basteranno sufficienti indicazioni sulla presenza di un familiare in un altro stato membro per
un rapido ricollocamento; 6) viene richiamata l’attenzione sul superiore interesse dei minori
accompagnati e non. In particolare, il minore dovrà essere sempre intervistato ed informato con
modalità adeguate alla sua età, da un team multidisciplinare ed esperto che farà un’attenta
valutazione prima di ogni trasferimento. Non sono previsti trasferimenti forzati, per cui il Paese
dove si trova il minore deve farsi carico della specifica condizione di vulnerabilità. Sarà inoltre
nominato un tutore nello Stato in cui il minore verrà trasferito prima del suo arrivo. La regola base
è che sarà competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare del minore non
accompagnato, a meno che non sia dimostrato che ciò non è nell’interesse superiore del minore.
7) Sembrerebbero annullati i controlli obbligatori di inammissibilità proposti dalla Commissione.
Tali verifiche affidate di fatto alle forze di polizia, con il supporto dell’EASO, avrebbero obbligato i
Paesi di primo ingresso ad effettuare controlli sistematici sull’inammissibilità di tutti i richiedenti in
base ai concetti di paese terzo sicuro e primo paese d’asilo, aumentando significativamente gli oneri
per i paesi della frontiera meridionale, come la Grecia e l’Italia, e mettendo a rischio il diritto di
asilo.

all’uso dei fondi per il rimpatrio dei richiedenti che hanno ricevuto un diniego. Vedi CIR rifugiati, Il Regolamento
Dublino III e la prospettiva di una riforma necessaria, file:///C:/Users/Utente/Desktop/Regolamento-Dublino-III-e-laprospettiva-di-una-riforma-necessaria-1.pdf, consultato in data 10.02.2020.
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Anche se questa proposta ha lo scopo di favorire la solidarietà tra Stati, in molti casi si tratterebbe
sempre di trasferire forzatamente i candidati in uno stato con il quale non hanno alcun legame.
Desta, inoltre, qualche perplessità l’introduzione di un filtro, attentamente calibrato, per i richiedenti
con scarse possibilità di ricevere protezione. L’annosa questione della separazione tra i richiedenti
meritevoli di protezione internazionale e i cosiddetti migranti economici, verrebbe affrontata
trattando le domande dei richiedenti che hanno probabilità estremamente ridotte di ricevere
protezione internazionale, nello Stato membro di primo ingresso, che riceverebbe a tal fine un
sostegno aggiuntivo dell’UE. Da un lato si eviterebbe, così, di imporre oneri indebiti sugli Stati
membri in prima linea, e dall’altro si bloccherebbero ricollocazioni non necessarie. Tuttavia, si
potrebbe obiettare che un aumento della discrezionalità amministrativa nella selezione sommaria,
tra migranti economici (da respingere) e richiedenti asilo (da ammettere alla procedura di
protezione), comporterebbe di fatto una negazione sostanziale dei diritti di difesa, tra questi del
diritto ad un ricorso effettivo, che sono stati ribaditi dal Consiglio di Stato 540 e dalle Corti
internazionali541.
Un ulteriore elemento di disappunto è anche l’attribuzione della responsabilità basata, su «legami
significativi» con uno Stato membro. In assenza di questi legami, i richiedenti asilo verrebbero
automaticamente assegnati ad uno Stato membro in base ad un metodo di ripartizione fisso, dopo
essere stati registrati al loro arrivo negli Hotspot, e dopo un controllo di sicurezza e una rapida
valutazione dell’ammissibilità della loro domanda di protezione

542

. In proposito tutte le

organizzazioni umanitarie europee hanno espresso forti perplessità. Come caldamente sostenuto dal
Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR)543 la proposta del Parlamento europeo appare in linea sia
con le esigenze dei Paesi Membri che con i legittimi diritti dei richiedenti asilo. Solo rispettando il
principio di più equa distribuzione tra gli stati membri, e prendendo in considerazione la libertà e i
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Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, sentenze 8.9.2015 n. 4199 e 4200.
Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d’Europa (FRA), Manuale di diritto europeo in
materia di accesso alla giustizia, 2016, https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_access_justice_ITA.pdf
consultato in data 10.02.2020.
542
ECRE, Comments on the Commission proposal for a Dublin IV Regulation COM(2016) 270, octobre 2016, https://
www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/10/ECRE-CommentsDublin-IV.pdECRE, Beyond Solidarity: Rights and Reform of Dublin. Ecre’s call on States to ensure fundamental rights protection in the reform of the Dublin System, February 2018.
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Il CIR è un’organizzazione umanitaria indipendente costituitasi nel 1990 in Italia, su iniziativa delle Nazioni Unite,
con l’obiettivo di difendere i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Esso lavora per favorire l’accesso alla protezione
delle persone che fuggono da guerre e persecuzioni e per contribuire a costruire condizioni di accoglienza e integrazione
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precedenti legami del richiedente asilo si potrà garantire il funzionamento non solo del Sistema
Dublino, ma di tutto il CEAS544.
Tuttavia, dopo l’approvazione della proposta si sono susseguiti diversi Consigli Europei, le cui
posizioni vengono formalizzate a livello del COREPER545, con esiti negativi poiché il dibattito sulla
riforma del regolamento Dublino vede contrapporsi, da un lato, i Paesi in prima linea come l’Italia i
quali, favorevoli a un sistema di ricollocazione obbligatorio per tutti gli Stati membri e indipendente
dalla intensità della pressione migratoria, ritengono la proposta della Commissione fortemente
penalizzante per gli Stati posti ai confini esterni dell’Unione europea in quanto ribadisce il principio
dello Stato di primo approdo; dall’altro, alcuni Stati membri, in particolare il cosiddetto gruppo di
Visegrad, contrari a meccanismi obbligatori di redistribuzione dei richiedenti protezione
internazionale, i quali prefigurano criteri alternativi di solidarietà (come ad esempio l’invio di
personale di supporto o l’assunzione di una parte degli oneri finanziari connessi all’accoglienza e
all’esame delle domande)546.
Le proposte formulate in sede di UE che si allontanano molto dalla posizione espressa dal
Parlamento europeo, prevedono tre diversi livelli di cooperazione fra Stati nella applicazione delle
misure di trasferimento verso altri paesi UE, dopo quello di primo ingresso: il primo in circostanze
normali, il secondo in caso di gran numero di arrivi in uno o più stati membri e il terzo in caso di
influsso notevolmente elevato di persone. In circostanze normali non si prevede ricollocamento dei
richiedenti asilo, mentre negli altri due casi si può prevedere tale ricollocamento ma su base sempre
volontaria.
È bene ricordare che il Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre 2017 ha chiesto «una maggiore
convergenza verso un accordo che trovi il giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà e
garantisca la resilienza a crisi future»547, dichiarando di voler raggiungere un consenso entro il
primo semestre del 2018.
Inoltre, a margine del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017548, i capi di Stato e di governo
hanno tenuto un dibattito sulla dimensione esterna e interna della politica migratoria dell’Unione
europea al fine di gettare le basi per un accordo sulla riforma del sistema di asilo entro giugno 2018.
In tale occasione, il Presidente Donald Tusk ha osservato che «La questione delle quote
obbligatorie rimane controversa». Nonostante il suo apprezzamento per gli sforzi compiuti dai
paesi che hanno accolto i rifugiati, egli conviene che la ricollocazione non rappresenta una
Pascal BRICE, Sur le fil de l’asile, Paris, Fayard, 2019.
Comitato dei Rappresentanti permanenti.
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soluzione alla questione della migrazione illegale. Infatti, alla luce di una doppia statistica viene
illustrato che il 93% di tutti i migranti che soddisfano le condizioni per la ricollocazione è stato
distribuito tra Stati membri dell’UE e che, tuttavia, anche arrivando al 100% delle ricollocazioni,
ciò rappresenterebbe comunque meno del 2% del numero totale di persone che hanno presentato
domanda di asilo nell’UE.
In questo consesso la Presidenza bulgara (gennaio-giugno 2018), ha presentato un testo di
compromesso, ritenuto dai molti Paesi addirittura peggiorativo dello status quo549.
La proposta non supera il criterio del paese di primo ingresso in Europa, e prevede un nuovo
meccanismo di solidarietà, graduato in funzione del livello di crisi di un sistema nazionale di asilo,
stabilendo pertanto un tipo d’intervento diverso per ogni livello.
In particolare, il testo della proposta non prevede un meccanismo correttivo di assegnazione, bensì
misure e ulteriori criteri da applicare in risposta a quelle che vengono definite «situazioni critiche»
(challenging circumstances) e «grave crisi» (severe crises). Solo nel caso in cui un paese
dell’Unione europea superi del 120 per cento la quota stabilita di richiedenti asilo (calcolata tenendo
conto del prodotto interno lordo e della popolazione) è previsto che scattino delle misure di aiuto.
Nel caso in cui si superi il 140 per cento, la misura della ricollocazione si attiverebbe su base
volontaria con forti incentivi, e come extrema ratio (solo nel caso in cui si superi la soglia critica
del 160 per cento), è previsto il ricollocamento obbligatorio, ma sempre sulla base di una decisione
di esecuzione del Consiglio quale garanzia efficace per l’attivazione dell’assegnazione550.
Analizzando nello specifico le situazioni critiche, vengono in rilievo le seguenti misure551: 1) la
fornitura di esperti e di attrezzature tecniche nell’area dell’asilo, dei controlli di frontiera e dei
rimpatri, con il supporto dell’EASO e della Guardia costiera e di frontiera europea; 2) un sostegno
economico da parte dell’UE: in conformità al regolamento che istituisce il FAMI, ciascuno Stato
membro riceverà la somma di 10 000 euro per ogni domanda di protezione internazionale di cui è

549

La bozza di compromesso presentata dalla Presidenza bulgara è stata oggetto di approfondimento, in sede di
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competente e che superi il proprio numero di riferimento552, nonché per ogni persona che gli venga
riassegnata da un altro Stato membro. Sempre conformemente al regolamento che istituisce il
Fondo di coesione553, tale Paese riceverà una somma aggiuntiva di 20 000 euro per ogni richiedente
cui verrà assicurata la protezione internazionale; 3) la riassegnazione in altri Stati membri dei
richiedenti protezione internazionale (su base volontaria). Il Consiglio, su proposta della
Commissione, dovrà adottare una decisione di esecuzione che stabilisca le misure necessarie per
l’assegnazione delle domande di protezione internazionale dallo Stato beneficiario a un altro Stato
membro nel caso in cui le misure già menzionate si rivelino inadeguate o il numero di domande di
cui lo Stato membro è competente superi del 160% il proprio numero di riferimento e corrisponda a
più dello 0,1% della sua popolazione. Ogni Stato membro riceverà in assegnazione un numero di
richiedenti che corrisponda per lo meno al 75% della sua quota di riferimento. Nel caso in cui uno
Stato membro decida di ricevere un numero minore di domande, dovrà adottare misure alternative.
Ove il Consiglio non abbia adottato una decisione di esecuzione e il numero di domande di cui lo
Stato membro è competente superi del 180% il suo numero di riferimento, tale decisione si
considererà automaticamente adottata dal Consiglio come proposto dalla Commissione, a meno che
il Consiglio non decida, a maggioranza qualificata, di rigettare la proposta entro due settimane dal
raggiungimento della soglia del 180% come notificato dall’EASO. 4) misure alternative, quali il
reinsediamento di persone da Stati extra UE con evidente bisogno di protezione internazionale e/o
nella fornitura di sostegno finanziario al bilancio dell’Unione. Nelle situazioni di grave crisi, lo
Stato beneficiario potrà assegnare ad altri Stati membri, un numero massimo di 200 000 persone
(equivalente a circa lo 0,05% della popolazione dell’UE) per un periodo di due anni dall'attivazione
del meccanismo. La Commissione europea dovrà presentare una relazione al Consiglio che
contenga una valutazione sull’attuazione delle misure adottate in tema di rimpatri e di
reinsediamento, nonché delle misure intese a rafforzare la cooperazione con i Paesi di origine e di
transito.

Il numero di riferimento per ciascuno Stato membro verrà determinato mediante l’applicazione di una chiave di
riferimento basata sui seguenti criteri, secondo i dati forniti da Eurostat: popolazione complessiva (50%); PIL totale
(50%).
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Il perno della riforma, su cui non si è trovato un accomodamento tra gli stati europei, è
l’introduzione delle quote di ripartizione dei richiedenti asilo all’interno dello spazio europeo, quale
principio introdotto dall’Agenda europea sull’immigrazione nel 2015 e che mette in discussione il
cuore del regolamento di Dublino III, cioè il principio secondo cui il paese di primo ingresso in
Europa è responsabile della domanda di asilo del migrante.
A favore della proposta della Presidenza bulgara si sono espressi Francia, Svezia, Portogallo,
Lussemburgo, Irlanda, e Finlandia. Non si è espresso il Regno Unito, mentre Repubblica ceca,
Slovacchia, Ungheria, Lituania, Estonia, Lettonia, Slovenia e Austria hanno espresso invece parere
negativo con particolare riguardo al sistema di ripartizione in quote dei richiedenti asilo. La
Germania, invece, considera il compromesso non ancora accettabile, mentre la Spagna ha criticato
l’attenzione morbosa della proposta verso i movimenti secondari di migranti economici, laddove il
regolamento di Dublino dovrebbe concentrarsi piuttosto sul diritto d’asilo tout court. Italia, Grecia,
Malta e Cipro, pur non soddisfatti dalla proposta bulgara, hanno individuato nel testo della
Presidenza bulgara un canovaccio per il dibattito. Il 18 aprile 2018, infatti, i suddetti Paesi hanno
presentato un Documento di posizione congiunto sulla proposta di riforma del regolamento
Dublino 554 . In particolare, il documento evidenzia opinioni comuni su questioni specifiche del
regolamento di Dublino nel contesto della responsabilità e della solidarietà. 1) Si sottolinea come
gli sforzi compiuti dagli Stati membri in prima linea nel controllo delle frontiere esterni dell’UE
sono soggetti a significative pressioni migratorie e, le relative attività SAR, dovrebbero essere
riconosciute nel contesto del regolamento di Dublino. 2) Si incoraggia un alleggerimento degli oneri
procedurali in «circostanze difficili». Laddove uno Stato membro subisca pressioni, non dovrebbe
essere tenuto ad applicare procedure rigorose obbligatorie e a rispettare scadenze molto ravvicinate
come potrebbe essere il caso in circostanze normali. Al contrario, in circostanze normali potrebbe
essere più facile accettare oneri procedurali supplementari e più rigorosi. Perciò si evidenzia la
necessità di attuare: a) mandatory pre-dublin checks. I controlli pre-Dublino dovrebbero essere
opzionali sia in circostanze normali che difficili. Potrebbero essere previsti come obbligatori (sia in
circostanze normali che difficili) esclusivamente per motivi di sicurezza nazionale o all’ordine
pubblico. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere se applicare i suddetti
controlli ai richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri o paesi terzi sicuri; b) sospensione
temporanea delle richieste di ripresa in carico. Laddove uno Stato membro si trovi in circostanze
difficili e parallelamente riceva altre misure di sostegno, esso dovrebbe beneficiare
temporaneamente di una sospensione delle richieste di ripresa in carico, a meno che lo Stato
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membro richiedente non si trovi in circostanze difficili. 3) Riduzione della durata della
responsabilità stabile ad un massimo di 2 anni (anziché 10 anni come attualmente previsto nella
proposta della presidenza). Qualsiasi ulteriore applicazione dopo la cessazione della responsabilità
dovrebbe essere considerata come una nuova applicazione ai fini del regolamento di Dublino, in
modo da consentire una nuova procedura per la determinazione dello Stato membro responsabile. 4)
Si suggerisce di rafforzare le norme a tutela dei minori, delle persone a carico e dei
ricongiungimenti familiari. Prima di presentare una richiesta di presa in carico o di ripresa, lo Stato
membro richiedente deve assicurarsi che non vi siano familiari del richiedente nel suo territorio. La
stessa regola dovrebbe valere anche in caso di ricollocazione. 5) La definizione di familiari
dovrebbe essere estesa ai fratelli. Tale estensione faciliterebbe il ricongiungimento familiare e di
conseguenza ridurrebbe i movimenti secondari incontrollati. 6) Estensione della clausola
discrezionale. All’articolo 19 dovrebbe essere prevista la possibilità per uno Stato membro di
rimpatriare direttamente il richiedente presente sul suo territorio, nel paese di origine sicuro o in un
paese terzo sicuro invece di presentare una richiesta di rimpatrio allo Stato membro responsabile. 7)
Le misure di solidarietà dovrebbero avere un impatto positivo immediato. Alcune delle misure
previste nella proposta della presidenza (reinsediamento e contributo finanziario di 30 000 euro
anziché ricollocazione) non appaiono utili per alleviare gli oneri dell’accoglienza per il primo Stato
membro di ingresso. 8) Sarebbe opportuno ripristinare il principio di cessazione/trasferimento della
responsabilità ad altro Stato membro (take back) anche in caso di mancato rispetto delle scadenze
stabilite per i trasferimenti Dublino. 9) Gli Stati membri dovrebbero poter rispondere sia alle
richieste di presa in carico che a quelle di ripresa in carico. Tale procedura non dovrebbe essere
limitata a una semplice notifica. 10) I beneficiari della protezione internazionale dovrebbero essere
esclusi dal campo di applicazione del regolamento Dublino. Dovrebbero essere trasferiti nello Stato
membro responsabile che ha concesso la protezione internazionale conformemente alla direttiva
rimpatri. 11) Il meccanismo di ricollocazione dovrebbe alleviare l’onere degli Stati membri sotto
pressione e, a tal fine, il numero delle persone ricollocabili non dovrebbe essere troppo limitato. 12)
In circostanze difficili, le misure diverse dalle ricollocazioni non dovrebbero duplicare i
meccanismi previsti dal futuro regolamento europeo sull’Agenzia europea per l’asilo. 13) Le
diverse proposte legislative del CEAS sono strettamente interconnesse e devono essere negoziate e
adottate come facenti parte di un unico pacchetto.
Secondo l’eurodeputata di Possibile Elly Schlein «Questa proposta significa che in circostanze
normali, di pressione migratoria non particolarmente intensa, il regolamento di Dublino non viene
riformato, rimane come è al momento […] Il parlamento europeo ha approvato una riforma che
cancella il principio del primo paese d’ingresso e lo sostituisce con un sistema di quote di
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ripartizione automatico e permanente per obbligare tutti gli stati europei a fare la loro parte
sull’accoglienza»555.
In definitiva la proposta rivoluzionaria avanzata dal Parlamento europeo è stata notevolmente
annacquata dal Consiglio Europeo del 28 giugno 2018. Il testo concordato, privo di dettagli su
misure concrete, ha rappresentato più che altro una dichiarazione di intenti e obiettivi articolata in
12 punti556.
Nei primi due punti si legge che il Consiglio europeo si è concentrato sulla migrazione chiedendo
nuove misure per ridurre la migrazione illegale e prevenire un ritorno ai flussi incontrollati del 2015
«Il Consiglio europeo ribadisce che il buon funzionamento della politica dell’UE presuppone un
approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne
dell’UE, il rafforzamento dell’azione esterna e la dimensione interna, in linea con i nostri principi e
valori»557.
Nonostante le premesse siano in linea con il rispetto dei valori cardine dell’UE, il risultato è apparto
piuttosto deludente. In primis, il criterio del Paese di primo ingresso non viene superato né
tantomeno si è trovata una concordanza sulle famose quote di ridistribuzione, ribadendo, anzi, la
volontarietà come criterio base per tutte le misure previste, ivi comprese ricollocazione e
reinserimento dei richiedenti asilo.
Vengono ribaditi il sostegno a favore della guardia costiera libica, e la volontà di intensificare gli
sforzi per i rimpatri «umanitari volontari», nonché per i reinsediamenti volontari, voltando ancora
una volta le spalle alle conclamate violazioni di diritti umani perpetrate da Stati, come la Libia, in
cui le condizioni di accoglienza risultano tutt’altro che «umane» (Punto 3).
Parallelamente, nonostante tutte le gravi violazioni dei diritti umani accertate lungo la rotta
balcanica, viene dichiarata la essenzialità di una cooperazione con i partner della regione dei
Balcani occidentali «finalizzata a scambiare informazioni sui flussi migratori, prevenire la
migrazione illegale, aumentare le capacità di protezione delle frontiere e migliorare le procedure
di rimpatrio e riammissione» (Punto 4).
Viene ipotizzata inoltre la creazione di «piattaforme di sbarco regionali, in stretta cooperazione
con i paesi terzi interessati e con l’UNHCR e l’OIM», dove i migranti soccorsi in acque del
Mediterraneo verrebbero collocati in attesa che la loro domanda d’asilo venga esaminata nei Paesi
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europei. Come vedremo nel Capitolo IV la proposta ha suscitato numerose perplessità dal punto di
vista della conformità al diritto internazionale e alla dignità umana (Punto 5).
Il Consiglio sottolinea la necessità di istituire un partenariato con l’Africa volto a una
trasformazione socioeconomica sostanziale del continente africano elevando la cooperazione in
termini di portata e qualità. L’accento viene posto su maggiori finanziamenti allo sviluppo e
investimenti privati, elementi sicuramente focali per la risoluzione delle problematiche che
affiggono questo continente, ma che richiedono lungaggini procedurali e non sono quindi suppletivi
rispetto a misure atte a far fronte ai bisogni immediati (Punto 8).
In conclusione, il percorso di riforma del Regolamento di Dublino così come era stato concepito dal
Parlamento europeo è tanquam non esset.
3. La dichiarazione congiunta di Malta: l’ennesimo guscio vuoto

Il 23 settembre 2019, in occasione del vertice de La Valletta, è stato siglato, dai Ministri
dell’Interno di Italia, Francia, Germania, e Malta 558, l’accordo di Malta per la distribuzione dei
migranti riaccendendo le speranze di quanti anelano ad una concreta e piena e solidarietà tra gli
Stati membri dell’Unione Europea.
La dichiarazione congiunta di intenti su una procedura di emergenza controllata, presentata al
Consiglio dei ministri degli Affari Interni dell’Unione europea il 7 e l’8 ottobre, durante il semestre
di presidenza finlandese, prevede un meccanismo temporaneo di solidarietà (temporary solidarity
mechanism), prevedibile ed efficiente, per la redistribuzione dei migranti che arrivano attraverso il
Mediterraneo centrale.
L’intesa, finalizzata a migliorare il meccanismo di relocation rivelatosi insoddisfacente, è volta a
correggere gli squilibri del sistema di Dublino in vista di una riforma strutturale.
Nato dall’esigenza di evitare che le persone soccorse in mare dalle navi delle Ong attendano sine
die l’indicazione di un place of safety dove sbarcare, l’accordo stabilisce un meccanismo di
rotazione volontaria dei porti di sbarco. Il documento specifica che ogni Stato membro, su base
volontaria, può sempre offrire un luogo sicuro alternativo, e informare di conseguenza la
Commissione europea.
La dichiarazione prevede che i migranti soccorsi lungo la rotta del Mediterraneo centrale
(disembarkation reception) vengano fatti sbarcare nel territorio dello Stato di bandiera e redistribuiti
rapidamente nei paesi europei aderenti all’accordo, in un tempo massimo di quattro settimane

La bozza dell’accordo è disponibile al seguente link:
https://altreconomia.it/app/uploads/2019/09/GUEBRUSPAS01_BW_PHS05C026_4010_001.pdf consultato in data
26.02.2020.
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dall’approdo (fast track system), superando il principio di paese di primo ingresso previsto dal
Regolamento di Dublino, in base a quote di ricollocamento, calcolate in base ai paesi aderenti
all’accordo.
Il testo della dichiarazione sembra fare riferimento solo ai migranti soccorsi in mare dalle
organizzazioni non governative (vessels engaged in rescue operations) e dai mezzi militari statali
(state-owned vessels), escludendo i migranti che arrivano autonomamente o che utilizzano altre
rotte come quella del Mediterraneo occidentale (Marocco-Spagna) e quella dell’Egeo (TurchiaGrecia)559.
Il documento prevede inoltre che: la procedura di ricollocazione si basi su impegni dichiarati prima
dello sbarco; i rimpatri siano effettuati immediatamente dopo le procedure di sbarco (che devono
garantire la sicurezza e i controlli medici di tutti i migranti e le altre misure necessarie); siano
previste procedure operative standard concordate; ci sia il supporto delle agenzie dell’Unione
europea. Inoltre, lo Stato membro di ricollocazione dovrà assumersi la responsabilità per le persone
ricollocate.
In merito alle navi impegnate nelle operazioni di search and rescue, il documento prescrive una
sorta di breviario da seguire. Nello specifico si richiede di: rispettare le istruzioni del competente
centro di coordinamento; non spegnere il transponder di bordo e il sistema automatizzato di
informazioni; non mandare segnali luminosi né alcuna altra forma di comunicazione per agevolare
la partenza e l’imbarco di navi che trasportano migranti dalle coste africane; non ostacolare le
operazioni di ricerca e soccorso delle imbarcazioni ufficiali delle Guardie costiere, inclusa la
Guardia costiera libica; prevedere specifiche misure di salvaguardia della sicurezza dei migranti e
degli operatori. Si rimarca inoltre che le navi dovranno essere registrate secondo la legge nazionale
dello Stato di bandiera e che l’amministrazione dello Stato di bandiera assicuri che tali imbarcazioni
siano qualificate in modo adeguato ed equipaggiate per condurre tali operazioni.
La dichiarazione precisa infine che il meccanismo di solidarietà sarà valido per un periodo non
inferiore ai sei mesi, e che potrà essere rinnovato nel caso di accordo delle parti interessate o
altrimenti terminato nel caso di un uso improprio da parti terze.
I punti deboli dell’accordo in parola riguardano innanzitutto il carattere volontario del progetto
pilota che rischia di compromettere il buon funzionamento del sistema mettendo nuovamente in
crisi il valore della solidarietà, alla luce dell’atteggiamento ostile dei «soliti Stati noti»560. Infatti,
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come indicato nelle premesse, non si tratta di un atto giuridicamente vincolante, ma di una
dichiarazione congiunta di intenti in merito alla gestione dei richiedenti asilo.
Esecrabile è, altresì, la differenziazione operata tra migranti provenienti dal Mediterraneo centrale,
che godrebbero di un trattamento privilegiato, e i migranti che utilizzano rotte alternative che
sarebbero stati, di fatto, discriminati561. A ciò si aggiunga che la maggior parte dei migranti (90%)
arriva in maniera autonoma sulla costa attraverso i c.d. barchini (gommoni, carrette del mare, ecc.) e
che solo una minima percentuale viene soccorsa dai mezzi navali (10%)562.
L’offerta di un proprio porto come place of safety su base volontaria appare, inoltre, visibilmente in
contrasto con le norme di diritto internazionale del mare atteso che il punto 3.1.9 della Convenzione
di Amburgo del 1979, oggetto di un emendamento introdotto nel 2004, dispone che «la Parte
responsabile della zona di ricerca e salvataggio in cui viene prestata assistenza si assume in primo
luogo la responsabilità di vigilare affinché siano assicurati il coordinamento e la cooperazione
suddetti, affinché i sopravvissuti cui è stato prestato soccorso vengano sbarcati dalla nave che li ha
raccolti e condotti in luogo sicuro, tenuto conto della situazione particolare e delle direttive
elaborate dall’Organizzazione marittima internazionale (Imo). In questi casi, le Parti interessate
devono adottare le disposizioni necessarie affinché lo sbarco in questione abbia luogo nel più breve
tempo ragionevolmente possibile». Ne consegue che l’individuazione del porto sicuro deve sempre
basarsi su parametri indicati precisamente dalle convenzioni internazionali e non può essere oggetto
di una rotazione dettata scelte momentanee.
Un altro elemento che ci porta a considerare la presente dichiarazione un pot-pourri di regole
disarmoniche che cerca stentatamente di allungare la coperta della solidarietà europea a tutti gli
«Stati di buona volontà», è rappresentata dal terzo paragrafo del punto 1 in cui si stabilisce che, in
caso di pressione migratoria sproporzionata in un dato Stato (dispropotionate migratory pressure in
a participating State), calcolata in relazione alle sue capacità di accoglienza, o nel caso di un
numero elevato di richieste di protezione internazionale, sarà proposto un place of safety alternativo
sempre su basi volontarie. Ne consegue che la già debole e «spontanea» offerta di un porto sicuro
verrebbe ulteriormente fiaccata dalla previsione di una situazione emergenziale che è alla base
dell’accordo. In definitiva si tratterebbe di una volontarietà che surroga un’altrettanta volontarietà.
Volendo poi mettere in parallelo il meccanismo proposto dalla dichiarazione di Malta con quello
previsto dalla relocation, occorre sottolineare che mentre le basi di quest’ultimo vanno ricercate,
come vedremo meglio più avanti, nella Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio del 14 settembre
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2015 che trovava la sua ragion d’essere negli artt. 80 563 e 78, par. 3 564 , TFUE, essendo
incontestabile che gli Stati membri interessati, Italia e Grecia, stessero affrontando una «situazione
di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi», nel caso
dell’accordo di Malta non è ravvisabile una solida base legale, considerata l’assenza di una
situazione di emergenza che giustificasse l’adozione di una tale decisione del Consiglio565. L’unico
Paese che in quel momento versava in una situazione critica tale da giustificare l’applicazione delle
misure di emergenza richiamate all’art. 79 par. 3 del TFUE, era la Grecia566.
Nonostante le lodevoli intenzioni di addivenire ad un sistema più strutturato 567 , come per la
proposta del Parlamento europeo, il percorso si è arenato una volta giunto in sede di Consiglio
Europeo.
Nella riunione dell’8 ottobre 2019568 l’accordo è stato discusso senza raggiungere un’intesa ed è
stato sostanzialmente sospeso. Solo Portogallo, Irlanda e Lussemburgo si sono detti disponibili a
firmare l’accordo oltre a Francia e Germania, e altri paesi hanno sollevato perplessità, rendendo
indispensabili ulteriori confronti per allargare la platea dei firmatari.
Dalle considerazioni che precedono emerge che è essenziale porre fine alla «lotteria dell’asilo» e
lavorare verso una reale armonizzazione del sistema europeo di asilo al fine di garantire dignitose
condizioni di accoglienza e una procedura di asilo qualitativamente elevata in tutti i paesi europei.
Oggi, la qualità della procedura di asilo e le condizioni di accoglienza per i richiedenti asilo variano
da uno Stato membro all’altro così come le possibilità di ottenere protezione.
Ad esempio, nel 2016 il tasso di protezione degli afgani nell’UE è oscillato tra l’1,7% e il 97%569.
Finché sussisteranno disparità nelle condizioni di accoglienza e la possibilità di ottenere protezione
non sarà uguale, i movimenti secondari continueranno logicamente ad esistere. È inoltre importante
che lo status di protezione ottenuto in uno Stato membro sia riconosciuto anche in tutti gli Stati
Art. 80 TFUE: «Le politiche dell’Unione relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione e la loro
attuazione devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati
membri, e gli atti dell’Unione adottati in questo settore devono contenere misure appropriate ai fini dell’applicazione
di tale principio».
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membri, al fine di assicurare ai beneficiari di protezione internazionale la possibilità di spostarsi più
facilmente all’interno dell’UE dopo stato di protezione. Ciò include la possibilità di trasferirsi in
uno Stato membro diverso da quello che ha concesso protezione, ad esempio, per lavorare. Questo
potrebbe essere fatto garantendo la libertà di installazione, alle stesse condizioni dei cittadini
europei, o concedendo loro lo status di soggiornante di lungo periodo più rapidamente e facilmente.
Appare quantomai urgente uscire dall’attuale logica del regolamento Dublino III570 a favore di un
sistema che preveda non solo una responsabilità condivisa tra gli Stati, ma anche garanzie
procedurali che consentano di proteggere i richiedenti asilo dalle violazioni dei loro diritti
fondamentali come il loro diritto di chiedere asilo e ottenere protezione come rifugiati, il diritto di
vivere con dignità durante la procedura di asilo o il diritto di vivere con la propria famiglia.
Ne consegue la necessità di dotarsi di un sistema efficiente e semplificato che consenta un rapido
accesso alla procedura di asilo. L’approccio repressivo e la limitazione dei diritti sono inefficaci e
sollevando domande in termini di violazioni dei diritti fondamentali. Inoltre, un nuovo sistema per
determinare lo Stato membro responsabile funzionerà solo a condizione che conto della situazione
personale del richiedente asilo e dei legami che avrebbe con un paese europeo. Pertanto, la presenza
di familiari (in senso lato), lingua, studi o lavoro sono tutti legami che il richiedente può avere con
un paese europeo e che devono prevalere su qualsiasi altra considerazione. Oltre a promuovere il
ricongiungimento familiare, ciò eviterebbe i movimenti secondari e la creazione di situazioni di
vagabondaggio e precarietà. Altri elementi relativi al profilo o alle preferenze del richiedente, come
il piano di vita, dovrebbero essere presi in considerazione nel determinare lo Stato membro
responsabile. Pertanto, il criterio di ingresso irregolare dovrebbe essere rimosso del tutto a
vantaggio di un sistema più equo e più umano. Al fine di garantire maggiore equità e solidarietà tra
gli Stati membri, è pertanto opportuno istituire la solidarietà, in particolare finanziaria, in termini di
competenze o risorse umane tra gli Stati.
Nell’attesa di una riforma del Regolamento di Dublino, su un terreno ampiamente condiviso, si
potrebbero utilizzare gli spazi giuridici consentiti dallo stesso Regolamento ed in particolare all’art.
17 che prevede che in deroga ai criteri di assegnazione della competenza «ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di
un Paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel
presente regolamento». La rigidità dello strumento normativo regolamentare che prevede deroghe
solo in casi eccezionali, non osta a che uno o più Stati convergano per assumersi la responsabilità
dell’esame delle domande di protezione internazionale, presentate da richiedenti asilo che
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diversamente ricadrebbero sotto l’ombrello di altri Stati dell’Unione. Il tutto sempre nel rispetto dei
criteri di ripartizione indicati dallo stesso Regolamento.
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Capitolo III
Esternalizzazione dei controlli di frontiera atto primo: la sorveglianza
dei confini nella modernità della frontiera immateriale
1. I prodromi dell’esternalizzazione dei controlli di frontiera: il Processo di Khartoum e il
Migration Compact
Il 28 novembre 2014, durante la presidenza italiana dell’UE, a Roma si è svolta una conferenza
ministeriale sul processo di Khartum, che riuniva i rappresentanti degli Stati membri dell’Unione
europea, dei paesi del Corno d’Africa (Eritrea, Somalia, Etiopia e Gibuti) e alcuni paesi di transito
(Sud Sudan, Sudan, Tunisia, Kenya ed Egitto). In quella occasione, il Governo italiano ha cercato di
porre le basi affrontare le sfide urgenti nel settore della migrazione attraverso uno scambio paritario
tra gli Stati interessati. Punti nodali dell’iniziativa la lotta contro il traffico di migranti (smuggling) e
la tratta di esseri umani (trafficking).
Nello specifico il processo è centrato sull’idea di fornire un sostegno politico e tecnico ai Paesi
lungo la rotta migratoria dal Corno d’Africa all’Europa, per controllare e bloccare i flussi migratori.
Si mira, altresì, attraverso progetti di cooperazione finanziati da fondi europei, a coinvolgere
l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e l’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (UNHCR) nella creazione e gestione di campi per migranti nei paesi di origine
e di transito571. Viene prevista una campagna di informazione per dissuadere le persone a migrare
informandole dei rischi connessi e allo stesso tempo si avviano progetti per finanziare
l’addestramento della polizia di frontiera.
Sebbene il Processo di Khartoum miri apparentemente a instaurare a livello regionale un dialogo
durevole sulla migrazione e la mobilità finalizzato a potenziare e approfondire la collaborazione i
Paesi africani d’origine e di transito dei migranti, concretamente si tratta di un’iniziativa che
dissimula l’intento di decentrare verso i Paesi terzi, il compito di proteggere le frontiere europee di
fronte ad un crescente afflusso di migranti, intensificando i controlli, anche attraverso la
collaborazione con l’Agenzia europea Frontex, legittimando operazioni di respingimento o di
espulsione collettiva verso i paesi di origine 572 . Come autorevolmente espresso da Alessandro
Leogrande nel libro «La frontiera», il paradosso è che attraverso il processo di Khartoum si cerca la
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collaborazione di quei regimi totalitari che opprimono i popoli con disuguaglianze, fame e povertà,
da cui i migranti scappano573.
La risposta europea alle stragi del Mediterraneo è rappresentata dalla messa in opera di congegni
tesi al contrasto dell’immigrazione irregolare che hanno prodotto l’effetto rebound in termini di
aumento dei morti in mare.
Il 15 aprile 2016, l’allora Presidente del Consiglio M. Renzi ha trasmesso agli allora Presidenti del
Consiglio e della Commissione europei, Donald Tusk e Jean-Claude Juncker, un non paper 574
italiano, intitolato Migration Compact, che intendeva offrire un contributo a una strategia dell’UE
per l’azione esterna sulla migrazione. Il 7 giugno del 2016 la Commissione europea ha presentato a
Strasburgo la proposta del Governo italiano per ridurre i flussi migratori.
Nella lettera che accompagnava il non paper veniva evidenziato come le crescenti criticità nella
gestione dei flussi di migranti diretti verso l’Unione europea, e la chiusura, non sempre
adeguatamente motivata, delle frontiere da parte di alcuni Stati membri, nonché il rifiuto di
condividere gli oneri nella gestione dei flussi, mettessero seriamente a rischio la tenuta dell’Unione.
Si sottolineava che le misure adottate dalla Commissione e appoggiate con convinzione dall’Italia
(dalla istituzione di una Guardia di Frontiera e Costiera europea alla riforma del sistema di Dublino;
dalle decisioni sulle ricollocazioni all’intenzione di scorporare i costi sostenuti per la gestione della
crisi migratoria dal calcolo del deficit e dal computo della spesa pubblica previsto dal Patto di
stabilità) necessitavano, in parallelo, di politiche migratorie non più emergenziali, ma ordinate e
strategiche. In tale prospettiva, un ruolo fondamentale, acquista la dimensione esterna delle
questioni migratorie, incentrata sul rafforzamento della cooperazione con i Paesi terzi di
provenienza e di transito. In particolare, il governo italiano proponeva, sulla base dell’accordo
fortemente criticato UE-Turchia, di replicare la stessa collaborazione con i principali paesi di
origine e transito africani situati sulla rotta migratoria dal Mediterraneo centrale. Si proponeva di
rendere disponibili fondi aggiuntivi, utilizzando gli obblighi finanziari europei, da prendere in
considerazione durante i negoziati, al fine di ottenere, in cambio, che i paesi interessati
collaborassero al controllo e alla riammissione dei migranti.
Tale modello, incentrato sul principio del more for more 575 e sull’introduzione di specifiche
condizionalità per un accesso rafforzato agli strumenti di cooperazione finanziaria e aiuto allo
sviluppo, nasceva con l’intento di determinare un miglioramento degli strumenti di governance, con
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particolare riferimento all’aggiornamento e potenziamento dell’approccio globale in materia di
migrazione e mobilità576, alla revisione dei partenariati con i Paesi ACP577, all’ulteriore sviluppo
delle linee tracciate dal Piano d’azione della Valletta578, tenendo conto dell’Accordo UE-Turchia e
dei dialoghi che l’UE stava promuovendo a livello regionale (il Processo di Khartoum et di
Rabat579).
Alcune considerazioni sul Migration Compact appaiono essenziali. Questo documento non
ufficiale, mai formalizzato con una procedura legislativa, ha influenzato l’azione dell’Unione
europea nei confronti dei paesi di origine o di transito dei migranti decretando l’esternalizzazione
dei controlli di frontiera: «un possibile percorso per migliorare l’efficacia delle politiche migratorie
esterne all’Unione».
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Il Governo italiano si è infatti dimostrato subito all’avanguardia nell’utilizzare «provvedimenti
tampone» giustificati dall’obiettivo di ridurre il numero dei morti in mare, basati sulla logica del do
ut des espressa inequivocabilmente dal principio more for more che ha la pretesa di barattare gli
aiuti allo sviluppo dei Paesi terzi, con il contenimento dei flussi disinteressandosi sia di come
vengono gestite le questioni migratorie dai governi locali, sia di quale sia lo stato dei diritti umani in
questi luoghi 580 . L’unico elemento che viene preso in considerazione è quello dell’interesse
geopolitico, aprendo trattative con paesi «chiave» alla luce della loro vicinanza con l’Europa581.
È importante enfatizzare che il nostro paese è particolarmente attivo nello sviluppo di
collaborazioni bilaterali con i principali paesi di origine e transito dei migranti che arrivano sulle
nostre coste, per facilitare le procedure di rimpatrio e bloccare le partenze. Sudan e Gambia sono
certamente dei paesi chiave nell’ambito della strategia italiana. Il 4 agosto 2016 Italia e Sudan
hanno firmato un Memoriale d’intesa (MoU) sul tema della migrazione, che prevede la
collaborazione tra i due Paesi nella lotta al crimine, nella gestione degli effetti migratori e delle
frontiere. Quanto al Gambia, l’Italia ha firmato con il paese accordi non standard nel 2011 e nel
2013 e nel 2015. In entrambi i casi si tratta di esempi perfetti di esternalizzazione delle frontiere che
espongono le persone rimpatriate al pericolo di persecuzioni atteso che, trattandosi di regimi
dittatoriali, chi fugge viene considerato un disertore e rischia, al suo ritorno, la prigione o gravi
torture582.
In sostanza, la logica sottesa a tutti gli accordi firmati, è quella del «aiutiamoli a casa loro» 583. Essa
costringe gli stati africani a collaborare con l’UE per chiudere i confini e riammettere quei cittadini
che gli stati membri europei ritengono indesiderabili.
Giova ricordare che la convinzione secondo cui aumentando i fondi per lo sviluppo, si risolvano i
problemi legati alla migrazione, è lontana dalla verità, come spiegato perfettamente dal Relatore
speciale sui diritti dei migranti alle Nazioni Unite, François Crépeau: «Toutes les études que j’ai
consultées montrent qu’un plus grand développement conduit à augmenter la migration. Toutes les
personnes qui voulaient partir depuis longtemps, mais n’en avaient pas les moyens, ont tout à coup
les moyens de partir, donc elles quittent leur pays. Cela ne signifie pas que les pays développés ne
doivent pas aider les autres pays à se développer, mais si les politiques pensent que donner 500

580

Fulvio Vassallo PALEOLOGO, Processo di Khartoum e Migration Compact nella prospettiva di esternalizzazione
dei controlli di frontiera, in ADIF, 25 settembre 2916, https://www.a-dif.org/2016/09/25/processo-di-khartoum-emigration-compact-nella-prospettiva-di-esternalizzazione-dei-controlli-di-frontiera/ consultato in data 12.03.2020.
581
Ettore GRECO, Natalino RONZITTI, Rapporto sulla politica estera italiana: il Governo Renzi, Roma, Edizioni
Nuova Cultura, 2016, p. 43.
582
ACTIONAID, Come «Li aiutiamo a tornarsene a casa loro». La centralità dei rimpatri nell’agenda migratoria, la
cooperazione allo sviluppo e le sfide del ritorno in Gambia, 18 novembre 2019,
https://www.actionaid.it/app/uploads/2019/12/Rimpatri-e-Gambia_ITA.pdf consultato in data 12.03.2020.
583
Nicola Daniele CONIGLIO, Aiutateci a casa nostra, Bari, Edizioni Laterza, 2019.

192

milliards à l’Afrique réduira la migration au cours des cinq prochaines années, on se met le doigt
dans l’œil» 584 . A ciò si aggiunga che, analizzando in dettaglio i fondi per la cooperazione
internazionale, ci si rende conto che una parte cospicua di questi finanziamenti non viene utilizzata
per progetti di sviluppo, ma per attuare misure di controllo e repressione alla frontiera. Troppo
spesso i fondi vengono erogati a paesi che si rendono responsabili di sistematiche violazioni dei
diritti umani. Ma l’interesse per un rilancio economico dell’Italia in Africa non può certo andare a
discapito della tutela dei diritti fondamentali dei migranti. Questo anche alla luce del fatto che i
migranti continueranno a partire e a morire in mare fino a quando non si garantiranno vie d’accesso
legali e sicure. I quattro assi dell’interesse economico, della sicurezza, dello sviluppo e delle
migrazioni – che si uniscono e confondono pericolosamente in rapporti di condizionalità e
interdipendenza nell’ambito del dialogo con gli stati africani – dovrebbero essere tenuti nettamente
separati.
2. La frontiera immateriale: l’esternalizzazione delle frontiere europee comincia dai visti

«Le visa n’est pas simplement un instrument technique. Il n’est même pas uniquement une stratégie
plus efficace de gestion des frontières. Il est centralement de l’ordre du Politique. C’est à travers le
visa que l’on tient à distance et que l’on met à l’écart les étrangers indésirables. C’est aussi à travers lui que l’on définitentre les pays de l’espace Schengen une liste d’ennemis non déclarés mais
dont on tient à se protéger.» Elspeth Guild et Didier Bigo585.
Uno dei primi potenziali ostacoli allo spostamento da un Paese a un altro è rappresentato dal visto
che, insieme al passaporto, rappresenta uno dei mezzi attraverso cui lo Stato tenta di stabilire il
proprio monopolio sul movimento legittimo quale affermazione della sovranità territoriale: citando
la famosa parafrasi di Max Weber coniata da John Torpey 586 «The monopolization of the legitimate
means of movement»587.
Gli Stati, per poter sorvegliare le mobilità degli individui, richiedono al giorno d’oggi passaporti,
documenti d’identità validi per l’espatrio e rilasciati generalmente dallo Stato di origine o del quale
l’individuo ha la nazionalità. Per poter avere accesso agli spazi esteri, spesso tali documenti di
viaggio devono essere affiancati da un’altra innovazione tecnica, il visto, che consta di un’apposita
ARCI, Document d’analyse. Les étapes du processus d’externalisation du contrôle des frontières en Afrique, du
Sommet de La Valette à aujourd’hui, 2016, p. 5, http://www.integrationarci.it/wpcontent/uploads/2016/06/externalisation_docanalyse_ARCI_FR.pdf consultato in data 12.03.2020.
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«vignetta» (o «sticker») applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del
richiedente, quale autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio di uno Stato
estero per il transito o il soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon
andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine
pubblico. «Vistare» significa infatti «rendere visibili», vagliare e certificare, queste precondizioni di
accesso588.
Autentico strumento di intercettazione amministrativa, il visto può anche essere analizzato come
uno degli strumenti per eccellenza della «polizia a distanza» degli stranieri589, che Didier Bigo ed
Elspeth Guild definiscono «le contrôle de la circulation des personnes avant même leur entrée sur
le territoire»590. Gli Stati nazione sono riusciti nel tempo ad assicurarsi il monopolio dell’autorità di
determinare chi può entrare all’interno delle proprie frontiere, segnando così la vittoria del principio
nazionale di sovranità sulla libertà di circolazione delle persone.
In effetti, la generalizzazione dei visti a partire dagli anni ‘90 rientra in un contesto storico che vira
in una sorta di direzione securitaria. Già negli anni ‘80, il Regno Unito ha imposto visti ai cittadini
turchi e dello Sri Lanka in risposta all’aumento delle presunte domande di asilo da parte di cittadini
di questi paesi591. Negli anni Novanta, diversi stati dell'Europa occidentale, compresi i paesi del
Benelux e la Finlandia, hanno imposto visti ai bosniaci, nel contesto dell’esodo dei rifugiati dalla
guerra di ex – Jugoslavia costringendo Paesi come la Croazia e la Slovenia ad accettare un gran
numero di rifugiati bosniaci 592 . Storicamente la Prima Guerra Mondiale ha operato un netto
discrimine nella diffusione dei regimi documentali della mobilità. Il numero di rifugiati generato
dalle devastazioni del conflitto e, poi, dall’ascesa del Nazionalsocialismo, così come altre necessità
(es. la sorveglianza epidemiologica), hanno orientato gli Stati, soprattutto in Occidente, a adottare
misure più strutturali e restrittive rispetto all’accesso al proprio territorio. Il visto che, come indica il
temine stesso, rappresentava una vidimazione apposta da un pubblico ufficiale su uno dei
documenti di viaggio in uso fino ad inizio Novecento, successivamente è divenuto un documento
accessorio al passaporto rilasciato dalle autorità diplomatiche del Paese di destinazione, e quindi
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uno strumento per effettuare un «controllo a distanza» sulle entrate593. Dopo la Seconda Guerra
Mondiale, il regime dei visti è stato largamente condiviso a livello globale affermandosi come
chiave di volta per l’agevolazione/restrizione dei movimenti transfrontalieri594.
La disciplina riguardante i visti di ingresso per periodi di lunga durata e di corto soggiorno trova
fondamento rispettivamente in fonti del diritto nazionale e in fonti di diritto europeo derivato: al
momento attuale la determinazione del volume delle ammissioni di lavoratori migranti è di
competenza degli Stati membri, mentre la definizione delle norme sulle condizioni della mobilità di
corto soggiorno è ormai competenza esclusiva delle Istituzioni europee.
Il visto è definito dall’art. 2 del Codice comunitario dei visti come l’«autorizzazione rilasciata da
uno Stato membro, necessaria ai fini: a) del transito o di un soggiorno previsto nel territorio degli
Stati membri, la cui durata non sia superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi dalla data di primo
ingresso nel territorio degli Stati membri; b) del transito nelle zone internazionali degli aeroporti
degli Stati membri»595.
In merito al campo di applicazione giova ricordare che il regime dei visti Schengen riguarda solo
cittadini di paesi terzi. In base alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, le
norme sui visti si applicano solo agli stranieri, definiti dall’articolo 1 come tutti coloro che non sono
cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee. Questo principio è stato mantenuto dai testi
successivi.
Al riguardo si fa notare che non esiste alcun diritto per un cittadino di Paese terzo all’ottenimento di
un visto di ingresso, tranne nel caso particolare del diritto alla riunificazione familiare nei confronti
di cittadini di Paesi terzi congiunti con cittadini dell’Unione596.
Nessun visto d’ingresso né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti ai cittadini
dell’Unione i quali hanno il diritto di circolare e di stabilirsi liberamente sul territorio dell’Unione,
compresi i territori dei Paesi non membri della cooperazione di Schengen, anche se per il Regno
Unito è previsto il passaggio attraverso un punto di controllo alla frontiera597. Quanto ai familiari
(coniuge o partner che abbia contratto un’unione registrata, discendenti diretti di età inferiore a 21
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anni dipendenti, ascendenti diretti dipendenti) non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono
soltanto assoggettati all’obbligo del visto d’ingresso, a meno che non siano in possesso della carta
di soggiorno in corso di validità598. Tuttavia, la direttiva in parola prevede all’art. 5, par. 2, che «gli
Stati membri concedono a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali
visti sono rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti».
Il codice comunitario dei visti «si applica esclusivamente ai cittadini di paesi terzi che devono
essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri
[…] fermi restando i diritti di libera circolazione di cui godono i cittadini di paesi terzi che sono
familiari di cittadini dell’Unione» 599. Per quanto riguarda il codice frontiere Schengen, esso «si
applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, fatti salvi i [...]
diritti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale»600.
Con l’istituzione dello spazio Schengen, le norme sui visti per soggiorni di breve durata sono state
oggetto di progressiva armonizzazione, inizialmente attraverso gli articoli da 9 a 17 della CAAS del
1990. L’articolo 10 della convenzione prevede infatti la creazione di «un visto uniforme valido per
il territorio dell’insieme delle Parti contraenti». Il periodo di validità massima del cosiddetto Visto
«Schengen» è fissato a tre mesi. Questo visto è rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari
della destinazione principale del richiedente (art. 12 CAAS). Le sue condizioni di ottenimento
corrispondono in linea di principio alle condizioni di entrata fissate nell'articolo 5 dell’accordo:
possesso di un documento valido che consenta di attraversare la frontiera, documenti giustificativi
dello scopo e delle condizioni del soggiorno, mezzi sufficienti di sussistenza per il soggiorno e
ritorno, assenza di notifica ai fini della non ammissione e profilo non considerato come
potenzialmente non pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni
internazionali di una delle Parti contraenti. Gli Stati, responsabili dell’elaborazione delle domande
di visto, interagivano con il Comitato esecutivo che aveva il compito di adottare le decisioni
necessarie relative alle modalità pratiche di esecuzione del controllo e della sorveglianza delle
frontiere601.
Allo stesso tempo, il regolamento europeo del 1995 ha introdotto un modello di visto europeo
standard che ha assunto la forma di un adesivo da applicare sul passaporto degli stranieri soggetti
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all’obbligo del visto602. Come abbiamo visto nel capitolo I, successivamente, le norme CAAS sono
state comunitarizzate nel quadro dell’acquis di Schengen. L’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede ora che «il Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure relative: la
politica comune in materia di visti e altri permessi di soggiorno di breve durata [...]». Ciò ha
rappresentato la base giuridica per l’elaborazione, nel 2009, del codice comunitario dei visti che ha
disciplinato l’emissione di visti per soggiorni di breve durata (pari ad un massimo di 90 giorni su un
periodo di 180), nel territorio dei Paesi dell’Unione europea e negli Stati associati al Sistema
Schengen, abrogando gli articoli da 9 a 17 del CAAS. Il CCV del 2009 è stato modificato nel 2011
dal Regolamento n. (UE) n. 977/2011603.
In merito all’ambito di applicazione, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai
cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle
frontiere esterne dell’UE, in conformità del Regolamento (CE) n. 539/2001 604 . Il presente
regolamento elenca anche i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di un visto di transito
aeroportuale per attraversare le zone di transito internazionali degli aeroporti dell’UE (allegato IV).
In casi urgenti di afflusso massiccio di immigrati illegali, singoli paesi dell’UE possono estendere
questo requisito ai cittadini di altri paesi terzi.
In definitiva, i cittadini di Paesi terzi per i quali è richiesto l’obbligo del visto possono fare ingresso
attraverso la frontiera esterna dell’area Schengen con documento di viaggio riconosciuto e visto
Schengen uniforme valido. Essi possono trattenersi liberamente nel territorio comune, senza
controlli aggiuntivi alle frontiere interne dell’Unione, per un periodo determinato con precisione
dalle indicazioni stampate sul visto e relative a durata, ingressi e periodo di validità dello stesso. Il
periodo in ogni caso non può superare tre mesi, continuativi o meno, nell’arco del semestre
conteggiato dalla data del primo ingresso.
Le tipologie di visto per soggiorni di breve durata previste dal codice sono essenzialmente due: 1)
visti uniformi (VSU), validi sul territorio di tutti gli Stati membri e rilasciati per motivi di transito o
602
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per soggiorno (articolo 24 del CCV) 605 ; 2) visti con validità territoriale limitata (VTL), validi
soltanto per lo Stato la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per
altri Stati specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito,
al territorio di altri Stati (articolo 25). In particolare, il visto a validità territoriale limitata è rilasciato
a titolo eccezionale quando, lo Stato membro interessato lo ritiene necessario per motivi umanitari o
di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Non possono essere richiesti direttamente
dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare
quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa
ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un
documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragioni d’urgenza, o in caso di
necessità.
Ambedue le categorie di visti riguardano soggiorni di durata non superiore a tre mesi nel territorio
dello Stato la cui Rappresentanza ha rilasciato il visto medesimo. Tuttavia, mentre i visti uniformi
sono rilasciati per transito o soggiorni di vario tipo, i visti con validità territoriale limitata vengono
eccezionalmente accordati, in deroga alle generali condizioni di ingresso nello spazio Schengen,
qualora lo Stato membro lo ritenga necessario in virtù di motivi umanitari, di interesse nazionale o
in forza di obblighi internazionali.
Allo stato attuale esiste da parte degli Stati una presupposizione di legalità in merito ad un visto di
corto soggiorno rilasciato da un altro degli Stati membri; una volta ammesso sul territorio
comunitario, l’individuo è autorizzato a spostarsi su tutto il territorio dell’area Schengen per un
periodo non superiore a tre mesi, continuativo o meno, nell’arco di un semestre senza controlli
supplementari alle frontiere interne degli Stati partecipanti.
L’articolo 79, par. 2, lett. a), del TFUE, invece, prevede una competenza condivisa relativa alle
«condizioni di ingresso e soggiorno, nonché alle norme relative al rilascio di visti e permessi di
soggiorno di lunga durata da parte degli Stati membri, anche ai fini del ricongiungimento
familiare»606.
Tuttavia, poiché nessun testo è stato ancora adottato in questo senso, l’emissione di visti per
soggiorni di lunga durata, anche per motivi umanitari 607 , continua ad essere di esclusiva
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responsabilità degli Stati membri, in conformità dell’articolo 18 del CAAS 608 . A tal proposito,
infatti, il legislatore comunitario si è limitato ad elaborare direttive che disciplinano in modo
uniforme le condizioni di ingresso e soggiorno di determinate categorie di soggetti (la Direttiva
Carta Blu 609 , per lavoratori altamente qualificati) ovvero per situazioni specifiche (come il
ricongiungimento famigliare)610.
Quanto al profilo attinente alla divisione dei poteri, è interessante notare come gli Stati abbiano
imbastito un apparato di cooperazione consolare al fine di ovviare alle difficoltà tecniche nella
gestione dei visti. Anche se lo Stato membro responsabile dell’esame del fascicolo del richiedente è
in linea di principio quello il cui territorio costituisce la destinazione principale (art. 5 CCV), gli
Stati membri non sono sempre rappresentati in tutti i paesi del mondo o in determinate regioni di
tali paesi. Questo è il motivo per cui l’art. 8 del codice dei visti consente la conclusione di accordi
di rappresentanza, in base ai quali «uno Stato membro può accettare di rappresentare un altro Stato
membro competente ai sensi dell’art. 5 ai fini dell’esame e delle decisioni riguardo alle domande
per conto di tale Stato». Tali accordi possono anche prevedere che la rappresentanza sia limitata alla
«raccolta delle domande e al rilevamento degli identificatori biometrici». A prima vista questa
divisione dei compiti consente, come previsto dall’art. 8, par. 6, del codice comunitario dei visti, di
trovare un rimedio nel caso in cui «un’infrastruttura di trasporto carente o lunghe distanze in una
regione o area geografica specifica richiedano uno sforzo sproporzionato da parte dei richiedenti per
avere accesso a un consolato».
Di recente, allo scopo di rendere la procedura di presentazione della domanda per il visto il più
semplice possibile per i richiedenti e al tempo stesso stringere le maglie dell’immigrazione
irregolare, è stato emanato un nuovo codice dei visti che modifica il precedente in alcune sue parti.
Il processo di revisione era stato avviato dalla Commissione nel 2014. A partire dall’entrata in
vigore del codice dei visti, nel 2010, l’UE ha dovuto affrontare nuove sfide in materia di migrazione
e sicurezza. Nel settembre 2017 la Commissione ha annunciato che avrebbe presentato nuove idee
su come modernizzare la politica comune dei visti dell’UE e su come intraprendere azioni di
solidarietà dell’UE a favore degli Stati membri che devono far fronte a un’eccezionale pressione

L’Art. 18 CAAS così cita: «I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati da una delle Parti
contraenti conformemente alla propria legislazione. Un visto di questo tipo permette al titolare di transitare dal territorio
delle altre Parti contraenti per recarsi nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto, salvo se egli non
soddisfi le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), ovvero figuri nell'elenco nazionale
delle persone segnalate dalla Parte contraente sul cui territorio desidera transitare».
609
Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di
paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, GUUE L 155/17 del 18.06.2009.
610
Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, GU n. L
251 del 03.10.2003.
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migratoria611. La Commissione ha confermato che avrebbe presentato nuove proposte necessarie al
fine di riformare il codice dei visti, migliorare il sistema di informazione visti e, in tale contesto,
ritirare le sue proposte per un codice dei visti e il visto di circolazione 612 . A marzo 2018 la
Commissione europea ha adottato una proposta di revisione del regolamento613, al fine di rafforzare
la politica comune in materia di visti. In seguito, il Parlamento europeo l’ha sostenuta nell’aprile
2019614 e il Consiglio dell’Unione europea le ha dato il via libera in giugno 2019615.
Le modifiche del codice dei visti costituiscono il primo passo della riforma della politica comune
dei visti dell’UE; nella primavera 2018, infatti, la Commissione ha presentato una proposta di
revisione del sistema di informazione visti (VIS)616.
In merito al codice dei visti, le nuove norme hanno l’obiettivo precipuo di facilitare il turismo, il
commercio e le imprese, garantendo procedure più rapide e chiare per i viaggiatori in regola e
consentendo di presentare le domande in periodi più estesi (da 6 mesi - 9 mesi per i marittimi - a 15
giorni prima del viaggio invece che 3 mesi di anticipo)617; prevedendo la possibilità di compilare e
Commissione europea, Stato dell’Unione 2017. Lettera d’intenti al presidente Antonio Tajani e al primo ministro
Jüri Ratas, 13 settembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_it.pdf,
consultato in data 13.03.2020.
612
Proposta di regolamento sul codice dei visti dell’Unione (codice dei visti) (COM(2014)164); Proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto di circolazione e che modifica la
Convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen nei regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008
(COM(2014)163).
613
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 810/2009
establishing a Community Code on Visas (Visa Code), Brussels, 14.3.2018, COM(2018) 252 final.
614
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei
visti (codice dei visti) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)).
615
L'industria del turismo e dei viaggi svolge un ruolo chiave nell’economia europea. Gli Stati membri dell’UE sono tra
le principali destinazioni turistiche del mondo: il numero di domande di visto trattate è aumentato considerevolmente
negli ultimi 9 anni e continua ad espandersi. Dal 2009, il numero di domande di visto UE è aumentato del 57%,
passando da 10,2 milioni a oltre 16 milioni nel 2018. Allo stesso tempo, le procedure di domanda di visto non sono
cambiate dal 2010 e c’era la necessità di renderle meno farraginose, mantenendo lo stesso livello di sicurezza e
controllo. Vedi il Comunicato stampa del 6 giugno 2019, Politica in materia di visti: l’UE aggiorna le norme per
facilitare la libera circo lazione delle persone per scopi legittimi e combattere la migrazione illegale,
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/06/visa-policy-eu-updates-rules-to-facilitatelegitimate-travel-and-fight-illegal-migration/, consultato in data 13.03.2020.
616
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 767/2008,
Regulation (EC) No 810/2009, Regulation (EU) 2017/2226, Regulation (EU) 2016/399, Regulation XX/2018 [Interoperability Regulation], and Decision 2004/512/EC and repealing Council Decision 2008/633/JHA, Brussels, 16.5.2018
COM(2018) 302 final.
617
Il tempo massimo per il trattamento delle domande di visto rimane invariato a 15 giorni. Il tempo di elaborazione
può essere più lungo solo in singoli casi, ad esempio quando è necessario un ulteriore controllo dell’applicazione, e può
richiedere fino a un massimo di 45 giorni. Per quanto riguarda il consolato presso cui i richiedenti devono presentare la
domanda di visto le regole rimangono le stesse: i candidati devono presentare la domanda presso il consolato del paese
che intendono visitare. I candidati che intendono visitare diversi Stati Schengen devono presentare domanda presso il
consolato del paese in cui trascorreranno il periodo più lungo. I richiedenti che intendono visitare diversi Stati Schengen
per soggiorni di pari durata devono presentare domanda presso il consolato del paese le cui frontiere esterne
attraverseranno per prime quando entrano nello spazio Schengen. Nel caso in cui lo Stato di destinazione Schengen non
abbia consolato nel paese in cui risiede il richiedente, quest’ultimo dovrebbe verificare se è rappresentato da un altro
611
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firmare il modulo di domanda per via elettronica; consentendo alle autorità rappresentative di ogni
membro di Schengen di essere presenti in ogni paese terzo in termini di visto di ingresso dopo il 2
febbraio 2020; introducendo un metodo armonizzato per prevenire meglio il fenomeno del visa
shopping per il rilascio dei visti per ingressi multipli ai viaggiatori in regola con pregressa
esperienza positiva sotto il profilo dei visti per un periodo in graduale aumento da 1 a 5 anni. In tal
modo si consente agli Stati membri e a chi viaggia di frequente di ridurre i costi e risparmiare
tempo; favorendo i viaggi turistici di breve durata, attraverso l’autorizzazione a rilasciare visti per
un solo ingresso direttamente alle frontiere esterne terrestri e marittime, nel quadro di regimi
temporanei e stagionali soggetti a condizioni rigorose; nell’ottica di rafforzare la sicurezza, e di
consentire un aggiornamento delle apparecchiature informatrici e dei software è stato introdotto un
aumento dei costi del trattamento dei visti, destinato a permettere agli Stati membri di mantenere al
livello adeguato il personale consolare in tutto il mondo, senza peraltro incidere sui richiedenti 618;
prevedendo un lieve aumento dei diritti di visto (circa 20€), per consentire agli Stati membri di
rafforzare i controlli di sicurezza e di modernizzare la rete informatica dei consolati; combinando la
politica dei visti con quella dei rimpatri; migliorando la cooperazione sui rimpatri e sulla
riammissione dei cittadini di Stati terzi. Per una maggiore sicurezza dello spazio Schengen la
proposta predispone per gli Stati membri la possibilità di applicare requisiti più stringenti sui visti
qualora un Paese terzo associato non collabori sulla riammissione dei migranti irregolari; a tal
proposito la Commissione valuterà periodicamente lo stato della cooperazione tra UE e Paesi terzi
in materia di rimpatrio.
Le norme sopra enunciate riguardano i visti per i soggiorni di breve durata nello spazio Schengen,
che include 22 Stati membri e quattro paesi associati. Attualmente sono 105 i paesi e le entità al di
fuori dell’UE i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per recarsi nello spazio Schengen
per brevi periodi (per un massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni)619.

consolato. Nella maggior parte dei casi, le domande di visto possono essere presentate nel paese di residenza del
richiedente (presso un consolato o presso i locali di un fornitore di servizi esterno) e, ove possibile, il modulo di
domanda può essere compilato e firmato elettronicamente. Secondo le nuove regole, i richiedenti devono comparire di
persona solo quando devono essere raccolte le impronte digitali (cioè ogni 59 mesi). Anche in relazione ai requisiti per
ottenere il visto per soggiorni di breve durata, le regole non sono cambiate. I candidati devono presentare: un modulo di
domanda di visto compilato e firmato; un passaporto rilasciato negli ultimi 10 anni e valido per almeno 3 mesi dopo la
fine del soggiorno; una fotografia di identità; prova del possesso di un’adeguata e valida assicurazione medica di
viaggio; documenti giustificativi relativi allo scopo del soggiorno, prove dei mezzi di supporto durante il soggiorno e
alloggio. I richiedenti devono inoltre pagare la tassa di visto e, se del caso, farsi prendere le impronte digitali. Vedi European Commission, New EU visa rules – Questions and Answers, Brussels, 31 January 2020.
618
Le tasse di visto non venivano adattate dal 2006 e la tassa di 60 euro non copriva più i costi di elaborazione delle
domande, in particolare a causa dell’inflazione. Per questo motivo, ai sensi del Regolamento in parola, la tariffa
consolare per la presentazione della richiesta di visto Schengen è passata, a far data dal 2 febbraio 2020, da 60 euro a 80
euro e da 35 euro a 40 euro (per richiedenti di età compresa tra i 6 e 12 anni).
619
L’elenco completo è disponibile nel Regolamento (UE) 2018/1806.
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La riforma del Codice Visti si è prefissata l’obiettivo di rendere più semplici le procedure di
ottenimento dei visti verso l’Europa per i viaggiatori in regola, e più stringenti i requisiti richiesti ai
cittadini di Paesi terzi non collaborativi. Si potrebbe dunque affermare che la Commissione intende
utilizzare la politica comune dei visti di breve durata come strumento per prevenire la migrazione
irregolare verso l’Europa, enfatizzando altresì la politica di rimpatri.
Quanto, invece, alla revisione del sistema di informazione visti (VIS), la banca dati in cui sono
registrate le domande e i dati biografici dei richiedenti il visto, la riforma intende agevolare i
funzionari addetti ai visti e le guardie di frontiera nello svolgimento di verifiche rapide ed efficaci
dei richiedenti il visto. Questo sistema permetterà alle autorità nazionali di accedere ai dati relativi
ai visti per soggiorni di lunga durata e ai titoli di soggiorno e di scambiarsi tali dati, ai fini della
gestione delle frontiere e della sicurezza. Tra le disposizioni principali figurano verifiche
obbligatorie delle domande di visto mediante la consultazione delle banche dati pertinenti sulla
sicurezza e sulla migrazione, e misure volte a garantire la piena interoperabilità del VIS con banche
dati a livello dell’UE quali il nuovo sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema d’informazione
Schengen (SIS) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), tramite un
portale unico di ricerca.
3. Il Codice comunitario dei visti tra dilemmi e criticità

Delineati i caratteri salienti del codice comunitario dei visti ci accingiamo ad esaminare alcuni
aspetti di maggiore criticità dal punto di vista del rispetto della tutela dei diritti umani e dei principi
dello Stato di diritto.
3.1. Gli accordi di riammissione

È importante enfatizzare che la politica di rinnovamento del sistema dei visti è strettamente
collegata alla cooperazione in materia di accordi di riammissione620 che, sebbene siano previsti dal
diritto internazionale621 e comunitario622, sono al tempo stesso molto difficili da realizzare. A partire

Ai sensi dell’art. 3, par. 3 della Direttiva rimpatri, il rimpatrio è il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo,
sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:1) nel proprio paese di origine, o 2) in un
paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese, o 3) in un altro
paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà
accettato. Vedi la Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme
e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in
GUUE L 348/98 del 24.12.2008.
621
Per molto tempo le relazioni tra Stati in materia di riammissione sono state caratterizzate dalla conclusione di
Accordi internazionali, assoggettati alle regole tipiche del diritto dei Trattati, sia sul piano interno sia su quello
internazionale. Essi erano pubblicati nelle Gazzette ufficiali e creavano obblighi e diritti reciproci tra le Parti contraenti.
620
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dalle convenzioni di Schengen e di Dublino gli accordi di riammissione, conclusi tra i diversi Stati
europei ed i paesi di provenienza o di transito dei migranti, sono stati, almeno sulla carta, lo
strumento privilegiato che avrebbe dovuto garantire la effettività delle espulsioni e dei
respingimenti in frontiera. Nei fatti la loro efficacia è dipesa soprattutto dai rapporti economici e
politici tra gli stati, ed è finora mancata una politica comune dell’Unione Europea. L’effetto
rebound della nuova politica sui visti si concreta in un’applicazione estensiva del «principio della
condizionalità migratoria» 623 nella misura in cui viene prevista l’attivazione di condizioni più
restrittive di trattamento dei visti quando un paese partner non collabora a sufficienza per la
riammissione dei migranti in posizione irregolare624, compresi coloro che sono entrati regolarmente
nell’Unione ottenendo un visto ma che vi sono rimasti dopo la scadenza del periodo di validità del
visto. Le nuove norme prevedono, infatti, una valutazione periodica, da parte della Commissione,
della cooperazione dei paesi non UE in materia di rimpatrio, tenendo conto di indicatori quali: il
numero di decisioni di rimpatrio emesse verso i cittadini di un determinato paese extra UE; il
numero di rimpatri effettivi in percentuale rispetto al numero di decisioni di rimpatrio emesse; il
numero di richieste di riammissione accettate dal paese extra UE in percentuale rispetto al numero
di richieste che gli sono state presentate; il livello di cooperazione pratica nelle varie fasi della
procedura di rimpatrio, anche in termini di assistenza fornita per l’identificazione delle persone che
Talvolta venivano conclusi in forma semplificata, vale a dire direttamente dal Governo, anche da un solo Ministro,
senza la previa legge di autorizzazione alla ratifica, ma comunque sempre pubblicati.
622
Anche l’Unione europea, acquisita nel 1999 la competenza in materia di immigrazione e asilo, ha iniziato a stipulare
accordi con paesi terzi ai fini della riammissione nel paese di origine o di provenienza di cittadini di paesi terzi che non
soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno in uno degli Stati membri. L’art. 79,
par. 3, del TFUE prevede che: «L’Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi
di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per
l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri». Vedi anche la Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Valutazione degli accordi di riammissione dell’UE, Bruxelles,
23.2.2011 COM(2011) 76 definitivo.
623
Il principio della condizionalità migratoria è ormai al centro delle politiche comunitarie prospettiva adottata anche
dai diversi governi italiani che si sono succeduti nel tempo: «in cambio di aiuti economici e di limitate possibilità di
ingresso legale per i cittadini di quei paesi in base ai cd. «decreti flussi», si cerca di ottenere un maggiore impegno
nell’arresto e nella successiva espulsione, o nel respingimento verso altri paesi dei migranti in transito, molti dei quali
provenienti da lontano, spesso potenziali richiedenti asilo. Ma i tentativi di governare i flussi migratori sono falliti
quasi ovunque, ed in tutti i paesi europei, di fronte alla crescita esponenziale del numero di immigrati «clandestini», si
è fatto ricorso a periodiche regolarizzazioni», Fulvio VASSALLO PALEOLOGO, Esternalizzazione dei controlli di
frontiera e diritti fondamentali dei migranti, in L’altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e
marginalità, 2007, http://www.altrodiritto.unifi.it/frontier/vassallo.htm; in argomento vedi anche Bridget ANDERSON,
I confini della libertà: per un’analisi politica delle migrazioni contemporanee, Roma, DeriveApprodi, 2004, p. 93;
Enrica RIGO, Europa di confine, Trasformazioni della cittadinanza nell’Unione allargata, Roma, Meltemi, 2007.
624
Ad oggi, l’Unione europea ha stipulato accordi di riammissione con i seguenti Stati terzi: Hong Kong, Macao, Sri
Lanka, Albania, Russia, Ucraina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Serbia,
Moldavia, Pakistan, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Turchia e Capo Verde. Attualmente sono in corso di negoziato
accordi di riammissione relativi tra l’altro, alla Nigeria, alla Tunisia e alla Giordania. Durante i dialoghi sulla
migrazione del novembre 2017, il Marocco ha accettato di rilanciare i negoziati sull’accordo di riammissione, in
sospeso da tre anni. La Commissione dispone del mandato per negoziare un accordo di riammissione con l’Algeria dal
2002, ma le trattative risultano, allo stato, ferme. Ulteriori accordi di riammissione riguardano, altresì, Stati terzi asiatici
quali il Bangladesh e l’Afghanistan nonché Stati dell’Africa subsahariana. Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14163, consultato in data 15.03.2020.
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soggiornano irregolarmente nell’UE e l’emissione tempestiva di documenti di viaggio. Anche gli
Stati membri che incontrano problemi di riammissione sostanziali e persistenti con un determinato
paese extra UE possono notificare alla Commissione tale situazione. In tali casi, la Commissione
deve valutare la notifica entro un mese. Se necessario questa, insieme agli Stati membri, potrà
decidere di attuare in maniera temporanea e più restrittiva alcune disposizioni del codice dei visti,
tra cui la durata massima del trattamento delle domande, il termine di validità dei visti rilasciati, il
costo dei diritti di visto e l’esenzione da tali diritti per alcuni viaggiatori quali i diplomatici. Se un
paese terzo coopera sufficientemente alla riammissione, la Commissione può anche proporre
un’applicazione più generosa di alcune disposizioni del codice dei visti (tariffa per i visti più bassa,
tempi di elaborazione più rapidi e incremento dei visti d’ingresso con validità più lunga che
dovranno essere concordati dagli Stati membri in seno al Consiglio).
Numerosi sono gli esempi che si integrano nel binomio visto-riammissione. Nel 2006 la
Commissione ha raccomandato al Consiglio di avviare i negoziati sugli accordi di riammissione e di
facilitazione del rilascio del visto con i paesi dei Balcani occidentali (Repubblica di BosniaErzegovina, la Repubblica di Montenegro e la Repubblica di Serbia). Per quanto riguarda l’Albania,
da maggio 2006 è in vigore un accordo comunitario di riammissione, e al contempo un progetto di
mandato per un accordo di facilitazione del visto625. Nella Comunicazione (COM(2006) 726) si
sottolinea che «gli accordi di agevolazione del visto, che vengono negoziati contemporaneamente
agli accordi di riammissione e modulati in funzione delle esigenze specifiche del paese terzo in
questione, semplificano le procedure di rilascio dei visti di breve durata per determinate categorie
di persone»626. Gli accordi di facilitazione del visto vanno, dunque, di pari passo con gli accordi di
riammissione e rappresentano parte integrante di partenariati creati per la mobilità dei cittadini dei
paesi terzi. Nati con l’intento di rafforzare il dialogo e la cooperazione fra l’Unione europea e i
paesi terzi, a ben guardare questi accordi sono firmati con Stati che non rispettano le libertà
democratiche e i diritti umani. Nel 2006 usciva il rapporto di Amnesty International sulla situazione
dei diritti umani nel mondo. Nel capitolo sulla Bosnia-Erzegovina, si parlava di guerra e di
discriminazione su basi etniche caratterizzate da attacchi e violenze. In Serbia i rom erano vittime di
violenza, discriminazione, e povertà; la situazione dei rifugiati rimaneva precaria così come quella
degli attivisti per i diritti umani, spesso minacciati e aggrediti; e delle donne, soggette a violenza
domestica e trafficking. Quanto all’Albania, Amnesty International rimproverava l’impunità di cui
godevano ufficiali di polizia e guardie carcerarie accusati di tortura e grave maltrattamento di
625

Commissione europea, La Commissione raccomanda di avviare i negoziati sugli accordi di riammissione e di
facilitazione del rilascio del visto con i paesi dei Balcani occidentali, Press release, 20 luglio 2006,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_06_1035626
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sullo sviluppo della politica europea di
vicinato, Bruxelles, 4.12.2006 COM(2006) 726 definitivo.
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individui arrestati o detenuti. Lo stato delle carceri era allarmante: tra i problemi riportati,
affollamento e cattive condizioni igieniche e alimentari627. A fine 2011 la Commissione europea
poneva al centro della strategia dell’UE in materia di migrazione, maggiore cooperazione e mobilità
con gli immediati vicini dell’UE, e con Tunisia, Marocco ed Egitto in modo tale da «rendere il
partenariato più sostenibile e aperto al futuro […]. Questi partenariati, che «servono
fondamentalmente a facilitare e a organizzare meglio la migrazione regolare, a definire misure
efficaci e umane nell’affrontare la migrazione irregolare e a predisporre misure concrete per
rafforzare i benefici della migrazione in termini di sviluppo»628, sono stati paradossalmente conclusi
con paesi solo apparentemente democratici retti su sistemi politici spesso poco legali che hanno poi
condotto alle primavere arabe. Nel giugno 2019, secondo Amnesty International le violazioni dei
diritti umani in Egitto, ricordavano sempre più il clima di repressione e violenza del passato. Il
rapporto, sottoposto al Consiglio Onu dei diritti umani, aveva messo in evidenza il ricorso alle
detenzioni arbitrarie, ai maltrattamenti e alle torture, alle sparizioni forzate, ai processi irregolari e
alle agghiaccianti condizioni di prigionia629.
In Tunisia, sebbene siano stati fatti importanti passi avanti verso la tutela dei diritti umani, dal
novembre 2015 le autorità tunisine si sono servite di un decreto presidenziale del 1978 per imporre
un continuo stato d’emergenza. Il decreto conferisce all’esecutivo ampi poteri di sospendere i diritti
alle libertà di espressione, manifestazione, associazione e movimento, è stato criticato per essere
assai vago, e per il fatto che può essere rinnovato ad libitum. Non dissimile la situazione del
Marocco che sta diventando sempre più intollerante al dissenso e, al suo interno, le violazioni dei
diritti umani stanno crescendo. A tal proposito Human Rights Watch (HRW) ha pubblicato un
report in cui ha documentato una serie di eventi accaduti nel 2018 che dimostrano un uso della forza
eccessivo per sedare le proteste e nell’ambito di arresti. In merito ai diritti delle donne e dei minori,
il fenomeno delle spose bambine costituisce ancora una questione indifferibile nel Paese
nordafricano, valutato che i giudici approvano i matrimoni anche al di sotto del diciottesimo anno di
età. Tale evidenza è confermata dall’Alta Commissione per la Pianificazione del Marocco (HPC), la
quale ha documentato una dilatazione del numero delle unioni matrimoniali con i minori630. Quanto
ai rifugiati, Amnesty International ha riferito che le forze di sicurezza sono state protagoniste di una
repressione su larga scala di migliaia di migranti sub-sahariani, richiedenti asilo e rifugiati radunati,
accompagnati in autobus verso le città delle province settentrionali di Tangeri, Nador e Tetuan e lì
Amnesty International Report 2006, The State of the world’s human rights, 23 May 2006.
Commissione europea, Maggiore cooperazione e mobilità al centro della nuova strategia dell’UE in materia di
migrazione, Press release, 18 novembre 2011.
629
Amnesty International, Egypt: gross human rights violations under president al-sisi. Amnesty International submission for the UN Universal Periodic Review, 34th session of the UPR working group, November 2019, March 2019.
630
Human Rights Watch (HRW), Morocco/Western Sahara. Events of 2018, 2019, disponibile su
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/morocco/western-sahara consultato in data 10.04.2020.
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abbandonati a sé stessi. L’attuale sviluppo della strategia politica degli accordi di riammissione è
emblematico della natura paradossale dell’espulsione in quanto la brutalità di questa pratica statale
è in conflitto con i valori umanistici e liberali promossi dalle società democratiche europee. Questo
approccio repressivo è stato costruito attorno a una contraddizione permanente tra la ricerca di una
maggiore efficienza nella procedura di «rimozione del problema migratorio» e la necessità di
preservare i diritti delle persone interessate da queste misure. Troppo spesso, queste ultime vengono
rimpatriate in un paese con il quale non hanno alcun legame e dove i loro diritti fondamentali non
sempre sono garantiti631.
Ma la situazione dei diritti umani non è migliore in altri paesi come la Turchia, nuova guardia
dell’Europa, 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.
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che «lo strumento che più si presta
alla commissione di violazioni dei diritti fondamentali dei migranti è quello del c.d. «rinvio» verso
altri Stati membri della UE»632. Le misure finalizzate al contrasto dei flussi irregolari diretti verso il
nostro Paese, proprio grazie agli accordi bilaterali di riammissione, stipulati dai principali paesi
europei, si traducono nello sbarramento dei percorsi, sempre più rischiosi, dell’immigrazione
irregolare, l’unica via consentita di fatto per raggiungere l’Europa e nella negazione sostanziale del
diritto di asilo. I migranti sono presi in ostaggio in Stati che non riconoscono il diritto di asilo, né
rispettano i diritti fondamentali della persona, giungendo a praticare sistematicamente la detenzione
in isolamento, senza la possibilità di contatti con familiari o avvocati, la tortura ed altri trattamenti
inumani o degradanti, prevedendo ancora nella legislazione interna la pena di morte.
3.2. L’ esternalizzazione del sistema di rilascio dei visti

Le procedure di visto coinvolgono un numero crescente di attori, nazionali ed europei, pubblici e
privati. In Europa, le regole sui visti sono state prerogativa statale fino agli anni 80. Da qualche
tempo l’outsourcing, una strategia comune nella gestione delle società private, interessa anche le
pubbliche amministrazioni e gli Stati633. Non a caso la gestione dei visti Schengen è di fatto affidata
Le brevi di Migreurop, Accordi di riammissione. La «cooperazione» al servizio dell’espulsione dei migranti,
N°1/dicembre 2012, disponibile su
http://www.migreurop.org/IMG/pdf/note_de_migreurop_062012_accords_de_r_r_admission_version_italienne_version
_web.pdf consultato in data 8.4.2020.
632
Lucia TRIA, Le politiche dell’Unione europea sull’immigrazione e il controllo delle frontiere,
http://www.europeanrights.eu/public/commenti/LUCIA_TRIA_RELAZIONE_POLITICHE_IMMIGRAZIONE.pdf,
consultato in data 10.04.2020.
633
Gérard BEAUDU, L’externalisation dans le domaine des visas Schengen, Cultures & Conflits, n° 68, hiver 2007, pp.
85-109; Gérard Beaudu, L’externalisation dans le domaine des visas Schengen (actualisation le 1er mai 2009), Cultures
& Conflits, n° 74, été 2009, pp. 111-127.
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ai consolati dei Paesi membri. In quanto mezzo legittimo di movimento, il visto è espressione
diretta del potere sovrano statale di includere o escludere.
Di recente, i consolati utilizzano sempre più fornitori di servizi esterni, ai quali affidare compiti
attinenti al rilascio dei visti e al controllo dei documenti giustificativi. Attraverso l’istituzione di una
rete capillare di visa application centres i richiedenti non sono soggetti a spostamenti importanti per
presentare la loro domanda. Gli Stati membri restano, comunque, pienamente responsabili del
trattamento e della decisione sulle domande di visto.
Il Considerando n. 8 del nuovo codice dei visti autorizza gli Stati membri a delegare parte della
procedura di rilascio dei visti a fornitori privati: «I cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del
visto dovrebbero poter presentare la domanda nel loro luogo di residenza anche se lo Stato membro
competente non ha un consolato ai fini della raccolta delle domande e non è rappresentato da un
altro Stato membro in tale paese terzo. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per
cooperare con i fornitori esterni di servizi». E ancora, all’articolo 8 è stato aggiunto il paragrafo 10
che prevede quanto segue: «Se uno Stato membro non è né presente né rappresentato nel paese
terzo in cui il richiedente intende presentare la domanda, detto Stato membro si adopera per
cooperare con un fornitore esterno di servizi, conformemente all’articolo 43, in tale paese terzo».
L’esternalizzazione non comprende l’esame delle domande, i colloqui (se del caso), la decisione
sulle domande e l’apposizione degli adesivi per visti che competono esclusivamente al consolato
(art. 43, par. 4).
È interessante notare come il nuovo codice dei visti abbia riscritto l’art. 40, par. 3, prevedendo che
uno Stato membro possa cooperare con un fornitore esterno di servizi in ogni tempo e non soltanto
come ultima istanza, come previsto dal vecchio art. 40634, allargando, di fatto, il numero dei casi in
cui si fa ricorso alla esternalizzazione dei visti.
L’outsourcing interessa quelle attività che non rappresentano il diretto esercizio della sovranità
statale, al fine di consentire agli agenti consolari di concentrarsi su precipui compiti statali quali
l’esame delle richieste, per valutare meglio il rischio migratorio associato a determinati fascicoli e
combattere meglio le frodi attraverso, ad esempio, colloqui individuali con i candidati. Le attività
esternalizzate sono diverse e comprendono la diffusione di informazioni generali sui requisiti per
presentare domanda di visto - in conformità all’art. 47, par. 1, lett. da a) a c -, e sui moduli di
domanda, l’informativa del richiedente in merito ai documenti giustificativi richiesti, la raccolta dei
dati e delle domande (compresi gli identificatori biometrici), la trasmissione della domanda al
consolato o alle autorità centrali, la riscossione dei diritti per i visti, la gestione degli appuntamenti
Il precedente articolo 40, par. 3, così recitava: « […] nei casi in cui le forme di cooperazione di cui al paragrafo 2,
lettera b), non risultino appropriate per lo Stato membro in questione, uno Stato membro, in ultima istanza, può
cooperare con un fornitore esterno di servizi, conformemente all’articolo 43».
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per la presentazione di una richiesta di visto, la ricezione dei documenti di viaggio, compresa, se del
caso, la notifica del rifiuto, presso il consolato o le autorità centrali e la restituzione al richiedente
(art. 43).
Allo scopo di proteggere gli utenti il nuovo codice comunitario dei visti prevede al Considerando n.
18) che «gli Stati membri dovrebbero monitorare attentamente e regolarmente le operazioni dei
fornitori esterni di servizi per verificarne la conformità allo strumento giuridico che disciplina le
competenze loro conferite. Gli Stati membri dovrebbero riferire annualmente alla Commissione in
merito alla cooperazione con i fornitori esterni di servizi e al loro monitoraggio. Gli Stati membri
dovrebbero provvedere affinché l’intera procedura di trattamento delle domande e la cooperazione
con i fornitori esterni di servizi siano controllate da personale espatriato». E ancora, l’art. 43, par. 9
stabilisce che «gli Stati membri sono responsabili del rispetto delle norme sulla protezione dei dati
personali e garantiscono che il fornitore esterno di servizi sia soggetto alla sorveglianza delle
autorità di controllo preposte alla protezione dei dati a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio» mentre sotto il vigore del
vecchio codice la responsabilità gravava solo sullo Stato membro o gli Stati membri interessati.
Inoltre, il secondo comma del paragrafo 11 dell’art. 43 prevede che i controlli a campione effettuati
nei locali del fornitore esterno vengano effettuati «ogni nove mesi» introducendo un preciso limite
temporale a tutela del corretto esercizio del servizio. Nonostante il CCV contenga una serie di
norme volte a vegliare sull’operato dei fornitori esterni, entrare nello spazio europeo in modo
regolare per una vacanza o per motivi di lavoro temporaneo è diventato una vera e propria corsa ad
ostacoli per i richiedenti di visto (soprattutto africani), ormai esasperati da procedure informatiche
esternalizzate a società private. Un esempio tra tanti altri è quello dell’Algeria in cui l’ambasciata
francese, come la maggior parte delle ambasciate europee sparse nel continente africano, ha
esternalizzato le procedure di rilascio dei visti ad una società privata che usa un sistema interamente
informatizzato635. La scelta è giustificata dal numero eccessivo di richieste nei paesi africani rispetto
al personale disponibile nei servizi consolari degli Stati membri europei. Nonostante lo slogan sia
tuttora «We make international travel safe and easy for both governments and citizens», nell’agosto
2017 la TLScontact è stata coinvolta in uno scandalo, denunciato dal quotidiano Le monde636, che
rivelava le lungaggini procedurali e i disservizi della società privata; l’iter per presentare una
domanda di visto, cominciava con una semplice richiesta sul sito Web al fine di fissare un
appuntamento. Tuttavia, la procedura si bloccava nel momento in cui veniva selezionata una data e
635

La TLS contact è una compagnia francese specializzata nelle procedure di rilascio dei visti presente in 90 Paesi con
150 Visa Application Centres. Vedi il sito di riferimento https://www.tlscontact.com/
636
Le Monde Afrique, En Algérie, la colère des demandeurs de visa pour la France, 18 Août 2017,
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/23/en-algerie-la-colere-des-demandeurs-de-visa-pour-lafrance_5164039_3212.html
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una fascia oraria. Nessuna di queste opzioni funzionava e le uniche possibilità di rimostranza erano
caratterizzate dalla compilazione di un modulo di contatto che consentiva di lasciare un messaggio
di reclamo attraverso il sito, senza tuttavia avere la minima certezza di essere ricevuti. Secondo la
stampa algerina, tra cui l’accreditato ATS Algerie 637 che aveva già denunciato lo scandalo nel
maggio 2017, alcuni dipendenti di TLSContact sono stati sospettati di far parte di una rete di
corruzione che offriva ai richiedenti il visto la possibilità di anticipare la data della loro nomina in
cambio di un «ristoro finanziario» pari a circa 16 000 dinari (circa 126 euro). Secondo le fonti del
giornale algerino, diverse persone sono state licenziate e, l’Ambasciata di Francia, contattata in
diverse occasioni non ha voluto rilasciare dichiarazione alcuna.

3.3. I passaporti del mondo e il loro potere: il Passport index

Come abbiamo visto il CCV si applica ai cittadini dei Paesi terzi. Tuttavia, alcune nazionalità di
cittadini di Paesi terzi sono esenti dal visto638, per soggiorni di breve durata, pur dovendo rispettare
le altre condizioni previste dall’articolo 6 del codice frontiere Schengen per entrare nel territorio
europeo. In particolare, i cittadini di Paesi terzi per i quali non è richiesto l’obbligo del visto
possono fare ingresso attraverso la frontiera esterna dell’area Schengen con un documento di
viaggio valido e riconosciuto e possono trattenersi liberamente nel territorio comune per un periodo
massimo di tre mesi, continuativi o meno, nell’arco di un semestre, conteggiato dalla data di primo
ingresso639;
L’elenco dei paesi interessati dall’esenzione dal visto (noto come «lista bianca», in
contrapposizione alla cosiddetta «lista nera») dovrebbe essere stabilito procedendo ad una
valutazione, caso per caso, di vari criteri che attengono, in particolare, all’immigrazione
clandestina, all’ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di
turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell’Unione con i paesi terzi in questione,
includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo
conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità640. È interessante notare che prima del
Zahra RAHMOUNI, Visas Schengen: des «rendez-vous avancés » au cœur d’un scandale, in ATS Algerie, 14 Mai
2017 https://www.tsa-algerie.com/visas-schengen-des-rendez-vous-avances-au-coeur-dun-scandale/
638
Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo, abrogato dal Regolamento (UE) 2018/1806.
639
Cfr. le disposizioni dell’art. 2 c. 2) a) del Reg.to (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), Bruxelles, 2009 (versione consolidata di
ottobre 2011). Per una definizione del concetto di primo ingresso si confronti anche la pronuncia in via pregiudiziale
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea relativa al caso Nicolae Bot/Préfetdu Val-de-Marne, Sentenza della Corte
(grande sezione) del 3 ottobre 2006, Nicolae Bot c. Préfetdu Val-de-Marne, Causa C-241/05.
640
Art. 1, Reg. n. 2018/1806.
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Regolamento n. 509/2014 641 , che ha introdotto l’articolo in esame, l’elenco era stato redatto
secondo i criteri stabiliti nel considerando 5 del Regolamento (CE) n. 539/2001. Anche se è difficile
identificare quali di questi criteri siano determinanti 642 , sembra che i paesi che beneficiano
dell’esenzione dal visto siano in particolare quelli con un basso rischio migratorio e quelli che
hanno concluso accordi di riammissione con l’Unione europea e avendo convenuto di rafforzare
considerevolmente la lotta contro l’immigrazione clandestina 643 . Si comprenderà bene che
l’esenzione dal visto può diventare una sorta di partita di scambio nella negoziazione di nuovi
accordi di riammissione con paesi terzi. Il caso della Turchia è particolarmente emblematico in
questo senso. La dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 prevedeva, tra l’altro,
l’accelerazione del processo di liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi, (condizionata al
soddisfacimento da parte della Turchia di una serie di requisiti previsti dal programma Visa
Liberalisation Dialogue644 tra UE e Turchia) in cambio di una cooperazione rafforzata da parte
della Turchia per impedire le partenze per la Grecia, riammettere coloro che arrivavano sulle isole
greche ed evitare l’apertura di nuove rotte migratorie.
Come abbiamo visto nel cap. I, la questione del visto (che i cittadini turchi hanno
comprensibilmente a cuore) è diventata l’oggetto principale dei negoziati particolarmente dopo il
primo summit Turchia-UE, organizzato a Bruxelles il 29 novembre 2015. In realtà, il vertice non
sembrava organizzato con l’obiettivo preminente di rinverdire le relazioni bilaterali, quanto da un
canto, per porre un freno all’emergenza migratoria europea, e d’altro canto, per permettere al
Governo turco di beneficiare dall’opportunità presentatasi. Tuttavia, l’esenzione dal visto non si è
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Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica il
regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso
del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale
obbligo, in GUUE L 149/6 del 20.5.2014.
642
Elspeth GUILD et Didier BIGO, Le visa: instrument de la mise à distance des ‘indésirables’, Cultures & Conflits, n°
49, printemps 2003, pp. 82-98.
643
Ad un’attenta lettura della proposta di regolamento del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo, (COM (2000) 27, in GU n. C 177 E del 27.06.2000) sulla base della quale è stato
adottato il Reg.to (CE) n. 539/2001, emerge che il primo criterio di cui occorre tener conto per stabilire se un Paese
terzo è soggetto o meno all’obbligo del visto è quello relativo all’immigrazione clandestina. «Il regime dei visti è uno
strumento essenziale di gestione dei flussi migratori. In tal senso, è bene riferirsi a una serie di informazioni o indicatori
statistici pertinenti, intesi a valutare il rischio dei flussi migratori clandestini (per es. informazioni o statistiche sui
soggiorni irregolari, le decisioni che rifiutano l’ingresso nel territorio e i provvedimenti di allontanamento dal territorio,
l’immigrazione e il lavoro clandestino e le relative organizzazioni), valutare la sicurezza dei documenti di viaggio
rilasciati dal paese terzo interessato, quindi tener conto dell’esistenza e del funzionamento degli accordi di riammissione
conclusi da questo paese».
644
«Il “Dialogo”, basato su una roadmap il cui fine ultimo è l’attuazione di un libero regime dei visti tra UE e Turchia,
prevede il soddisfacimento di numerose condizioni da parte della Turchia, alcune di carattere tecnico e altre di
carattere politico, come, ad esempio, la richiesta di modifica della legislazione sul terrorismo», Augusto DANGELO (a
cura di), Obiettivo 2023. Il tortuoso cammino della Turchia verso l’Unione Europea, Roma, La Sapienza Università
editrice, 2018, p. 115.
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concretizzata per il momento, poiché la Turchia deve ancora rispettare sette parametri di riferimento
nell’ambito della roadmap per la liberalizzazione dei visti645.
L’11 dicembre 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento
n. 1289/2013, che ha modificato il regolamento n. 539/2001 introducendo il cosiddetto
«meccanismo di sospensione» applicabile in una situazione d’emergenza in cui sia necessaria una
pronta risposta per risolvere le difficoltà incontrate da almeno uno Stato membro, tenendo conto
dell’impatto generale di tale situazione d’emergenza sull’insieme dell’Unione (Considerando n. 4).
Il Regolamento si prefiggeva l’obiettivo di evitare e contrastare eventuali abusi derivanti
dall’esenzione dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata a cittadini di un paese terzo
qualora rappresentassero una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza interna dello Stato
membro interessato (Considerando n. 7). Data la natura politica particolarmente sensibile della
sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo, veniva
prevista, altresì, la modifica del meccanismo di reciprocità (Considerando nn. 11e 12). In base al
meccanismo descritto, qualora uno Stato membro si fosse trovato ad affrontare, su un periodo di sei
mesi, una o più circostanze ben definite relative ai cittadini di un paese terzo che portassero a una
situazione di emergenza a cui non fosse in grado di rimediare da solo, lo Stato membro avrebbe
potuto chiedere alla Commissione di sospendere per un breve periodo di tempo l’esenzione
dall’obbligo del visto per i cittadini di tale paese. La sospensione poteva essere applicata soltanto
temporaneamente e in ultima istanza. Le circostanze specifiche includevano un aumento sostanziale
e improvviso del numero di migranti irregolari, di domande di asilo presentate da cittadini di tale
paese terzo il cui tasso di riconoscimento è basso o di domande di riammissione respinte (art. 1 bis).
Anche se le condizioni per attivare la clausola di salvaguardia erano chiaramente definite, la
Commissione avrebbe dovuto valutare la situazione volta per volta senza nessun automatismo
derivante dalle notifiche inviate dagli Stati membri. Se, in base al proprio esame e tenendo conto
delle conseguenze di una sospensione sulle relazioni esterne dell’UE e dei suoi Stati membri con il
paese terzo interessato, la Commissione avesse deciso di agire, essa avrebbe potuto adottare un atto
di esecuzione per sospendere temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini del
paese terzo interessato per un periodo di sei mesi. Alla luce delle proposte in materia di
liberalizzazione dei visti per la Georgia, l’Ucraina, la Turchia e il Kosovo, nel maggio 2016 la
Commissione ha deciso di presentare una proposta di regolamento che riesaminava il meccanismo
645

«Issuing biometric travel documents fully compatible with EU standards; adopting the measure to prevent corruption
foreseen by the Roadmap; concluding an operational cooperation agreement with Europol; revising legislation and practices on terrorism in line with European standards; aligning legislation on personal data protection with EU standards;
offering effective judicial cooperation in criminal matters to all EU Member States; implementing the EU-Turkey Readmission Agreement in all its provisions». Report from the Commission to the European Parliament, the European
Council and the Council sixth report on the progress made in the implementation of the EU-Turkey statement, Strasbourg, 13.6.2017 COM(2017) 323 final.
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di sospensione646. Il Consiglio, il Parlamento e la Commissione hanno raggiunto un accordo sulla
proposta il 7 dicembre 2016. Il 27 febbraio 2017 il Consiglio ha adottato un regolamento relativo
alla revisione del meccanismo di sospensione applicabile a tutti gli accordi di liberalizzazione dei
visti in vigore. Il suo obiettivo era chiaramente quello di prevenire, con urgenza, ogni nuovo
«rischio migratorio» che mirasse a garantire una cooperazione impeccabile da parte dei paesi terzi
nella «lotta contro l’immigrazione irregolare». Esso avrebbe dovuto facilitare gli Stati membri nella
notifica delle circostanze relative ad un’eventuale sospensione, consentendo alla Commissione di
attivare il meccanismo di propria iniziativa e incaricando la Commissione di inoltrare al Parlamento
europeo e al Consiglio relazioni annuali relative al soddisfacimento da parte dei paesi terzi, dei
requisiti necessari per l’esenzione del visto. Secondo la nuova clausola di salvaguardia, i possibili
motivi di sospensione risultavano ampliati includendo a) un aumento sostanziale del numero di
cittadini di tale paese terzo a cui è stato rifiutato l’ingresso o che soggiornano sul territorio dello
Stato membro senza averne il diritto; b) un aumento sostanziale del numero di domande d’asilo
presentate da cittadini di tale paese terzo il cui tasso di riconoscimento è basso; c) una diminuzione
nella cooperazione con il paese terzo in materia di riammissione, suffragata da dati adeguati, in
particolare un aumento sostanziale del tasso di rifiuto delle domande di riammissione presentate
dallo Stato membro a tale paese terzo per i propri cittadini o per i cittadini di paesi terzi che sono
transitati in tale paese terzo o, qualora un accordo di riammissione concluso tra l’Unione o lo Stato
membro e il paese terzo in questione lo preveda, per i cittadini di paesi terzi che sono transitati in
quel paese terzo; d) un rischio accresciuto o una minaccia imminente all’ordine pubblico o alla
sicurezza interna degli Stati membri, in particolare un aumento significativo dei reati gravi
riguardanti i cittadini di tale paese terzo, suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e
concreti forniti dalle autorità competenti (art. 1 bis). La maggiore rapidità della procedura era
garantita dall’utilizzo di un meccanismo semplificato grazie ai ridotti periodi di riferimento e alle
scadenze più ravvicinate. In particolare, veniva ridotto da sei a due mesi il periodo di riferimento
per comparare le circostanze che portavano a una sospensione con la situazione dell’anno
precedente o con quella antecedente alla liberalizzazione dei visti.
La sospensione poteva essere attivata tramite una notifica di uno Stato membro o della
Commissione. Qualora una maggioranza semplice di Stati membri avesse effettuato la notifica, la
Commissione

avrebbe

dovuto

adottare

una

decisione

di

esecuzione

per

sospendere

temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per determinate categorie di cittadini del paese
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terzo interessato per un periodo di nove mesi. Durante tale periodo la Commissione avrebbe
stabilito un dialogo rafforzato con il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze
in questione.
Qualora le circostanze fossero persistite, la Commissione avrebbe adottato (al più tardi due mesi
prima della scadenza dei nove mesi) un atto delegato per sospendere temporaneamente, per un
ulteriore periodo di 18 mesi, l’esenzione dal visto per tutti i cittadini del paese terzo interessato.
Prima dello scadere del periodo di validità dell’atto delegato la Commissione avrebbe presentato
una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata da una proposta legislativa intesa
a spostare dall’allegato II (paesi beneficiari dell’esenzione dal visto) all’allegato I (paesi i cui
cittadini hanno bisogno di un visto per entrare nello spazio Schengen) il riferimento al paese terzo
interessato.
Veniva anche introdotto un meccanismo di monitoraggio allo scopo di garantire che i paesi terzi a
cui, a seguito di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, fosse stata concessa l’esenzione
dall’obbligo del visto continuassero a rispettare i criteri alla base della concessione dello status di
esenzione dall’obbligo del visto.
Si tratta con tutta evidenza di una categorizzazione in continua evoluzione. Infatti, il Regolamento
(UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 ha aggiornato
l’elenco dei Paesi terzi con obbligo o esenzione del visto per l’attraversamento delle frontiere
esterne, allo scopo di armonizzare e razionalizzare i contenuti del Regolamento (CE) n. 539/2001
del Consiglio che nel tempo ha subito varie e sostanziali modifiche. L’impianto della nuova
codificazione ha recepito fondamentalmente le modifiche apportate dal Regolamento (UE)
2017/371. Come puntualizzato dall’art. 1, «il presente regolamento stabilisce quali sono i paesi terzi
i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e quali quelli i cui cittadini ne sono esenti,
procedendo a una valutazione, caso per caso, di vari criteri che attengono, in particolare,
all’immigrazione clandestina, all’ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici,
segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell’Unione con i
paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà
fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità». Vale la
pena notare che a partire da maggio 2017, 104 nazionalità sono soggette all’obbligo del visto647 e 60
Stati sono esentati648.
Vedi l’allegato I. Elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto
dell’attraversamento delle frontiere esterne.
648
Vedi l’allegato II. Elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto all’atto dell’attraversamento
delle frontiere esterne degli stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo
di 180 giorni. Occorre aggiungere le Regioni amministrative speciali della Repubblica popolare cinese di Hong Kong e
di Macao e le entità e autorità territoriali non riconosciute come stati da almeno uno stato membro: Taiwan.
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È come il Regolamento in parola operi una «categorizzazione» degli stranieri che vorrebbero
entrare liberamente in Europa, dividendo schematicamente i cittadini dei Paesi terzi in potenziali
amici o nemici649, in base al «rischio migratorio» che presentano insieme ai loro conterranei.
È interessante notare come la famigerata «lista nera», l’elenco di Paesi ai cittadini dei quali è
richiesto il visto di entrata Schengen, contenga ben cinquantadue Paesi africani e molti Stati in cui
sono presenti forti crisi politiche e umanitarie (Afghanistan, Siria, Iran, Libano, Iraq, Turchia,
Bangladesh, India, Pakistan, Yemen). Come abbiamo visto il Regolamento stabilisce quali sono i
criteri eleggibili ai fini dell’assoggettamento o meno all’obbligo del visto procedendo ad un
individual assessment in funzione dei dati relativi all’immigrazione clandestina, all’ordine pubblico
e alla sicurezza, ai vantaggi economici, in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni
esterne dell’Unione con i paesi terzi in questione. L’Amministrazione diplomatico-consolare, in
molti casi, contesta il «c.d. rischio migratorio»650, ovvero il rischio che lo straniero utilizzi il visto di
breve durata strumentalmente, non rispettando la durata del visto e trattenendosi irregolarmente in
Italia. Le Ambasciate si trovano in questo modo ad esercitare un potere tendenzialmente politico,
poiché il loro operato può interagire con le politiche migratorie dei flussi d’ingresso 651, considerato
che lo straniero ammesso sul suolo europeo potrebbe anche violare la scadenza del visto e stabilirsi
in pianta stabile nel territorio nazionale. In effetti questi casi contribuiscono alla migrazione
irregolare con volumi solitamente ben più significativi rispetto agli attraversamenti cosiddetti
clandestini delle frontiere marittime e terrestri652. A seguito di numerosissimi casi di non rientri,
infatti, seguendo precise istruzioni Ministeriali, le Ambasciate italiane nei Paesi a più alto rischio di
immigrazione illegale stanno mostrando un atteggiamento sempre più rigido nella gestione delle
pratiche dei visti d’ingresso. In alcuni casi il visto diventa uno strumento di elusione accessibile,
poiché permette di aggirare agevolmente l’obbligo di non respingimento previsto dall’articolo 33
della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status di rifugiato (Convenzione di Ginevra).
Tuttavia, per limitare il potere delle ambasciate, a partire dal 2011, l’articolo 32 del codice dei visti
ha obbligato le autorità consolari degli Stati membri a giustificare la decisione e i motivi del rifiuto
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Elspeth GUILD et Didier BIGO, op. cit., par.1.
L’art. 4, comma 2, del Testo Unico sull’Immigrazione, Decreto legislativo 25/07/1998 n° 286, G.U. 18.08.1998,
prevede che in deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, per motivi di
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lavoro subordinato, stagionale, autonomo, di lavoro nei casi particolari di cui all’art. 27, per ricongiungimento familiare,
per cure mediche, di studio per accesso ai corsi delle università). Ciò significa che nell’ipotesi del visto turistico o di
studio (per la frequentazione di corsi non universitari), le più ricorrenti nella prassi, l’Ambasciata non ha l’obbligo di
motivare il «rischio migratorio», poiché l’immigrazione irregolare può considerarsi motivo di ordine pubblico.
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decreto annuale (flussi).
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del visto Schengen (art. 32, par. 2). Nella sentenza del 19 dicembre 2013653, la CGUE è giunta a
precisare che «le autorità competenti di uno Stato membro, in esito all’esame di una domanda di
visto uniforme, possono rifiutare di rilasciare un simile visto a un richiedente soltanto nel caso in
cui uno dei motivi di rifiuto di visto elencati in tali disposizioni possa essergli opposto. Dette
autorità, quando esaminano tale domanda, dispongono di un ampio margine discrezionale per
quanto riguarda le condizioni di applicazione di tali disposizioni e la valutazione dei fatti rilevanti
al fine di stabilire se al richiedente possa essere opposto uno di tali motivi di rifiuto» (par. 63). La
Corte ha inoltre dichiarato che un rifiuto può in particolare essere motivato da «ragionevoli dubbi
circa l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza
del visto richiesto, considerata la situazione generale del paese di residenza del richiedente e le sue
caratteristiche proprie, accertate alla luce delle informazioni da lui fornite» (par. 73). Tali
caratteristiche comprendono, secondo la Corte, «la sua situazione familiare, sociale ed economica,
dell’eventuale esistenza di soggiorni legali o illegali precedenti in uno degli Stati membri, così
come dei legami nel paese di residenza e negli Stati membri» (par. 69). Detto in altri termini, il
rischio di immigrazione illegale è sufficiente per giustificare il rifiuto di un visto. A tal fine, le
autorità consolari verificano le condizioni di ingresso ed effettuano una valutazione del rischio 654. I
richiedenti il visto devono da un lato soddisfare le condizioni di ingresso di cui all’articolo 6 del
codice frontiere Schengen, vale a dire tra l’altro giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno
previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia
per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è
garantita, non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione, non essere considerato una
minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali
di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non
ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi. Viene inoltre
regolarmente consultato il VIS, in cui sono registrati tutti i richiedenti il visto e in cui compaiono i
loro identificatori biometrici. Il richiedente è inoltre tenuto a presentare informazioni che
consentano di valutare la sua intenzione non entrare nel territorio degli Stati membri655. Ciò lascia
impregiudicata la possibilità di convocare il richiedente per un colloquio e chiedere documenti
supplementari656.
In molti casi, tra i fattori che fortificano il «rischio migratorio» vi è l’esistenza di una relazione
sentimentale tra lo straniero e la persona ospitante. Si tratta di due facce della stessa medaglia:
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mentre secondo la prospettiva di un visto turistico, la relazione sentimentale può fortificare il
rischio migratorio, rappresentando un ulteriore motivo di dissuasione per lo straniero dal rientrare
nel suo Paese alla scadenza del visto, detta relazione sarebbe la base positiva per la richiesta di un
visto diverso. In base all’art. 3, D.Lgs. 30/2007657, infatti: «Senza pregiudizio del diritto personale
di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente
alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) [...] b) il
partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata ((con
documentazione ufficiale))».
Ai fini della valutazione del rischio migratorio, l’art. 7.12 della Decisione della Commissione
europea del 19.3.2010, che ha istituito il manuale per il trattamento delle domande di visto e la
modifica dei visti già rilasciati 658 , inteso a fornire istruzioni operative, migliori prassi e
raccomandazioni per lo svolgimento dei compiti del personale degli Stati membri competente per
l’esame delle domande di visto e per le decisioni sul merito, e per la modifica dei visti già
rilasciati, dispone che i Consolati sono tenuti a valutare: 1) Il rischio che il richiedente immigri
illegalmente nel territorio degli Stati membri (ad es. il rischio che possa utilizzare fini turistici,
professionali, di studio o di visita a familiari come pretesto per stabilirsi illegalmente, in modo
permanente, sul territorio degli Stati membri; 2) l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio
degli stati membri prima della scadenza del visto richiesto. I Consolati devono tracciare i profili dei
richiedenti che presentano un rischio particolare, in funzione delle condizioni e circostanze locali e
tenendo conto anche della situazione generale del Paese di residenza (ad es. zone politicamente
instabili, alto livello di disoccupazione, povertà diffusa). Individuato il quadro generale, deve poi
essere valutata la posizione individuale del richiedente, e pertanto: i vincoli familiari o altri legami
personali nel Paese di residenza; i vincoli familiari o altri legami personali negli Stati membri; lo
stato civile; la situazione lavorativa (livello salariale, se lavoratore dipendente); la regolarità delle
entrate (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensione, redditi da investimenti, ecc.) del richiedente
o del coniuge, dei figli o delle persone a carico; il livello del reddito; lo status sociale nel Paese di
residenza (ad esempio, eletto a una carica pubblica, rappresentante di una ONG, professione di alto
status sociale come avvocato, medico, docente universitario); il possesso di una casa o di un bene
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immobile. La situazione socioeconomica può anche comportare aspetti controversi: un richiedente
disoccupato può avere una situazione finanziaria molto stabile e un richiedente ben retribuito può
avere intenzione di immigrare illegalmente per ragioni personali. Per garantire una valutazione
obiettiva, la Commissione attira l’attenzione su altri aspetti: precedenti soggiorni irregolari negli
Stati membri; precedenti abusi del sistema di sicurezza sociale degli Stati membri; successione di
varie domande di visto (per soggiorni di breve o di lunga durata) presentate per scopi diversi e
senza rapporto fra loro; credibilità del soggetto ospitante, quando viene presentata una lettera
d’invito.
Analizzando lo scenario italiano, come riportato dalla giurisprudenza, il diniego del visto deve
essere motivato, sia pur succintamente, sotto il profilo del pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblica al fine di evitare una compressione illegittima del diritto di ingresso dello straniero. In caso
contrario il rifiuto del visto è illegittimo 659 : è infatti fatta salva la possibilità, per il giudice, di
verificare nel corso del giudizio conseguente all’impugnazione del divieto del visto, la legittimità
delle regioni poste alla base del diniego660, non potendo l’Amministrazione esimersi da tale obbligo.
In concreto, «La “relevatio ab onus motivandi” (id est: la deroga al generale obbligo di motivare i
provvedimenti amministrativi), introdotta dall’art. 2 del D.Lgs. n. 286/1998, va, infatti, intesa: non
già nel senso che la predetta norma abbia legittimato l’Amministrazione ad agire arbitrariamente
(e che, pertanto, la stessa avrebbe la potestà di negare il visto anche nel caso in cui non vi sia
alcuna legittima ragione per farlo); ma nel senso che nei casi in cui il visto può essere
legittimamente negato (sempreché, dunque, vi sia una ragione per farlo), il diniego può non essere
motivato. È poiché resta impregiudicato il potere del Giudice di verificare la legittimità del
diniego, l’Amministrazione non può esimersi dal fornire a quest’ultimo spiegazioni in merito alle
ragioni che hanno condotto all’adozione del provvedimento»661.
Con la Sentenza n. 5850 del 24 maggio 2018, il Tribunale Amministrativo per il Lazio (unico
Tribunale competente a decidere i ricorsi avverso il diniego del visto d’ingresso; per i motivi
familiari la competenza è del giudice ordinario)662 ha confermato la legittimità del diniego di visto
per motivi di turismo sulla base della valutazione della sussistenza del c.d. «rischio migratorio».
L’interessato non era stato in grado di fornire all’Amministrazione «la prova delle condizioni che
giustificassero il soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto per motivi turistici, dei
presupposti dai quali si potesse ragionevolmente ritenere che egli avesse interesse a fare rientro
nel Paese di origine onde scongiurare il c.d. “rischio migratorio”, con l’ulteriore necessaria
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precisazione che, al fine della dimostrazione dello scopo del soggiorno, la documentazione esibita
deve essere, oltre che idonea, anche genuina, dovendosi astenere la competente autorità, in caso
contrario, dal rilascio del visto»663. Viceversa, sempre il TAR Lazio, nel 2012 aveva accolto il
ricorso annullando il rifiuto sulla domanda di rilascio di visto d’ingresso per turismo, motivato sul
rischio migratorio. La ricorrente aveva infatti fornito idonee indicazioni e documentazione sullo
scopo del viaggio oltre ad aver altresì dato prova di percepire nel proprio Paese una retribuzione più
che adeguata (superiore alla media), elementi, questi, idonei a scongiurare il rischio migratorio664.
Va tuttavia precisato che nella prassi il ricorso giurisdizionale contro il diniego del visto turistico è
molto raro, considerata la difficoltà di proporre l’impugnazione al T.A.R. del Lazio dall’estero. Al
contrario, i ricorsi avverso il diniego del visto per ricongiungimento familiare sono molto frequenti
anche perché il familiare che dall’Italia effettua la richiesta di ricongiungimento è legittimato a
proporre impugnazione, superando le difficoltà pratiche relative all’assenza dal paese. In questi casi
la competenza spetta al Giudice ordinario665 competente secondo il luogo di residenza dell’attore,
senza limiti temporali666.
Lo squilibrio normativo fra cittadini di Paesi terzi di serie A e cittadini di Paesi terzi di serie B
riscontrato nella regolamentazione dei visti, è ampiamente dimostrabile analizzando i dati del
cosiddetto Passport index ovvero l’indice che stabilisce la desiderabilità dei passaporti di 199 paesi
del mondo667. In base ai dati desunti dal Global Passport Power Rank 2020, risulta che nel mondo
non tutti i passaporti consentono la stessa libertà di movimento; il passaporto con il maggior potere
è quello degli Emirati Arabi Uniti: 178 i Paesi in cui i possessori di questo documento possono
entrare, di cui 118 quelli in cui non è richiesto il visto (Visa free), e 60 quelli in cui il visto è
richiesto all’arrivo (Visa on arrival), solo 20 invece gli Stati in cui è richiesto (Visa required). Va
precisato che il passaporto emiratino era già il più potente tra quelli dei paesi del Consiglio di
cooperazione del Golfo (organizzazione che riunisce sei stati del Golfo Persico). Al secondo posto
della classifica di Arton Capital c’è il passaporto tedesco il cui dato relativo al Mobility score è di
171. Per contro, in coda alla classifica, c’è l’Afghanistan i cui dati sono i seguenti: Mobility score
35, Visa free 5, Visa on arrival 30, Visa required 163. Stessa sorte - leggendo a ritroso l’elenco per Iraq (penultimo posto), Siria, Pakistan, Somalia (il paese africano con il passaporto più debole),
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Yemen, Palestina, Iran, Sudan, Nord Corea, Libia, Eritrea, Bangladesh, Nigeria, Etiopia 668. Il paese
europeo con il passaporto più debole è invece il Kosovo, che proclamò unilateralmente la sua
indipendenza dalla Serbia nel 2008 ma che ancora oggi non è riconosciuto da diversi stati del
mondo. Quando al nostro paese il passaporto italiano permette di viaggiare in ben 169 Paesi e di
entrare senza visto in 126 Stati.
La classifica stilata invece dalla Henley & Partners669 il Global Ranking vede al primo posto il
Giappone che avrebbe la possibilità di accedere senza visto o con un visto all’arrivo in ben 191
Stati.
Al secondo posto Singapore (190), seguita al terzo da Corea del Sud e Germania (189). Italia e
Finlandia occupano assieme la quarta posizione (188). Quinto posto per Spagna, Lussemburgo e
Danimarca (187), poi Svezia e Francia (186). Non cambia invece la sostanza per i Paesi all’altro
estremo dello spettro che rispecchiano quelli riportati dalla classifica stilata dalla Arton Capital.
Pakistan, Siria, Iraq e Afghanistan occupano, infatti, gli ultimi posti della classifica.
Dalle considerazioni che precedono emerge, come già premesso per i visti, che i Paesi il cui
passaporto possiede un potere esiguo in termini di mobilità, sono quelli che necessitano di
assistenza umanitaria poiché sono più a rischio di sviluppare una situazione di emergenza in cui non
sono garantiti alla popolazione l’accesso al cibo, all’acqua, al sistema sanitario e alla rete di servizi
sociali e di protezione. I fattori all’origine di queste crisi umanitarie sono da ricercarsi in eventi
umani, come conflitti armati o collasso economico e politico, o in eventi naturali, come siccità,
inondazioni, terremoti e altri eventi legati al clima. La maggior parte delle crisi umanitarie – ben
sette su dieci – si concentra nel continente africano, le cui nazioni sono afflitte da guerre croniche,
spesso latenti. Si tratta, perlopiù, di conflitti interni ai singoli paesi, in cui a combattere sono fazioni
etniche, religiose, politiche. E paradossalmente, basta leggere l’ultimo rapporto di International
Rescue Committee (IRC) 670 per rendersi conto che sono proprio i Paesi da cui la gente vuole
emigrare per salvarsi da conflitti o situazioni di crisi ed instabilità, sono quelli in cui il «potere
documentale» del passaporto, quale indicatore della salute delle relazioni diplomatiche e
commerciali e dello status di uno Stato sovrano, è pressoché inesistente, costringendo queste
persone a vie di fuga illegali.
4. La frontiera immateriale numerica
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in
data
23.03.2020.
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Complementare al visto, è il ricorso crescente, da parte degli Stati membri, a sistemi di
informazione in grado di individuare le persone a rischio671 classificandole e intercettandole ancor
prima del loro ingresso sul territorio europeo 672 , al fine di intercettarlo, se necessario. Questa
frontière numérique 673 è al tempo stesso personale poiché segue l’individuo ovunque egli vada,
cosicché quest’ultimo sia sempre dotato di una sorta di duplicato digitale, e flessibile poiché
produce effetti differiti nel tempo e nello spazio 674 . Nonostante le inevitabili preoccupazioni in
merito alla protezione dei dati personali 675 , che l’utilizzo di questi dispositivi comporta, la
registrazione digitale degli stranieri continua ad aumentare sotto l’impulso della Commissione
europea676, del Consiglio europeo e del Consiglio, impegnati nel presentare idee su come sviluppare
in futuro i sistemi informativi per garantire che le guardie di frontiera, le autorità doganali, i
funzionari di polizia e le autorità giudiziarie dispongano delle necessarie informazioni 677.
I sistemi di informazione esistenti nell’UE per la gestione delle frontiere e la sicurezza interna sono:
1) il sistema di informazione Schengen (SIS) con un ampio spettro di segnalazioni relative a
persone e oggetti 678 ; 2) il sistema di informazione visti (VIS) contenente i dati sui visti per
soggiorni di breve durata; 3) il sistema EURODAC per i dati relativi alle impronte digitali di
richiedenti asilo e cittadini di paesi terzi che hanno attraversato le frontiere esterne in maniera
irregolare.
Ayse CEYHAN, Les technologies européennes de contrôle de l’immigration. Vers une gestion électronique des
«personnes à risque», Réseaux, n° 159, 2010, pp. 131-150.
672
Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE, Les frontières européennes. Quand le migrant incarne la limite, Revue de
l’Union européenne, n° 609, juin 2017.
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Il termine è utilizzato da Evelien BROUWER. V. anche Dennis BROEDERS, The New Digital Borders of Europe:
EU Databases and the Surveillance of Irregular Migrants, International Sociology, vol. 22, n° 1, 2007, p. 71-92.
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David LYON, Filtering Flows, Friends, and Foes: Global Surveillance, in Mark B. SALTER (dir.), Politics at the
Airport, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008, pp. 29-49; Cathryn COSTELLO, The Human Rights of Migrants and Refugees in European Law, Oxford University Press, 2016, pp. 88-91.
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Ségolène BARBOU DES PLACES, Entre toile numérique et maillage juridique. L’étranger fiché par l’Union européenne, in Laurence DUBIN (dir.), La légalité de la lutte contre l’immigration irrégulière, Bruylant, 2012, pp. 67-102.
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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sistemi d’informazione più solidi e
intelligenti per le frontiere e la sicurezza, Bruxelles, 6.4.2016, COM(2016) 205 final.
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Conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 dicembre 2015; Dichiarazione comune dei ministri della giustizia e
degli interni dell’UE e dei rappresentanti delle istituzioni dell'UE sugli attentati terroristici di Bruxelles del 22 marzo
2016 (24 marzo 2016); Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio
sulla lotta al terrorismo (20 novembre 2015).
678
Il SIS è operativo in 30 paesi europei, inclusi 26 Stati membri dell’UE (solo Irlanda e Cipro non sono ancora
collegati al SIS) e 4 paesi associati Schengen (Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda). Stati membri dell'UE con
accordi speciali: la Bulgaria, la Romania e la Croazia non fanno ancora parte dell’area senza controlli alle frontiere
interne (area Schengen). Tuttavia, da agosto 2018, Bulgaria e Romania hanno iniziato a utilizzare il SIS a pieno regime.
È ancora necessaria una decisione del Consiglio per la revoca dei controlli alle frontiere interne di questi due Stati
membri. Nel caso della Croazia, esistono ancora alcune restrizioni per quanto riguarda l’uso delle segnalazioni SIS allo
scopo di rifiutare l’ingresso o il soggiorno nell’area Schengen. Tali restrizioni saranno revocate non appena la Croazia
entrerà a far parte dell’area senza controlli alle frontiere interne. Il Regno Unito gestisce il SIS ma, poiché ha scelto di
non aderire all’area Schengen, non può emettere o accedere a segnalazioni SIS relative al rifiuto o alla permanenza
nell'area Schengen. L’Irlanda e Cipro non sono ancora collegate al SIS. L’Irlanda sta svolgendo attività preparatorie per
collegarsi al SIS, ma, come nel caso del Regno Unito, non sarà in grado di emettere o accedere a segnalazioni relative
all’ingresso o al soggiorno. Cipro ha una deroga temporanea per l’adesione all'area Schengen e non è ancora collegata al
SIS.
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Si tratta di un complesso di banche dati complementari che, ad eccezione del SIS, riguardano
essenzialmente i cittadini di paesi terzi. Essi coadiuvano anche le autorità nazionali nella lotta
contro la criminalità e il terrorismo. Ciò vale in particolare per il SIS, che costituisce oggi lo
strumento più utilizzato per la condivisione delle informazioni. Lo scambio di informazioni su tali
sistemi è effettuato tramite una specifica infrastruttura di comunicazione protetta denominata
TESTA.
Come abbiamo accennato nel capitolo I, il Sistema di informazione Schengen (SIS) definito «il più
grande, il più usato e meglio strutturato database nell’area della libertà, della sicurezza e della
giustizia europea»679, «Il SIS è un sistema a configurazione hit/no-hit680 che consente lo scambio di
informazioni al fine di regolamentare la libera circolazione delle persone e mantenere la pubblica
sicurezza, ed in particolare assistere autorità nazionali nella lotta contro la criminalità transazionale
nel quadro dell'obiettivo fissato dall'UE di mantenere e sviluppare l’Unione come un’area di libertà,
sicurezza e giustizia»681. Esso costituisce uno strumento fondamentale per la lotta al terrorismo, al
crimine transnazionale ed all’immigrazione irregolare in Europa. Creato nell’ambito del titolo IV
del CAAS (articoli da 92 a 119) (titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea, ex primo
pilastro) come parte integrante dell’abolizione delle frontiere interne è operativo dal 26 marzo 1995
(data di abolizione dei controlli alle frontiere interne per gli Stati partecipanti alla cooperazione
Schengen).
La prima versione consentiva di censire solo dati alfanumerici, tra cui nomi, cognomi, soprannomi,
data e luogo di nascita, sesso, nazionalità, caratteri fisici distintivi, informazioni riguardanti la
pericolosità o al possesso di armi, le motivazioni dell’iscrizione nel SIS ed eventuale azioni da
intraprendere. A causa della scarsità dei dati inscrivibili e delle opzioni a disposizione, ad esso è
stato aggiunto SIRENE 682 , un sistema informatico supplementare la cui missione è quella di
garantire la trasmissione di informazioni relative alle segnalazioni integrate nel sistema di
informazione Schengen e mantenere i collegamenti con i servizi nazionali e le autorità estere
competenti.
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Parlamento
europeo,
Rafforzamento
del
sistema
di
informazione
Schengen,
17.10.2018,
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20181011STO15882/rafforzamento-del-sistema-diinformazione-schengen
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In pratica, ciò significa che la ricerca effettuata nel SIS rispetto ad una determinata persona indica se tale persona è
oggetto di una segnalazione e, in caso affermativo, le misure da adottare immediatamente.
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Conclusioni del Consiglio europeo nel settore giustizia e affari interni tenutosi a Lussemburgo il 5 e 6 giugno 2003.
682
L’ufficio SIRENE (Supplément d’information requis a l’entrée nationale) è responsabile della gestione operativa
della parte nazionale del sistema d'informazione Schengen (SIS). Nella Convenzione di applicazione degli Accordi di
Schengen tale sistema informatico non viene menzionato. Cfr. la successiva Decisione del Consiglio del 14 ottobre
2002 relativa alla declassificazione di talune parti del manuale Sirene adottato dal Comitato esecutivo istituito dalla
convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, in GUCE L 8/34 del 14.1.2003.
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Il sistema d’informazione di Schengen della seconda generazione (SIS II), tecnicamente più
efficiente, è stata pianificata politicamente nel 1996 e nel 2001683, ed è stato adottato nel 2006684.
Pur mantenendo la medesima struttura di base dell’originario sistema, si proponeva di rafforzare e
velocizzare in maniera esponenziale la modalità di inserimento dei dati e il controllo degli
stessi685. Sottoposto nel 2007 ad un controllo globale, il SIS II è divenuto effettivamente operativo
nel 2013. Come annunciato nelle Comunicazioni del 6 aprile 2016 (COM(2016) 205 final) e del 20
aprile 2016686 la Commissione ha proposto una revisione del sistema d’informazione Schengen al
fine di migliorare la sicurezza e rafforzare i confini europei 687. Rimpatrio dei migranti irregolari,
divieti di ingresso, uso di immagini facciali per l’identificazione biometrica e creazione di nuovi
allarmi per le persone sconosciute ricercate, alcuni dei capisaldi dei documenti in parola. Sulla base
dell’efficacia e dell’eccezionale successo del sistema, in grado di gestire un enorme flusso di
informazioni in tempo reale, la relazione di valutazione ha definito alcune aree in cui è possibile
apportare miglioramenti operativi e tecnici 688 . In particolare, le modifiche proposte dalla
Commissione riguardavano il miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità del sistema; il
rafforzamento della protezione dei dati introducendo garanzie supplementari per garantire che la
raccolta e l’elaborazione e l’accesso ai dati siano limitati a quanto strettamente necessario, nel pieno
rispetto della legislazione dell’UE e dei diritti fondamentali, compreso il diritto a rimedi efficaci; il
miglioramento della condivisione delle informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri, in
particolare introducendo una nuova categoria di allerta per «persone ricercate sconosciute» e diritti
di pieno accesso per Europol; lotta al terrorismo attraverso l’introduzione dell’obbligo di creare un
683

Vedi 2001/886/GAI: Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II), e il Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001,
sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), entrambi in GU n. L 328 del
13/12/2001 ed entrambi abrogati nel 2008. Per una presentazione dettagliata del passaggio da SIS I a SIS II vedi JeanMarie DELARUE, L’Europe des fichiers. Dialogue des juges, des policiers, des autorités administratives indépendantes, in Mélanges en l’honneur du Président Genevois, Dalloz, pp. 242-244.
684
Regolamento n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio
e l’uso del Sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) in GUUE, L 381/4 del 28.12.2006.
685
Simone PAOLI, Frontiera sud. L’Italia e la nascita dell’Europa di Schengen, Le Monnier Università, Mondadori
Education, Milano, 2018.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council delivering
on the European Agenda on Security to fight against terrorism and pave the way towards an effective and genuine Security Union, Brussels, 20.4.2016, COM(2016) 230 final.
687
Commission européenne, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières,
modifiant le règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, 21 décembre 2016, COM(2016)
882 final.
688
Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the evaluation of the second generation
Schengen Information System (SIS II) in accordance with art. 24 (5), 43 (3) and 50 (5) of Regulation (EC) No
1987/2006 and art. 59 (3) and 66 (5) of Decision 2007/533/JHA, Brussels, 21.12.2016, COM(2016) 880 final. Vedi anche Commission Staff Working Document Accompanying the document Report from the Commission to the European
Parliament and the Council on the evaluation of the second generation Schengen Information System (SIS II) in accordance with art. 24 (5), 43 (3) and 50 (5) of Regulation (EC) No 1987/2006 and art. 59 (3) and 66 (5) of Decision
2007/533/JHA, Brussels, 21.12.2016 SWD(2016) 450 final.
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allarme SIS nei casi relativi a reati di terrorismo e un nuovo controllo di indagine per aiutare le
autorità a raccogliere informazioni essenziali; implementazione della protezione dei minori
consentendo alle autorità di emettere, oltre alle segnalazioni per i minori scomparsi, segnalazioni
preventive per i bambini ad alto rischio di rapimento; applicazione effettiva dei divieti d’ingresso
per i cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne rendendo obbligatoria la loro introduzione nel SIS;
ottimizzazione delle decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini di Paesi terzi in
soggiorno irregolare introducendo una nuova categoria di allerta per le decisioni di rimpatrio;
efficientamento dell’uso di dati come l’imaging facciale e le impronte dei palmi per identificare le
persone che entrano nell’area Schengen; rafforzamento del supporto per la prevenzione e l’indagine
sui furti e la contraffazione prevedendo l’emissione di allarmi su una gamma più ampia di beni e
documenti rubati e falsificati689.
Creato per garantire l’interoperabilità del sistema e il reciproco accesso da parte delle autorità
competenti dei Paesi membri, il SIS II è strutturato in un sistema centrale («SIS II centrale») situato
a Strasburgo e in un sistema nazionale («N.SIS II») in ciascuno Stato membro, che comunicherà
con il SIS II centrale, e un impianto di comunicazione fra il sistema centrale e i sistemi nazionali,
dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS II, che provvede allo scambio di informazioni
tra le autorità preposte allo scambio di tutte le informazioni supplementari (uffici SIRENE)690.
Il SIS II raggruppa due ampie categorie di informazioni sotto forma, in primo luogo, di segnalazioni
di persone (ricercate per l’arresto, scomparse, ricercate per presenziare ad un procedimento
giudiziario, ai fini di un controllo discreto o specifico, o cittadini di Stati terzi oggetto di una misura
di rifiuto di ingresso o di soggiorno nell’area Schengen) e, in secondo luogo, di segnalazioni di
oggetti (veicoli, documenti di viaggio, carte di credito, a fini di sequestro o di prova in un
procedimento penale, oppure di un controllo discreto o specifico). La voce che comprende più dati
da compilare è quella relativa i migranti irregolari, nell’ottica di un diniego di accesso all’area
Schengen691.
A seconda del tipo di segnalazione, il SIS II è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1987/2006692
oppure dalla Decisione 2007/533/GAI 693 del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione,
689

European Commission, Security Union: Commission proposes to reinforce the Schengen Information System to better fight terrorism and cross-border crime, Press release, Brussels, 21 December 2016.
690
Gli uffici SIRENE nazionali specializzati sono situati in ciascuno Stato membro e fungono da punti di contatto unici
per lo scambio di informazioni supplementari e il coordinamento delle attività relative alle segnalazioni SIS.
691
Ex. art. 96 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.
692
Cooperazione in materia di controllo delle frontiere - il SIS consente alle guardie di frontiera e alle autorità preposte
al rilascio e al rilascio dei visti di accedere e consultare avvisi di cittadini di paesi terzi al fine di rifiutare il loro ingresso
o soggiornare nell'area Schengen.
693
Cooperazione delle forze dell’ordine - il SIS sostiene la cooperazione di polizia e giudiziaria consentendo alle
autorità competenti di creare e consultare allarmi su persone scomparse e su persone o oggetti relativi a reati. Si noti che
la Decisione 2007/533/GAI è stata modificata dal Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento Europeo e del
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l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione per quanto riguarda
le procedure che rientrano nel titolo VI del Trattato sull’Unione europea, ex terzo pilastro. A tal
proposito merita inoltre di essere menzionato il Regolamento (CE) n. 1986/2006 considerato che i
servizi di immatricolazione dei veicoli possono consultare il SIS per verificare lo stato giuridico dei
veicoli presentati loro per la registrazione. Hanno accesso solo agli avvisi SIS su veicoli, certificati
di immatricolazione e targhe694.
Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento n° 1987/2006, «il SIS II dovrebbe essere una misura
compensativa tesa ad «assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia dell’Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell’ordine
pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri». Stabilendo le
condizioni e le procedure applicabili all’inserimento e al trattamento delle segnalazioni relative a
cittadini di paesi terzi, esso include i dati relativi ai cittadini di paesi terzi che sono oggetto di una
segnalazione nazionale ai fini della non ammissione o del divieto di soggiorno.695 Questi dati sono
inseriti sulla base di una segnalazione nazionale risultante da una decisione presa dalle autorità
amministrative o giudiziarie competenti conformemente alle norme procedurali stabilite dalla
legislazione nazionale, decisione adottata solo sulla base di una valutazione individuale. Sempre ai
sensi dell’art. 24 del Reg.to SIS II, sono due i requisiti per inserire una segnalazione nella banca
dati: in primo luogo, quando la presenza del cittadino di un paese terzo nel territorio di uno Stato
membro, può rappresentare un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza
nazionale696; in secondo luogo, quando il cittadino di un paese terzo è stato oggetto di una misura di
allontanamento, rifiuto di ingresso o espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia
accompagnata da un divieto d’ingresso o eventualmente di soggiorno, basata sull’inosservanza delle
regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.
Come è agevole notare, l’ampia formulazione delle disposizioni del regolamento offre agli Stati una
significativa latitudine decisionale, riunendo le questioni relative all'immigrazione e alla criminalità
Consiglio del 14 novembre 2018 relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su
larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011, in GUUE L 295/99 del 21.11.2018, e successivamente modificata e abrogata
dal Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione,
l’esercizio e l’uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della
cooperazione giudiziaria in materia penale, che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, in GUUE L 312/56 del 7.12.2018.
694
Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’accesso al
sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il
rilascio delle carte di circolazione, L 381/1 del 28.12.2006.
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Art. 24, Reg.to SIS II.
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Se il cittadino di un paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una
pena detentiva di almeno un anno (Reg.to SIS II, art. 24, par. 1, lett. a); e nei confronti del cittadino di un paese terzo
esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull’intenzione di
commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro (Reg.to SIS II, art. 24, par. 1, lett. b).
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in un unico contenitore. Il database in oggetto contiene una grande quantità di informazioni sulle
persone segnalate: a) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias»
che possono essere registrati a parte; b) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili; c) luogo e
data di nascita; d) sesso; e) fotografie; f) impronte digitali; g) cittadinanza(e); h) indicazione che la
persona in questione è armata, violenta o è evasa; i) ragione della segnalazione; j) autorità che
effettua la segnalazione; k) riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione697. A tal
proposito, le persone i cui dati vengono raccolti, conservati o comunque trattati nel sistema
d’informazione SIS II godono dei diritti di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati
archiviati illecitamente698.
Inoltre, numerose autorità hanno accesso ai dati inseriti nel SIS II699. Si tratta in primo luogo delle
«autorità che, in materia di identificazione di cittadini di paesi terzi, sono competenti per i [...]
controlli alle frontiere, conformemente al [codice frontiere Schengen], [e per] altri controlli di
polizia e dogane effettuate all'interno dello Stato membro interessato e il coordinamento di queste
da parte delle autorità designate». Anche le autorità giudiziarie nazionali e le «autorità competenti
per il rilascio dei visti, le autorità centrali competenti per l’esame delle domande di visto e le
autorità competenti per il rilascio dei permessi di soggiorno» hanno accesso al SIS II. In linea di
principio, le segnalazioni inserite nel SIS II possono essere conservate «solo per il tempo necessario
al raggiungimento degli obiettivi per i quali sono state inserite». Al termine di un periodo di tre
anni, lo Stato membro che ha effettuato l’alert deve riesaminare la necessità di mantenerla e, se
necessario, comunicare l’estensione della segnalazione, o in caso contrario la stessa sarà cancellata.
Le agenzie europee EUROPOL ed EUROJUST usufruiscono di limitati privilegi di accesso al
sistema.
Questa banca dati ha assunto nel tempo un ruolo strategico per le attività di cooperazione ed il
coordinamento fra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie. L’importanza delle informazioni
presenti in questo archivio digitale è testimoniata anche dal fatto che alla fine del 2017, il SIS
conteneva circa 76,5 milioni di record, è stato consultato 5,2 miliardi di volte e garantito 243 818
accessi.
Nel giugno 2018 i colegislatori hanno raggiunto un accordo politico sul nuovo pacchetto SIS 700. Le
nuove funzionalità nel SIS saranno implementate in diverse fasi, prevedendo il completamento dei
697

Art. 20, Reg.to SIS II.
Tali diritti sono attribuiti dall’articolo 41 del regolamento (CE) n.1987/2006, nonché dall’articolo 58 della decisione
2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II).
699
Art. 27, Reg.to SIS II.
700
Come abbiamo visto il SIS è (Sistema di informazione Schengen), è il principale database centralizzato di
informazioni su larga scala che supporta il controllo dei confini esterni e la cooperazione delle forze dell’ordine. Per
garantire la sopravvivenza dell’area di libera circolazione dello spazio Schengen e il rafforzamento dei confini esterni
698
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lavori entro il 2021. Le modifiche comporteranno miglioramenti nelle seguenti aree: 1) dati
biometrici: il SIS conterrà impronte dei palmi, impronte digitali, immagini facciali e DNA
riguardanti, ad esempio, le persone scomparse per confermare la loro identità701; 2) antiterrorismo:
ulteriori informazioni saranno condivise su persone e oggetti coinvolti in attività connesse al
terrorismo, consentendo alle autorità degli Stati membri di perseguire meglio e prevenire gravi
crimini e terrorismo; 3) persone vulnerabili: le autorità competenti avranno la possibilità di inserire
allarmi preventivi nel sistema per proteggere determinate categorie di persone vulnerabili (persone
scomparse, bambini a rischio di rapimento o potenziali vittime della tratta di esseri umani o
violenza di genere); 4) Migrazione irregolare: le decisioni di rimpatrio e i divieti d’ingresso faranno
parte delle informazioni condivise nel sistema per migliorare la loro effettiva applicazione; 5)
Accesso migliorato per le agenzie dell’UE: Europol avrà accesso a tutte le categorie di allerta nel
SIS, mentre i team operativi dell’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera saranno in
grado di accedere al SIS allo scopo di svolgere i propri compiti nei punti di crisi. Inoltre,
l’introduzione da marzo 2018 di un AFIS (sistema automatizzato di identificazione delle impronte
digitali) nel SIS e la conseguente possibilità di effettuare ricerche utilizzando le impronte digitali,
renderà ancora più difficile per i criminali passare inosservati in tutta Europa.
Il ruolo principale del Visa Information System (VIS) è quello di condividere le informazioni sui
visti tra i Paesi membri, nonché di promuovere la collaborazione consolare e le consultazioni tra le
autorità centrali competenti in materia di visti, allo scopo di attuare la politica comune in materia di
visti702 . In tal modo vengono agevolati l’esame delle richieste di visto per soggiorni brevi e le
decisioni di proroga, annullamento e revoca di visti, nonché i controlli sui visti e le verifiche e
identificazioni dei richiedenti e dei titolari di un visto.

comuni, nel dicembre del 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di 3 proposte legislative che si sono
tradotte nella recente riforma del quadro giuridico del SIS: Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in GUUE L 312/1 del 7.12.2018; Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d'informazione Schengen
(SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e
abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, in GUUE L 312/14 del 7.12.2018; Regolamento (UE) 2018/1862 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema
d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia
penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, in GUUE L 312/56 del
7.12.2018.
701
I controlli alla frontiera con il sistema d’informazione Schengen (SIS) attualmente sono effettuati sulla base di
ricerche alfanumeriche (ossia nome e data di nascita). Le impronte digitali possono essere usate solo per verificare e
confermare l’identità di una persona il cui nome è già conosciuto. Questa lacuna in materia di sicurezza consente alle
persone oggetto di una segnalazione di utilizzare documenti falsi per evitare una perfetta corrispondenza nel SIS.
702
Art. 2, Reg. to (CE) n. 767/2008.
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La base giuridica del VIS è rappresentata dalla Decisione del Consiglio dell’8 giugno 2004 703 i cui
dettagli sono stati specificati dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008704.
Entrato in vigore nell’ottobre 2011 e pienamente operativo da dicembre 2015, il sistema operativo
VIS si basa sui dati registrati in un database centrale che è collegato al sistema nazionale di
ciascuno Stato membro attraverso un’infrastruttura di comunicazione, permettendo così ai paesi
Schengen di scambiare dati sui visti.
In occasione della domanda di visto vengono raccolti ed inseriti nel VIS alcuni dati personali del
richiedente che sono quindi trasmessi alle autorità degli Stati membri competenti per i visti e trattati
ai fini dell’adozione di una decisione in merito alla domanda di visto. Il sistema centrale registra
tutte le informazioni inserite nei sistemi nazionali, in particolare sull’identità e lo scopo del viaggio,
attraverso una corrispondenza biometrica, principalmente di impronte digitali, dei richiedenti il
visto di soggiorno di breve durata Schengen e di transito aeroportuale.
Il VIS contribuisce alla sicurezza dello spazio Schengen e dell’Unione europea attraverso il
supporto nel processo di rilascio di visti per soggiorni di breve durata e di transito, facilitando
inoltre il processo di rilascio dei visti, in particolare per viaggiatori frequenti.
Esso funge anche da strumento di controllo della polizia e delle guardie di frontiera per verificare
rapidamente, utilizzando i dati biometrici, la legalità del titolare di un visto e per trovare persone
irregolari che soggiornano nello spazio Schengen con documenti falsi o nessun documento.
Decisione del Consiglio dell’8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (2004/512/CE).
Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di
informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS),
in GUUE L 218/60 del 13.8.2008. Esso è stato modificato dal Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), in GUUE L 243/1 del
15.9.2009, dal Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che
modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione
di applicazione dell’accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i
regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, in GUUE L 182/1 del
29.06.2013, dal Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 che
istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al
respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le
condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione
dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, in GUUE L 327/20 del 9.12.2017, e
dal Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che istituisce un quadro
per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i
regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861
del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, in GUUE L 135/27
del 22.5.2019, e integrato dalla Decisione 2008/633/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all’accesso per la
consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai
fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, in GUUE L
218/129 del 13.8.2008. Vedi anche il Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della
cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862
e (UE) 2019/816, in GUUE L 135/85 del 22.5.2019. Fonte: http://www.giustiziapenaleeuropea.eu/
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Attraverso il VIS, inoltre, la polizia nazionale è in grado di prevenire, identificare e indagare su
terroristi e altre forme di reati gravi.
Il VIS è usato, altresì, come dispositivo per combattere le attività illegali e fraudolente quali il visa
shopping, o l’usurpazione dell’identità altrui, e come meccanismo per agevolare l’applicazione del
regolamento Dublino II per la determinazione del paese dell’UE competente per l’esame di una
domanda d’asilo presentata da un cittadino di un paese extra UE e per l’esame di detta domanda.
Il sistema è accessibile alle autorità responsabili dei visti, ai responsabili dei controlli ai valichi di
frontiera alle frontiere esterne, ai responsabili della verifica del rispetto delle condizioni di ingresso
e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, nonché alle autorità competente in materia di asilo.
In casi specifici, le autorità nazionali ed Europol possono richiedere l’accesso ai dati conservati nel
VIS ai fini della prevenzione, individuazione e investigazione di reati di terrorismo e altri reati
gravi 705 . Le procedure per la consultazione in tali circostanze sono stabilite nella decisione
2008/633/GAI del Consiglio. Tali consultazioni vengono effettuate attraverso punti di accesso
centrali nei paesi partecipanti e da Europol, i quali verificano le domande e assicurano la conformità
alla decisione di cui sopra.
La gestione operativa del VIS è affidata all’Agenzia dell’UE per i sistemi IT su larga scala, euLISA706.
Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento VIS, nel sistema di informazione visti sono raccolte le
seguenti categorie di dati: dati alfanumerici sul richiedente e sui visti richiesti, rilasciati, rifiutati,
annullati, revocati o prorogati; fotografie; dati biometrici relativi alle impronte digitali; i
collegamenti con le domande precedenti e con i fascicoli relativi alla domanda delle persone che
viaggiano insieme.
Tuttavia, i bambini di età inferiore ai 12 anni e le persone «per le quali è fisicamente impossibile
raccogliere le impronte digitali» sono esenti dall'obbligo di fornire le proprie impronte digitali707.
I dati biometrici raccolti e archiviati nel VIS accessibili da parte delle autorità competenti di
ciascuno Stato membro, per non più di cinque anni dopo la loro raccolta. Tale data decorre alla data
di scadenza del visto, dalla nuova data di scadenza del visto, qualora un visto sia stato prorogato,
dalla data della creazione del fascicolo nel VIS, qualora la domanda sia stata ritirata, chiusa o
interrotta, dalla data della decisione delle autorità competenti per i visti, qualora un visto sia stato
rifiutato, annullato, ridotto o revocato. Dopo cinque anni, queste informazioni saranno cancellate
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Art. 3, Reg.to (CE) n. 767/2008.
Vedi il sito https://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx
707
Art. 13, par. 7 del Codice Comunitario dei visti.
706
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dai sistemi centrale e nazionale708. In alcuni casi limitanti, è previsto che i dati trattati nel VIS
possano essere comunicati a Paesi terzi709.
È diritto del richiedente visto ottenere, in qualsiasi Stato membro, la comunicazione dei dati relativi
alla sua persona registrati nel VIS e dello Stato membro che li ha trasmessi, o anche di chiedere che
dati inesatti relativi alla sua persona vengano rettificati e che quelli relativi alla sua persona trattati
illecitamente vengano cancellati.
Per rafforzare la funzionalità del sistema, la Commissione, nella Comunicazione del 6 aprile 2016
COM(2016) 205 final, prevede una riforma del VIS allo scopo di: migliorare la qualità delle
immagini dei volti per consentire confronti biometrici e utilizzare i dati biometrici dei richiedenti il
visto per effettuare ricerche nel sistema futuro identificazione automatica delle impronte digitali da
sviluppare per il SIS; ridurre il limite di età per il rilevamento delle impronte digitali dei bambini di
età compresa tra i 6 e i 12 anni; facilitare l’interrogazione della banca dati SLTD dell’Interpol in
fase di richiesta del visto. La riforma risponderebbe all’esigenza di uniformare l’applicazione
dell’accesso ai dati del VIS a fini di contrasto.
European Dactyloscopie (Dattiloscopia europea), è il primo sistema automatico comune di
identificazione delle impronte digitali (AFIS) nell’UE 710 , istituito nell’ambito del sistema di
Dublino con il Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio711, il cui scopo è quello di facilitare la
determinazione dello Stato membro responsabile per l’esame di una domanda di asilo presentata
nell’Unione europea 712 . Nel considerando n. 13 del Regolamento in parola si legge infatti che

708

Art. 23, Reg.to (CE) n. 767/2008.
Art. 31, Reg.to (CE) n. 767/2008.
710
Ayse CEYHAN, Pierre PIAZZA (dir.), L’identification biométrique. Champs, acteurs, enjeux et controverses, Paris,
Maison des Sciences de l’Homme, coll. PraTICs, 2011.
711
Come abbiamo già accennato nel Cap. I, a partire dal 20 luglio 2015 il nuovo Regolamento Eurodac (Regolamento
(UE) n. 603/2013), approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 26 giugno 2013 contemporaneamente al nuovo
Regolamento Dublino 3 (Regolamento (UE) n. 604/2013) che si applica invece già dal 1° gennaio 2014, ha abrogato il
vecchio Regolamento Eurodac (Regolamento (CE) n. 2725/2000) e il suo regolamento applicativo (il Regolamento
(CE) n. 407/2002). La base giuridica del Regolamento Eurodac è rappresentata dai seguenti articoli: art. 78 par. 2 lett.
e); art. 87 par. 2 lett. a); art. 88 par. 2 lett. a). Il nuovo regolamento Eurodac è uno strumento giuridico molto più ampio
e più complesso del suo predecessore. Gli articoli sono passati da 27 a 46 e il preambolo consiste di ben 54
Considerando (rispetto ai 23 del vecchio regolamento).
712
La versione originale del sistema Eurodac risale al Regolamento CE n. 2725 del 2000, operativo dal 2003. L’iter
legislativo del Regolamento Eurodac II è stato particolarmente burrascoso: la prima proposta di rifusione del sistema
Eurodac risale infatti al dicembre 2008 e modificata una prima volta nel settembre 2009, con la previsione di utilizzare
questi dati anche nella lotta al terrorismo. Tale modifica, che risulterà uno dei cambiamenti più importanti nel nuovo
sistema Eurodac, si rivelò controversa: ritirata per motivi tecnici la proposta del 2009, nel 2010 uscì una nuova bozza di
Regolamento che non prevedeva tale utilizzo, il quale venne infine riammesso nella versione definitiva del 2012.
Tuttavia, la necessità di una banca dati contenente le impronte digitali dei richiedenti asilo è stata discussa già nelle
prime fasi della cooperazione di Dublino, nel 1992. Vedi Evelien R. BROUWER, Eurodac: Its Limitations and Temptations, European Journal of Migration and Law,4/2002, p. 233.
709
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«l’Eurodac è stato originariamente istituito per agevolare l’applicazione della convenzione di
Dublino […]»713.
Confrontando le impronte dei richiedenti asilo politico e delle persone fermate mentre varcano
irregolarmente una frontiera esterna dell’Unione Europea, gli Stati membri possono verificare se un
richiedente asilo o un cittadino straniero, che si trova illegalmente sul suo territorio, ha già
presentato una domanda in un altro Stato membro o se un richiedente asilo è entrato irregolarmente
nel territorio dell’Unione.
Ad oggi il sistema consta di 32 Paesi, i 28 Stati membri dell’Unione europea, la Svizzera e i Paesi
dello spazio economico europeo (SEE).
I cittadini dei Paesi terzi non appartenenti al SEE a cui possono essere rilevate le impronte si
suddividono in tre categorie. In primis, è previsto che «ciascuno Stato membro procede
tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione
internazionale di età non inferiore a 14 anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla
presentazione della domanda di protezione internazionale»714 salve alcune possibilità di proroga. I
dati trasmessi (oltre alle impronte digitali, anche lo Stato di origine, il luogo e la data dell'eventuale
domanda d’asilo, il sesso, un numero d’identificazione, nonché la data in cui sono state prese le
impronte digitali e la data in cui sono stati trasmessi i dati ad EURODAC)715 sono automaticamente
confrontati con gli altri dati registrati nel sistema centrale 716 , e «il sistema centrale trasmette
automaticamente la risposta positiva o il risultato negativo del confronto allo Stato membro
d’origine» 717 . Tali dati sono poi conservati presso il sistema centrale per dieci anni, salvo che
l’interessato acquisisca prima di quella scadenza la cittadinanza di uno Stato membro 718 . In
secundis, «ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali
di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a 14 anni, che siano fermati
dalle competenti autorità di controllo in relazione all’attraversamento irregolare via terra, mare o
aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che
Elspeth GUILD, Unreadable papers? The EU’s first experiences with biometrics: Examining EURODAC and the
EU’s borders, in Are you who you say you are? The EU and biometric borders, a cura di John LODGE, Nijmegen,
Wolf Legal Publishers, 2007, pp. 31-43; Erik BROUWER, Digital borders and Real rights. Effective remedies for
Third-Country Nationals in the Schengen information system, Leiden, Martinus Nijhodd Publishers, 2008; nella letteratura italiana Mitja GIALUZ, Principio di accessibilità e banche dati di “primo pilastro”, in Cooperazione informativa
e giustizia penale nell’Unione europea, a cura di Francesco PERONI e Mitjia Gialuz, Trieste, EUT, 2009, pp. 139-163;
Franziska BOEHM, Information Sharing and Data Protection in the Area of Freedom, Security and Justice. Towards
Harmonised Data Protection Principles for Information Exchange at EU-level. Berlin and Heidelberg, Springer, 2012;
Brigitta KUSTER, Vassilis S. TSIANOS, How to Liquefy a Body on the Move: Eurodac and the Making of the European Digital Border, in EU Borders and Shifting Internal Security. Technology, Externalization and Accountability, a cura
di Raphael BOSSONG, Helena CARRAPICO, Springer, 2016, pp. 45-63.
714
Art. 9, par.1, Reg.to (UE) n. 603/2013.
715
Art. 11, Reg.to (UE) n. 603/2013.
716
Art. 9, par. 3, Reg.to (UE) n. 603/2013.
717
Art. 9, par. 5, Reg.to (UE) n. 603/2013.
718
Art. 12, Reg.to (UE) n. 603/2013.
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rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia,
reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all’allontanamento sulla base di una
decisione di respingimento» 719 . Anche questi dati (oltre a quelli già menzionati) devono essere
trasmessi entro 72 ore dopo la data del fermo, salve alcune possibilità di proroga. Tali dati sono
conservati per 18 mesi (salvo che all’interessato sia rilasciato prima della scadenza un titolo di
soggiorno, ovvero che lo stesso abbia lasciato il territorio degli Stati membri ovvero abbia acquisito
la cittadinanza di uno Stato membro) per essere confrontati con i dati relativi ai richiedenti
protezione internazionale che verranno trasmessi al sistema centrale successivamente720. In tertiis,
«al fine di stabilire se un cittadino di un paese terzo o un apolide soggiornante irregolarmente nel
suo territorio abbia precedentemente presentato una domanda di protezione internazionale in un
altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere al sistema centrale qualsiasi dato
relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate di tale cittadino di paese terzo o apolide,
purché di età non inferiore a 14 anni, insieme al numero di riferimento assegnato»721. Tali dati non
sono conservati nel sistema centrale.
Il sistema si compone di una banca dati centrale informatizzata (denominata Sistema centrale) e di
una infrastruttura di comunicazione tra il Sistema centrale e gli Stati membri, dotata di una rete
virtuale cifrata dedicata ai dati Eurodac. Ogni Stato membro, attraverso un singolo punto di accesso
(il cd. focal point nazionale), trasmette i dati al Sistema centrale che in tempo reale effettua il
controllo relativo alla presenza o meno delle impronte inserite nel Sistema, indicando, se presenti,
come sono state classificate e quando e dove le impronte della persona sono state già rilevate.
L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio
di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) è responsabile della gestione operativa di Eurodac dal
giugno 2013. Si tratta di un’altra novità introdotta dal regolamento (UE) n. 603/2013, in quanto
l’Agenzia ha avviato i suoi lavori nel 2012. A tale scopo, l’art. 38 del nuovo regolamento Eurodac
contiene alcune disposizioni di modifica del regolamento UE n° 1077/2011 (che istituisce appunto
l’Agenzia IT).
A seguito della riforma del 2013, il nuovo testo risulta sensibilmente più lungo (27 articoli contro
46) e di più ampio utilizzo rispetto al suo predecessore; esso è diviso in 9 capi e preceduto da ben
54 consideranda»722.
La prima grande differenza rispetto alla precedente versione del Regolamento Eurodac sta nel fatto
che viene introdotta la possibilità per «le autorità responsabili della prevenzione, dell’accertamento
719

Art. 14, par. 1, Reg.to (UE) n. 603/2013.
Art. 16, par. 1, Reg.to (UE) n. 603/2013.
721
Art. 17, par. 1, Reg.to (UE) n. 603/2013.
722
Considerando n. (11), Reg.to (UE) n. 603/2013.
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o dell’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi»723 designate da ciascuno Stato membro e
l’Europol724 di chiedere, a determinate condizioni, accesso ai dati conservati nel sistema centrale di
Eurodac. L’accesso al sistema EURODAC è consentito, infatti, anche alle autorità nazionali di
contrasto al terrorismo o ad altri reati gravi nonché ad Europol che «svolge un ruolo fondamentale
nell’ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'investigazione di
reati transfrontalieri, contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all’indagine di attività criminali su
scala europea
In merito alla definizione di «altri reati gravi», il Considerando n. (8) del Regolamento in oggetto
rimanda alla decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri725. Per «reati gravi» si intendono le
forme di reato che corrispondono o sono equivalenti a quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della
decisione quadro 2002/584/GAI, se punibili conformemente al diritto nazionale con una pena
detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di
almeno tre anni726.
Le condizioni per l’accesso delle autorità designate dagli Stati membri727 sono elencate dall’art. 20
del Reg.to (UE) n. 603/2013 che prevede la possibilità per tali autorità di chiedere alle autorità di
verifica (cioè alle autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, dell’accertamento e
dell’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi: autorità designate e autorità di verifica
possono anche far parte della medesima organizzazione ma l’autorità di verifica deve agire con
indipendenza) 728 il confronto di impronte digitali con i dati conservati nel sistema centrale di
Eurodac, soltanto se hanno precedentemente (e senza esito) proceduto al confronto con: banche dati
nazionali dei dati dattiloscopici, sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica di tutti gli
altri Stati membri (qualora tale confronto sia possibile), il sistema VIS. L’accesso è, tuttavia,
consentito solo se il confronto è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di
terrorismo o di altri reati gravi, vale a dire esiste un interesse prevalente di sicurezza pubblica tale
da rendere proporzionata l'interrogazione della banca dati; il confronto è necessario in un caso
specifico (vale a dire non si eseguono confronti sistematici); esistono fondati motivi per ritenere che
all'investigazione di uno dei reati in questione. Tali fondati motivi ricorrono in particolare laddove
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Art. 5, par. 1, Reg.to (UE) n. 603/2013.
Art. 7, Reg.to (UE) n. 603/2013.
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Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della decisione quadro, in GU n. L 190
del 18/07/2002.
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Art. 2, lett. k, Reg.to (UE) n. 603/2013.
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L’art. 5, par. 1, del Reg.to (UE) n. 603/2013 prevede che gli Stati membri designino le autorità autorizzate a chiedere
il confronto con i dati Eurodac.
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Art. 6, par. 1, Reg.to (UE) n. 603/2013.
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il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o sussista il
sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un
altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.
L’art. 21 elenca invece le condizioni per l’accesso all’Eurodac da parte di Europol. In particolare,
l’autorità designata da Europol possa chiedere all’autorità di verifica (composta sempre da
funzionari di Europol ma che agisce in maniera indipendente) il confronto di impronte digitali con i
dati conservati nel sistema centrale di Eurodac soltanto se il confronto con i dati conservati nei
sistemi accessibili ad Europol non ha consentito di stabilire l’identità dell’interessato, e sempre se
sono soddisfatte le condizioni appena menzionate.
È interessante notare come «in casi eccezionali di urgenza ove sia necessario per prevenire un
pericolo imminente associato a reati di terrorismo o ad altri reati gravi», è possibile per l’autorità di
verifica trasmettere subito i dati relativi alle impronte digitali e verificare solo a posteriori se siano
state rispettate tutte le condizioni di cui all'articolo 20 o all’articolo 21, compresa l’effettiva
sussistenza di un caso eccezionale di urgenza»729.
Come rimarcato dal Garante europeo per la protezione dei dati personali (GEPD)730, la possibilità di
accesso da parte delle autorità di polizia per scopi di contrasto impatta drasticamente su quei gruppi
vulnerabili di persone che necessitano di protezione specifica, come i migranti e i rifugiati, tanto
che «the assessment as to the necessity and proportionality of the creation of EURODAC would
have been completely different if law enforcement access was envisaged from the outset»731.
Quanto invece al profilo attinente al rilevamento delle impronte digitali, il Considerando n. (47)
prevede «un controllo ed una valutazione periodica dell’attività dell’Eurodac a intervalli regolari,
onde stabilire, fra l’altro, se l’accesso a fini di contrasto determini una discriminazione indiretta nei
confronti dei richiedenti protezione internazionale» posto che la fingerprinting procedure deve
avvenire «in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo»732.
Nonostante anche l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) abbia stabilito nel
suo focus del 2015 un elenco di dieci punti per monitorare il rispetto dei diritti dei migranti
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Art. 19, par. 3, Reg.to (UE) n. 603/2013.
EDPS – European Data Protection Supervisor.
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European Data Protection Supervisor, Opinion of the European Data Protection Supervisor on the amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of “EURODAC” for the
comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No [.../...] [...] (Recast version), 5.9.2012,
par. 27, disponibile al link. https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/12-09-05_eurodac_en.pdf, consultato in
data 1.4.2020.
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Art. 3, par. 5, Reg.to (UE) n. 603/2013.
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nell’ambito della procedura di rilevamento delle impronte digitali733, come vedremo nel contesto
dell’approccio Hotspot, stati riportati numerosi casi di rilevamento coatto delle impronte in
violazione della libertà personale degli individui734.
Come abbiamo visto in precedenza, successivamente alla sua comunicazione del 6 aprile 2016 sulla
riforma del sistema europeo comune di asilo735, la Commissione ha presentato tra il 4 maggio736 e il
13 luglio737 sette proposte legislative, tra cui la summenzionata proposta di regolamento Eurodac, al
fine di migliorare il funzionamento del CEAS eliminando le differenze nel trattamento dei
richiedenti asilo e nei tassi di riconoscimento tra gli Stati membri e ridurre i movimenti secondari
contribuendo a una ripartizione più equa tra gli Stati membri della responsabilità di offrire
protezione a chi ne ha bisogno. Il 9 dicembre 2016 il Consiglio ha approvato il mandato per i
negoziati con il Parlamento europeo sulla rifusione del regolamento Eurodac738. Sulla base di tale
mandato, la presidenza ha avviato i negoziati con il Parlamento europeo nel settembre 2017 e il
FRA (European Union Agency for Fundamental Rights, Défis en matière de droits fondamentaux liés à l’obligation
de fournir des empreintes digitales pour Eurodac, FRA Focus, 05/2015, disponibile su
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-fingerprinting-focus-paper_fr.pdf
734
Annalisa MANGIARACINA, Hotspots e Diritti: Un Binomio Possibile?, in Diritto Penale contemporaneo, 2016.
735
Nella sua comunicazione del 6 aprile 2016 intitolata «Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le
vie legali di accesso all’Europa» (COM(2016)197), la Commissione europea ha esposto, secondo quanto preannunciato
nell’Agenda europea sulle migrazioni, le priorità per migliorare il sistema europeo comune di asilo (CEAS). La
comunicazione illustrava cinque aree prioritarie in cui migliorare il sistema europeo comune di asilo: a) stabilire un
sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo; b) rafforzare il
sistema Eurodac; c) ottenere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell’UE; d) prevenire i movimenti
secondari all’interno dell’UE; e) un nuovo mandato per l’agenzia UE per l’asilo.
736
Il 4 maggio 2016 la Commissione ha quindi presentato un primo pacchetto di proposte legislative di riforma del
sistema europeo comune di asilo: 1) una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
i criteri e i meccanismi 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 terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016)270); 2)
una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per
l’asilo e abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016)271), al fine di trasformare l’attuale Ufficio europeo di
sostegno per l’asilo (EASO) in una vera e propria Agenzia europea per l’asilo, con un mandato rafforzato e funzioni
ampliate per affrontare le carenze strutturali che dovessero emergere nell’applicazione del sistema di asilo dell’UE; 3)
una proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle
impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in
uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l’identificazione di cittadini di paesi terzi o
apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di
contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione), (COM(2016) 272).
737
Il 13 luglio 2016 la Commissione ha presentato un secondo pacchetto legislativo che si compone delle seguenti
proposte: 1) una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all’accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale (rifusione) (COM(2016)465); 2) una proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario
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 e recante modifica della direttiva
2003/109/CE, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo (COM(2016)466); 3) una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una
procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM(2016)467); 4)
proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il
reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n.516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (COM(2016) 468).
738
Commissione europea, Riforma del sistema europeo comune di asilo: il Consiglio è pronto ad avviare negoziati
sull'Eurodac, Press Release, 9 dicembre 2016, disponibile su https://www.consilium.europa.eu/it/press/pressreleases/2016/12/09/asylum-system/
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processo legislativo è proseguito per tutto il 2018. Non appena verrà adottata la nuova base
giuridica739, EU-LISA attuerà le modifiche necessarie nel sistema centrale Eurodac.
L’esigenza di riformare il Regolamento Eurodac nasce nel solco della crisi migratoria del 2015, che
ha evidenziato le difficoltà di alcuni Stati membri sopraffatti dal compito di rilevare le impronte
digitali delle persone che attraversavano irregolarmente le frontiere esterne dell’UE, per dirigersi
verso la destinazione di loro scelta. In simili circostanze, alcuni Stati membri non hanno adempiuto
all’obbligo di rilevamento delle impronte digitali ai sensi del regolamento Eurodac vigente.
Parallelamente, gli Stati membri situati all’interno dell’Unione hanno avvertito l’impellente
necessità di dover conservare e confrontare le informazioni sui migranti trovati in condizione di
soggiorno irregolare nel loro territorio, in particolare se non avevano presentato domanda di asilo. A
causa di questa situazione migliaia di migranti (tra cui migliaia di minori non accompagnati)
rimangono invisibili e vulnerabili, accrescendo i successivi movimenti secondari.
La proposta della Commissione che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei
dati di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dell’UE
per entrare nel suo territorio dopo aver ottenuto un visto per un soggiorno di breve durata nell’UE
consentirà agli Stati membri di individuare i cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente
nell’Unione pur essendovi entrati legalmente 740 . Non esiste, tuttavia, alcun sistema in grado di
individuare i cittadini di Paesi terzi che entrano in Europa UE in modo irregolare poiché l’attuale
sistema Eurodac ha il solo obiettivo di verificare se è stata presentata domanda di asilo in più di uno
Stato membro dell’UE. Da qui la necessità di rafforzare il sistema Eurodac estendendo l’ambito di
applicazione ai fini dell’individuazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o di
coloro che sono entrati nell’Unione europea in maniera irregolare alle frontiere esterne, affinché gli
Stati membri possano fare ricorso ai dati biometrici per rilasciare a un cittadino di paese terzo nuovi
documenti in vista del suo rimpatrio.
In particolare, la proposta di riforma del regolamento Eurodac è volta «adattare e rafforzare il
sistema Eurodac e di ampliarne la portata, al fine di facilitare i rimpatri e di contribuire a
La base giuridica della presente proposta di rifusione è l’articolo 78, par. 2, lett. e), del TFUE - articolo che
corrisponde alla base giuridica della proposta originale (art. 63, par. 1, lett. a), del trattato che istituisce la Comunità
europea. La proposta ha inoltre come base giuridica l’art. 79, par. 2, lettera c), del TFUE per quanto riguarda gli
elementi di identificazione di un cittadino di paese terzo o un apolide in condizione di soggiorno irregolare ai fini delle
misure nel settore dell’immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare, compresi l’allontanamento e il rimpatrio, da
un lato, e l’art. 87, par. 2, lett. a), del TFUE per quanto attiene agli elementi connessi alla raccolta, all’archiviazione, al
trattamento, all’analisi e allo scambio delle pertinenti informazioni a scopo di contrasto. Infine, l’art. 88, par. 2, lettera
a), del TFUE funge da base giuridica per quanto concerne il campo di azione e i compiti di Europol, compresi la
raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambio di informazioni.
740
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la
registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che
attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea e che determina le condizioni di accesso al
sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/200 e il regolamento (UE) n.
1077/2011 (COM(2016) 194 final del 6.4.2016).
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contrastare la migrazione irregolare»741 attraverso il miglioramento del sistema con la rilevazione
di ulteriori dati, come le immagini del volto (da conservare nel sistema centrale insieme ad altri dati
alfanumerici, quali nomi, date di nascita, nazionalità, dati relativi all’identità o documenti di viaggio
delle persone fisiche), al fine di ridurre la necessità di infrastrutture di comunicazione supplementari
tra gli Stati membri per condividere le informazioni sui migranti irregolari che non hanno chiesto
asilo; l’ampliamento del suo ambito di applicazione, includendo dati relativi ai cittadini di paesi
terzi soggiornanti illegalmente nell’UE che non hanno chiesto asilo; semplificazione dell’accesso
delle autorità di contrasto.
Delineati i caratteri salienti del sistema Eurodac, veniamo ora ad esaminare le conseguenze
trasversali del rafforzamento di questo database sul diritto alla protezione dei dati personali e sul
diritto di asilo.
Per quanto riguarda il primo aspetto va osservato che non sempre il ricorso alla tecnologia digitale è
necessariamente la soluzione migliore per temi in cui la dimensione umana è così importante. In
effetti, l’affidabilità dei dati costituisce un problema delicato 742 . L’art. 5, par. 2 della proposta
stabilisce che l’eu-LISA «provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi
costi/benefici, le migliori e più sicure tecnologie e tecniche disponibili per il sistema centrale».
Tuttavia, non sempre ciò che viene considerato «più sicuro» risponde effettivamente a criteri di
sicurezza. Inoltre, l’outsourcing di parte del processo a fornitori privati è preoccupante così come
abbiamo visto in tema di visto.
Vale la pena di sottolineare, poi, che il considerando 59 afferma che «gli Stati membri dovrebbero
istituire un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per punire il trattamento illecito
dei dati inseriti nel sistema centrale con finalità contrarie a quelle dell’Eurodac». Introducendo il
termine «illecito» nella proposta, si è codificata la possibilità di un trattamento dei dati contra
legem.
E ancora, anche in questo caso il legislatore europeo, riprendendo il pensiero espresso dalla
Commissione nella sua Comunicazione del 6 aprile 2016 (COM(2016) 205 final)743, accosta il tema
della «prevenzione, dell’accertamento o dell’indagine di reati di terrorismo» a quello della

Consiglio dell’UE, Riforma del sistema europeo comune di asilo: il Consiglio è pronto ad avviare negoziati
sull'Eurodac, Press release, 9 dicembre 2016. Leggi anche il testo dell’orientamento generale parziale – Eurodac, del 7
dicembre 2016, disponibile su http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15119-2016-INIT/it/pdf
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L’Eurodac–2019 Annual Statistics è disponibile sul sito
https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac%20-%202019%20Statistics%20-%20factsheet.pdf
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«È comprovato che le rotte della migrazione irregolare sono state utilizzate da terroristi per entrare nell’UE e poi
spostarsi all’interno dello spazio Schengen senza essere scoperti». Vedi la Comunicazione della Commissione al
Parlamento Europeo e al Consigli, Bruxelles, 6.4.2016, COM(2016) 205 final, pag. 2.
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migrazione dando luogo ad un amalgama pericolosa744 contribuendo alla stigmatizzazione di una
categoria di persone. Oltre all’immigrazione illegale, un’altra grossa preoccupazione per gli Stati è
l’infiltrazione di potenziali terroristi, di criminali, di trafficanti di droga e di armi o di altre persone
non gradite. Il centro delle preoccupazioni sono le potenziali minacce alla stabilità statale e alla
sicurezza nazionale impersonate da soggetti appartenenti a reti criminali transnazionali.
A ciò si aggiunga, che la lotta al terrorismo giustificherebbe un accantonamento del principio di
finalità del trattamento dei dati personali, garantito dall’art. 8 della CDFUE, secondo cui i dati
devono essere raccolti «per finalità determinate», e parallelamente del principio di proporzionalità,
affermato dall’art. 5 del TUE, secondo cui la raccolta di dati deve essere strettamente necessaria per
l’attuazione di quel determinato obiettivo.
Quanto invece al profilo attinente all’asilo, va rilevato che nella relazione esplicativa della proposta
di regolamento Eurodac, si evidenzia la possibilità che l’Eurodac contribuisca alla lotta contro la
migrazione irregolare. L’obiettivo primario sembra, dunque, quello di reprimere tutti coloro che
sono entrati nell’UE in modo illegale, piuttosto che di allargare l’alveo della protezione
internazionale per i cittadini di paesi terzi. Una lettura globale delle proposte di riforma del sistema
europeo comune di asilo (CEAS) mostra chiaramente che l’obiettivo di creare una politica di asilo
più sostenibile, basata sulla solidarietà e sulla condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri,
va di pari passo con disponibilità a prevenire abusi e movimenti secondari, a respingere
prontamente chiunque non abbia diritto alla protezione internazionale e a rendere temporaneo lo
status di protezione internazionale.
L’art. 2 della proposta obbliga i cittadini dei Paesi terzi a fornire le proprie impronte digitali e
un’immagine facciale alle autorità responsabili dell’asilo; qualsiasi rifiuto comporta sanzioni
amministrative applicate dagli Stati membri, conformemente al loro diritto nazionale. Le sanzioni
sono effettive, proporzionate e dissuasive e prevedono anche il ricorso al trattenimento sia pur come
strumento di ultima istanza (art. 2, par. 3). Inoltre, il considerando n. (30) prevede il rilevamento
forzato o coatto delle impronte digitali che può, in alcuni casi, comportare la violazione di diritti
umani e costituzionali. Un’importante novità è rappresentata dal nuovo art. 12 che prevede la
possibilità di registrare nel sistema centrale non soltanto i dati relativi alle impronte digitali ma
Come sottolinea Gilles DE KERCHOVE, coordinatore della lotta al terrorismo, «L’assimilazione dei terroristi agli
stranieri è un grave errore che non corrisponde alla realtà». Tuttavia, nella stessa intervista, egli afferma che «il nous
faut quitter la logique d’une limitation des finalités» e che il rafforzamento dei sistemi di controllo negli aeroporti non
incoraggia i combattenti stranieri a utilizzare le rotte migratorie. Questo è il motivo per cui si rende inevitabile
controllare le frontiere esterne attraverso supporti tecnici, come terminali di lettura delle impronte digitali o altri
dispositivi tecnologici. FONDATION ROBERT SCHUMAN, Entretien avec gilles de Kerchove: L’assimilation des
terroristes aux étrangers est une grave erreur ne correspondant pas à la réalité, in Entretien d’Europe n°90, 14 mars
2016, http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/entretiens-d-europe/ee-90-fr.pdf consultato in data 1.4.2020.
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anche l’immagine del volto, i cognomi e nomi, i cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti
e «alias», che possono essere registrati a parte, cittadinanza o cittadinanze, luogo e data di nascita
dei cittadini dei Paesi terzi e dei richiedenti protezione internazionale al fine di migliorare la loro
identificazione e parallelamente la definizione dello Stato membro responsabile. Il confronto tra
impronte digitali e immagini facciali (in ultima istanza, secondo l’art. 16, par. 1) consentirebbe
quindi di verificare se un migrante ha già presentato domanda di asilo in un altro Stato membro, se
ha attraversato la frontiera esterna in modo irregolare e se ha già risieduto illegalmente all’interno
dell’UE (art. 15). A tale proposito nel suo parere (2017/C 9/04) 745 il GEPD esprime la sua
preoccupazione ritenendo che la proposta debba chiarire i casi in cui espletare un confronto delle
impronte digitali e/o delle immagini del volto, dal momento che la stesura della proposta di
rifusione sembra implicare un confronto sistematico. Nessuna disposizione specifica infatti la
necessità e la proporzionalità di questa misurazione.
Complementari a queste disposizioni sono le norme relative ai minori (artt. 10, 13 e 14) che
prevedono un abbassamento dell’età minima per il rilevamento delle impronte digitali a sei anni; in
passato, l’età minima per il rilevamento delle impronte digitali era di 14 anni. Sebbene la ratio della
norma sia quella di facilitare l’identificazione dei minori nel caso in cui siano separati dalla loro
famiglia, o nel caso in cui fuggano dagli istituti di accoglienza o dai servizi sociali di assistenza
all’infanzia ai quali sono stati affidati, consentendo agli Stati membri di reperire i loro spostamenti
quando la corrispondenza di un’impronta digitale ne indica la presenza in un altro Stato membro,
non viene esplicitato in che maniera il rilevamento delle impronte digitali, «debba essere eseguito in
modo adatto ai minori e tenendo conto delle loro specificità»746.
Per quanto concerne la conservazione dei dati il periodo di mantenimento dei dati relativi ai
richiedenti asilo rimane invariato (10 anni) mentre passa da 18 mesi a 5 anni per i cittadini di Paesi
terzi, con l’obiettivo della Commissione di monitorare qualsiasi movimento secondario nell’UE e
qualsiasi soggiorno irregolare. Inoltre, a differenza dell’attuale regolamento 747 che prevede la
cancellazione anticipata dei dati per i migranti che hanno ottenuto un titolo di soggiorno o che
hanno lasciato il territorio di uno stato membro, la proposta prevede di contrassegnare e
memorizzare i loro dati nel sistema centrale748. L’obiettivo di questa nuova misura per i cittadini di
Paesi terzi in possesso di un documento di residenza è la possibilità di controllare qualsiasi
movimento di persone che hanno ricevuto un permesso temporaneo al fine di organizzare un
745

Garante Europeo della Protezione dei Dati, Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati relativo
al primo pacchetto di riforme sul sistema europeo comune di asilo (regolamenti Eurodac, EASO e Dublino), in GUUE
C 9/3 del 12.1.2017.
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Vedi la Relazione esplicativa della Proposta di Regolamento Eurodac, pag. 8.
747
Art. 16, par. 2, Reg.to (UE) n. 603/2013.
748
Art. 19, par. 4, Proposta di Regolamento Eurodac.
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possibile rimpatrio e controllare un potenziale nuovo ingresso sul suolo europeo. Infatti, se per
questa categoria di migranti l’accesso ai propri dati a fini di contrasto, come il rimpatrio e la
riammissione, è possibile per 5 anni, per i beneficiari della protezione internazionale è possibile per
un periodo di 3 anni a decorrere dalla data in cui all’interessato è stata concessa la protezione
internazionale749.
Relativamente al trasferimento di informazioni verso i Paesi terzi, le attuali normative Eurodac
vietano qualsiasi condivisione di informazioni. Se il nuovo testo verrà adottato, non sarà più così: la
proposta introduce, infatti, la possibilità di trasferire dati personali in un paese terzo se ciò si rivela
«necessario per provare l’identità di cittadini di paesi terzi in vista del rimpatrio» 750 . Questa
disposizione apre quindi la possibilità di utilizzare i dati personali nel paese di ritorno, che potrebbe
essere il paese di origine in cui il migrante è fuggito, in cerca di protezione internazionale. Inoltre,
questa disposizione dovrebbe essere letta ricordando gli accordi di riammissione esistenti (come con
la Turchia o il Pakistan) o quelli in fase di negoziazione (con Afghanistan, Nigeria) nell’ambito del
partenariato per la cooperazione che l’UE si sviluppa con i paesi di origine o di transito.
Considerati i dubbi espressi in merito alla proposta di regolamento Eurodac, il GEPD raccomanda
che nel testo della proposta, sia chiarito che la responsabilità finale del trattamento dei dati personali
è degli Stati membri, i quali sono considerati i titolari responsabili del trattamento, della
trasmissione, della conservazione o della cancellazione ai sensi della direttiva 95/46/CE 751 ; di
menzionare esplicitamente, nel regolamento Dublino, il fatto che l’introduzione dell’uso di un
identificatore unico nella banca dati di Dublino non può, in ogni caso, perseguire fini diversi da
quelli descritti nel regolamento Dublino; di valutare approfonditamente l’impatto sulla protezione
dei dati e sulla vita privata nella rifusione Eurodac 2016; di valutare la necessità di raccogliere e
utilizzare le immagini del volto delle persone appartenenti alle categorie interessate dalla rifusione
Eurodac 2016 e la proporzionalità della loro raccolta; di misurare dettagliatamente la situazione dei
minori mettendo sul piatto della bilancia i rischi e i danni derivanti dalla procedura di rilevamento
delle impronte digitali e i vantaggi di cui possono beneficiare. Ad ogni modo, il GEPD esprime
preoccupazione sia per il fatto che l’identificatore univoco possa essere utilizzato per altri scopi, ad
esempio per identificare le persone in altre banche dati, sia in merito all’estensione dell’ambito di
applicazione di Eurodac relativamente al rispetto del principio della limitazione delle finalità
749

Art. 19, par. 2, Proposta di Regolamento Eurodac.
Art. 38, par. 1, Proposta di Regolamento Eurodac.
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Vedi la Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in GU n. L 281
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119/1 del 4.5.2016.
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sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Il GEPD raccomanda inoltre di
precisare ulteriormente i tipi di misure, diverse da quelle di allontanamento e rimpatrio, che
potrebbero essere adottate dagli Stati membri sulla base dei dati Eurodac.
Accanto a questi tre principali sistemi di informazione esistenti nell’UE per la gestione delle
frontiere e la sicurezza, esiste un ventaglio di strumenti che riguardano sia i cittadini dell’UE che i
cittadini di Paesi terzi. Ci riferiamo alla banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati e
smarriti (SLTD) 752 e alle informazioni anticipate sui passeggeri (API), che contengono dati sui
passeggeri che si imbarcheranno su voli da Paesi terzi diretti nell’UE. L’UE ha anche sviluppato
strumenti decentrati per lo scambio di informazioni concepiti espressamente a fini di contrasto,
indagini penali e cooperazione giudiziaria, quali: il quadro di Prüm per lo scambio di DNA,
impronte digitali e dati di immatricolazione dei veicoli753; il sistema europeo di informazione sui
casellari giudiziali ECRIS (European Criminal Records Information System) per lo scambio delle
informazioni dei casellari giudiziali nazionali. E ancora, il sistema di informazione Europol (SIE) è
una banca dati centralizzata in cui gli Stati membri possono archiviare e ricercare i dati relativi a
reati gravi e terrorismo. I punti di contatto dell’Europol offrono archivi di lavoro per fini di analisi,
specializzati per materia, che contengono informazioni sulle operazioni in corso negli Stati membri.
L’applicazione di rete per lo scambio di informazioni protetta (SIENA) dell’Europol consente agli
Stati membri di scambiare informazioni in maniera rapida, sicura e semplice tra loro, con l’Europol
o con terzi che abbiano un accordo di cooperazione con l’Europol.
Un altro sistema di trattamento di dati personali è quello dei codici di prenotazione (PNR). I dati
PNR contengono le informazioni fornite dai passeggeri al momento della prenotazione e del checkin754.
Infine, anche le autorità doganali dispongono di vari sistemi e banche dati contenenti informazioni
sui movimenti di merci, sull’identificazione degli operatori economici e sui rischi. Questi sistemi,
che possono essere utilizzati per rafforzare la sicurezza interna, sono dotati di una loro infrastruttura
controllata, limitata e sicura: la rete comune di comunicazione (CCN).
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Vedi il Regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 che modifica il
regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle
frontiere esterne, in GUUE L 74/1 del 18.3.2017
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Vedi la Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l’Unione europea e la
Confederazione svizzera ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul
potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera,
della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento
della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso
l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che
effettuano attività di laboratorio, Bruxelles, 31.1.2019, COM(2019) 26 final.
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prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e
dei reati gravi, in GUUE L 119/132 del 4.5.2016.
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Merita inoltre di essere menzionato l’ETIAS (European Travel Information and Authorization
System), un sistema completamente elettronico che consente e tiene traccia dei visitatori di paesi
che non necessitano di un visto per entrare nella zona Schengen 755. In un certo senso, assomiglia al
sistema elettronico statunitense per l’autorizzazione di viaggio (ESTA), che ha uno scopo simile. Le
procedure legali per passare all’ETIAS sono state avviate nel 2016 e il sistema dovrebbe essere
operativo entro il 2022. L’ETIAS sarà sottoposto a un controllo di sicurezza dettagliato di ciascun
richiedente per determinare se può essere autorizzato a entrare in qualsiasi paese della zona
Schengen.
Al momento della registrazione dei dati, vale a dire prima della partenza per l’UE, verrebbe
effettuato un confronto con SIS, VIS e altri database. L’autorizzazione di viaggio verrebbe quindi
rilasciata solo in assenza di una risposta positiva. Questo sistema di autorizzazione di viaggio
raccoglierà, terrà traccia e aggiornerà le informazioni necessarie sui visitatori per determinare se ci
sono ragioni di sicurezza che impediscano loro di entrare nei paesi Schengen. L’ETIAS, oltre ad
essere utilizzato a fini commerciali e turistici, consentirà anche alle persone di visitare i paesi
Schengen per motivi medici e di transito.
Allo stato dell’arte dunque, si è di fronte all’affermarsi di un quadro in cui l’acquisizione e la
conservazione di dati biometrici dei cittadini di Paesi terzi ha assunto un ruolo centrale nel sistema
di identificazione e di controllo della mobilità.
I sistemi di informazione e di elaborazione dei dati non solo contribuiscono a strutturare il sistema
di controllo della migrazione dell’UE, ma creano, altresì, un confine aggiuntivo a quello fisico: il
confine digitale. Essi svolgono un ruolo centrale nel fenomeno di deterritorializzazione dei valichi
di frontiera nella misura in cui il passaggio fisico del confine, presuppone un’autorizzazione legale
per entrare e una conferma dell’autorizzazione durante il controllo dei documenti identità e di
viaggio, passaggi spesso intervallati da altri passaggi digitali.
Il massiccio aumento dei dati archiviati nei tre principali sistemi informativi europei è indicativo
dell’intensificazione dei controlli sulla migrazione nell’Unione europea. Questo perché se più dati
sono archiviati in un file, vuol dire che è maggiore l’offerta di risorse per identificare le persone,
conoscere il loro percorso migratorio e quindi operare un controllo efficace. Non a caso questi
sofisticati database prevedono la raccolta di dati e di informazioni significative in relazione alla
identità dei migranti, alla loro situazione economica e sociale e agli obiettivi del loro ingresso
nell’area Schengen. Sono contemperate, altresì, le analisi del rischio migratorio e della sicurezza
nazionale. È interessante notare come talvolta le modalità di raccolta dei dati, o l’analisi del rischio,
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basata sulla valutazione della probabilità, include in sé incertezza e margini di errore nella selezione
degli individui da ammettere sul territorio comunitario.
Inoltre, vale la pena di osservare come le riforme dei sistemi informativi esistenti hanno lo scopo
precipuo di migliorare l’architettura della gestione dei dati dell’UE che non è perfetta. Si valutano
nuove possibili opzioni per massimizzare i benefici dei database esistenti ed elaborare nuove azioni
complementari per colmare eventuali lacune, con l’obiettivo finale di migliorare l’interoperabilità
dei sistemi di informazione, così come indicato anche dal Consiglio europeo e dal Consiglio756.
L’accento viene posto sulle difficoltà pratiche connesse soprattutto alla scelta delle banche dati da
controllare in ogni specifica situazione. Inoltre, va rilevato che non tutti gli Stati membri sono
collegati a tutti i sistemi esistenti e che le informazioni sono archiviate separatamente in vari
sistemi, raramente interconnessi. Il topic invocato è quello relativo al miglioramento delle
funzionalità dei sistemi esistenti che presentano ancora delle carenze, alla risoluzione delle
complessità cui le guardie di frontiera e gli agenti di polizia devono far fronte per via dell’esistenza
di sistemi di informazione gestiti in maniera diversa a livello europeo, al contenimento della
frammentazione dovuta alla diversità dei contesti istituzionali, giuridici e politici in cui sono stati
sviluppati i sistemi.
Tuttavia, in questa prospettiva riformista, poco spazio è lasciato alla tutela dei diritti fondamentali
anche alla luce delle ricadute che sistemi d’informazione su vasta scala comportano ricadute sul
fronte dei diritti fondamentali e delle norme in materia di protezione dei dati.
Ciò può creare zone d’ombra, considerato che la privacy, il consenso informato e la protezione dei
dati infatti sono compromessi durante il processo di identificazione dei migranti e dei rifugiati.
«Nel contesto dei migranti e dei rifugiati, i sistemi tecnologici che categorizzano o classificano in
modo errato possono lasciare gli individui fuori da una classe protetta, come i richiedenti asilo, o
influenzare la loro assegnazione di beni o servizi, come cibo, alloggio o assistenza legale»757. Ciò
dimostra che l’implementazione dei dispositivi biometrici rende la linea di demarcazione fra la
tutela dei dati personali dei migranti e le esigenze di sicurezza nazionale sempre più sottile.
Un esempio fra tutti è il sistema informativo Eurodac che originariamente aveva uno scopo
specifico limitato (agevolare la determinazione dello Stato membro dell’UE è competente per
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l’esame della domanda di asilo ai sensi del regolamento di Dublino), mentre nel tempo la sua
missione è stata modificata attraverso l’introduzione delle impronte digitali delle persone che non
sono richiedenti asilo758. Eurodac non è più, dunque, una banca funzionale alle richieste di asilo, ma
tende a diventare uno strumento più globale per il controllo della migrazione e, più in particolare,
uno strumento per combattere la migrazione irregolare. Certo, Eurodac consente solo la
registrazione di persone in una situazione irregolare per determinare se la persona ha presentato o
meno una domanda di asilo in un altro Stato membro.
Le preoccupazioni attuali includono anche l’imminente rafforzamento del mandato dell’agenzia
EU-Lisa (che gestisce già diverse banche dati europee) al fine di garantire l’interoperabilità, la
sistematizzazione dei controlli delle banche dati quando si attraversano le frontiere esterne
dell’Unione.
In relazione a quanto premesso, può essere notato come l’implementazione delle banche dati
costringa l’interprete a confrontarsi con questioni inedite che finiscono però per gettare un’ombra
sui sistemi informativi nell’Unione. Ed è proprio per questo che appare assolutamente
improcrastinabile affrontare il tema nel più ampio panorama europeo, così da poter offrire soluzioni
con aspirazioni universalistiche proprio su di un tema che inerisce alla dignità umana. La società
civile dovrebbe farsi carico di sostenere e sviluppare capacità e formazione per l’attuazione della
protezione dei dati, della responsabilità in materia di dati e delle pratiche di consenso informato per
i loro beneficiari.
In questa prospettiva appare fondamentale sostenere la tutela dei diritti fondamentali creando
meccanismi di rimedio e di ricorso nei sistemi di identità digitale esistenti o futuri.
Nel continuo bilanciamento che oggi giorno viviamo tra diritti umani e sicurezza nazionale, sarebbe
opportuno che l’Europa fornisse su questo delicato ambito, indicazioni realmente importanti e di
consenso comune, che tengano il passo con uno scenario in continuo cambiamento.
5. Il visto umanitario

Uno dei punti nevralgici del codice comunitario dei visti è senza dubbio quello relativo al regime
applicabile ai visti per motivi umanitari che rientrano nel novero dei visti a validità territoriale
limitata (VTL) disciplinati dall’art. 25, par. 1, lett. a) del Reg.to 810/2009 il quale così dispone: «I
visti con validità territoriale limitata sono rilasciati eccezionalmente nei seguenti casi: a) quando,
per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, lo Stato membro
interessato ritiene necessario: i) derogare al principio dell’adempimento delle condizioni di ingresso
Jean-Marie DELARUE, L’Europe des fichiers. Dialogue des juges, des policiers, des autorités administratives indépendantes, in Mélanges en l’honneur du Président Genevois, Dalloz, p. 252.
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di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen […]» 759. La
natura derogatoria di tale visto consente al beneficiario di superare i controlli di frontiera pur non
possedendo tutti i requisiti di ingresso. A ciò si aggiunga che, che tale visto è valido per il solo
territorio dello Stato che lo ha rilasciato, ovvero, con il consenso di altri Stati, può eccezionalmente
valere anche per i territori di più di un paese dell’area Schengen, ma, in ogni caso, non per tutti760.
Ai sensi dell’art. 33, par. 1 del Codice dei visti, inoltre, la durata di un visto può essere dilatata per
motivi umanitari.
Le norme che regolamentano il VTL contenute del Codice Visti, sono affette da una certa lacunosità
e incertezza, sulle decisioni di rilascio (aspetto procedurale) e sulla valutazione dei requisiti (aspetto
sostanziale), che lascia agli Stati ampi margini decisionali che sfociano nell’adozione di una prassi
policroma in materia761. Sotto il primo profilo, anche se questi ultimi rientrano fra le tipologie di
«visto C» regolate dal Codice comunitario dei visti, a differenza degli altri due modelli (VSU e
VTA762), per il visto a territorialità limitata (VTL) non è prevista alcuna una procedura apposita né
autonoma circa i meccanismi di presentazione della domanda di visto, valutazione dei requisiti di
rilascio ed eventuale possibilità di appello in caso di diniego. La fase preliminare del procedimento
riguarda la ricevibilità della domanda di visto (Art. 19 Codice Visti), e quindi il possesso dei
requisiti perché questa sia dichiarata ammissibile ai fini della valutazione nel merito: nel caso dei
VTL detti requisiti sono gli stessi richiesti per i visti uniformi Schengen. Questo significa che i
motivi umanitari, che fanno riferimento a particolari situazioni di pericolo e vulnerabilità, vengono
declassati a motivi generici.
Sotto l’aspetto sostanziale va detto, in primo luogo, che è l’autorità statale a valutare se sussistano i
motivi umanitari e se sulla base degli stessi sia necessario rilasciare un visto di breve durata con
validità territoriale limitata. La valutazione deve basarsi, come suggerito dalla Corte di giustizia
L’art. 6, par. 1 del Codice frontiere Schengen (Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi) stabilisce che:
1. Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180
giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le
condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti: a) essere in possesso di un documento di viaggio
valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera che soddisfi i seguenti criteri: i) la validità è di almeno tre
mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. In casi di emergenza giustificati, è possibile
derogare a tale obbligo; ii) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti; b) essere in possesso di un visto valido,
se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (25), salvo che si sia in possesso di un permesso di
soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità; c) giustificare lo scopo e le condizioni del
soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il
ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in
grado di ottenere legalmente detti mezzi; d) non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione; e) non essere
considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di
uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati
nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.
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nella pronuncia resa sul caso Koushkaki, sulla «situazione generale del paese di residenza del
richiedente» e sulle «caratteristiche proprie di quest’ultimo, in particolare della sua situazione
familiare, sociale ed economica» 763 . Nelle sue motivazioni la Corte dichiara che le autorità
competenti di uno Stato membro, in esito all’esame di una domanda di visto uniforme, possono
rifiutare il rilascio di un simile visto a un richiedente soltanto nel caso in cui possa essergli opposto
uno dei motivi di rifiuto di visto elencati nelle disposizioni contenute negli articoli 23, paragrafo 4,
32, paragrafo 1, e 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 810/2009. «Dette autorità, quando
esaminano tale domanda, dispongono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda le
condizioni di applicazione di tali disposizioni e la valutazione dei fatti rilevanti, al fine di stabilire
se al richiedente possa essere opposto uno di tali motivi di rifiuto»764.
La labilità del concetto di humanitarians grounds è riscontrabile anche all’interno dell’art. 19, par.
4 del Codice dei visti che stabilisce le procedure relative alla ricevibilità delle domande di visto e
dispone che, in deroga al regime generale, una domanda che non soddisfa i criteri di ricevibilità può
essere comunque esaminata «per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi
internazionali»765. A tal riguardo, uno strumento utile all’interpretazione dei «motivi umanitari» è il
Manuale dei Visti766 che cita un paio di esempi di visto rilasciato per motivi umanitari767 dai quali si
evince, in primis, che la «ragione umanitaria» non deve necessariamente riguardare il richiedente e,
in scundis, che si deve trattare di condizioni di vulnerabilità e urgenza dovute a gravi motivi di
salute.
La genericità del concetto di motivi umanitari si riflette inevitabilmente sulle prassi statali che
compongono un panorama assai diversificato: se alcuni Stati membri concedono visti nazionali di
tipo D (VN) (validi solo per soggiorni di oltre 90 giorni), lasciando al regime regolato dal Codice
Visti dell’UE gli ingressi per decesso o malattie gravi e improvvise di persone prossime, così come
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245

per cure mediche personali, altre autorità nazionali hanno fatto riferimento, per il rilascio dei VTL,
ai motivi di persecuzione elencati dalla Convenzione di Ginevra. Il visto per motivi umanitari è
stato infatti concesso sia come strumento di ingresso autonomo, che come appendice ad altri canali
di ingresso legali quali i corridoi umanitari attivati dallo Stato italiano a partire dal 2015 768. In
quest’ultimo caso, esso consentirebbe a un cittadino di paese terzo di presentare una richiesta di
visto basata su motivi umanitari al di fuori del territorio comunitario, presso un’ambasciata o un
consolato di uno Stato membro, e quindi, una volta ottenuto il visto, di viaggiare in forma
organizzata, sicura e legale, verso lo Stato in questione per poi inoltrare domanda d’asilo una volta
raggiunto il suo territorio. Da qui la definizione di «visto asilo» proprio perché funzionale alla
presentazione di una domanda di protezione internazionale.
La questione centrale relativa alla indeterminatezza delle disposizioni in tema di visti a validità
territoriale limitata riguarda l’obbligo o la facoltà in capo alle autorità competenti di esaminare le
domande presentate per «motivi umanitari». Questo argomento è stato formalizzato da uno studio
del 2014 realizzato su richiesta della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE)
del Parlamento europeo: Humanitarian visas: option or obligation?769. Una parte della letteratura
giuridica è incline ad appoggiare la tesi secondo la quale il rilascio del visto umanitario rappresenta
una mera facoltà riservata agli Stati che, tradizionalmente, si riservano il diritto sovrano di
controllare i propri confini e di negare l’ingresso di stranieri sul proprio territorio. Tale conclusione
sarebbe altresì avvalorata dal tenore dell’art. 25, par. 1, secondo cui i visti VTL sono rilasciati
«eccezionalmente […] quando, per motivi umanitari lo Stato membro interessato ritiene necessario»
derogare alle regole comuni. Sul fronte opposto, invece, un’altra parte della dottrina ritiene che gli
Stati sarebbero tenuti a concedere il visto umanitario in virtù di un obbligo positivo derivante dal
rispetto dei vincoli imposti dal diritto internazionale e dell’Unione europea. In particolare, il
principio di non respingimento previsto dalla Convenzione di Ginevra, il divieto di tortura e
trattamenti inumani o degradanti, sancito dagli artt. 3 CEDU e 4 CDFUE, e coerentemente, l’art. 18
CDFUE che garantisce il diritto (non di ottenere, ma almeno) di cercare asilo, imporrebbero agli
Stati di rilasciare il visto umanitario a favore di un individuo che, nel caso di diniego del visto,
sarebbe esposto al rischio concreto di tali violazioni di diritti umani.

Sul tema cfr. Paolo MOROZZO DELLA ROCCA, I due Protocolli d’intesa sui «corridoi umanitari» tra alcuni enti
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La possibilità di inserire il visto umanitario (per asilo) nel dibattito sulle vie di accesso legale e
sicuro all’Europa in risposta alla crisi migratoria, al pari della necessità di porre un freno alla
discrezionalità statale hanno indotto il legislatore comunitario a riformare il Codice Visti.
Il topic dei visti umanitari come alternativa alle Procedure di Ingresso Protetto (PEP) o visti per
asilo inizia a essere discusso in seno alle istituzioni comunitarie a partire dal Consiglio Europeo di
Tampere del 1999, con l’intento di garantire alle persone in bisogno di protezione internazionale
canali legali e sicuri per raggiungere il territorio dell’UE. I primi studi sulle procedure di asilo
extraterritoriale richiesti dalla Commissione europea770, risalgono all’inizio degli anni Duemila, e
sono contenuti soprattutto in Comunicazioni della Commissione europea771. Tuttavia, la diffidenza
dimostrata dagli Stati membri all’interno dei Consigli Europei portò tale istituzione ad arretrare
rispetto alla proposta di un meccanismo autonomo per le PEP e, a concentrare i propri sforzi sulla
elaborazione di un quadro comune di Reinsediamento
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e sui Programmi di Protezione

Regionale773. Il dibattito sui visti umanitari ha ripreso vigore, nel 2009, anno di adozione del Codice
comunitario dei visti, per poi rimanere silente fino al 2013 quando, a seguito del naufragio del 3
ottobre in cui, al largo dell’isola di Lampedusa persero la vita 368 persone, fu inaugurata la Task
Force Mediterranean (TFM) su migrazione e asilo della Commissione europea774, evidenziando la
necessità di un’azione «destinata a fornire protezione, in base al principio di solidarietà e dell’equa
divisione delle responsabilità»775.
Tra le priorità della Commissione figuravano orientamenti su un approccio comune in materia di
permessi/visti per motivi umanitari. Coerentemente con le proposte della Commissione europea,
anche il Parlamento europeo è intervenuto sul tema, con la Risoluzione del 23 ottobre 2013 sui
flussi migratori nel Mediterraneo776 che incoraggiava gli Stati membri a «sopperire alle necessità
impellenti attraverso il reinsediamento, in aggiunta alle quote nazionali esistenti, e l’ammissione per
motivi umanitari»777. In questo documento il Parlamento suggeriva un approccio più olistico alla
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migrazione in modo da garantire che le questioni legate a tale fenomeno fossero affrontate in
maniera globale.
Il processo di riforma del Codice dei Visti ha trovato nuovo slancio nel 2014, quando la
Commissione ha elaborato il cosiddetto Visa Package778 che prevedeva la velocizzazione dell’intero
procedimento dei visti; la possibilità per i richiedenti di presentare domanda di visto presso un
qualsiasi consolato di un Paese parte di Schengen qualora lo Stato di destinazione non fosse
rappresentato nel Paese terzo di partenza; stabilire criteri vincolanti per l’ottenimento di un visto per
ingressi multipli valido per tre/cinque anni; l’adozione di un visto turistico che permetta ai CST di
entrare nell’Area Schengen e viaggiarci per un periodo massimo di un anno. Purtroppo, però, anche
in questo caso si è persa l’occasione di incidere sui visti umanitari, come normati negli artt. 25, par.
1 e 19 par. 4 del Codice Visti779. Tra il 2014 e il 2016, secondo quanto previsto dalla procedura, il
Consiglio «Giustizia e affari interni» si è riunito reiterate volte per discutere la Proposta della
Commissione. Nella sessione del 8 e 9 ottobre 2015 «Le Conseil est convenu de prendre en considération un certain nombre de suggestions (doc.12382/15) formulées par la présidence en vue de la
poursuite des travaux sur le paquet "visa" qui a été présenté par la Commission le 2 avril 2014»780.
A seguito del parere positivo espresso dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Coreper), è
stato dato mandato alla Presidenza per l’apertura della fase negoziale con il Parlamento europeo.
Tuttavia, la riforma si è arenata in alveo parlamentare dopo la presentazione, nell’aprile del 2016,
della relazione781 di Juan Fernando López Aguilar (Spagna, gruppo S&D), che ha aggiunto interi
paragrafi e articoli – assenti nella proposta della Commissione – con lo scopo di chiarire come e
quando andrebbero rilasciati i visti umanitari782. «Il rilascio del visto a una persona che chiede
protezione costituisce un mezzo per consentire a tale persona di accedere al territorio degli Stati
membri in modo sicuro. Al momento di esaminare la competenza consolare territoriale, la
ricevibilità di una domanda di visto o la possibilità di rilasciare un visto con validità territoriale
limitata, i consolati dovrebbero quindi prestare particolare attenzione alle persone che chiedono
protezione. Per queste persone, gli Stati membri dovrebbero ricorrere alle esenzioni previste per
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Codice dei Visti dell’Unione
(Rifusione), COM(2014)164 final, Bruxelles, 1.4.2014; Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen
e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008 (COM(2014)163).
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motivi umanitari o in virtù degli obblighi internazionali previsti dal presente regolamento», si legge
per esempio nell’emendamento 7 (Considerando 6 bis). La spiegazione deriva dal fatto che la crisi
migratoria e l’inaccettabile bilancio delle vittime in mare costituiscono un problema complesso, che
può essere affrontato in modo olistico solo con una serie di misure. La revisione del codice dei visti
fornisce l’occasione per mettere maggiormente al centro dell’attenzione dei consolati le eventuali
esigenze di protezione e, quindi, potrebbe fornire un elemento di soluzione. Il considerando
proposto ricordava che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in
alcune situazioni, gli Stati hanno alcuni obblighi anche al di fuori del loro territorio quando
esercitano giurisdizione783. L’Emendamento 8 (Considerando 6 ter) stabiliva che «nell’applicazione
del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero soddisfare i rispettivi obblighi previsti dal
diritto internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei
rifugiati, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione delle Nazioni Unite
contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e altri strumenti internazionali pertinenti». La ratio di questo
emendamento va ricercata nella spiegazione che il codice dei visti faceva più volte riferimento agli
«obblighi internazionali» degli Stati membri, senza indicare nel testo ciò che tali obblighi
comportassero. Essi vengono aggiunti nell’atto in differenti articoli come motivazione derogatoria
alle previsioni ordinarie (art. 6, par. 2 bis, art. 8, par.1, art. 14, par. 3(g) bis e 14, par. 4, art. 17, par.
4, art. 20, par.1, art. 22, par. 1(a) e art. 30, par. 1(c). E ancora, l’Emendamento 15 (Considerando
26 bis) prevedeva «la possibilità di richiedere un visto umanitario europeo direttamente presso
qualsiasi consolato o ambasciata degli Stati membri». Merita inoltre di essere menzionato
l’Emendamento 26 (Considerando 48) che ampliava notevolmente il testo della Commissione
sancendo che «il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti e i principi
sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che si applica
ogniqualvolta gli Stati membri e le rispettive autorità attuano il diritto dell’Unione. In particolare,
esso cerca di assicurare il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui
all’articolo 16 TFUE, del diritto alla vita privata e alla vita familiare di cui all’articolo 7, del
diritto alla protezione dei dati a carattere personale di cui all’articolo 8, del diritto d’asilo di cui
all'articolo 18, nel rispetto del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 21, e dei diritti
del minore sanciti all’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».
In definitiva, la risoluzione del Parlamento presentava numerosi emendamenti alla Proposta della
Commissione, di cui i più significativi incentrati proprio sulle persone in bisogno di protezione
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internazionale e sulla loro possibilità di raggiungere in modo sicuro l’Europa. Passaggi del genere
non sono piaciuti alla Commissione, che nella sua proposta di riforma aveva limitato la possibilità
di rilasciare i visti umanitari, e hanno destato preoccupazione da parte del Consiglio, piuttosto
scettico nei confronti del rapporto tra visti e protezione internazionale.
In un documento di novembre del 2016 la presidenza del Consiglio, all’epoca esercitata dalla
Slovacchia, invitava il Parlamento europeo ad accettare di «not to include the humanitarian visa in
the Visa Code and the issue is addressed in a Joint statement by the three institutions. The statement would provide for a commitment to examine the idea of the EP to develop legal avenues to
come to EU for persons in need of international protection further, including in the context of the
resettlement proposal» 784 . Se il parlamento non avesse accettato quella condizione, scriveva la
presidenza, «the draft Regulation on the Visa Code recast would temporarily be put on hold».
A dirimere il dibattito interistituzionale europeo è intervenuta il 7 marzo 2017 la Corte di giustizia
dell’Unione europea, con la celebre sentenza nel Caso X. e X. C. Belgio (Causa C-638/16 PPU)785
che ha segnato un importante revirement, nella procedura di Riforma del Codice Visti.
Una coppia siriana residente ad Aleppo, con tre figli piccoli, aveva presentato una domanda di visto
con validità territoriale, sulla base del codice dei visti dell’Unione europea (UE) - art. 25, par. 1,
lett. a) - all’ambasciata belga a Beirut, al solo fine di inoltrare una richiesta d’asilo in Belgio dove il
tasso di riconoscimento dello status di beneficiario di protezione internazionale era, nel 2015, del
98% per i cittadini siriani786. Oltre alla già difficile situazione della sicurezza in Siria, la famiglia,
appartenente ad una minoranza cristiana ortodossa, era esposta, altresì, al rischio specifici atti di
persecuzione per motivi religiosi. Tuttavia, pochi giorni più tardi, l’Ufficio per gli stranieri del
Belgio (Office des étrangers) belga respingeva la domanda dei ricorrenti motivando la decisione
sull’assunto che l’intenzione della famiglia era quella di soggiornare in Belgio per un periodo più
lungo rispetto a quello definito dall’articolo 1 del CCV. Per tale motivo, il CCV non avrebbe
trovato applicazione, tanto quanto le garanzie contenute nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. L’Office des étrangers, inoltre, precisava che la presentazione di una domanda
di asilo presso una sede diplomatica, è esplicitamente esclusa dall’art. 3, par. 2, della Direttiva
Procedure affermando che non si poteva chiedere agli Stati di «ammettere nel loro territorio tutte le
persone che vivono in una situazione catastrofica pena la richiesta ai paesi sviluppati di accettare
tutte le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, in guerra o devastate da calamità naturali». Tale
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decisione era stata quindi impugnata dinnanzi alla Commissione per il contenzioso in materia di
stranieri (Conseil du contentieux des étrangers (C.C.E.)), il quale decideva di interrogare in via
pregiudiziale la CGUE787. La prima domanda riguardava il contenuto degli obblighi internazionali
di cui all’art. 25, par. 1, lett. a), del Codice dei visti. La questione era se questi includessero i diritti
garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 4 e 18
relativi al divieto di trattamenti inumani e degradanti e al diritto di asilo, mutuati dalla CEDU (art.3)
e gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo e dall’articolo 33 della
Convenzione di Ginevra.
Nella fattispecie lo Stato belga riteneva, nel caso di specie, di non essere, vincolato all’ammissione
sul proprio territorio degli stranieri né sulla base dell’art. 3 CEDU (secondo il giudice del rinvio, i
ricorrenti non si trovavano sotto la giurisdizione dello Stato belga), né su quella dell’art. 33 della
Convenzione di Ginevra del 1951: il giudice del rinvio affermava infatti che un diritto d’ingresso
potrebbe derivare dai citati articoli esclusivamente «in quanto corollario dell’obbligo di adottare
misure preventive e del principio di non-refoulement (non respingimento)» (par. 25 sent.), tuttavia
non invocabile nel caso in esame.
La seconda questione riguardava se l’articolo 25, par. 1, lett. a), imponesse agli Stati membri di
rilasciare un visto con validità territoriale limitata in caso di comprovato rischio di violazione degli
articoli 4 e/o 18 della Carta di Nizza o di un obbligo internazionale.
Più specificamente la Corte è dunque chiamata ad esprimersi sui seguenti punti: il rilascio di un
visto per motivi umanitari o in virtù di obblighi internazionali; l’insussistenza di un obbligo per gli
Stati membri di rilascio del visto; la nozione di «obblighi internazionali»; l’applicabilità della Carta
di Nizza; il rilascio di un visto nell’ipotesi di un rischio comprovato di una violazione degli articoli
4 e/o 18 della Carta dei diritti fondamentali.
Il 7 febbraio 2017 l’Avvocato generale Paolo Mengozzi ha presentato le sue Conclusioni 788
precisando che «l’espressione «obblighi internazionali» [...] non riguarda la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea»789 e che la Carta è una fonte primaria del diritto dell’Unione ed
ai sensi del suo articolo 51 gli Stati membri sono obbligati al rispetto dei diritti fondamentali in essa
contenuti, ogniqualvolta si trovino ad applicare il diritto dell’Unione.
Egli sosteneva che la domanda di visto presentata dai ricorrenti, non poteva essere assimilata a una
richiesta di asilo diplomatico trattandosi di una richiesta di visto con validità territoriale limitata
regolato dal Codice Comunitario dei Visti e riguardando, altresì, l’autorizzazione ad attraversare le
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frontiere esterne dell’Unione, circostanza anch’essa regolata dal diritto dell’Unione, più
precisamente dal Codice Frontiere Schengen. L’Avvocato generale chiariva che le autorità consolari
belghe investite della procedura in parola, muovendosi nell’esercizio delle loro funzioni, entro i
confini del diritto dell’Unione, dovessero garantire ai destinatari delle misure in questione il rispetto
dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta di Nizza, «indipendentemente da qualsiasi criterio di
territorialità»790. Conformemente agli articoli 4 e 18 della Carta dei diritti fondamentali, il Belgio
sarebbe dunque stato obbligato al rilascio di un visto con validità territoriale limitata, in modo da
permettere alla famiglia di Aleppo di presentare una domanda di protezione internazionale,
«indipendentemente dall’esistenza o meno di legami tra la persona e lo Stato membro richiesto»791.
Alla luce di una situazione in cui la vita e la sicurezza di un individuo sono a rischio, l’Avvocato
Generale Paolo Mengozzi nelle proprie conclusioni aveva proposto alla Corte una soluzione
innovatrice, basata su un’interpretazione del diritto dell’Ue in linea con i valori dell’Unione europea
e con gli obblighi di rispetto dei diritti fondamentali cui gli Stati membri si sono vincolati:
«l’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti deve essere interpretato nel senso che, in
considerazione delle circostanze del procedimento principale, lo Stato membro cui un cittadino di
un paese terzo ha chiesto di rilasciargli un visto con validità territoriale limitata con la motivazione
dell’esistenza di motivi umanitari è tenuto a rilasciare un visto se esistono motivi seri e comprovati
di ritenere che il rifiuto di procedere al rilascio del suddetto documento comporterà la conseguenza
diretta di esporre tale cittadino a subire trattamenti proibiti dall’articolo 4 della Carta, privandolo
di una via legale per esercitare il suo diritto di richiedere una protezione internazionale nello Stato
membro in parola»792. Il 7 marzo 2017 la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione
europea si è pronunciata sul caso in parola adottando un approccio reazionario. In merito alla
ricevibilità del ricorso, essa si dichiara competente a rispondere alle questioni sollevate, relative al
rilascio di visti umanitari ai sensi del Codice dei Visti e alla domanda di rilascio di visti per asilo; i
giudici decidono di esprimersi anche sul secondo punto in quanto collegato in modo indissociabile
al primo punto. In effetti, la competenza della Corte era stata contestata dal Governo belga, il quale,
asseriva l’estraneità della questione rispetto al diritto dell’Unione, considerato che i ricorrenti
avevano intenzione di soggiornare sul territorio belga per un periodo eccedente i 90 giorni. Il CCV
non sarebbe stato applicabile e, pertanto, la Corte non sarebbe stata competente a rispondere alle
questioni sollevate. Tuttavia, la Corte ha smentito la posizione del Governo belga 793 . Infatti,
secondo consolidata giurisprudenza della medesima Corte (v. il caso Wojciechowski), le questioni
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relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale godono di una
presunzione di rilevanza tutte le volte in cui non appare in modo manifesto che la richiesta
interpretazione del diritto dell’Unione non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con
l’oggetto della causa.
Nonostante le aspettative, la CGUE volta le spalle alla interpretazione progressista dell’Avvocato
Generale P. Mengozzi, decidendo di «non decidere» cioè bypassando la questione, con l’ausilio di
una interpretazione restrittiva della nozione di visto. In primo luogo, la Corte ha ricordato che la
competenza dell’Unione in materia di visti per soggiorni di breve durata, è basata sull’articolo 62,
par. 1, lett. a) e b), ii), del trattato CE (art. 77 TFUE). È in questo contesto che, nel 2009, il codice
dei visti è stato adottato; la Corte ne ha qui recepito gli articoli 1 e 2 per sottolineare che il suo
campo di applicazione era limitato al rilascio di visti per transiti e soggiorni della durata massima di
90 giorni in qualsiasi periodo di 180 giorni. Essa ritiene, infatti, che una domanda di visto con
validità territoriale limitata presentata da un cittadino di un paese terzo per motivi umanitari, sulla
base del codice dei visti, alla rappresentanza dello Stato membro di destinazione situato nel
territorio da un paese terzo, con l’intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale
non appena arrivati in quello Stato membro e quindi di soggiornare in quello Stato membro per più
di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, non ricade nell’ambito di applicazione del codice, ma, allo
stato attuale del diritto dell’Unione, nell’ambito del diritto nazionale794. Tuttavia, la famiglia siriana
aveva presentato una domanda di visto per motivi umanitari con l’intenzione di presentare domanda
di asilo in Belgio e quindi un permesso di soggiorno che non è limitato a 90 giorni. Pertanto, anche
se formalmente presentate in base al codice dei visti, tali richieste non rientrano nel suo ambito di
applicazione.
La Corte ha inoltre osservato che al momento nessun atto dell’Unione prevede le condizioni per il
rilascio di visti o titoli umanitari di lunga durata, nonostante una competenza più generale
dell’Unione a rilasciare visti e titoli soggiorno di lunga durata, come previsto dall’art. 79, par. 2,
lett. a), del TFUE. Poiché per il momento il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno votato su
tale testo, la competenza in questo settore rimane quindi nazionale. Di conseguenza, la Corte
precisa che tali domande, trovandosi al di fuori del campo di applicazione del diritto dell’Ue, non
risultano coperte dall’applicabilità della CDFUE che, pertanto, rimane esclusa (Par. 43). Le
richieste dei ricorrenti rientrano quindi solo nel campo del diritto nazionale. Una conclusione
contraria consentirebbe ai cittadini di paesi terzi di scegliere, presentando la domanda di visto, lo
Stato membro responsabile dell’esame della loro domanda di protezione internazionale mentre il
regolamento di Dublino fissa criteri oggettivi che, a priori, esulano dalla volontà dei richiedenti
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asilo. La Corte precisa infatti che «una simile conclusione contraria comporterebbe che gli Stati
membri sarebbero tenuti, sulla base del codice dei visti, a consentire, di fatto, a cittadini di paesi
terzi di presentare una domanda di protezione internazionale presso rappresentanze degli Stati
membri situate nel territorio di un paese terzo» (Par. 49) e ciò non è né oggetto del codice dei visti,
né previsto dalla direttiva procedure il che lederebbe l’impianto generale del sistema istituito dal
regolamento n. 604/2013 (Par. 48).
Alla base di questa formalistica decisione vi sarebbe infatti l’esigenza di preservare la tenuta del
vacillante sistema europeo comune di asilo. In base al sistema di Dublino, la responsabilità
dell’esame di una domanda d’asilo incombe prima di tutto sullo Stato membro che ha svolto il ruolo
maggiore in relazione all’ingresso del richiedente nell’UE. Nella maggior parte dei casi questo è lo
Stato membro di ingresso, ma può trattarsi anche dello Stato membro che ha rilasciato il visto o il
permesso di soggiorno a un cittadino di un Paese terzo che chiede asilo alla scadenza della sua
autorizzazione. I criteri stabiliti dal Regolamento 604/2013 ignorano completamente la volontà dei
richiedenti asilo che non hanno la possibilità di scegliere liberamente il Paese in cui presentare la
propria domanda di protezione internazionale né tantomeno possono muoversi liberamente sul
territorio dell’Unione, una volta ottenuta la protezione internazionale. Nel caso in parola, se da un
canto, un obbligo positivo di rilascio del visto per motivi umanitari avrebbe offerto ai ricorrenti la
possibilità di individuare lo Stato membro in cui presentare una domanda di asilo, d’altro canto ciò
avrebbe creato una situazione insostenibile per gli Stati membri, preoccupati, che una decisione in
tal senso potesse provocare un’ondata ingestibile di richieste di visto per motivi umanitari presso le
loro Rappresentanze diplomatiche, logisticamente ed operativamente non all’altezza di una simile
evenienza. La ratio decidendi della Corte privilegia dunque la tenuta dello scricchiolante sistema
Dublino piuttosto che la tutela dei diritti fondamentali.
L’interpretazione conservatrice della CGUE ha suscitato una vasta eco di commenti per lo più
sfavorevoli nei confronti della nei confronti della pronuncia dell’organo giurisdizionale europeo795.
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Nella letteratura italiana si vedano ex multis: Chiara FAVILLI, Visti umanitari e protezione internazionale: così
vicini così lontani, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 11, 2017 n. 2, pp. 553-561; Adele DEL GUERCIO, La
sentenza X. e X. della Corte di Giustizia sul rilascio del visto umanitario: analisi critica di un’occasione persa,
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per l’immigrazione, in Immigrazione.it, 15 maggio 2015. Nella dottrina internazionale, si vedano Jean-Yves CARLIER,
Luc LEBOEUF, Le visa humanitaire et la jouissance effective de l’essentiel des droits: une voie moyenne? À propos de
l’affaire X et X (PPU C-638/16), ELSJ, gdr-elsj.eu, 20.02.2017; Margarita ZOETEWEIJ, TURHAN, Sarah PROGINTHEUERKAUF, CJEU Case C-638/16 PPU, X and X –Dashed hopes for a legal pathway to Europe, European Law
Blog, 10.03.2017; See Caoimhe SHERIDAN, Amanda TAYLOR, Looking like a cat, walking like a cat, sounding like a
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Teresa ALVES, Humanitarian Visas and the X and X v. Belgium judgment (Case C-638/16 PPU), Official Blog of
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Tra i tanti, Steve Peers, professore di diritto europeo e umanitario all’università di Essex, il quale
dichiara che invece di «taking a position of compromise, for example, insisting on the margin of
discretion for member states», la Corte si è dichiarata non competente sostenendo, come aveva fatto
il Belgio, che il caso della famiglia siriana non rientrava nel campo di applicazione del Codice dei
visti. Come molti altri giuristi, Peers è convinto che l’eccezione fornita dall’art. 25, par. 1, CCV,
riguardi la durata del soggiorno. «The whole point of visas with limited territorial validity is that
they can be granted without the usual prerequisites for a normal visa. It's only logical that among
these prerequisites would be the duration of stay»796. Sul fronte opposto la soddisfazione degli Stati
membri: i quattordici governi presenti all’udienza dinanzi alla CGUE avevano evidentemente
avanzato lo spettro di un collo di bottiglia delle rappresentazioni consolari di fronte a
un’inondazione incontrollabile di richieste di visti umanitari ignorando che la possibilità di
utilizzare il visto a territorialità limitata per motivi umanitari come «una via legale d’accesso alla
protezione internazionale» consente, almeno in parte, «di evitare che le persone in cerca di siffatta
protezione [...] siano oggetto di sfruttamento da parte di reti criminali attive nel traffico e nella
tratta dei migranti»797. A ciò si aggiunga che l’istituzione di un visto specifico per i richiedenti asilo
potrebbe segnare il rispetto almeno parziale dell’obbligo di non respingimento imposto agli Stati
europei. Sebbene questa idea sia stata discussa a livello europeo sotto forma di procedure di
ingresso sicuro o di un meccanismo di reinsediamento permanente, in assenza di consenso e volontà
politica, questo tipo di sistema continua a rientrare nella risposta improvvisata a un’emergenza.
Il 29 marzo 2017 il caso della famiglia siriana veniva posto all’attenzione della Commissione
europea attraverso l’interrogazione parlamentare dell’eurodeputato greco K. Papadakis che
chiedeva all’istituzione in parola se questa riconoscesse il diritto di asilo o la protezione umanitaria
negli Stati membri, ai rifugiati fuggiti nei paesi terzi vicini, sottolineando che «the ‘spirit’ of the
Dublin Rules which trap refugees in the Member State of first entry came above the protection of
human life, as locking refugees in a country is now legitimate even in the neighbouring third
countries to which refugees flee»798. La risposta fornita dal Commissario per le migrazioni, gli affari

UNIO, 10.04.2017. Violeta MORENO-LAX, Asylum visas as an obligation under EU Law: case PPU C-638/16 X, X v.
Etat Belge, Part I, EU Immigration and Asylum Law and Policy, 16.02.2016; Violeta MORENO-LAX, Asylum visas as
an obligation under EU Law: case PPU C-638/16 X, X v. Etat Belge, Part II, EU Immigration and Asylum Law and
Policy, 21.02.2017.
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those who want to see safe and legal access to the EU for refugees. But the reform of the Code on Visas offers another
chance for change, and the European Parliament is keen on not letting it get away, Francesca Spinelli, 23.3.2017, disponibile su https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Europe/Humanitarian-Visas-still-an-open-question-178723, consultato in data 15.04.2020.
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Paragrafo 175, Conclusioni AG P. Mengozzi.
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Parliamentary questions, Question for written answer E-002183-17 to the Commission, Rule 130, Konstantinos Papadakis (NI), Subject: CJEU decision to refuse a humanitarian visa to a Syrian refugee family, 29 March 2017, disponibile su https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-002183_EN.html consultato in data 16.04.2020.
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interni e la

cittadinanza D. Avramopoulos, arrivata in data 17 luglio 2017, è in linea con la

posizione della CGUE considerato che l’Unione non ha adottato alcuna misura in merito alle
condizioni che disciplinano il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e permessi
di soggiorno a cittadini di paesi terzi per motivi umanitari799. Per superare il cul-de-sac immanente
nell’attrito tra la posizione del Parlamento800 e quella del Consiglio che si rifiutava di inserire i visti
umanitari per asilo nel Codice Visti, nell’ottobre 2017 la Commissione europea ha annunciato il
ritiro, nel 2018801, Pacchetto visti 2014 e la contestuale presentazione di una nuova proposta per un
Codice dei visti802. Coerentemente, anche il Parlamento ha deciso di ritirare gli emendamenti sul
visto europeo per asilo, esprimendo la volontà di inserire questo provvedimento in un contenitore
legislativo ad hoc803.
Il 6 dicembre 2017 la Commissione LIBE ha ottenuto il diritto di elaborare una relazione
d’iniziativa di tipo legislativo sui visti umanitari804. Il documento è stato presentato il 22 giugno
2018 805 alla Commissione LIBE da Juan Fernando López Aguilar, nominato rapporteur nel
novembre 2017806, in conformità con l’art. 225 TFUE807. Oltre a garantire rotte legali e sicure, la
commissione LIBE ritiene che il visto umanitario europeo limiterebbe la tendenza alla
799
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frammentazione legata al fatto che ciascuno Stato membro sviluppa procedure diverse per la
regolamentazione del visto umanitario. Si tratta in tutta evidenza di un paradosso quello per cui il
CEAS si applica solo nel territorio degli Stati membri, ma, di fatto, non esistono mezzi legali che
consentano ai richiedenti asilo l’accesso (legale) al territorio europeo per potervi presentare
domanda di protezione808. L’iniziativa del Parlamento europeo mirava a ottenere la pubblicazione
da parte della Commissione, entro il 31 marzo 2019, di una proposta di regolamento che istituisse
un visto umanitario europeo, conformemente alle raccomandazioni adottate dai rappresentanti eletti.
Tale regolamento dovrebbe stabilire le condizioni e le procedure per il rilascio di un visto a persone
in cerca di protezione internazionale al fine di consentire loro di entrare legalmente nel territorio di
uno Stato al solo scopo di poter presentare richiesta di protezione internazionale. La relazione
propone pertanto le condizioni e le procedure per la realizzazione di questo viatico: il deposito di
una domanda presso il consolato o l’ambasciata di uno Stato membro, il colloquio del richiedente,
una risposta entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, una decisione scritta e motivata
relativa all’esito della richiesta, la possibilità per il richiedente di presentare ricorso contro una
decisione di rifiuto, ecc. Una volta che il visto umanitario viene rilasciato da uno Stato membro, il
beneficiario potrà entrare nel territorio di tale Stato al solo scopo di presentare domanda di
protezione internazionale. La relazione affronta anche la questione della gestione amministrativa
delle richieste di questi titoli: valutazione da parte di personale competente e formato sulle questioni
pertinenti, possibilità di gestire determinati aspetti del processo da parte di un servizio esterno,
garanzie riguardanti la protezione dei dati personali o l’ulteriore cooperazione con organismi ad hoc
come le agenzie delle Nazioni Unite e, in particolare, l’UNHCR. La creazione di un visto
umanitario comunitario sarebbe un primo passo verso l’organizzazione di un percorso legale per
accedere al territorio europeo.
Come abbiamo accennato sopra nel Commission work programme 2018, la Commissione, ha
ritenuto che la proposta di rifusione del codice dei visti presentata nel 2014 fosse diventata obsoleta
a causa dell’aggravarsi delle sfide a livello di sicurezza e migrazione. Tale strumento era, infatti,
orientato verso la promozione della mobilità di soggetti economici (business e turismo) piuttosto
che verso l’adozione di canali legali sicuri per i migranti. In quest’ottica, il 14 marzo 2018 la
Commissione europea ha presentato la sua nuova proposta di riforma del Codice Visti mirata ad
aggiornare le procedure di rilascio dei visti per rispondere meglio alla mutata situazione migratoria
e della sicurezza, anche attraverso un approccio combinato tra politica dei visti e cooperazione in
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materia di riammissione809. La nuova proposta, reiterando un approccio poco human rights oriented
perfettamente in linea con il trend securitario adottato in precedenza anche dal Consiglio810, non
dedica spazio alcuno al visto umanitario e al tema dell’asilo, focalizzando l’attenzione su una
politica comune dei visti di breve durata come mezzo per prevenire la migrazione irregolare verso
l’Europa811. Ad un’attenta lettura emerge come, nella proposta di riforma non è stato previsto per i
rifugiati e richiedenti protezione internazionale un regime derogatorio più benevolo rispetto a quello
della normativa ordinaria. Parallelamente, come già osservato per il visa package 2014, alcune
critiche potrebbero essere mosse anche rispetto all’assenza di una efficace tutela dei diritti umani e
dei princìpi dello Stato di diritto812.
Alla luce della mancata armonizzazione a livello di Unione in merito alle procedure d’ingresso
protetto e di fronte all’inerzia della Commissione, alla fine del 2018 il Parlamento europeo ha
approvato una risoluzione volta ad istituire un visto umanitario europeo 813 . In particolare, il
Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare, entro il 31 marzo 2019, uno
strumento legislativo distinto da adottare sotto forma di regolamento dal titolo «Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto umanitario europeo», e che avesse come
base giuridica l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE)814.
Evidentemente numerosi sono i fattori che hanno inciso sull’elaborazione della proposta
parlamentare: il vuoto giuridico nel diritto dell’Unione, che non prevede procedure relative
all’ammissione nel territorio degli Stati membri di persone in cerca di protezione, stimato che il
809
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90% delle persone alle quali viene successivamente riconosciuto lo status di rifugiato e di
beneficiario di protezione sussidiaria raggiunge il territorio degli Stati membri in modo
irregolare 815 , spesso attraverso rotte potenzialmente mortali. A tal riguardo, viene menzionata
esplicitamente la sentenza X e X c. Belgio per rimarcare che gli Stati membri non sono tenuti, in
forza del diritto dell’Unione, a concedere visti umanitari alle persone che intendono recarsi nel loro
territorio con l’intenzione di chiedere asilo, ma restano liberi di farlo sulla base del rispettivo diritto
nazionale; il rischio di frammentazione, dovuto al fatto che gli Stati membri istituiscono sempre più
spesso i propri programmi e procedure di ammissione umanitaria, in contrasto con l’obiettivo
generale di cui all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE di sviluppare una politica comune in materia di
asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea; i costi elevati, in termini umani, ma
anche sociali, economici e di bilancio, sia per i cittadini dei paesi terzi interessati (tariffe dei
trafficanti, rischio di tratta e di sfruttamento, rischio di persecuzioni, rischio di morte e di
maltrattamenti, ecc.) che per gli Stati membri (spesa di bilancio elevata per la ricerca e il
salvataggio, compreso il trasporto marittimo privato, per la protezione delle frontiere, la
cooperazione con i paesi terzi, le procedure di asilo e l’eventuale rimpatrio in caso di respingimento
delle domande di protezione internazionale, nonché per la lotta contro la criminalità organizzata, la
tratta e il contrabbando, ecc.)816; la situazione delle donne che viaggiano sole o con bambini, delle
donne a capo di un nucleo familiare, delle donne in gravidanza e in allattamento, delle persone con
disabilità, delle ragazze adolescenti e delle donne anziane che sono particolarmente vulnerabili
lungo le rotte migratorie verso l’Europa e affrontano rischi notevolmente superiori di subire
violenza di genere, tra cui lo stupro, la violenza e il fatto di diventare vittime di trafficanti per essere
sfruttate sessualmente ed economicamente.
Si può comprendere dunque il punto di vista del Parlamento il quale ritiene che gli Stati membri
debbano avere la possibilità di rilasciare visti umanitari europei alle persone che necessitano di
protezione internazionale, al fine di consentire loro di entrare nel territorio dello Stato membro che
ha rilasciato il visto al solo scopo di presentare una domanda di protezione internazionale in quello
Stato membro. A tal proposito il Parlamento ritiene che i visti umanitari europei debbano
completare e non sostituire le procedure d’ingresso nazionali esistenti per la protezione umanitaria,
le procedure di reinsediamento e le domande spontanee conformemente al diritto internazionale dei
rifugiati e che la decisione di rilasciare visti umanitari europei debba rimanere di esclusiva
competenza degli Stati membri. Alla risoluzione del Parlamento sono allegate le raccomandazioni
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alla Commissione concernenti il contenuto della proposta. In merito all’ambito di applicazione si fa
riferimento ai cittadini dei Paesi terzi, che necessitano di un visto per raggiungere il territorio degli
Stati membri817, esposti a persecuzioni o il cui rischio di persecuzioni, quali definiti nella direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio818, sono manifestamente fondati. Al fine di
evitare sovrapposizioni tra diversi canali legali di accesso all’Ue, i potenziali beneficiari non
devono essere oggetto di una procedura di reinsediamento. Parallelamente sono esclusi i familiari
che avrebbero il diritto di raggiungere la loro famiglia in uno Stato membro in modo tempestivo
conformemente al diritto dell’Unione o nazionale. Sotto il profilo procedurale la raccomandazione
prevede che tali domande di visto siano presentate direttamente presso qualsiasi consolato o
ambasciata degli Stati membri e che la decisione in merito a tali domande di visto sia adottata entro
15 giorni dalla data di presentazione, dopo una valutazione da parte del personale addestrato sulla
questione. Prima del rilascio del visto, ogni potenziale beneficiario dovrebbe essere sottoposto a un
controllo di sicurezza tramite banche dati nazionali ed europee. Il cittadino del paese terzo che si
vede rifiutare il visto ha la possibilità di presentare ricorso, analogamente al caso di rifiuto di un
visto di breve durata o di respingimento alla frontiera. Il visto umanitario, che attraverso questa
omogeneizzazione di regole, diventa «europeo»819 consentirà al suo titolare di entrare nel territorio
dello Stato membro che lo ha rilasciato al solo fine di presentare una domanda di protezione
internazionale in quello Stato membro.
Anche se la decisione di rilasciare un simile visto umanitario europeo rimarrebbe di esclusiva
competenza degli Stati membri, ciò rappresenterebbe un vero passo avanti nello sviluppo di vie di
accesso legali. Tale misura contribuirebbe a combattere i trafficanti e consentirebbe anche di
ottimizzare i fondi migratori, garantendo una migliore regolamentazione degli arrivi, del
trattamento delle richieste di asilo e una migliore distribuzione dei rifugiati negli Stati membri820.
Malgrado la deadline del 1° marzo 2019, la Commissione non ha presentato nessuna proposta
legislativa. A ciò si aggiunga che l’art. 225 TFUE, prevede che ove la Commissione non presenti
una proposta, essa è tenuta a comunicarne le motivazioni al Parlamento europeo. Allo stato attuale,
tuttavia, la richiesta del Parlamento europeo è rimasta inevasa.

817

Reg.to (UE) 2018/1806.
Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario 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, in GUUE L 337/9 del 20.12.2011.
819
Francesco Luigi GATTA,
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Forumréfugiés, Le Parlement européen demande la mise en place d’un visa humanitaire européen, 08/01/2019, disponibile su https://www.forumrefugies.org/s-informer/publications/articles-d-actualites/en-europe/419-le-parlementeuropeen-demande-la-mise-en-place-d-un-visa-humanitaire-europeen, consultato il 17.04.2020.
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5.1. La protezione (dis)umanitaria in Italia: il c.d. Decreto Salvini
La chiusura dei canali di ingresso regolare dei migranti e l’assenza delle cicliche
regolarizzazioni/sanatorie 821 , ha provocato un incremento delle richieste di riconoscimento della
protezione umanitaria822, sfociato nell’adozione del cosiddetto del Decreto-legge su immigrazione e
sicurezza n. 113 del 2018823. Esso si compone di tre titoli: il primo si occupa di speciali permessi di
soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché di protezione internazionale e di
immigrazione, il secondo di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla
criminalità organizzata, e l’ultimo di amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata.
Il cd. «Decreto Salvini», convertito in Legge n. 132/2018824, ha modificato profondamente il quadro
normativo relativo alla protezione umanitaria in Italia825 (art. 1, D.L. n. 113/2018). Tale istituto, non
afferente all’acquis comunitario, trovava il proprio fondamento nell’Ordinamento nazionale, e
precisamente nell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 826 che venne
L’ultima sanatoria è avvenuta nel 2012 e le cifre delle domande presentate, (in tutto 129 814), sono state inferiori di
almeno 70 000 unità rispetto a quelle del 2009 che riguardava soltanto badanti e colf. Fonte
https://portaleimmigrazione.eu/sanatoria-per-regolarizzare-stranieri-quando-la-prossima-sanatoria-immigrati/ consultato
in data 21.04.2020.
822
Secondo i dati ISTAT riferiti al periodo 2017-2018, nel 2017 i permessi di soggiorno rilasciati sono stati 262 770
con un aumento, rispetto al 2016, del 16% di quelli determinati da motivi umanitari. In particolare, il numero dei
permessi per asilo e motivi umanitari ammontava a 101mila nuovi rilasci (pari al 38,5% del totale dei nuovi permessi)
segnando un record storico. Fonte https://www.istat.it/it/files//2018/11/Infografica-Cittadini-non-comunitari.-Anni2017-2018.png.
823
Decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113. Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, (18G00140), in GU Serie Generale n. 231 del 04.10.2018.
824
Legge n. 132/2018. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante
disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la
funzionalità del Ministero dell'interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in
materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, (18G00161), in
GU Serie Generale n. 281 del 03.12.2018.
825
Approvato nel corso del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2018, il cd. «decreto sicurezza» è entrato in vigore il
5 ottobre 2018 e, quattro giorni dopo, il 9 ottobre, è iniziato l’esame in Parlamento della legge di conversione.
Dapprima vi è stato il passaggio in Commissione Affari Costituzionali del Senato, seguita dalla discussione generale
dove, posta la fiducia dal Governo, l’approvazione del D.d.l. di conversione, con alcune modificazioni, è stato
approvato con 163 voti favorevoli, 59 contrari e 19 astensioni. Il provvedimento è quindi passato al vaglio della
Camera: posta ancora una volta dal Governo la fiducia, la Camera, con 336 voti favorevoli e 249 contrari, ha votato
senza apporre emendamenti od articoli aggiuntivi, l’unico articolo – già modificato e approvato dal Senato – della legge
di conversione. Il testo della è entrato in vigore il giorno 4 dicembre 2018. In entrambi i casi è stata posta la fiducia, che
ha consentito di velocizzare l’iter di approvazione, impedendo qualsiasi discussione in seno all’organo rappresentativo
per eccellenza. Sul tema del mancato confronto parlamentare cfr. Gaetano AZZARITI, A proposito della nuova
normativa in materia di migrazioni: le incostituzionalità non discusse, in Questione giustizia, 18 gennaio 2019,
disponibile al link http://questionegiustizia.it/articolo/ a-proposito-della-nuova-normativa-in-materia-di-migrazioni-leincostituzionalita-non-discusse_18-01-2019.php consultato in data 21.04.2020.
826
L’art. 5, c. 6 del decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in GU n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario
n. 139, così disponeva: «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di
821
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introdotto quando in Italia mancava una normativa organica in materia di asilo che avveniva
prevalentemente attraverso l’applicazione diretta dell’art. 10, comma 3, Cost. 827 e i ricorsi
giurisdizionali. Il rilascio del permesso per motivi umanitari, valido per due anni, interveniva
dunque in ipotesi effettivamente residuali prevedendo la concessione del beneficio «in caso di seri
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano». La norma in parola, facendo riferimento agli obblighi costituzionali ed
internazionali dello Stato, consentiva alla protezione umanitaria di coprire quelle situazioni, non
identificabili con le ipotesi di rifugio o protezione sussidiaria, ove fosse necessario offrire tutela ai
diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione, dalle carte sovranazionali e dai
trattati internazionali.
Con l’istituzione del sistema europeo di asilo (CEAS), introdotto per la prima volta dal Consiglio
europeo di Tampere nel 1999, si è avviato il processo di sintetizzazione in unico contesto europeo,
di tutte le normative nazionali relative alla protezione internazionale, e ogni Stato si è dovuto dotare
di un vero e proprio sistema di asilo. L’Italia ha indirettamente dato piena attuazione agli obblighi
di diritto internazionale (spesso riconosciuti solo in via giurisprudenziale), attraverso il recepimento
dalle direttive dell’Unione, stante la mancata approvazione in settant’anni della legge di attuazione
dell’art. 10, c. 3, Cost. La giurisprudenza della suprema Corte ha affermato da tempo la portata
sostanziale ed immediatamente precettiva della norma costituzionale e, nel dichiarare
l’inammissibilità dei ricorsi ex art. 10 comma 3 della Costituzione, ha altresì ritenuto che la tutela
ivi accordata fosse garantita da tutte le diverse forme di protezione dello straniero previste dal
nostro ordinamento.
La protezione umanitaria dello straniero risulta quindi una protezione nazionale, complementare
rispetto alla protezione cd. internazionale, contemplata, ma non regolata, dal diritto dell’Unione,
che rinvia alla legislazione degli Stati membri che la possono discrezionalmente riconoscere. La
Corte di giustizia, nell’affermare che sussiste ancora uno spazio per forme di protezione più
favorevoli disciplinate dal diritto nazionale, come espressamente ammesso dalle direttive UE, ha
chiarito che esse devono sempre essere compatibili con le direttive ed in particolare devono
rispondere una ratio di protezione diversa così da non confondersi con quelle di derivazione UE.
Questo consente di offrire una tutela residuale e più ampia di quella risultante dalla protezione

convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti
da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato
dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione».
827
Art. 10, c. 3, Cost.: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite
dalla legge».
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internazionale di derivazione europea, nella quale può essere ricompresa anche la tutela in
conformità al diritto d’asilo costituzionale828.
A seguito dell’attuazione della Direttiva procedure, l’art. 32, comma 3 del D.lgs. 28 gennaio 2008,
n. 25829, specificava che, «Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e
ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale830
trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo
5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
In sintesi, dunque, il quadro normativo preesistente prevedeva sistema multilivello di protezione dei
diritti fondamentali ove, accanto agli strumenti di carattere sovranazionale e internazionale si
affiancava una importante tutela garantita dall’ordinamento nazionale. Accanto allo status di
rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, e della protezione sussidiaria, entrambi
riconosciuti all’esito dell’istruttoria effettuata dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale, era previsto il doppio binario della protezione umanitaria così
strutturato: il canale principale del riconoscimento della protezione da parte delle Commissioni
territoriali – in sede di esame dell’istanza di asilo – in presenza di gravi motivi di carattere
umanitario, con conseguente trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno (art. 32, comma 3, di cui al Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25), e il canale
residuale dell’attribuzione del medesimo beneficio da parte del Questore in presenza dei «seri
motivi» di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)831.

828

Chiara FAVILLI, La protezione umanitaria per motivi di integrazione sociale. Prime riflessioni a margine della
sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018, in Questione giustizia, Magistratura democratica,
http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-protezione-umanitaria-per-motivi-di-integrazion_14-03-2018.php consultato
in data 21.04.2020.
829
Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, in GU Serie
Generale n. 40 del 16.02.2008.
830
Le Commissioni Territoriali sono gli organi deputati all’esame delle domande di protezione internazionale e,
nominate con decreto del Ministro dell’Interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia (con la
qualifica di Viceprefetto) e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un Ente
territoriale designato dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e da un soggetto designato dall‘U.N.H.C.R. (Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati). L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 25/2008, fissa le Commissioni nel
numero massimo di venti e consente, al comma 2-bis, l’istituzione, presso ciascuna Commissione, di una o più Sezioni
fino ad un massimo di trenta. Con decreto del Ministro dell’Interno in data 10.11.2014, le Commissioni Territoriali sono
state fissate nel numero di venti. Lo stesso decreto ha previsto, poi, l’istituzione di venti Sezioni delle Commissioni
stesse. Con successivi decreti del Ministro, sono state istituite altre Sezioni per cui, ad oggi sono operative n. 28 Sezioni
per un totale di n. 48 collegi.
831
In materia di permessi umanitari si era registrato un significativo cambio di orientamento nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU., sentenza del
19 maggio 2009, n. 11535; Cass., SS.UU., sentenza del 9 settembre 2009, n. 19393), la disciplina vigente in materia non
riservava al Questore alcuna discrezionalità valutativa in ordine all’adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi
umanitari, coerentemente con la scelta del legislatore italiano di attribuire alle Commissioni territoriali. organi tecnici e
non politici, tutte le competenze valutative in ordine all’accertamento delle condizioni del diritto alla protezione
internazionale, definitivamente affermata nell’art. 32 del D.lgs. n. 25 del 2008 (in attuazione della direttiva CE
2005/85).

264

La pluralità di misure di protezione di carattere umanitario, sembravano rappresentare una concreta
attuazione del diritto d’asilo costituzionale anche sotto il profilo procedimentale. La pluralità delle
misure di protezione internazionale da un lato e la giurisdizione del giudice ordinario sui permessi
umanitari ex art. 5 comma 6 D.lgs. n. 286 del 1998 dall’altro avevano contribuito a creare un
sistema di tutela giurisdizionale tendenzialmente completo, anche in relazione alla valutazione dei i
seri motivi umanitari alla luce dell’art. 3 della CEDU.
Nel 2014, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dei requisiti necessari ai fini del
riconoscimento della protezione internazionale, affermando che: «Si tratta del riconoscimento da
parte delle Commissioni territoriali o del giudice del merito dell’esistenza di situazioni
“vulnerabili” non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o
perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché
intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da
un’esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori ecc.)»832.
Ad un anno di distanza dalla sentenza della suprema Corte, la Commissione nazionale per il diritto
d’asilo, emanava la Circolare n. 3716 del 30 luglio 2015833, in cui individuava le fonti internazionali
di riferimento ed i procedimenti previsti dall’ordinamento legislativo allora vigente, e delineava i
presupposti rilevanti ai fini del riconoscimento. In particolare, la circolare richiamava la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), il Patto internazionale sui diritti civili e politici
(ICCPR) nonché, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti (CAT).
Inoltre, venivano contemplati tutti i casi rilevanti per il riconoscimento della protezione umanitaria,
con l’avvertenza che gli stessi non dovevano intendersi come esaustivi. Il primo caso citato era
quello dell’esposizione al rischio di tortura o di trattamenti inumani o degradanti in caso di
rimpatrio del richiedente il cui fondamento giuridico era individuato nell’art. 3 della Cedu, nell’art.
7 dell’ICCPR e nell’art. 3 della CAT. La seconda fattispecie concerneva la presenza di gravi
condizioni psico-fisiche o di gravi patologie di cui il richiedente era affetto, condizioni e patologie
che non potevano essere adeguatamente trattate nel suo Paese di origine. Il terzo caso faceva
riferimento alla temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del Paese o della
zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell’art. 14, lett. c), del d.lgs n. 251/2007. La
quarta ipotesi era connessa a gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un
rimpatrio in dignità e sicurezza. La quinta ipotesi, infine, evidenziava la situazione familiare del
832

Cass., VI Sez., sentenza del 7 luglio 2014, n. 15466.
Ministero dell’interno - Commissione nazionale per il diritto di asilo, Circolare prot. 00003716 del 30.7.2015,
Ottimizzazione delle procedure relative all’esame delle domande di protezione internazionale. Ipotesi in cui ricorrono i
requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, http://briguglio.asgi.it/immigrazione-easilo/2016/febbraio/circ-comm-naz-asilo-30-7-2015.pdf consultato in data 21.04.2020.
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richiedente protezione internazionale che doveva essere valutata ai sensi di quanto previsto dall’art.
8 della Cedu, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Negli anni successivi la Corte, sopraffatta da una quantità ingente di ricorsi, ha dovuto definire in
modo più esaustivo i limiti della protezione umanitaria834.
Ora, il nuovo intervento normativo ha cercato primariamente di eliminare il carattere di atipicità
della protezione umanitaria, così come era elaborata nell’art. 5, comma 6, del d.lgs 286/1998.
Vediamo in che modo. Nella relazione illustrativa del «Decreto Salvini» si legge quanto segue:
«viene eliminata la possibilità per le Commissioni territoriali e per il Questore di valutare,
rispettivamente, la sussistenza dei «gravi motivi di carattere umanitario» e dei «seri motivi», in
particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano», abrogando, di fatto, l’istituto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi
umanitari e introducendo una tipizzazione delle tipologie di tutela complementare».
Gli artt. 1 e 2 del Decreto Salvini hanno trasformato radicalmente il decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 prevedendo la cancellazione dei motivi e del carattere umanitario dai seguenti articoli:
articolo 4-bis, al comma 2, articolo 5, commi 2-ter e 8.2, articolo 9, comma 3, lettera b), articolo 27ter, comma 1-bis, lettera a), articolo 27-quater, comma 3, lettera a), articolo 39, commi 5 e 5quinquies, lettera a), articolo 19-ter, articolo 14, comma 1, lettera c). In particolare, l’art. 5, c. 6, che
rappresentava la pietra miliare della protezione umanitaria è stato sgretolato prevedendo quanto
segue: «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti».
Di pari passo, l’art. 32, comma 3, D.lgs. 25/2008 viene modificato in pejus disponendo che «Nei
casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui
all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione
territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca
la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che
provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è
rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa
ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro». Resta intatto l’art. 3bis secondo cui «la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per le valutazioni di
competenza se, nel corso dell’istruttoria, sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è
834

Fabrizio GALLO, La protezione complementare dopo il dl 113/2018: inquadramento sistematico, questioni di
legittimità costituzionale, in Questionegiustizia.it, 5 luglio 2019, http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-protezionecomplementare-dopo-il-dl-1132018-inq_05-07-2019.php consultato in data 21.04.2020.
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stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del Codice penale (art. 32, comma 3-bis D.lgs.
25/2008)».
Occorre sottolineare che lo smantellamento della protezione umanitaria era cominciato a colpi di
circolari con le quali si intimava alle Commissioni territoriali un giro di vite, culminato con la totale
demolizione del diritto alla protezione in esame. La circolare del 4 luglio 2018 835 inviata dal
ministro dell’Interno Matteo Salvini ai Prefetti al Presidente della Commissione Nazionale per il
diritto di asilo, ai Presidenti delle Commissioni territoriali, e per conoscenza, tra gli altri, al Capo
della polizia ed al Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, avente ad oggetto «il
riconoscimento della protezione internazionale e la tutela umanitaria» aveva la pretesa di indirizzare
politicamente il lavoro delle Commissioni e Sezioni Territoriali verso un esercizio più «rigoroso e
scrupoloso» delle loro funzioni al fine di limitare una presunta concessione erga omnes della
protezione in parola.
Innanzitutto, si ritiene di poter affermare con certezza che la circolare in parola, criticata da molti
esperti che si occupano di immigrazione in Italia836, mirava a incidere sulla libertà di giudizio delle
Commissioni territoriali disciplinate dall’art. 4 del D.lgs. n. 25 del 2008 (integrato dal D.lgs. n. 142
del 2015). Esse, infatti, «operano con indipendenza di giudizio e di valutazione» garantita dalla
presenza in ciascuna Commissione territoriale di un membro rappresentante dell’UNHCR837. A tale
riguardo, la circolare è stata.
Scendendo nel merito si osserva che, la ratio di questo atto interno era da ricercarsi nella volontà
ministeriale di arginare «le difficoltà di inserimento e le consequenziali problematiche sociali che,
nel quotidiano, involgono anche motivi di sicurezza». In questo senso si valuta negativamente il
nesso fra tra l’applicazione di un istituto previsto dalla legge, la protezione umanitaria, ed i motivi
di sicurezza, in un Paese minacciato da varie forme di insicurezza (dovute sia alla criminalità
organizzata sia alla situazione lavorativa e socioeconomica) e in cui al 1° gennaio 2018 i cittadini
non comunitari regolarmente presenti in Italia, erano 3 714 934, valore sostanzialmente stabile

Ministero dell’Interno, Circolare n. prot. 0008819 del 4 luglio 2018, Il riconoscimento della protezione
internazionale e la tutela umanitaria, https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizionigenerali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-n-prot-0008819-4-luglio-2018-riconoscimentoprotezione-internazionale-e-tutela-umanitaria consultato in data 20.04.2020.
836
L’ex capo di gabinetto del ministero dell’interno, oggi presidente del CIR Mario Morcone, ha affermato che la
circolare «è un modo per orientare il lavoro delle commissioni, non direi per limitarlo perché non è tecnicamente
possibile, ma sicuramente è un modo per orientarlo perché vengano ridotti almeno i riconoscimenti della protezione
umanitaria»; dello stesso avviso l’ASGI che ha accusato il Ministro Salvini di voler indirizzare politicamente il lavoro
delle commissioni territoriali.
837
Vedi la brochure emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, relativo alla
Commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali relative al riconoscimento della protezione
internazionale,
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/presentazione_commissione_nazionale_per_il_diritto_di_asilo_0.p
df, consultato in data 20.04.2020.
835
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rispetto all’anno precedente

838

. La matrice securitario-repressiva si rinviene, altresì, nella

contemplazione, all’interno del decreto, di disposizioni in materia di blocco stradale e di Daspo
urbano 839 , che seguono la politica già iniziata dal precedente governo tendenti ad incidere
significativamente sulle libertà civili e sui i diritti fondamentali delle persone.
La circolare faceva riferimento ai parametri utili per il riconoscimento dello status di protezione,
ricavati dall’unico precedente giurisprudenziale citato (la sentenza della Cassazione n. 4455 del 23
febbraio 2018 840 ) in base alla quale i «seri motivi» previsti dalla normativa nazionale per il
riconoscimento della protezione umanitaria (art. 5 comma 6 del Testo Unico n. 286 del 1998)
sarebbero «tipizzati dalla ratio di tutelare situazioni di vulnerabilità, calate in concreto nella
complessiva condizione del richiedente, emergente sia da indici soggettivi che oggettivi», senza che
«nessuna singola circostanza possa di per sé, in via esclusiva, costituire il presupposto per
l’attribuzione del beneficio» aggiungendo che «l’accertamento della situazione oggettiva del paese
di origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità
della sua vicenda personale costituiscono il punto di partenza ineludibile dell’accertamento da
compiere». Va rilevato che questo criterio è costantemente accolto dai giudici di merito841 che si
838

Fonte ISTAT, Periodo di riferimento: Anni 2017-2018, Data di pubblicazione:14 novembre 2018,
https://www.istat.it/it/archivio/223598 consultato in data 21.04.2020.
839
Nel suo Decreto Sicurezza, il ministro Minniti introduceva, con il DASPO urbano, una misura che permetteva a
sindaci e prefetti di multare e impedire l’accesso ad alcune aree della città alle persone che avessero assunto «condotte
che limitano la libera accessibilità e fruizione». Nel decreto Salvini l’applicazione del DASPO urbano viene estesa ai
«presidi sanitari», alle zone di particolare interesse turistico, alle «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e
pubblici spettacoli». La misura riguarda anche le persone indiziate per reati di terrorismo.
840
Cassazione civile, sez. I, sentenza 23/02/2018 n° 4455. La Cassazione si è pronunciata sul ricorso del Ministero
dell’interno avverso una sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva riconosciuto ad un cittadino gambiano,
presente in Italia da oltre tre anni, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno in ragione della raggiunta integrazione
sociale e lavorativa e sulla base delle generiche violazioni dei diritti umani nel Paese d’origine. Con la pronuncia in
esame, la Suprema Corte ha chiarito le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari
affermando che tali seri motivi devono ritenersi «tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o
accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di
un’esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale
ed internazionale». La valutazione circa la concessione del permesso umanitario non può quindi basarsi in via esclusiva
sull’integrazione dello straniero nel territorio dello Stato, dovendosi valorizzare tale aspetto solo in quanto circostanza
concorrente con altre ai fini della possibile condizione di vulnerabilità del richiedente. Nel vademecum individuato
dalla Corte, a cui il giudice dovrà attenersi nella concessione del beneficio, emerge che l’integrazione sociale combinata
con la privazione dei diritti fondamentali, condizioni di estrema povertà o ambientali, motivi di salute, devono essere
valutati in concreto non essendo sufficiente semplicemente dimostrare l’esistenza di condizioni di vita migliori nel
paese di accoglienza. Il concetto di vulnerabilità si estrinseca sia in una deprivazione piena ed effettiva dei diritti umani,
sia nella mancanza radicale di condizioni di vita per l’estrinsecazione di bisogni essenziali per l’individuo. Secondo
quanto esplicitato dai giudici di legittimità, sarà possibile concedere il permesso umanitario solo nel caso di una
effettiva ed incolmabile sproporzione tra la situazione oggettiva del paese d’origine e la situazione d’integrazione
raggiunta nel Paese d’accoglienza, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e
dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale. In
argomento cfr. Chiara FAVILLI, La protezione umanitaria per motivi di integrazione sociale. Prime riflessioni a
margine della sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018, in Questione giustizia, Magistratura democratica,
http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-protezione-umanitaria-per-motivi-di-integrazion_14-03-2018.php consultato
in data 21.04.2020.
841
Il Tribunale di Bologna con ordinanza del 19 marzo 2018 ha riconosciuto la protezione umanitaria ad un cittadino
ivoriano richiamando la pronuncia della Cassazione del 23 febbraio 2018. Il Tribunale emiliano afferma che: «[...] Nel
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rifanno ai principi costituzionali ed agli obblighi di fonte internazionale invocati dall’art. 5, par. 6
del T.U. n. 286 del 1998, che la circolare invece ignorava842.
Appare, poi, esecrabile anche la richiesta di un’accelerazione dei tempi di definizione delle
domande di protezione internazionale, che appare in contrasto con il dovere, per l’autorità
competente all’esame delle domande di protezione internazionale, di valutare su base individuale,
cioè caso per caso, la singola richiesta e di comparare le dichiarazioni del richiedente con le
specifiche e pertinenti informazioni sul paese di origine. Operazione, quest’ultima, che richiede
verosimilmente un periodo di tempo adeguato. Prima di entrare nel merito del contenuto del
documento va rimarcato che questo decreto ha suscitato numerose reazioni da parte di organismi
internazionali 843 , istituzionali 844 , così come da parte della letteratura giuridica 845 e della società
civile 846 . Il Tavolo di Asilo Nazionale – composto da A buon diritto, Action Aid, Amnesty
International Italia, Arci, Asgi, Avvocato di Strada, Casa dei diritti sociali, Centro Astalli, CIR,
CNCA, Comunità di S. Egidio, Emergency, Federazione Chiese Evangeliche in Italia, Intersos,
caso di specie, si ravvisa non solo una situazione meritevole di tutela connessa alla necessità di adeguare la disciplina
alle previsioni costituzionali rilevanti in materia dei diritti dell’uomo, ma anche una situazione di vulnerabilità
personale, avendo il ricorrente dimostrato anche lo sforzo di integrarsi nel nostro Paese, anche per le violazioni
sistematiche e gravi dei diritti umani» nel paese di origine ai sensi dell’art. 19, c. 1, par.1 e 2 bis, D.lgs. 286/1998, così
come modificato dall’art. 3, c. 1, L. 110/2017.
842
Fulvio VASSALLO PALEOLOGO, Il diritto alla protezione umanitaria per circolare ministeriale, in Associazione
Diritti e Frontiere – ADIF, 6 luglio 2018, https://www.a-dif.org/2018/07/06/il-diritto-alla-protezione-umanitaria-percircolare-ministeriale/ consultato in data 20.04.2020.
843
United Nation Human Rights Legal changes and climate of hatred threaten migrants’rights in Italy say Un experts, 21
november 2018
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23908&LangID=E consultato in data
21.04.2020. Nel documento delle Nazioni unite si legge: «The abolition of humanitarian protection status, the exclusion of asylum seekers from access to reception centres focusing on social inclusion, and the extended duration of detention in return centres and hotspots fundamentally undermine international human rights principles, and will certainly lead to violations of international human rights law» a testimonianza delle preoccupazioni espresse in termini di discriminazioni, razzismo e xenofobia che il decreto avrebbe potuto generare.
844
Consiglio Superiore della Magistratura, Parere ai sensi dell’art. 10 L. 24.3.1958, n. 195, sul decreto-legge 113 del 4
ottobre 2018 recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, pubblica sicurezza,
nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»
(Delibera consiliare del 21 novembre 2018),
https://www.csm.it/documents/21768/92150/parere+decreto+sicurezza+%28delibera+21+novembre+2018%29/b80ecce
0-0d61e4b4-183c-9e20b48aac55 consultato in data 21.04.2020.
845
Vedi ex multis Andrea CONZ, Luigi LEVITA, Il decreto Salvini su immigrazione e sicurezza. Commento organico
al D.l. 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, Roma, Dike Giuridica Editrice, 2018;
Fondazione ISMU, Ventiquattresimo Rapporto sulle migrazioni 2018, Milano, Franco Angeli, 2018; Giovanni Maria
FLICK, Enrico ROSSI, Prima le persone: Contro il Decreto Salvini, Roma, Castelvecchi, giugno 2019. Si veda anche:
ASGI, Il Decreto legge sull’immigrazione restringe i diritti e le libertà delle persone, Comunicato stampa del
25.09.2018; Giuristi democratici, Decreto Legge «Sicurezza», dopo un pessimo testo emendamenti ancora peggiori?
No, grazie! 31.10.2018; CIR, Approvazione c.d. decreto sicurezza un grave passo indietro per il diritto d’asilo,
Comunicato stampa del 28.11.2018; AMNESTY INTERNATIONAL, Decreto sicurezza è legge, Tavolo Asilo
Nazionale: «Aumenterà ingiustizie e razzismo», 29 novembre 2018; EMERGENCY, Ombre e paradossi del «Decreto
Sicurezza», 27 giugno 2019;
846
La mobilitazione sociale contro il Decreto Sicurezza ha coinvolto tutta la società civile italiana, le singole persone, le
associazioni, le realtà sociali e le reti, le forze politiche e sindacali che sono intervenuti per costruire insieme
un’opposizione larga e trasversale contro un provvedimento autoritario che attacca fortemente le libertà democratiche,
nega il diritto alla solidarietà e cancella i diritti dei migranti in fuga da guerre, povertà e crisi ambientali.

269

Médecins du Monde Missione Italia, Oxfam, Save the Children, Senza Confine ha espresso serie
preoccupazioni e dissenso per l’approvazione della legge Sicurezza e Immigrazione impattante
negativamente sulla vita di migliaia di persone ma anche su tutta la società.
La rimodulazione della protezione umanitaria (che oggi prende il nome di disciplina di casi speciali
di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario) 847 ha portato alla
creazione di un multiforme e disorganico framework di situazioni giuridicamente rilevanti così
riassumibili: permesso di soggiorno per «protezione speciale» nel caso in cui la Commissione
territoriale ritenga sussistenti il rischio di persecuzione di cui all’art. 19, comma 1, D.lgs. 286/98,
che stabilisce che: «In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in
cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»; o il
rischio di tortura di cui all’art. 19, comma 1, par. 1, D.lgs. 286/98, che stabilisce che «Non sono
ammessi il respingimento o l’espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora
esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di
tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di
diritti umani»;
Soggiorno per motivi di protezione sociale: questa forma di permesso, già prevista dall’art. 18 del
T.U.I., è rilasciato dal Questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, ove siano
accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano
concreti pericoli per la sua incolumità. Esso deve recare la dicitura «casi speciali», ha durata di sei
mesi e può essere rinnovato per un anno o per il tempo necessario affinché la giustizia faccia il suo
corso. Dà al titolare la possibilità accedere ai servizi assistenziali e allo studio, nonché all’iscrizione
nelle liste di collocamento, e di svolgere lavoro subordinato. Può essere convertito in permesso di
soggiorno per motivi di studio.
Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica: già previsto dall’art. 18 bis del T.U.I., è
rilasciato dal Questore quando, in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di
violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua
incolumità.
Esso deve recare la dicitura «casi speciali», ha durata pari a un anno, consente l’accesso ai servizi
assistenziali e allo studio nonché lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo e può essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o di studio.

847

Art. 1, D.L. n. 113 del 2018.
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Ingresso e soggiorno per cure mediche: Si tratta di un permesso introdotto all’art. art. 19, comma 2,
lett. d) bis, che oggi coesiste con un altro permesso, oggi ancora in vigore, disciplinato dall’36 del
T.U.I. 848 , ma con caratteristiche diverse. Il permesso, valido solo sul territorio nazionale ed è
concesso a quegli stranieri, le cui condizioni di salute potrebbero essere compromesse in maniera
rilevante in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. La durata del permesso è
determinata dalla certificazione sanitaria e non può essere superiore a un anno, rinnovabile finché
persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità. Con la circolare del 15 marzo 2019, n.
43323849, il Ministero dell’Interno ha diffuso alcune precisazioni sul nuovo permesso di soggiorno
per «cure mediche». In particolare, il documento deve riportare la dicitura «art. 19, co. 2, lett. d) bis
T.U. Immigrazione», affinché risulti riconoscibile rispetto agli altri permessi rilasciati per salute e
possa consentire l’effettiva iscrizione del cittadino straniero al Servizio Sanitario Nazionale. La
norma non chiarisce, se il permesso consenta o meno di svolgere attività lavorativa, compatibile con
il grave stato di salute, né se possa essere convertito in permesso per lavoro.
Permesso per calamità naturale: (Art. 20-bis T.U.I.), è la novità introdotta dal decreto; è concesso in
occasione di disastri naturali che non permettono allo straniero di fare ritorno in condizioni di
sicurezza verso il Paese d’origine che versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità
naturale. Fra i disastri non sono menzionati i cambiamenti climatici, come la desertificazione o le
inondazioni, che privano della fonte di sussistenza le persone legate, per esempio, ad agricoltura o
allevamento. Esso dura sei mesi, rinnovabili nel caso la calamità persista, dà la possibilità di
lavorare, ma non è convertibile in permesso per lavoro. Non reca la dicitura «casi speciali» come
invece previsto nelle altre tipologie.
Permesso rilasciato per particolare sfruttamento lavorativo: disciplinato dal nuovo comma 12 sexies
aggiunto all’art. 22 del T.U.I. è rilasciato, dal Questore, su proposta o con il parere favorevole del
procuratore della Repubblica, allo straniero che sporge denuncia contro il suo datore di lavoro e
collabora nel corso del procedimento penale. Ha validità sei mesi, è rinnovabile per un anno o per
un periodo pari a tutta la durata del procedimento. Esso reca la dicitura «casi speciali», consente lo
svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o autonomo.

848

Il permesso di soggiorno per cure mediche, disciplinato dal D.lgs. 286/98 artt. 19, 31 e 36 può essere rilasciato: a
seguito di ingresso per cure mediche – in caso si intenda ricevere cure mediche in Italia, alle donne straniere irregolari
(e al padre del nascituro) in stato di gravidanza per il periodo prima del parto e per i sei mesi successivi alla nascita e a
seguito di sentenza del Tribunale per i Minorenni ex art.31 Testo Unico Immigrazione, che sancisce la possibilità da
parte del Tribunale di autorizzare la permanenza in Italia del genitore straniero irregolare per gravi motivi connessi allo
sviluppo psico fisico e alla condizioni di salute del minore.
849
Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Circolare prot. n. 43323 del 15 marzo 2019,
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/04/PERMESSO-DI-SOGGIORNO-PER-CURE-MEDICHE-EX-ART.19-COMMA-2-LETT.-D-BIS-TUI.-1.pdf consultato in data 21.04.2020.
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Permesso per atti di particolare valore civile: (art. 42-bis T.U.I.) Viene rilasciato agli stranieri che
hanno compiuto atti di particolare valore civile, esponendo la propria vita a un chiaro rischio.
L’espressione è mutuata dall’art. 3 della legge 2 gennaio 1958, n. 13 recante norme per la
concessione di ricompense al valore civile. Tale permesso è rilasciato su autorizzazione del
Ministro dell’Interno, su proposta del Prefetto, dura due anni, e consente l’accesso allo studio
nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro autonomo o subordinato.
La prima critica che occorre muovere allo strumento giuridico in esame è di natura formale. Il
ricorso alla decretazione di urgenza850, infatti, comporta una violazione delle regole costituzionali
quando il testo di legge riguardi temi tra loro eterogenei e non aventi un legame almeno teleologico
l’uno con l’altro, proprio come nel caso di specie. Le tematiche affrontate dal decreto, per la loro
intrinseca vaghezza non soddisfano i requisiti di specificità ed omogeneità stabiliti per la
decretazione d’urgenza dall’art. 15, comma 3 della legge n. 400 del 1998 851. Né tantomeno posso
dirsi soddisfatti i requisiti ex art. 77 Cost.852 nella misura in cui i «casi straordinari di necessità e
d’urgenza» alla base del decreto, appaiono in distonia non soltanto con una materia che è destinata
ad incidere stabilmente sullo stato giuridico dello straniero 853 ma anche avendo riguardo alla
inesistenza del requisito dell’emergenza alla luce della esiguità del numero di sbarchi sulle coste
italiane854.
Il secondo aspetto da esaminare riguarda l’applicazione del Decreto Salvini nel tempo. Il problema
riguarda le domande di protezione presentate prima del 5 ottobre 2018 e non esaminate
definitivamente, e le domande presentate da coloro che – portatori di un diritto soggettivo già
Si veda lo Studio costituzionale, a cura di Riccardo NEVOLA, La decretazione d’urgenza nella giurisprudenza
costituzionale,
settembre 2017, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_304_Decretazione_urgenza.pdf
consultato in data 22.04.2020.
851
Legge 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in GU n. 214 del 12-9-1988 - Suppl. Ordinario n. 86.
852
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
853
Come già si evidenziava dalla Relazione presentata dal Presidente On. Lino Duilio e approvata dal Comitato per la
legislazione nella seduta del 21 gennaio 2010, si rileva un tendenziale aumento della decretazione d’urgenza rispetto
agli equilibri complessivi della produzione legislativa. Questo è vero anche quando «le invocate esigenze emergenziali
sono d’ordine strutturale, al fine di incidere a fondo e di inasprire ampi settori della legislazione penale o in materia di
immigrazione e stato giuridico dello straniero, principalmente con finalità di lotta al terrorismo o alla criminalità
comune».
854
I dati riportati dal Ministero dell’Interno evidenziano che il numero di sbarchi al 31 settembre 2018 era pari a 21 024
dimostrando un calo dell’80,06% rispetto al 2017 e del 84,08% rispetto al 2016. Fonte: Ministero dell’Interno,
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Cruscotto statistico giornaliero, 30.09.2018,
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_3009-2018_0.pdf
850
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perfetto in ragione delle loro condizioni di vulnerabilità – siano giunti sul territorio nazionale prima
di tale data. I giudici di merito si sono orientati prevalentemente per la tesi della irretroattività della
riforma, facendo leva sulla natura di diritto soggettivo di natura sostanziale e derivazione
sovraordinata della protezione umanitaria. Con sentenza dell’11 ottobre 2018 il Tribunale di
Palermo ha statuito che «La nuova disciplina non prevede alcuna disposizione transitoria atta a
regolare i procedimenti finalizzati ad ottenere il riconoscimento, in sede giurisdizionale, di un
permesso di soggiorno per gravi motivi umanitari nell’accezione contemplata dalla previgente
normativa. L’unica disposizione transitoria riscontrabile nel testo del decreto è costituita dal
comma 9 dell’art. 1 , a mente del quale «Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di
protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo
straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del
presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro autonomo o subordinato». Orbene, può ritenersi che la norma citata debba trovare
applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge non solo
nella fase amministrativa (ossia nell’ambito dell’iter di primo esame della domanda avanzata dallo
straniero da parte delle competenti Commissioni Territoriali) ma anche nella fase giurisdizionale.
Ciò lo si ricava, per un verso, dal rilievo che la norma sopra citata pare are riferimento alla
tipologia di titolo di soggiorno in concreto attribuibile da parte dell’autorità amministrativa
preposta (ossia della Questura territorialmente competente) in presenza di una statuizione con la
quale la Commissione abbia, eventualmente, già delibato circa la sussistenza di gravi motivi di
carattere umanitario idonei ad escludere l’immediato rimpatrio ed a giustificare il rilascio di un
titolo legittimante il regolare soggiorno del richiedente asilo all’interno del territorio dello Stato.
Per altro verso, opinando nel senso di escludere dal meccanismo di «conversione» anzidetto lo
straniero rispetto al quale sia stata accertata in sede giurisdizionale, sia pure in epoca successiva
all’entrata in vigore del decreto-legge, la sussistenza di circostanze di fatto compiutamente
perfezionatesi in epoca anteriore e suscettibili di configurare, alla stregua della previgente
normativa, «gravi motivi di carattere umanitario» si creerebbe una irragionevole – e pertanto
inaccettabile – disparità di trattamento rispetto a coloro il cui diritto, pur sorto nella medesima
epoca antecedente rispetto all’entrata in vigore del decreto-legge e basato su analoghe ragioni, sia
stato riconosciuto in sede amministrativa.
In assenza di una norma transitoria per le domande pendenti all’entrata in vigore del decreto, e
conformemente all’art. 11 delle Disposizioni preliminari del Codice civile il Tribunale di Firenze855
855

Tribunale Ordinario di Firenze, Sez. Prot. Int. Civ., Accoglimento parziale del 15 ottobre 2018, RG n. 5658/2016.
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ed il Tribunale di Bologna 856 hanno continuato a riconoscere la protezione umanitaria, in base
all’art. 5 comma 6 del Testo Unico n. 286 del 1998 nella sua originaria formulazione, anche dopo
l’entrata in vigore del decreto-legge 113/2018.
Tale orientamento ha trovato una autorevole conferma nella decisione n. 4890/2019 della prima
sezione della Corte di cassazione857, secondo la quale la nuova normativa prevista dal Decreto-legge
n. 113/2018 «non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di
soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova
legge», cosicché «tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al
momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, all’accertamento della sussistenza dei
presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle
norme esistenti prima dell’entrata in vigore del dl n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del
2018, farà seguito il rilascio da parte del questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con
la dicitura «casi speciali», soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1,
comma 9, di detto decreto legge».
Questo trend è stato seguito anche dai giudici di merito, la cui opera interpretativa si rileva
particolarmente preziosa nel rinsaldare i diritti dei migranti irragionevolmente compressi da una
legislazione inumana. A tal proposito con sentenza del 14 ottobre 2018, il Tribunale di Firenze ha
affermato quanto segue: «Va premesso che il D.L. nr. 113/2018 – in vigore dal 5.10.2018 – ha
comportato l’abrogazione dell’art. 5 comma 6 del D.lgvo 286 del 1998, ma i nuovi criteri dell’art.
32 comma 3 D.lgvo 25/2008 non possono essere applicati ai procedimenti in corso ex art 11 Disp.
prel. c.c.; la nuova previsione (di riduzione dei casi di rilascio del permesso umanitario solo ai casi
di cui all’art. 19 commi e 1.1. TU) ha natura sostanziale e non processuale ed inoltre la protezione
umanitaria, atteggiandosi ad una delle tre componenti del diritto all’asilo costituzionalmente
protetto, è una condizione che preesiste al suo riconoscimento e che, come ha affermato la Corte di
Cassazione nr. 4455/2018, va accertata e non riconosciuta (sulla natura dichiarativa del
provvedimento v. SU 907/99 e nella Direttiva Qualifiche il considerando 21). Inoltre, diversamente
opinando, si verrebbe a creare una irragionevole discriminazione tra coloro che hanno presentato
la domanda di protezione prima del 5.10.2018 o radicato una controversia prima di quella data –
magari molto tempo prima – senza avere la definizione del procedimento nei termini indicati dal
legislatore, con quelli che invece sono stati decisi dopo il 5.10.2018, facendo dipendere il diverso
trattamento dai tempi e dal grado di efficienza dell’organizzazione giudiziaria. Situazione di
disparità di trattamento dipendente da elementi del tutto causali che potrebbe aprire anche un
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fronte risarcitorio e anche profili di illegittimità costituzionale. Con l’arrivo sul territorio nazionale
e con la presentazione del modello C/3 si è acquisito il diritto a presentare la domanda di
protezione (ovvero di tutte le forme di protezione ex art. 10 Costituzione) e a quel momento si
aggancia la normativa applicabile al caso concreto. Il giudice del procedimento ex art 35 D.Lgs.,
pur rigettando la domanda di protezione maggiore, deve pertanto valutare le conseguenze di un
rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l’Italia è
firmataria, tenuto conto del principio di non respingimento, quale principio fondamentale del
diritto internazionale: infatti, ai sensi dell’art.33 della Convenzione di Ginevra a un rifugiato non
può essere impedito l’ingresso sul territorio né può esso essere deportato, espulso o trasferito verso
territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate. Per effetto della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo, il divieto di refoulement si applica indipendentemente dal
fatto che la persona sia stata riconosciuta rifugiata e/o dall’aver quest’ultima formalizzato o meno
una domanda diretta ad ottenere tale riconoscimento. Il refoulement consiste, in sostanza, in
qualsiasi forma di allontanamento forzato verso un paese non sicuro. Per il rilascio del permesso
di soggiorno per motivi umanitari valga il previgente art. 32 D.Lgs. 25/08: «Nei casi in cui non
accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di
carattere umanitario, la Commissione trasmette gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del
permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 286/98» (art. 5, c. 6, del D.lgs.
286\1998 citato prevede che «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo
straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano». Tale norma, che non enuncia, neppure indicativamente, quali
debbano essere considerati i seri motivi, costituisce una sorta di clausola di salvaguardia del
sistema che consente di valorizzare quali «seri motivi di protezione umanitari e\o di rilievo
costituzionale e internazionale», particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali, ad
esempio, motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di
età, anche una grave instabilità politica e insicurezza del paese di origine, anche se non
attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all’art. 14 lett. c)
D.Lgs. 251\2008), oppure la diffusione nello stato di provenienza di episodi di violenza o
insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali che consentono di
concedere l’autorizzazione temporanea al soggiorno (il permesso ‘umanitario’ biennale) per far
fronte alla durata, normalmente non illimitata, delle emergenze umanitarie a cui il richiedente si
presenti particolarmente vulnerabile. Del resto, i presupposti di questo tipo di «protezione atipica»
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possono essere riconosciuti anche applicando il principio consacrato dalla C.E.D.U. del «non
refoulement». Sotto tale lente è degna di apprezzamento-ai fini dell’attivazione della protezione
umanitaria-la situazione dello straniero che è giunto sul nostro territorio nazionale ormai da molto
tempo, per cui questo ha percorso in questo periodo un significativo tracciato di integrazione
sociale (sotto il profilo linguistico e lavorativo e dell’inserimento nel contesto sociale) e per il
quale, d’altra parte, appaia oramai consolidata (per il tempo trascorso o nei casi di comprovata
emarginazione nel paese di provenienza) la rottura col contesto di origine, situazione che può far
ritenere che il rimpatrio accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di
vita comprometterebbe il suo equilibrio psicofisico»858.
Come abbiamo accennato, diversi sono i profili di incostituzionalità del decreto in esame in
relazione all’art. 117 Cost. che prevede il rispetto delle Convenzioni internazionali e delle Direttive
e Regolamenti europei vincolanti per l’Italia859. Infatti «la protezione umanitaria costituisce una
delle forme di attuazione dell’asilo costituzionale (art. 10, terzo comma Cost.), secondo il costante
orientamento di questa Corte (Cass. 10686 del 2012; 16362 del 2016), unitamente al rifugio
politico ed alla protezione sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e
non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la
configurazione ampia del diritto d’asilo contenuto nella norma costituzionale, espressamente
riferita all’impedimento nell’esercizio delle libertà democratiche, ovvero ad una formula dai
contorni non agevolmente definiti e tutt’ora oggetto di ampio dibattito»860. Come osserva il Prof.
Fulvio Vassallo Paleologo, stante la demolizione dell’istituto della protezione umanitaria, i giudici
nazionali ben potrebbero tornare a riconoscere la diretta applicazione dell’art. 10, comma 3, Cost.,
come avevano già affermato le Sezioni Unite della Corte Suprema, con la sentenza 17 dicembre
1999, n. 907 861 , che qualificava lo status direttamente derivante dall’art. 10 comma 3 della
Costituzione come un diritto soggettivo perfetto, distinto e di maggiore portata rispetto al diritto di
asilo previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Anche nella sentenza n. 15466 del 2014
viene affermato che «Alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, l’asilo
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costituzionale può dirsi attuato mediante il sistema pluralistico delle misure di protezione
internazionale presenti nel nostro ordinamento: rifugio politico, protezione sussidiaria e protezione
umanitaria. Afferma la Corte “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la
previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla
protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva
normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva
2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5,
comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del
disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia
diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione. (Cas.
Ord. 10686 del 2012)». Con questa sentenza la giurisprudenza di legittimità aveva statuito che il
c.d. asilo costituzionale (cioè la portata direttamente percettiva del diritto d’asilo previsto dall’art.
10, comma 3, Cost.) – fosse interamente assorbito nelle due forme di protezione tipica (rifugio
politico e protezione sussidiaria) ed in quella atipica (la protezione umanitaria). Ora, essendo
abrogata quest’ultima, è ovvio che viene meno uno dei tre pilastri su cui si reggeva il pregresso
orientamento giurisprudenziale, con la conseguenza che riprenderà vigore il c.d. “asilo
costituzionale” (ovvero l’applicabilità diretta da parte dei giudici, anche in mancanza di una legge
di sua attuazione, del diritto di asilo garantito dall’art. 10, comma 3 Cost.), per tutte le situazioni di
fatto che non trovano copertura nelle nuove disposizioni appena entrate in vigore, nelle quali si
accerti l’effettivo impedimento all’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla nostra
Costituzione nel Paese di origine dello straniero o, nelle quali si accerti che allo straniero nel suo
Paese non è garantito l’effettivo esercizio anche di una sola delle libertà garantite dalla Costituzione
italiana, incluso qualsiasi diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall’articolo 2 della
Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali.
Recentemente la Corte di Cassazione si è espressa sulla tipizzazione dei permessi di soggiorno per
esigenze di carattere umanitario come concepiti dal decreto in commento. In particolare, la Corte
suprema ha statuito che «non è corretto «tipizzare» le categorie soggettive in cui far rientrare i
soggetti meritevoli della protezione «umanitaria», la quale ha, viceversa, carattere atipico e
residuale, nel senso che copre tutta una serie di situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur
non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o
protezione sussidiaria), tuttavia, non possa disporsi l’espulsione e debba perciò provvedersi
all’accoglienza del richiedente che si trovi in una condizione di «vulnerabilità» (Cass. 15466/2014,
n. 26566/2013)»862.
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E ancora nella sentenza del 15 maggio 2019 n. 13096863 la Corte ha affermato che «il diritto al
permesso di soggiorno per motivi umanitari (secondo la normativa vigente «ratione temporis»)
presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da
obblighi internazionali o costituzionali conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in
esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una
significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali».
In definitiva, come osservato dall’Asgi, il ricorso alla tipizzazione dei casi determina l’esclusione
dalla tutela di tutte quelle situazioni che precedentemente ricadevano sotto l’ombrello dell’art. 5,
comma 6, T.U.I., come per esempio il divieto di estradizione per reati politici, il diritto al rispetto
della vita privata e familiare, il diritto di disporre di un’alimentazione, di alloggio e vestiario
adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita864. In generale, restano
scoperte tutte le molteplici situazioni di fatto che conseguono all’inserimento sociale e lavorativo
nel tessuto sociale del nostro Stato e che appaiono meritevoli di tutela, a fortiori se rapportate alle
condizioni esistenti nel Paese di origine hanno indotto la persona ad abbandonarlo865.
La cancellazione la protezione umanitaria comporta specularmente l’annientamento della tutela
rafforzata per le persone portatrici di esigenze particolari individuate dall’art. art. 17 del Decreto
legislativo n. 142 del 2015 come «i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori
singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o
da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre
forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento sessuale o
all’identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali», per le quali è impossibile procedere a un
rimpatrio poiché un rinvio nel paese di origine o in un paese terzo comporterebbe la perdita delle
opportunità di cura e di presa in carico che, invece, sono garantite in Italia.
Uno dei primi effetti del Decreto-legge n. 113/2018, che interviene su diversi profili del diritto
d’asilo, è stato la drastica riduzione del numero dei permessi, applicabili soltanto a una minoranza
molto ristretta di persone alle quali in precedenza era concesso il permesso di soggiorno per motivi
umanitari. Nel 2017 in Italia sono state presentate 130 mila domande di protezione internazionale: il
52 per cento delle richieste è stato respinto, nel 25 per cento dei casi è stata concessa la protezione
umanitaria, all’8 per cento delle persone è stato riconosciuto lo status di rifugiato, un altro 8 per
cento ha ottenuto la protezione sussidiaria, il restante 7 per cento ha ottenuto altri tipi di protezione.
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La rimodulazione della protezione umanitaria ha portato a un crollo della protezione per i
richiedenti asilo che non risultano titolari né dello status di rifugiato, né della protezione sussidiaria.
Mentre nella prima parte del 2018 i dinieghi di protezione si attestavano intorno al 55% del totale
delle richieste esaminate, a settembre 2019 erano saliti all’80%866.
La questione centrale è quella relativa all’accoglienza nella misura in cui la rete del sistema SPRAR
(Sistema di protezione per richiedenti asilo e dei rifugiati)867 ora SIPROIMI (Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), gestito da enti
locali e caratterizzato da piccoli numeri e da un’accoglienza diffusa, è stata notevolmente inficiata
dal decreto in parola. Nella relazione illustrativa del decreto si legge, infatti, che «al fine di
razionalizzare le risorse impiegate per l’integrazione», i progetti di integrazione ed inclusione
sociale attivati nell’ambito del Sistema SPRAR sono riservati esclusivamente ai titolari di
protezione internazionale nonché ai minori stranieri non accompagnati mentre vengono espunti i
titolari di permesso per motivi umanitari. La ratio della disposizione in esame trova il suo
fondamento nella razionalizzazione delle risorse impiegate per l’integrazione, e al tempo stesso
«nella circostanza che la destinazione del Sistema all’accoglienza dei titolari di permesso per
motivi umanitari risale ad un momento storico in cui non esisteva lo status di protezione sussidiaria
introdotto dalla direttiva europea 2004/83/CE, recepita nell’ordinamento nazionale, con il decreto
legislativo n. 251/2007, e agli stranieri a cui oggi è attribuita la protezione sussidiaria veniva
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari». Si valuta negativamente la limitazione
dell’accesso allo SPRAR ai minori stranieri non accompagnati e ai rifugiati, poiché si tratta di un
evidente un passo indietro nelle politiche di integrazione degli stranieri, che al contrario necessitano
di maggiori pratiche di inclusione sociale, anche al fine di evitare situazioni di marginalizzazione.
Per i migranti destinatari di un provvedimento di «push-back umanitario» l’unica opzione è la
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permanenza nei CPA (centri di prima accoglienza) o nei centri governativi denominati CAS (centro
di accoglienza straordinaria) laddove il termine straordinario evoca scenari caratterizzati da una
gestione emergenziale e non strutturale delle dinamiche migratorie destinata a produrre mostri
organizzativi come nel caso del Cara di Mineo 868 un grande centro di concentramento e di
arricchimento per le grandi organizzazioni che traggono profitto dal circuito dell’accoglienza.
L’uscita dal tracciato dell’accoglienza è stata, per molte persone, speculare all’ingresso nella
geografia sommersa della irregolarità. Il numero cumulato di nuovi stranieri irregolari in Italia è
andato chiaramente ad aggiungersi allo stock di presenze irregolari precedenti giugno 2018869. La
conseguenza inevitabile per tutti coloro che sono stati espulsi dai percorsi di integrazione già avviati
da anni, è stata innanzitutto la defraudazione dei diritti fondamentali, causata dalla necessità di
trovare un rifugio non solo giuridico ma anche concreto. Di fatto molte persone sono costrette a
sopravvivere per strada, utilizzando rifugi occasionali, o insediamenti informali, diventando preda
della criminalità organizzata. La disintegrazione del sistema statale di accoglienza determina la
violazione di precisi obblighi internazionali derivanti dalla normativa europea, in particolare dalla
Direttiva n. 33 del 2013 in materia di accoglienza dei richiedenti asilo. Nello specifico, secondo
l’art. 17, commi 1, 2, 3 e 4, della Direttiva, «gli Stati membri provvedono a che i richiedenti
abbiano accesso alle condizioni materiali d’accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà
di chiedere la protezione internazionale» e «provvedono a che le condizioni materiali di
accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e
ne tuteli la salute fisica e mentale». «Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia
adeguata alla specifica situazione delle persone vulnerabili, nonché alla situazione delle persone
che si trovano in stato di trattenimento». «Gli Stati membri possono subordinare la concessione di
tutte le condizioni materiali d’accoglienza e dell’assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla
condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della
vita adeguata alla loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento». Una grave violazione
che potrebbe comportare l’apertura di una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea
atteso che l’Italia ha precisi obblighi di rispettare standard di accoglienza dignitosa e possibilità di
Il Cara di Mineo, voluto dal Governo di centro-destra del 2011 e dall’allora Ministro dell’Interno leghista Maroni, è
stato chiuso nel luglio 2019 dopo essere stato al centro di una tremenda vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti
migliaia di migranti sopravvissuti a tortura e trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Sovraffollamento, isolamento,
distacco dal territorio e dalla popolazione locale, tempi di permanenza spropositati, sono stati denunciati dal team
medico-psicologico di Medu che ha assistito moltissime persone testimoniando le gravissime violazioni dei diritti
umani alle quali esse sono sopravvissute. Per maggiori approfondimenti vedi il Rapporto sulle condizioni di
accoglienza del Cara di Mineo, stilato da MEDU (Medici per i Diritti Umani) nel maggio 2015, disponibile su
https://mediciperidirittiumani.org/rapporto-cara-mineo-modello-accoglienza-incompatibile-dignita-persona/ consultato
in data 24.04.2020.
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integrazione, che lo svuotamento del sistema SPRAR al quale non potranno più accedere i
richiedenti asilo non sembra proprio garantire. A discapito dei tagli all’integrazione, all’articolo 6
del D.L. n. 113/2018, è previsto lo stanziamento di più fondi per i rimpatri pur senza garanzia di
accordi con i Paesi terzi sicuri per la loro effettiva esecuzione. L’Italia, infatti, ha pochi accordi di
riammissione con i paesi dell’Africa centrale e anche i rimpatri verso Paesi con i quali l’Italia ha
siglato accordi, come la Libia e la Tunisia, stanno procedendo a rilento. Risultano sospesi quelli già
stipulati ed attivati con paesi come il Sudan. l’Egitto, la Nigeria. Altri accordi di riammissione come
quelli con il Bangladesh, l’Algeria o il Marocco hanno una esecuzione sporadica, anche per la
generale riluttanza delle autorità di quei paesi a perfezionare le procedure amministrative richieste
per l’accompagnamento forzato in frontiera.
Da un punto di vista economico, poi, gli accompagnamenti forzati nel Paese di origine possono
arrivare a costare anche ottomila euro per persona in spese per il viaggio e il personale impiegato;
basti pensare che per ogni persona rimpatriata sono previsti almeno due agenti di sicurezza 870 .
Aprendo una finestra sulle presenze di irregolari presenti in Italia, va detto innanzitutto che proprio
perché trattasi di irregolari, e come tali sfuggono a qualsivoglia controllo, è impossibile avere
contezza del numero esatto. La fondazione ISMU871 ha stimato che al 1° gennaio 2018 in Italia
c’erano 533 mila stranieri privi di un valido permesso di soggiorno, un numero in continuo aumento
dal 2013872. Dai primi anni Novanta a oggi, secondo le serie storiche dell’Ismu, questa stima ha
avuto un andamento ondivago, dovuto al cambiamento dei movimenti migratori e agli effetti delle
sanatorie. Al 1° gennaio 1991 gli irregolari in Italia erano oltre 380 mila, saliti al record di 750 mila
nel 2002, per poi riscendere e risalire a fasi alterne negli anni successivi. Da inizio 2018 a metà
2019, l’Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) ha stimato che ci sia stato un aumento
del numero degli irregolari in Italia, passato da 533 mila a 610 mila, più o meno il numero citato
dalla Fondazione ISMU 873 . Ora, secondo Gian Carlo Blangiardo, ricercatore della Fondazione
ISMU, servirebbero 100 anni per rimandare a casa gli oltre 600 mila irregolari presenti nel nostro
Paese partendo da due presupposti altamente improbabili: il primo è che, in futuro il numero degli
In argomento vedi l’inchiesta di Matteo CIVILLINI e Lorenzo BAGNOLI, EUobserver, Costi per il rimpatrio dei
migranti dall’Europa alle stelle, in Progetto Melting Pot Europa, maggio 2017, https://www.meltingpot.org/Costi-peril-rimpatrio-dei-migranti-dall-Europa-alle-stelle.html#.Xt4BUtu__IU consultato in data 21.04.2020.
871
In un report della Commissione europea, Undocumented Migration Counting the Uncountable. Data and Trends
across Europe, pubblicato a novembre 2008, si legge che: «Expert and commentators seem to have gradually converged in considering the estimates produced by the ISMU Foundation as the most accurate and reliable ones. Indeed,
the introduction and implementation of the “Centre Sampling Technique” (Baio, Blangiardo et al. 2008) implemented
by the research team of the ISMU Foundation, has produced a valuable, detailed and continuous monitoring of the undocumented
migrant
population
in
Italy»,
disponibile
su
http://clandestino.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2009/10/clandestino_report_italy_final_3.pdf#page=30 consultato in data 21.04.2020.
872
Fondazione ISMU, XXIV Rapporto ISMU sulle migrazioni 2018, 4 dicembre 2018, p. 2, https://www.ismu.org/wpcontent/uploads/2018/10/Comunicato-Stampa-XXIV-Rapporto-Ismu-sulle-Migrazioni.pdf#page=2
873
Vedi il twit pubblicato da Matteo VILLA, Ricercatore dell’ISPI, in data 20 maggio 2019, sulla presenza degli
stranieri irregolari in Italia, disponibile su https://twitter.com/emmevilla/status/1130551611066077185
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stranieri irregolari dovrebbe rimanere identico a quello attuale; il secondo è che anche il numero di
rimpatri dovrebbe rimanere costante. Proprio per la vaghezza di questi numeri il Ministero
dell’Interno non pubblica dati ufficiali in merito. Ad aprile 2019 i rimpatri sono stati quasi 6 mila,
circa 550 al mese. Una cifra leggermente inferiore (-5 per cento) rispetto a quella registrata nello
stesso periodo di tempo, tra il 2017 e il 2018, con il precedente esecutivo Gentiloni874. A un ritmo di
circa 6 500/7 mila rimpatri ogni anno, servirebbero dunque tra gli 80 e gli oltre 90 anni per riportare
nei Paesi di origine i circa 550 mila/610 mila irregolari presenti oggi in Italia.
In una logica in cui l’espulsione è prioritaria rispetto all’accoglienza, con il Decreto Salvini
(articolo 2) il limite di trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), ex Cie, si
sposta da 90 fino a un massimo di 180 giorni875. Questo termine coincide con il periodo massimo di
possibile trattenimento secondo la Direttiva rimpatri876, recepita dal Decreto-Legge 23 giugno 2011,
n. 89877 e oggetto di una pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso El Dridi del
2011878.
Vedi il twit pubblicato da Matteo VILLA, Ricercatore dell’ISPI, in data 20 maggio 2019, sul numero dei rimpatri
dall’Italia, disponibile su https://twitter.com/emmevilla/status/1130551614765436930
875
Come è noto, nel corso degli anni il Legislatore è intervenuto più volte sui termini massimi di trattenimento degli
stranieri nei Centri più volte rinominati: Legge cd. Turco-Napolitano (legge 6 marzo 1998, n. 40):30 giorni; Legge cd.
Bossi-Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) 60 giorni; Il cd. «Pacchetto sicurezza» 2008 (decreto-legge 23 maggio 2008
n.92) 180 giorni; Decreto-legge del 23 giugno 2011 n. 89, 18 mesi; Legge30 ottobre 2014, n. 161, 90 giorni.
876
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure
comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in GUUE L
348/98 del 24.12.2008.
877
Decreto-Legge 23 giugno 2011, n. 89. Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva
2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul
rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. (11G0128) (GU n.144 del 23-6-2011 )
note:
878
CGUE, Sentenza del 28 aprile 2011, Hassen El Dridi, causa C-61/11 PPU. Il procedimento a quo concerneva un
cittadino di un paese terzo entrato illegalmente in Italia e privo di permesso di soggiorno, che era stato condannato in
primo grado a un anno di reclusione per il delitto di cui all’art. 14, c. 5 ter, T.U.I. per non avere ottemperato all’ordine
di allontanamento emesso nel maggio 2010 sulla base di un decreto prefettizio di espulsione risalente addirittura al
2004. La Corte d’Appello di Trento, investita dell’impugnazione contro la sentenza di condanna, aveva quindi chiesto
alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, di valutare se l’incriminazione italiana fosse o meno compatibile con gli
articoli 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE. L’art. 15 prevede le condizioni per il trattenimento e il rimpatrio
stabilendo, tra l’altro, che gli Stati membri «possono trattenere il cittadino di un paese terzo (…) soltanto per preparare
il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento»; l’art 16 prevede che «il trattenimento avvenga di norma in appositi centri
di permanenza temporanea». Si trattava nel caso di specie di valutare la reclusione di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno fosse irregolare per non aver ottemperato all’ordine di allontanamento del questore allora previsto dall’art.
14, c. 5 ter T.U.I.. Questa fattispecie penale, introdotta con la legge n. 189 del 2002 (Bossi-Fini), è stata oggetto di due
modifiche legislative (L. 271/04 e L. 94/2009) e sulla cui legittimità la stessa Corte costituzionale è stata chiamata a
pronunciarsi diverse volte, ora dichiarando l’infondatezza della questione sollevata (Sent. 5/2004), ora statuendone
l’illegittimità parziale (Sent. 223/2004) altrove pronunciandosi nel senso dell’inammissibilità (Sent. 22/2007). Con la
sua decisione la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva affermato che la direttiva rimpatri «osta ad una
normativa che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo per la sola ragione che
questi permane in detto territorio senza giustificato motivo». La Corte di Lussemburgo richiamava in proposito la nota
sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo sul caso Saadi/Regno Unito del 2008, nella quale si affermava che la
Direttiva rimpatri impone che «il trattenimento di una persona non si protragga oltre un termine ragionevole, vale a dire
non superi il tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito». Sul celebre caso El Dridi, nella dottrina italiana,
vedi: Roberto NANIA (a cura di), L’evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali: saggi e casi
studio, Torino, Giappichelli Editore, 2012, p. 391 e ss.; Fabio SPITALERI, Il rimpatrio e la detenzione dello straniero
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Secondo la Direttiva 2008/115/CE (Considerando n. 10), «Se non vi è motivo di ritenere che ciò
possa compromettere la finalità della procedura di rimpatrio, si dovrebbe preferire il rimpatrio
volontario al rimpatrio forzato e concedere un termine per la partenza volontaria. Si dovrebbe
prevedere una proroga del periodo per la partenza volontaria allorché lo si ritenga necessario in
ragione delle circostanze specifiche del caso individuale». E ancora, secondo il Considerando n. 12
«È necessario occuparsi della situazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ma
che non è ancora possibile allontanare. Le condizioni basilari per il loro sostentamento dovrebbero
essere definite conformemente alla legislazione nazionale. Affinché possano dimostrare la loro
situazione specifica in caso di verifiche o controlli amministrativi, tali persone dovrebbero essere
munite di una conferma scritta della loro situazione. Gli Stati membri dovrebbero godere di
un’ampia discrezionalità quanto al modello e al formato della conferma scritta e dovrebbero anche
poterla includere nelle decisioni connesse al rimpatrio adottate ai sensi della presente direttiva”.
Secondo il Considerando 16, poi, «Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio
o effettuare l’allontanamento e se l’uso di misure meno coercitive è insufficiente». E l’art. 15,
comma 1 della Direttiva, specifica che «Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente
applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il
cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio
e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando: a) sussiste un rischio di fuga o b) il
cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. Il
trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario
all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio». Il comma 4 stabilisce, inoltre, che «quando
risulta che non esistano più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine
giuridico o per altri motivi», o che non esistano più rischi di fuga o comportamenti dell’interessato
contrari al rimpatrio, «il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è
immediatamente rilasciata».
Vale la pena di aggiungere che il prolungamento generalizzato della detenzione amministrativa fino
a sei mesi, senza alcun riguardo alle effettive possibilità di rimpatrio, imposto dalla nuova
normativa, contrasta con il «rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda
i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti» previsti dalla Direttiva 2008/115/CE. A questo riguardo

tra esercizio di prerogative statali e garanzie costituzionali, TORINO, Giappichelli Editore, 2017, p. 234 e ss; nella
dottrina straniera si rimanda a: Stefano MANACORDA, Le programme pour une politique pénale de l'Union entre
mythe et réalité, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, vol. 4, no. 4, 2011, pp. 908-924; Véronique
BAUDET-CAILLE, Une rupture de façade, Plein droit, vol. 97, no. 2, 2013, pp. 24-27; Maria JOÃO GUIA, Robert
KOULISH, Valsamis MITSILEGAS (a cura di), Immigration Detention, Risk and Human Rights: Studies on
Immigration and Crime, USA, Springer, 2016, p. 31; Ludivine RICHEFEU, La politique pénale de l’Union européenne
en matière migratoire, Archives de politique criminelle, vol. 41, no. 1, 2019, pp. 91-104.
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va infatti rimarcato che l’estensione della durata massima del trattenimento non appare trovare
giustificazione in un’effettiva esigenza di sistema né sembra idonea al raggiungimento dello scopo
che si prefigge. Infatti, dall’analisi del Documento programmatico CIE del Ministero dell’Interno
2013879, e dalla Relazione al Parlamento del Garante Nazionale del 2018880 emerge che la media dei
rimpatri effettuati rispetto alle persone trattenute, indipendente dai termini di trattenimento vigenti,
si è sempre attestata attorno al 50%.
La disciplina della detenzione amministrativa prevista dal Decreto Salvini appare del tutto coerente
con l’istituzionalizzazione, in Europa, dei centri di detenzione per stranieri che sono diventati un
anello chiave nella gestione dei movimenti migratori ribaltando il rapporto tra libertà e sicurezza
che è alla base del moderno regime dei diritti umani, con la diretta conseguenza della creazione di
un doppio livello di legalità e di un doppio sistema di protezione delle libertà personali 881.
In linea con questo trend che vede al centro delle politiche migratorie la messa a sistema dei centri
di detenzioni per migranti (nelle diverse accezioni di centri per espulsione, centri per
identificazione, centri di identificazione ed espulsione, centri di detenzione amministrative, centri di
permanenza per il rimpatrio, tutti accomunati dall’unico denominatore della privazione della libertà
personale), sempre l’articolo 2 del decreto in parola prevede procedure semplificate per gli appalti
Ministero dell’Interno, Documento programmatico sui Centri di Identificazione ed Espulsione, Roma, 2013,
disponibile su https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/doc._programmatico_cie.2013.pdf consultato in data 27.04.2020.
880
Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Relazione al Parlamento 2018,
http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/bbb00eb9f2e4ded380c05b72a2985184.pdf
consultato in data 27.04.2020.
881
Si stima che l’Europa, culla del rispetto e la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, detiene
ogni anno circa 600 000 stranieri, tra cui numerosi minori (circa 40 000), sulla base di una semplice decisione
amministrativa, che prescinde dall’effettivo compimento di un reato. Nella maggior parte dei paesi europei si può finire
in un centro di detenzione anche per essere entrati o aver soggiornato irregolarmente sul territorio (in Germania e
Svezia) o per non aver rispettato il termine per la partenza volontaria precedentemente concesso o le misure non
custodiali (Ungheria), o ancora per verifiche sull’identità e la nazionalità (Regno Unito), e per prevenire l’ingresso
irregolare o l’allontanamento (tra queste, la Svezia e l’Ungheria). Inoltre, sono molti i paesi ad aver introdotto nei propri
ordinamenti la criminalizzazione dell’ingresso, del re-ingresso e del soggiorno irregolare (tra questi il Regno Unito, la
Romania, l’Olanda, e l’Irlanda) per cui sono previste multe, ma anche il carcere vero e proprio. La situazione non è
dissimile per i Paesi non appartenenti all’UE come per esempio la Svizzera. I migranti sono costretti in strutture chiuse
in attesa che la loro richiesta di asilo venga esaminata, o in attesa di essere rimpatriati forzatamente nei paesi di origine
o di essere trasferiti in un altro paese UE, in base al regolamento Dublino III. Una cosa analoga avviene anche nelle
zone di transito dei valichi di frontiera aeroportuali, luoghi particolarmente sensibili dove si verificano gravi violazioni
della normativa internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Sul tema della detenzione amministrativa in
Europa vedi ex multis: Giuseppe CAMPESI, La detenzione amministrativa degli stranieri, Roma, Carocci, 2013;
Andrea GILIBERTO, La violazione dei diritti umani degli stranieri trattenuti in un C.I.E. (oggi C.P.R.) danneggia
l’immagine della comunità territoriale dove la violazione è avvenuta, Tribunale di Bari, Sezione I civile, sent. 31 luglio
– 10 agosto 2017, Giud. Potito, Contributo pubblicato nel Fascicolo 12/2017 Diritto Penale Contemporaneo; Corallina
LOPEZ CURZI, Colpevoli di viaggio. Breve cronistoria di un fallimento lungo vent’anni, in ANTIGONE. Torna il
Carcere. XIII rapporto, maggio 2017; Anne Bocandé, Mise en récit, Africultures, vol. 106, no. 1, 2018, pp. 4-13; Apolline MEYER, Babels, De Lesbos à Calais: Comment l’Europe fabrique des camps. Lyon, Le Passager clandestin, coll.
Bibliothèque des frontières, 2017, 130 pages, 10 €, Hommes & Migrations, vol. 1323, no. 4, 2018, pp. 215-216; Fulvio
Vassallo PALEOLOGO, Politica dei rimpatri ed insostenibilità della detenzione amministrativa, in ADIF, 21 settembre
2019 disponibile su https://www.a-dif.org/?s=detenzione+amministrativa consultato in data 26.04.2020; Jacques
GENEVIÈVE, et Christophe DELTOMBE, La Cimade, 80 ans de solidarité active avec les personnes réfugiées et migrantes, Hommes & Migrations, vol. 1328, no. 1, 2020, pp. 184-190.
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diretti alla costruzione o alla ristrutturazione di nuovi CPR. Infatti, «Al fine di assicurare la
tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la
ristrutturazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 63 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, l’invito contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei». La norma induce a ritenere che,
ove non si presentasse un numero congruo di addetti ai lavori, si procederebbe ad un affidamento
diretto. Il paradosso è che da un canto si persegue chi non rispetta le regole degli appalti pubblici
nel gestire i sistemi di accoglienza, d’altro canto, si autorizza qualsiasi deroga quando si tratta di
costruire o rimodernare centri di detenzione, con la conseguenza dei rischi di infiltrazione criminale
nell’amministrazione pubblica e di corruzione di funzionari e politici.
L’articolo 3 del nuovo decreto-legge n. 113/2018 che modifica il precedente decreto legislativo n.
142 del 2015, integrando l’art.6 di quest’ultimo con il comma 3 bis, prevede che i richiedenti asilo
possano essere trattenuti per un periodo di al massimo trenta giorni nei cosiddetti Hotspot (locali
presso le strutture di cui all’art. 10-ter comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e
successive modificazioni) per accertarne l’identità e la cittadinanza 882 . Qualora non sia stato
possibile determinarne o verificarne l’identità o la cittadinanza, il richiedente asilo può essere
trattenuto, inoltre, per al massimo 180 giorni all’interno dei Centri di permanenza per il rimpatrio
(Cpr) di cui all’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L’art.10-ter D.lgs n. 286 del
1998 non chiariva se la permanenza nei cd. «punti di crisi» debba avvenire in strutture aperte, dalle
quali lo straniero possa allontanarsi, oppure in luoghi chiusi, ove, quindi, si attuerebbe un’autentica
ipotesi di privazione della libertà personale.
Adesso il decreto-legge in esame sembra chiarire che per trenta giorni sia possibile praticare una
vera e propria forma di privazione della libertà personale, come tale soggetta al limite ed alle
garanzie stabilite dall’art. 13 della Costituzione 883 . Secondo l’art. 13 della Costituzione, infatti,
«non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, né qualsiasi
È opportuno sottolineare che già prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 113/2018 erano state denunciate
situazioni assai gravi di detenzione amministrativa informale. Nei centri Hotspot di Taranto, Lampedusa, e Trapani, si
verificavano periodi di trattenimento amministrativo particolarmente prolungati, in assenza di un decreto di
trattenimento adottato dal questore e di una successiva convalida del giudice, soprattutto nelle procedure di rimpatrio
forzato di cittadini tunisini, rispetto ai quali vi è un accordo di riammissione stipulato dall’Italia e effettivamente
operativo.
883
In argomento cfr. Andrea BONOMI, Lo straniero nei centri e la costituzione: qualche osservazione alla luce delle
modifiche apportate dalla L. n. 46/2017 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 13/2017, 16 marzo 2018.
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altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli
casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono
essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria, e se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni
violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà».
L’articolo 4 del Decreto Salvini (contenente disposizioni in materia di modalità di esecuzione
dell’espulsione) prevede una importante integrazione dell’articolo 13, comma 5 bis, del vigente
T.U.I., che riguarda il trattenimento amministrativo nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR)
formalmente riconosciuti come tali, ovvero, nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei
Centri di cui all’articolo 14 o in quelli ubicati nel circondario del Tribunale competente, in
«strutture diverse ed idonee nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza». Qualora le
condizioni di indisponibilità di posti nei CPR permangano, anche dopo l’udienza di convalida, «il
giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l’ufficio di frontiera interessato, sino
all’esecuzione dell’effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive
all’udienza di convalida». Anche in questo caso si configurerebbe un problema di manifesta
illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. a causa della violazione
dell’art. 10 della già citata Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale, che prescrive che il trattenimento del richiedente asilo può
avvenire soltanto in appositi centri di permanenza temporanea o, per i detenuti, in un istituto
penitenziario.
Occorre sottolineare che nei Centri per i rimpatri, così come negli Hotspot, vanno garantiti i diritti
di informazione, i diritti di difesa, il diritto di richiedere la protezione, e la possibilità di comunicare
con l’esterno, nel quadro della vigente legislazione. In relazione al trattenimento giova segnalare
che secondo il Considerando n. 15 della Direttiva 2013/33/UE, «Il trattenimento dei richiedenti
dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere
trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli
obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all’articolo 31 della convenzione di Ginevra.
I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto
chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto
riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. Il richiedente in stato di trattenimento
dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso
giudiziario dinanzi a un’autorità giurisdizionale nazionale».
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Ad un’attenta lettura emerge come un ruolo assai importante è quello dell’Autorità Garante delle
persone private della libertà personale, che in passato ha denunciato casi di mancato rispetto della
legge nelle procedure di trattenimento amministrativo di migranti irregolari o di richiedenti asilo, in
qualche caso persino di minori, che per legge non dovrebbero essere mai internati nei centri di
detenzione amministrativa, di qualsiasi natura. Il Garante infatti, ha espresso «la propria perplessità
per l’intensivo incremento del ricorso alla misura della privazione della libertà personale mediante
il prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza
per il rimpatrio (articolo 2) e l’introduzione di una nuova ipotesi di trattenimento del richiedente
asilo (articolo 3). Esso ritiene necessario attenzionare la Commissione per gli Affari Costituzionali
del Senato su quelle scelte lessicali ambigue rispetto a tematiche che incidono sulla libertà
personale e che invece dovrebbero essere chiaramente definite, onde evitarne un uso arbitrario (ciò
nel rispetto sia all’articolo 13 della Costituzione, sia all’articolo 5 della Convenzione europea per i
diritti umani). Il Garante esprime, inoltre, una forte preoccupazione per l’ampliamento della
tipologia dei luoghi di privazione della libertà destinati alla detenzione amministrativa
(hotspot/regional hub, strutture idonee nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza, locali
idonei in frontiera) anche sotto il profilo della loro inadeguatezza strutturale o della loro completa
indeterminatezza con conseguente oggettiva impossibilità di esercitare il proprio potere e dovere di
accesso, visita e controllo884.
In materia di convalida del respingimento disposto dal questore, il nuovo art. 5-bis introdotto in
sede di conversione inserisce all’articolo 10 del T.U.I. n. 286/1998 i commi da 2-bis a 2-sexies con
essi prevedendo che, innanzitutto, al provvedimento di respingimento con accompagnamento alla
frontiera ex art. 10 co. 2 si applichino le procedure di convalida e le disposizioni previste
dall’articolo 13 T.U.I.; in secondo luogo, sancendo che lo straniero destinatario del provvedimento
di respingimento non possa rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del
Ministro dell’Interno per un periodo compreso tra tre e cinque anni (comma 2-sexies); in caso di
trasgressione, viene prevista la reclusione da uno a quattro anni e l’espulsione con
accompagnamento immediato alla frontiera (comma 2-ter).
Allo straniero che, già denunciato ed espulso per tali fatti, faccia reingresso nel territorio dello Stato
si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni (comma 2-quater). Per i reati così introdotti
dai commi 2-ter e 2-quater l’arresto dell’autore è obbligatorio, anche fuori dei casi di flagranza, e si
procede con rito direttissimo.
884

Vedi il parere del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale sul decretolegge 4 ottobre 2018, n. 113 recante titolo: «disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento
dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata».
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L’art. 7 del Decreto Salvini riguarda il diniego e revoca della protezione internazionale. Nello
specifico, il decreto estende la lista dei reati che comportano la revoca dello status di rifugiato o
della protezione sussidiaria: saranno inclusi anche i reati come violenza sessuale, produzione,
detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione, furto, furto in appartamento,
minaccia o violenza a pubblico ufficiale. La domanda potrà inoltre essere sospesa quando il
richiedente abbia in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna
definitiva comporterebbe il diniego dell’asilo.
L’art. 7-bis del Decreto-Legge, ha introdotto nel corpo del D.Lgs. n. 25/2008, di attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, poi modificata dalla direttiva 2013/32/UE 885,
885

La disposizione che attribuisce la possibilità, agli Stati, di inviare il richiedente asilo in uno Stato terzo considerato
sicuro, trova il suo fondamento in una prassi affermatasi con la Resolution on a Harmonized Approach to Questions
concerning Host Third Countries UN High Commissioner for Refugees ((UNHCR), UNHCR’s Position on a
Harmonized Approach to Questions Concerning Host Third Countries, 1 December 1992, available at:
https://www.refworld.org/docid/3ae6b31d47.html [accessed 27 April 2020]). È una risoluzione, formalmente non
vincolante, adottata al termine della riunione dei Ministri dell’Immigrazione, tenutasi a Londra tra il 30 novembre e il
1° dicembre 1992. La risoluzione in esame prevede che la possibilità di inviare il richiedente asilo in uno Stato Terzo
venga valutata prima dell’esame sostanziale della domanda e dell’applicazione della Convenzione di Dublino. Più
recentemente la Direttiva europea 2013/32 (artt. 36 e 37 e Allegato I) offre agli stati membri la possibilità di creare un
elenco di Paesi ritenuti sicuri. La disciplina sovranazionale, che l’art. Art. 2-bis, c. 1, D.Lgs. 25/2008 si limita a
riprodurre, richiede che la nozione di «paese di origine sicuro» sia il frutto dell’accertata insussistenza in via «generale e
costante» delle circostanze che giustificherebbero la concessione di una forma di protezione, a seguito di un’indagine
approfondita circa la situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese, sulla base di informazioni «affidabili, obiettive,
imparziali, precise e aggiornate». È evidente che la nozione di «paese d’origine sicuro» contrasta con quella di diritto
d’asilo individuale. In base all’ECRE (European Council of Refugees and Exiles) dal 2015, con la cosiddetta «crisi dei
rifugiati», è cresciuto il numero di stati UE che ha adottato queste liste, su incoraggiamento della Commissione. ,
permangono differenze significative nella valutazione di ciò che può essere ritenuto un «Paese sicuro», poiché la
mancanza di omogeneità discende perlopiù da ragioni politiche. Tanto per fare un esempio, la Nigeria è considerata
sicura solo dalla Bulgaria e, come spiega un rapporto dell’European Migration Network (Safe Countries of Origin,
March 2028), per Londra i paesi sicuri sono 24, per Vienna 20 e per L’Aia ben 32. Nonostante la repressione della
minoranza curda e del dissenso politico interno, soprattutto in seguito al fallito colpo di stato del 2016, la Turchia è oggi
considerata un paese d’origine sicuro da Bulgaria, Croazia, Ungheria e Slovenia. In seguito all’Agenda europea sulla
migrazione e alle conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno, il 9 settembre 2015 la Commissione europea ha
proposto un regolamento inteso a stabilire un elenco europeo comune di paesi d’origine sicuri, nell’ottica di trattare più
rapidamente le singole domande di asilo dei candidati provenienti da paesi che tutta l’UE considera sicuri e di
accelerarne il rimpatrio se la valutazione individuale della domanda conferma che non sussistono le condizioni del
diritto all’asilo. La Commissione ha proposto l’inserimento nell’elenco di Paesi ritenuti sicuri come Albania, BosniaErzegovina, Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM), Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia sulla base del
soddisfacimento di criteri comuni individuati dalla Direttiva 2013/32 sulle procedure di asilo. La proposta formulata
dalla Commissione ha suscitato il dissenso dell’ECRE che ha valutato negativamente lo sviluppo della legislazione europea in materia di asilo: «The establishment of a common list of safe countries of origin on the basis of the Commission
proposal for a Regulation raises further human rights concerns by excluding the possibility for individual applicants or
NGOs to challenge the designation of individual countries as safeon human rights grounds». Per maggiori dettagli vedi
ECRE, Comments on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an EU
common list of safe countries of origin and amending the recast Asylum Procedures Directive (COM(2015) 452), October 2015. Il 4 ottobre 2019 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha emanato un decreto
relativo alla individuazione dei Paesi di origine sicuri ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio
2008, che, ha assoggettato le domande di protezione di cittadini di uno dei Paesi elencati a «un regime particolare di
esame basato su una forma di presunzione relativa di protezione sufficiente nel Paese di origine, la quale può essere
confutata dal richiedente indicando motivi imperativi attinenti alla sua situazione particolare». Per una più ampia
analisi v. Filippo VENTURI, Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”. L’introduzione nell’ordinamento italiano del
concetto di «Paesi di origine sicuri» ad opera della l. 132/2018 di conversione del cd. «Decreto Sicurezza»
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un nuovo articolo 2 bis, rubricato «Paesi di origine sicuri» che prevede l’elaborazione con decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri
dell’interno e della giustizia, di una lista ufficiale, periodicamente aggiornata, di «paesi d’origine
sicuri»886 nell’ottica di semplificare la definizione delle domande di protezione per il caso in cui il
richiedente provenga da uno dei Pesi inclusi nella lista.
La possibilità per gli Stati membri di dotarsi di tale lista, era prevista già dalla Direttiva 2008/25/UE
e successivamente dalla Direttiva 2013/32/UE modificativa della precedente, recepita
nell’ordinamento con il D.Lgs. 142/2015. All’atto della implementazione di detta direttiva, però, il
legislatore italiano non aveva inteso avvalersi della facoltà di creare la lista di cui si è detto. Al
contrario, il legislatore dell’urgenza ha ritenuto di utilizzare tale facoltà, riproducendo
sostanzialmente il contenuto degli artt. 36 e 37 e dell’Allegato I della direttiva n. 32.
La lista viene redatta sulla base di informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di
asilo, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati
membri dell’Unione europea, dall’EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre
organizzazioni internazionali competenti.
Nello specifico il richiedente asilo che presenta domanda di protezione internazionale, deve fornire
la probatio diabolica dei motivi per cui il suo paese di provenienza non è più considerato sicuro. Si
concreta, pertanto, una inversione dell’onere della prova, in contrasto con il principio generale che
prevede un onere ripartito tra lo Stato ed il richiedente. Se il richiedente proviene da uno dei paesi
in elenco, la domanda viene trattata in via prioritaria e accelerata. Secondo l’avvocato di ASGI
Nazzarena Zorzella: «Una volta ricevuti i documenti relativi al caso, le Commissioni territoriali
avranno cinque giorni per la decisione e non è chiaro se venga preventivamente disposta
l’audizione del richiedente. (La prassi finora è stata quella di disporre l’audizione entro sette
giorni dalla trasmissione degli atti da parte della questura). Tale procedura comporterebbe
l’impossibilità di dimostrare di non appartenere ad un paese di origine sicuro ed è in ogni caso un
tempo estremamente ridotto a confronto dei diciotto mesi previsti come durata massima per la
procedura ordinaria con una evidente compressione delle garanzie procedurali. Il rischio è che le
(dl. 113/2018), in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2019, p. 147 ss. e, Cesare PITEA, La nozione di
“Paese di origine sicuro” e il suo impatto sulle garanzie per i richiedenti protezione internazionale in Italia, in Rivista
di diritto internazionale, fasc. n. 3/2019, p. 627 ss.
www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-2-2019-1/399-il-diritto-di-asilo-undiritto-sofferente-l-introduzione-nell-ordinamento-italiano-del-concetto-di-paesi-di-origine-sicuri-ad-opera-della-l-1322018-di-conversione-del-c-d-decreto-sicurezza-d-l-113-2018/file consultato in data 28.04.2020.
886
L’art. 7-bis, c. 2, D.L. n. 113/2018 dispone che: «Uno Stato non appartenente all’Unione europea può essere
considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge
all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e
costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall’articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».
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Commissioni, organi amministrativi che fanno capo al Ministero dell’Interno, prendano decisioni
affrettate o poco accurate, a discapito dei richiedenti. Che, in aggiunta, potrebbero ritrovarsi senza
un adeguato sostegno legale». La provenienza da un paese così definito sicuro è motivo sufficiente
per dichiarare manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale. L’emendamento
in parola introduce, poi, nuove ipotesi per la qualificazione della domanda d’asilo come domanda
manifestatamente infondata facendo riferimento a: cittadini di paesi di origine considerati sicuri,
persone che hanno reso dichiarazioni incoerenti (preoccupa moltissimo il caso dei soggetti
traumatizzati che spesso hanno disturbi mnemonici), persone che hanno reso informazioni o
documenti falsi o hanno distrutto documenti di identità, persone che hanno rifiutato di sottoporsi ai
rilievi dattiloscopici, persone che si trovano in alcune ipotesi di espulsione amministrativa o
prefettizia, persone che costituiscono un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, .stranieri
entrati illegalmente o che si sono trattenuti illegalmente nel territorio italiano che non hanno, senza
giustificato motivo, presentato tempestiva istanza di protezione internazionale. In questi casi la
domanda che viene rigettata non garantisce alcuna forma di protezione, salvo che ricorrano le
esigue ipotesi di rilascio della protezione speciale.
L’art. 8 dispone che il rientro anche temporaneo del rifugiato nel paese d’origine, comporterà la
perdita della protezione internazionale e quella sussidiaria, ove non giustificato da gravi e
comprovati motivi.
Un ulteriore effetto nefasto del decreto Salvini è l’esclusione dal registro anagrafico 887 dei
richiedenti asilo. L’art. 13 del dl n. 113/2018 ha aggiunto, all’art. 4 del D.lgs. n. 142/2015, il
comma 1-bis secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta di asilo «non costituisce titolo per
l’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, e dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». Ciò comporta per il
richiedente asilo la corretta fruizione di diritti fondamentali di rilevanza costituzionale ai sensi degli
art. 2, 3, 4 e 38 Cost. Proprio in tal senso sono orientante le numerose pronunce giudiziarie che, a
dispetto del decreto in esame, riconoscono il diritto del richiedente asilo all’iscrizione anagrafica
affermando che il dettato dell’art. 13 del D.L. 113/2018 avrebbe soltanto l’effetto di far venire meno
il regime speciale introdotto dall’art. 8 del Decreto-legge del 17 febbraio 2017 n. 13888 convertito in
Legge 13 aprile 2017 n. 46889 (secondo il quale i richiedenti asilo venivano iscritti all’anagrafe sulla
L’art. 1 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 definisce l’iscrizione anagrafica come «la raccolta sistematica dell’insieme
delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza,
nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio».
888
Decreto-legge del 17 febbraio 2017 n. 13. Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di
protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, GU Serie Generale n. 40 del 17.02.2017.
889
Legge 13 aprile 2017, n. 46. 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 internazionale, nonché per il
contrasto dell'immigrazione illegale, GU Serie Generale n. 90 del 18.04.2017.
887
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base della dichiarazione del titolare della struttura ospitante) riportando il richiedente al regime
ordinario: quello cioè della verifica della dimora abituale, come previsto anche per il cittadino
italiano, al quale lo straniero regolarmente soggiornante è parificato ai sensi dell’art. 6, comma 7,
T.U.I.890. Il Tribunale di Bari, per esempio, ha accolto il ricorso di un richiedente asilo a cui il
Comune aveva negato l’iscrizione anagrafica argomentando che la mancata iscrizione all’anagrafe
rappresenta fonte di pregiudizio irreparabile in quanto comporta una grave compromissione di
alcuni importanti diritti risultando necessaria per accedere ai servizi ed alle misure di politica attiva
del lavoro, richiedere e ottenere la partita I.V.A., determinare il valore ISEE e accedere a
prestazioni agevolate, iniziare a far decorrere i dieci anni di residenza necessari per ottenere la
cittadinanza, ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
ottener la patente di guida891.
L’art. 14, comma 1, lett. d) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, attraverso l’introduzione di un nuovo
art. 10-bis alla L. 5 febbraio 1992, n. 91, prevede che sia modificata la legge italiana sulla
cittadinanza892. È prolungato da 24 a 48 mesi il termine per la concessione della cittadinanza sia per
residenza sia per matrimonio. Questo significa che lo straniero richiedente dovrà attendere ben
quattro anni prima di conoscere l’esito della sua domanda e sapere, quindi, se ha ottenuto (o meno)
la cittadinanza italiana.
Il decreto cancella la disposizione contenuta nell’art. 8, comma 2, legge n. 91 del 1992, che
comportava - in caso di decorso infruttuoso del termine per la conclusione del procedimento - la
formazione di silenzio-assenso sulla richiesta di cittadinanza per matrimonio. In altre parole, se
l’autorità preposta non adottava, entro il termine perentorio di due anni, un espresso provvedimento
di diniego della cittadinanza richiesta dal coniuge straniero di un cittadino italiano, la domanda non
poteva più essere respinta. Dunque, lo straniero aveva il diritto di chiedere al giudice ordinario
l’emanazione dell’atto di concessione della cittadinanza stessa. Oggi, al contrario, anche dopo la
scadenza dei quattro anni, l’Amministrazione conserva il potere di negare la cittadinanza per
matrimonio. La domanda per l’acquisizione della cittadinanza potrà essere rigettata anche se è stata
presentata da chi ha sposato un cittadino o una cittadina italiana. Finora le domande per matrimonio

890

Vedi Tribunale di Firenze, ordinanza del 18 marzo 2019, Tribunale di Bologna, ordinanza del 2 maggio 2019,
Tribunale di Genova, ordinanza del 20 maggio 2019, Tribunale di Prato, ordinanza del 28 maggio 2019, Tribunale di
Lecce, ordinanza del 4 luglio 2019, Tribunale di Cagliari, ordinanza del 31 luglio 2019, Tribunale di Parma, ordinanza
del 2 agosto 2019, Tribunale di Bologna, ordinanza del 23 settembre 2019, Tribunale di Bologna, ordinanza del 23
settembre 2019, Tribunale di Catania, ordinanza del 1 novembre 2019, Tribunale di Roma, ordinanza del 25 novembre
2019, Tribunale di Lecce, ordinanza del 6 dicembre 2019, Tribunale di Firenze, ordinanza del 7 dicembre 2019,
Tribunale di Bergamo, ordinanza del 14 gennaio 2020, Tribunale di Palermo, sentenza del 23 gennaio 2020, Tribunale
di Cagliari, ordinanza del 28 gennaio 2020, Tribunale di Bologna, ordinanza del 17 febbraio 2020, Tribunale di Bari,
ordinanza del 28 febbraio 2020.
891
Tribunale di Bari, I Sezione civile, Ordinanza n. 16814/2019 R.G.C.
892
Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza, in GU Serie Generale n. 38 del 15.02.1992.
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non potevano essere rigettate. Il contributo richiesto per la domanda aumenta da 200 a 250 euro con
un incremento pari al 25%. È inoltre introdotta la possibilità di revocare (o negare) la cittadinanza a
chi viene condannato in via definitiva per reati legati al terrorismo o eversione andando a
determinare una discriminazione tra cittadini, in contrasto con l’art. 3 Cost. La revoca è possibile
entro tre anni dalla condanna definitiva, per decreto del presidente della repubblica su proposta del
ministro dell’interno. Va sottolineato come la revoca della cittadinanza, potrebbe comportare un
contrasto con l’art. 8, comma 1, della Convenzione sulla riduzione dell’apolidia893 in base al quale
«uno Stato Contraente non priverà una persona della sua cittadinanza, qualora tale privazione
rendesse tale persona apolide».
L’articolo 16 del decreto estende le ipotesi di reato che consentono al giudice di adottare il
provvedimento di allontanamento dalla casa di famiglia e prevede inoltre l’uso del braccialetto
elettronico anche per imputati dei reati di maltrattamento domestico e stalking.
L’articolo 19 stabilisce che le polizie municipali dei comuni con più di centomila abitanti possono
sperimentare l’uso dei taser, cioè di armi a impulsi elettrici. A tal proposito il Garante oltre ad
affermare che l’uso del taser è consentito solo ove misure meno coercitive quali la negoziazione, la
persuasione o, in caso di distanza ravvicinata, tecniche di controllo manuale, abbiano fallito ha
precisato che esso «non può essere tassativamente autorizzato in quei contesti dove normalmente
non è consentito l’impiego delle armi tradizionali quali, per esempio, all’interno di luoghi di
privazione della libertà quali gli Istituti di pena, i Centri di detenzione amministrativa per migranti,
né nel corso di operazioni rimpatrio forzato […]».
Gli articoli 20 e 21 del decreto in esame riguardano l’estensione dei daspo (cioè il divieto di
accedere a manifestazioni sportive), anche a chi è indiziato per reati connessi al terrorismo. Il
cosiddetto «daspo urbano», introdotto dal decreto Minniti sulla sicurezza nel 2017 894 , si potrà
applicare anche nei presidi sanitari, in aree in cui si stanno svolgendo fiere, mercati e spettacoli
pubblici.
L’art. 23 contiene disposizioni in materia di blocco stradale prevedendo delle modifiche al decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66895, che equiparano l’ostruzione dei binari a quella stradale (le
parole «in una strada ferrata» sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o
comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata»). L’illecito amministrativo di cui
all’articolo 1-bis del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, inizialmente abrogato, viene in sede di
Convenzione sulla riduzione dell’apolidia adottata il 30 agosto 1961 da una Conferenza di Plenipotenziari che si è
incontrata nel 1959 e riunita nuovamente nel 1961 in adempimento alla risoluzione dell’Assemblea Generale 896 (IX)
del 4 dicembre 1954.
894
Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, in GU Serie Generale
n. 42 del 20.02.2017.
895
Decreto Legislativo 22 gennaio 1948, n. 66. Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed
ordinarie e la libera navigazione, in GU n. 48 del 26.2.1948.
893
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conversione ripristinato nei seguenti termini: «chiunque impedisce la libera circolazione su strada
ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro mille a euro quattromila. La medesima sanzione si applica ai
promotori ed agli organizzatori».
Vale la pena osservare che nella relazione del Ministero si legge che «La norma si rende necessaria
al fine di fronteggiare i sempre più frequenti episodi di blocco stradale, posti in essere anche nella
forma di assembramento». Il contenuto delle preoccupazioni per questa misura è legato al fatto che
il concetto di assembramento potrebbe essere associato a quello di manifestazioni o cortei. Nel caso
di specie, i più colpiti dall’introduzione della norma sono i migranti che, in caso di condanna per
blocco stradale, potrebbero perdere il diritto al permesso di soggiorno per restare in Italia, o vedersi
revocato il permesso già ottenuto.
L’ultima parte del decreto (Capo II) contiene disposizioni sul contrasto alla criminalità organizzata
e alla gestione dei beni confiscati alla mafia. È rafforzato lo scambio di informazioni tra le diverse
amministrazioni interessate al fenomeno della criminalità organizzata. I subappalti sono sanzionati
con la reclusione da uno a cinque anni, l’apertura dei cantieri dovrà essere comunicata al prefetto
per i controlli antimafia, sarà rafforzato lo scambio di informazioni tra i diversi organi di polizia, la
possibilità di nominare commissari antimafia nei comuni in cui sono emerse irregolarità,
inasprimento delle sanzioni (reclusione fino a quattro anni e multa) nei confronti di chi organizza
l’occupazione di immobili, possibilità di usare lo strumento di intercettazioni nelle inchieste su chi
occupa degli immobili, riorganizzazione dell’agenzia che si occupa della gestione dei beni
confiscati dalla mafia.

6. La prospettiva di canali legali sicuri: i corridoi umanitari
Francois Crépeau, il relatore speciale dell’ONU sui diritti dei migranti, ha ripetutamente affermato
che l’unico modo per ridurre il traffico di migranti è quello di superare i tradizionali sistemi di
accesso al suolo europeo offrendo soluzioni di mobilità regolari, sicure ed economiche, con tutti i
controlli di identità e sicurezza da parte degli Stati di accoglienza, che soltanto procedure di visto
efficienti possono garantire896: «The Commission itself recognizes that opening legal channels of
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United Nations, Human Rights, Office the High Commissioner, EU Migration Summit: «Some European States
showing a complete disregard for human rights» – UN expert, Geneva, 16 March
2016,https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17232, consultato in data 15.03.2020.
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entry to the European Union may prove to be more efficient and less costly than punitive measures,
and may also contribute to a reduction in irregular migration»897.
Ciò potrebbe concretizzarsi in una politica dei visti più aperta e lungimirante, con l’obiettivo di
assicurare non solo la vita e l’incolumità dei migranti, ma anche la sicurezza degli Stati
d’accoglienza, i quali sarebbero posti in questo modo nelle condizioni di controllare efficacemente
le proprie frontiere attraverso efficienti procedure di rilascio dei visti. Già nel 2002 la commissione
aveva presentato uno studio di fattibilità sulla possibilità di presentare le domande di asilo al di
fuori del territorio europeo898.
Accanto a questa alternativa legale e sicura, è opportuno valorizzare un ulteriore modo per
rispondere alla domanda di sicurezza posta da tutti coloro che affrontano lunghi e pericolosi viaggi
per accedere al continente europeo: i corridoi umanitari. Nello specifico i consolati italiani nei paesi
interessati rilasciano dei visti con validità territoriale limitata, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento
(CE) n. 810/2009 del 13 luglio 2009 che istituisce il Codice comunitario dei visti, e che prevede per
uno Stato membro la possibilità di emettere dei visti per motivi umanitari o di interesse nazionale o
in virtù di obblighi internazionali.
Nati dalla collaborazione tra istituzioni - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e Ministero dell’Interno - e società civile – Caritas Italiana, Comunità di Sant’Egidio,
Federazione delle Chiese Evangeliche e Tavola Valdese - i corridoi umanitari sono un programma
di trasferimento e integrazione in Italia rivolto a migranti in condizione di particolare vulnerabilità:
donne sole con bambini, vittime del traffico di essere umani, anziani, persone con disabilità o con
patologie. Tra i principali obiettivi quello di scongiurare i rischiosi viaggi della speranza garantendo
ingressi regolari a persone in condizioni di particolare vulnerabilità e di effettivo bisogno di
protezione internazionale899.
Per quanto riguarda le modalità operative va detto che l’impulso parte dalle associazioni proponenti
che predispongono una lista di potenziali beneficiari sulla base di una rete di contatti nei paesi
interessati dal progetto. La scelta dei partner locali deve essere effettuata tenendo conto delle
indicazioni fornite dalle organizzazioni ben radicate sul territorio. Ogni segnalazione viene
debitamente esaminata attraverso un’attività di debriefing che permette di identificare i soggetti che
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United Nations, Human Rights Council, Twenty-third session, Agenda item 3, Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development. General Assemly,
Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, François Crépeau, 23 april 2013, p. 18
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European Commission, The Danish Centrefor Human Rights, Study on the feasibility of processing asylum claims
outside the EU against the background of the common european asylum system and the goal of a common asylum procedure, Final Report, 2002,
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/pdf/asylumstudy_dchr_2002_en_en.pdf,
consultato in data 15.03.2020.
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Fondazione ISMU, Venticinquesimo Rapporto sulle migrazioni 2019, Milano, Franco Angeli, 2019.
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presentano condizioni di vulnerabilità. La lista delle persone ammesse al progetto viene poi vagliata
dalle autorità italiane statali e locali e, solo a seguito delle opportune verifiche, i consolati italiani
rilasciano nei paesi interessati i visti VTL. I beneficiari raggiungono lo Stato italiano con un
regolare volo di linea e accedono alla procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale seguendo il regolare iter.
A partire dal 2015, alcune associazioni italiane hanno dato impulso ad un progetto pilota che
istituisce corridoi umanitari dal Libano (prevalentemente rifugiati siriani) e dall’Etiopia (rifugiati
provenienti da Eritrea, Somalia e Sudan). Il progetto permette a persone in condizioni di
vulnerabilità di accedere al territorio italiano con visto umanitario e la possibilità di presentare,
successivamente, una domanda di asilo900.
Un altro esempio di ponte umanitario tra la Libia e l’Italia è avvenuto poco prima del Natale 2017,
grazie a UNHCR e Conferenza episcopale italiana (CEI), appoggiato dai ministeri di Interni ed
Esteri.
Senza dubbio i corridoi umanitari rappresentano una best practice italiana adottata in alcuni paesi
europei come Francia e Belgio, e prossimamente anche in Germania. Si spera che il modello
italiano possa essere esportato anche in altri paesi europei nella prospettiva di attuare
un’accoglienza adeguata, umana, sicura e funzionale al processo di integrazione dei beneficiari 901.
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La Repubblica, Corridoi umanitari, nuovi arrivi di 86 rifugiati siriani dal Libano, 28 gennaio 2020.
Sant’Egidio, I corridoi umanitari, una via di accoglienza e di integrazione per chi fugge dalla guerra. Intervista a
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Capitolo IV
La frontiera materiale e i dispositivi di controllo della migrazione

Apriti cielo
Sulla frontiera
Sulla rotta nera
Una vita intera
Apriti cielo
Per chi non ha bandiera
Per chi non ha preghiera
Per chi cammina dondolando nella sera
Apriti cielo, Mannarino

1. Naufragar m’è «amaro» in questo mare
L’accesso via mare al territorio europeo è costellato da una serie di ostacoli che i migranti devono
superare per avere la speranza di presentare richiesta di protezione internazionale. I drammi vissuti
da migliaia di uomini, donne e bambini in fuga da guerre e persecuzioni, che rischiano la vita
attraversando il Mediterraneo con imbarcazioni di fortuna affollate, rappresentano innegabilmente
tra le più grandi tragedie del nostro tempo902. Come sottolinea costantemente l’Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi903, è quantomai impellente ripetere l’appello ai
governi europei e ad altri governi di ripristinare il soccorso in mare e contribuire ad alleviare la
sofferenza delle migliaia di rifugiati e migranti coinvolti nel conflitto in Libia 904 . Nella
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Silvia BORELLI & Ben STANFORD, Troubled waters in the Mare Nostrum: interception and push-backs of migrants in the Mediterranean and the European Convention on Human Rights, Review of International Law and Politics,
Vol. 10, No. 37, 2014, p. 30.
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UNHCR, L’ultimo naufragio nel Mediterraneo è la peggiore tragedia dall’inizio dell’anno, 26 luglio 2019,
disponibile su https://www.unhcr.it/news/unhcr-lultimo-naufragio-nel-mediterraneo-la-peggiore-tragedia-dalliniziodellanno.html, consultato in data 27.04.2020.
904
La Libia ha vissuto la prima rivoluzione nel 2011, con la cosiddetta «primavera araba». Di fronte alle rivolte
popolari che richiedevano più libertà e giustizia sociale, Gheddafi rispose con violenza. La ribellione resistette, si
formarono le milizie armate, il paese divenne militarizzato e poi frammentato. La guerra civile era appena cominciata.
Quando gli insorti si radicarono nella parte orientale del paese, in particolare a Bengasi e Misurata, Gheddafi li
minacciò con una sanguinosa repressione. Fu a questo punto che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite autorizzò
una no-fly zone sulla Libia e raid aerei per proteggere la popolazione civile; anche la NATO decise di intervenire,
sostenendo l’opposizione. I ribelli libici inizialmente conquistano il territorio ma vennero poi respinti dalle forze proGheddafi meglio armate. A luglio 2011 il gruppo di contatto internazionale sulla Libia riconobbe formalmente il
principale gruppo di opposizione, il Consiglio nazionale di transizione (Ntc), come governo legittimo della Libia.
Assassinato nell’ottobre 2011, Gheddafi è diventato un martire, un simbolo politico chiave per i suoi sostenitori. Un
anno dopo, la Libia era ancora frammentata, nonostante l’organizzazione delle prime elezioni libere per eleggere i
membri del Congresso Nazionale Generale, un ente governativo riconosciuto legittimo dalle Nazioni Unite. Il 14
febbraio 2014, è partita la seconda rivoluzione ad opera di Khalifa Haftar, l’ex soldato libico fuggito negli Stati Uniti
per due anni, che ha assunto il comando dell’Esercito di liberazione nazionale (ANL). Da allora, la Libia è divisa in due
aree: una ad Oriente, con un parlamento istituito a Tobruk, sotto il controllo dell’esercito del maresciallo Haftar che
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Dichiarazione congiunta UNHCR e OIM del luglio 2019 si pone l’accento sulla necessità di trovare
una soluzione alla situazione nel Mar Mediterraneo e di prevenire la perdita di vite umane in Libia
avviando un processo di rilascio ordinato delle persone trattenute nei Centri di detenzione 905, sia
verso le aree urbane sia verso Centri di accoglienza aperti che assicurino una ragionevole libertà di
movimento, riparo, assistenza e protezione della propria incolumità, oltre a un monitoraggio
indipendente e all’accesso regolare e incondizionato delle agenzie umanitarie 906 . È necessario
riconoscere il ruolo fondamentale svolto dalle ONG che negli ultimi anni hanno giocato un ruolo
cruciale nel salvataggio di moltissimi esseri umani, e che di conseguenza non devono essere
criminalizzate né stigmatizzate per il soccorso di vite umane in mare. Nonostante il numero di vite
perse lungo la rotta del Mediterraneo centrale abbia registrato un incremento anche quando il
numero delle persone che tentano di arrivare in Europa via mare è diminuito drasticamente 907, negli
ultimi anni, l’Unione si è concentrata sulla sicurezza piuttosto che sulle preoccupazioni umanitarie e
sull’istituzione di meccanismi intesi a prevenire l’ingresso a tutti i costi in Europa e a scoraggiare il
più possibile gli attraversamenti908. L’OIM sottolinea come sia innegabile che nel 2018 la rotta del

afferma di essere coinvolto nella lotta contro il terrorismo islamista ed è appoggiato dagli Emirati Arabi Uniti,
dall’Egitto, dalla Russia e, più o meno ufficialmente, dalla Francia, e una in Occidente con il Governo dell’Unione
Nazionale (GNA), riconosciuto dalla comunità internazionale (ONU e UE) e guidato da Fayez El-Sarraj sostenuto
dall’Italia e dalla Turchia. Nella primavera del 2019, il maresciallo Haftar ha lanciato una nuova offensiva contro
Tripoli, ponendo fine al cessate il fuoco firmato a maggio 2017. Nel paese esistono più di 1000 milizie armate, con
orientamenti politici differenti. Nel paese sono presenti milizie di città o di quartiere, ex brigate o tribù, milizie straniere
o islamiste, ognuna delle quali è diventata un’entità indipendente. Traffico di armi, traffico di esseri umani, gestione di
centri di detenzione per migranti, controllo di pozzi petroliferi o di risorse idriche, controllo dell’agricoltura, queste le
attività in cui sono coinvolte le milizie. La Libia è la porta d’ingresso per l’Europa per i numerosi migranti dell’Africa
sub-sahariana. Sotto il regime di Gheddafi, il paese era già un crocevia strategico per i migranti e i ricchi libici hanno
sfruttato la forza lavoro saheliana per se stessi. Oggi il reddito nazionale è insufficiente e il lavoro scarseggia. La Libia
non è più un paese ospitante e funge da punto di transito per i migranti. I centri di detenzione abbondano e ingrossano
un’economia malata gestita dalle milizie. La mancanza di un controllo efficace e le condizioni di detenzione rendono
questi centri una prigione disumana. Le prospettive future della Libia rimangono senza speranza, dato il dialogo tra i
due oppositori è impossibile e le negoziazioni sono guidate dagli interessi delle potenze straniere. Per una disamina
sulla situazione libica attuale vedi Gabriele NATALIZIA, Le origini della crisi in Libia, in Geopolitica.info, 5
settembre 2018, https://www.geopolitica.info/le-origini-della-crisi-in-libia/;
Limes, La situazione in Libia, https://www.limesonline.com/tag/libia/page/2; ISPI, La crisi in Libia e le divisioni della
comunità internazionale, 21 febbraio 2020, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-crisi-libia-e-le-divisioni-dellacomunita-internazionale-25154 consultato in data 27.04.2020.
905
Amnesty International, Libya 2019, https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/libya/reportlibya/ consultato in data 27.04.2020.
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UNHCR, Dichiarazione congiunta: Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, e Antonio
Vitorino, Direttore Generale dell’OIM, accolgono con soddisfazione il consenso sulla necessità di agire in Libia e nel
Mediterraneo, 23 luglio 2019, disponibile su https://www.unhcr.it/news/dichiarazione-congiunta-filippo-grandi-altocommissario-delle-nazioni-unite-rifugiati-antonio-vitorino-direttore-generale-delloim-accolgono-soddisfazioneconsenso-sulla-ne.html consultato in data 27.04.2020.
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Vedi i dati forniti dall’UNHCR disponibili sul sito
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean#_#_ga=2.11990.1692361821.1591267548 consultato in data
27.04.2020.
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Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, François Crépeau, Tabler sur la mobilité au
cours d’une génération: suite donnée à l’étude régionale sur la gestion des frontières extérieures de l’Union européenne et ses incidences sur les droits de l’homme des migrants, U.N. Doc. A/HRC/29/36, Conseil des droits de
l’homme, vingt-neuvième session, 8 mai 2015, p. 7; La Libre, Politiques migratoires : l’UE s’emmure et va droit dans
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Mediterraneo centrale si sia fatta più pericolosa: nel 2018 una persona su 35 è morta nel corso della
traversata, mentre nel 2017 la stima era di una su 50. È sensibilmente aumentato anche il numero di
migranti nella rotta del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, seguito da un aumento dei
decessi: dai 224 del 2017 agli 811 del 2018909.
Per far fronte al massiccio afflusso di migranti che intraprendono pericolosi viaggi nel Mediterraneo
nella speranza di raggiungere le porte dell’Unione europea, gli Stati membri hanno rafforzato i
controlli alle frontiere esterne, attraverso dispositivi di controllo (marittimi e terrestri) che hanno
determinato in molti casi una compressione dei diritti umani fondamentali dei migranti 910 .
L’intercettazione delle imbarcazioni dei migranti in alto mare e il loro respingimento nel loro paese
di origine o di transito, ha incoraggiato i migranti a intraprendere nuove rotte sempre più pericolose
contribuendo alle tragiche conseguenze degli ultimi decenni nel Mediterraneo911. La conformità di
tutte queste pratiche al diritto internazionale ed europeo è problematica e merita la nostra
attenzione. La nostra analisi si concentrerà sulla conformità dei protocolli istituzionali, che spesso
non garantiscono sufficiente la protezione dei diritti dei migranti, al diritto internazionale, al diritto
europeo e a quello nazionale.
In questo primo capitolo, ci sembra interessante ripercorrere il classico viaggio di un migrante che
decide di attraversare il mare perché vuole raggiungere le porte dell’Unione europea. Il suo viaggio
inizia nelle acque territoriali di uno Stato terzo, prosegue nella zona contigua di quello Stato e
continua in alto mare prima di entrare nella zona contigua di uno Stato membro, a seguire nelle
acque territoriali, e infine in un Hotspot. I dispositivi frontalieri europei si basano
sull’intercettazione fisica delle persone, effettuata in particolare sotto il coordinamento dell’agenzia
Frontex le cui prerogative e il cui quadro d’azione dimostrano ampiamente la complessità del
sistema di frontiera. In generale, le operazioni di sorveglianza in mare sollevano complesse
questioni giuridiche, mescolando la legge internazionale sui diritti umani e la legge del mare912.

le mur, une opinion de Youri Lou VERTONGEN (CRESPO-ULB/MLS), Bachir BARROU (SPB/MLS), Léila
MOUHIB (ULB/MLS), Martin DELEIXHE (KUL/MLS), Jacinthe MAZZOCCHETTI et Xavier BRIKÉ (LAAP-UCL),
http://www.lalibre.be/debats/opinions/politiques-migratoires-l-ue-s-emmure-et-va-droit-dans-le-mur553e57573570fde9b2f0197b, consultato in data 27.04.2020.
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https://italy.iom.int/it/notizie/nuovo-rapporto-oim-il-mediterraneo-sempre-pi%C3%B9-pericoloso-i-migranti consultato
in data 27.04.2020.
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Maarten DEN HEIJER, Europe beyond its borders: refugee and human rights protection in extraterritorial immigration control» in Extraterritorial immigration control. Legal challenges, Leiden, Martinus Nijhoff, 2010, p. 169.
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Andreas FISCHER-LESCANO, Tillmann LÖHR & Timo TOHIDIPUR, Border controls at sea: requirements under
international human rights and refugee law, I.J.R.L., Vol. 21, No. 2, 2009, p. 295; Jasmine COPPENS, Migrants in the
Mediterranean: do’s and don’ts in maritime interdiction, Ocean Development and International Law, Vol. 43, No. 4,
2012, p. 344; Thomas SPIJKERBOER, The human costs of border control, E.J.M.L., Vol. 9, No. 1, 2007, p. 127.
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2. Il ruolo poliedrico di Frontex: quale spazio per i diritti umani?
Creata nel 2004 913 e attiva dal 1° maggio 2005, l’Agenzia europea per la gestione della
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, rinominata
«Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera», comunemente nota come Frontex, 914 ha il
compito di «garantire una gestione europea integrata alle frontiere esterne, allo scopo di gestire
tali frontiere efficacemente e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e aumentare l’efficienza
della politica dei rimpatri dell’Unione»915.
Essa è il risultato di un compromesso tra i sostenitori della gestione europea integrata delle
frontiere, quale responsabilità condivisa dell’Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla
gestione delle frontiere, e quelle di una semplice cooperazione intergovernativa in materia 916.
Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la
gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, in GUUE L 349/1
del 25.11.2004. L’Agenzia Fontex ha subito un’evoluzione attraverso l’istituzione dell’Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera pur tuttavia mantenendo la stessa personalità giuridica e la stessa denominazione. Vedi il
Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di
frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del
Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, in GUUE L 251/1 del 16.9.2016; da ultimo vedi il Regolamento
(UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e
costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, in GUUE L 295/1 del 14.11.2019.
914
L’Agenzia, con sede a Varsavia, possiede autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria ed è dotata di personalità
giuridica per esercitare le competenze di esecuzione conferitegli dal regolamento (CE) n. 2007/2004. In particolare, essa
può acquisire o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio. In termini di governance, l’agenzia è dotata di
un consiglio di amministrazione e di un direttore esecutivo (Fabrice Leggeri) che rappresenta legalmente l’Agenzia. Il
consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della
Commissione europea. È responsabile dell’adozione della strategia dell’agenzia e della nomina del direttore esecutivo
su proposta della Commissione (art. 62 del Reg.to (UE) 2016/1624). Il direttore esecutivo è responsabile della
preparazione e dell’esecuzione delle decisioni strategiche prese dal consiglio di amministrazione (art. 68 del Reg.to
(UE) 2016/1624).
Tra gli altri compiti principali Frontex vi è anche quello di assistere gli Stati membri in materia di formazione del corpo
nazionale delle guardie di confine, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione. Frontex
opera in stretto collegamento con altri organismi comunitari e dell’UE responsabili in materia di sicurezza alle frontiere
esterne, come EUROPOL, CEPOL, OLAF, e di cooperazione nel settore delle dogane e dei controlli fitosanitari e
veterinari, al fine di garantire la coerenza complessiva del sistema. L’Agenzia conta attualmente circa 1 500 funzionari
inviati ai confini marittimi, terrestri e aerei dell’Unione, che forniscono un’assistenza agli Stati membri in mansioni
quali la sorveglianza, il rilevamento delle impronte digitali e i controlli di sicurezza. In caso di emergenze alle frontiere
esterne, Frontex ha a disposizione altri 1 500 funzionari da inviare in tempi brevi, così come attrezzature supplementari.
Per maggiori dettagli relativi all’organizzazione dell’Agenzia vedi https://frontex.europa.eu/language/it/ consultato in
data 28.04.2020. Per un’analisi completa, sul punto, si rimanda a Andrew William NEAL, Securization at risk at the
EU border: the origins of Frontex, in Journal of Common Market Studies, 2009, p. 333 ss.; Anneliese BALDACCINI,
Extraterritorial Border Controls in the EU: The Role of Frontex in Operations at Sea, in Extraterritorial Immigration
Control, B. RYAN, V. MITSILEGAS (eds), L’Aja 2010, p. 229 ss.; Giandonato CAGGIANO, Attività e prospettive
d’intervento dell’Agenzia Frontex nel Mediterraneo, in Europa e Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una
società integrata. Atti del XIV Convegno della SIDI, Napoli 2010, p. 403 ss.
915
Art. 1, c. 1, Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo
alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, in GUUE L
295/1 del 14.11.2019.
916
Julien JEANDESBOZ, Reinforcing the Surveillance of EU Borders: The Future Development of FRONTEX and
EUROSUR, 19 August 2008, https://www.ceps.eu/ceps-publications/reinforcing-surveillance-eu-borders-futuredevelopment-frontex-and-eurosur/ consultato in data 28.04.2020.
913
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La gestione europea integrata delle frontiere rappresenta un necessario corollario alla libera
circolazione delle persone all’interno dell’Unione nonché componente essenziale di uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia. L’obiettivo che si prefigge l’Agenzia consiste nel gestire efficacemente
l’attraversamento delle frontiere esterne per migliorare la gestione della migrazione contribuendo ad
affrontare le potenziali minacce future e la criminalità transfrontaliera, nell’ottica di garantire un
livello elevato di sicurezza interna nell’Unione917. Sebbene gli Stati membri rimangano i principali
responsabili dei controlli alle frontiere esterne dell’Unione, l’agenzia Frontex coordina le operazioni
in tali ambiti918.
Inizialmente l’Agenzia era una struttura di supporto con funzioni di intervento di emergenza, quasi
una sorta di Fire Brigade da mobilitare solo in caso di necessità e a richiesta degli stati interessati. Il
suo mandato, tradizionalmente orientato al controllo dell’immigrazione irregolare, era
essenzialmente «tecnico» e le sue responsabilità relativamente limitate, finalizzate a fornire alla
Commissione e agli Stati membri le conoscenze specialistiche necessarie per la gestione delle
frontiere esterne e a «promuovere la solidarietà tra gli Stati membri».
Nonostante l’Agenzia consideri il rispetto e la protezione dei diritti fondamentali una componente
incondizionata ed essenziale di un’efficace gestione integrata delle frontiere aderendo
«rigorosamente» alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla Convenzione europea
per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché al pertinente diritto
internazionale919, come vedremo, essa si è resa responsabile di numerose violazioni dei diritti, anche
quando le sue prerogative sono state notevolmente ampliate, durante la riforma del 2016, seguita da
quella recente del 2019.
A partire dal 2004, il mandato e le missioni dell’Agenzia sono stati notevolmente ampliati da
successive riforme. Nel 2007, la prima riforma ha creato gli interventi rapidi alle frontiere920.
Nel 2011 ha avuto luogo una seconda riforma molto più significativa che ha attribuito all’Agenzia
una maggiore autonomia di bilancio e decisionale conferendole maggiori risorse materiali e
umane921. Il regolamento del 2011 segna una prima svolta nel settore dei diritti fondamentali, che
tuttavia rimane ancora laconico. Nel 2014, una riforma più modesta ha esteso il ruolo di Frontex
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Considerando n. (1), Reg.to (UE) 2019/1896.
M. BOUMGHAR, La licéité internationale des opérations menées par Frontex, in La légalité de la lutte contre
l’immigration irrégulière par l’Union Européenne, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 119.
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Vedi Frontex, Fundamental Rights at Frontex, https://frontex.europa.eu/fundamental-rights/fundamental-rights-atfrontex/ consultato in data 28.04.2020.
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Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007 che istituisce un
meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004
del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati, in GUUE,
L 199/30 del 31.07.2007.
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Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del
regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione
operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, in GUUE L 304/1 del 22.11.2011.
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alla gestione degli interventi di search and rescue necessari nel corso delle operazioni di
sorveglianza anche nelle zone pre-frontiera (quindi anche nelle acque internazionali)922.
Nel 2016, a seguito dell’intensificarsi dei movimenti migratori che hanno imposto una rivisitazione
del quadro Schengen con l’introduzione di meccanismi di valutazione del controllo delle frontiere
molto più rigorosi923 e modifiche al Codice delle frontiere Schengen che prevedono procedure di
emergenza che possono portare anche al ristabilimento dei controlli alle frontiere interne dell’area, è
nata l’esigenza di lanciare un’importante riforma che ha ulteriormente ampliato il mandato
dell’Agenzia 924 . Nasce, infatti, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera europea,
sebbene rimanga comunemente nota come Frontex e non cambi la sua entità giuridica. Molte sono
le modificazioni apportate dal nuovo Regolamento.
In primis il suo mandato viene esteso alla lotta contro la criminalità grave di dimensione
transfrontaliera che si somma al tradizionale compito di gestione (integrata) dell’attraversamento
delle frontiere esterne925.
Il tema della gestione integrata delle frontiere esterne diventa centrale; rispetto a questo aspetto
viene ridefinito il ruolo dell’Agenzia la cui funzione principale dovrebbe consistere nel definire una
strategia tecnica e operativa sovrintendendo all’efficace funzionamento del controllo di frontiera
alle frontiere esterne. Proprio in uno spirito di responsabilità condivisa, l’Agenzia è stata incaricata
della gestione di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) facendo affidamento
sulle informazioni provenienti dagli Stati membri, da Stati terzi e da altre agenzie europee e da
satellite. Il mandato prevede inoltre che gli Stati membri debbano rendere disponibili attrezzature e
risorse tecniche. Tuttavia, l’Agenzia può anche acquisire le proprie attrezzature, aumentando così la
sua autonomia rispetto agli Stati. Tutte le operazioni sono soggette a un piano operativo che
specifica i termini dell’operazione.
Questa espansione del mandato dell’agenzia Frontex nel corso degli anni è stata accompagnata da
un notevole incremento del suo bilancio, che inizialmente era di 6 milioni di euro e nel 2016 ha

922

Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante norme per la
sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia
europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, in
GUUE L 189/93 del 27.6.2014.
923
Vedi il Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di
valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato
esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di
Schengen, in GUUE L 295/27 del 6.11.2013.
924
Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia
di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del
Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, in GUUE L 251/1 del 16.9.2016.
925
Art. 1, Reg.to (UE) (UE) 2016/1624.
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raggiunto i 250 milioni di euro 926 . La ratio sottesa all’incremento del budget è dovuta al
convincimento che uno dei motivi dei fallimenti di Frontex derivasse dalla sua dipendenza dai
Governi nazionali. Parallelamente la riforma del 2016 ha creato una flotta di attrezzature tecniche di
reazione rapida e una riserva di reazione rapida che inizialmente comprendeva almeno 1500 guardie
di frontiera e altro personale competente927, reso disponibile dagli Stati membri, da impiegare in
caso di emergenza928.
In sintesi, il corpo di polizia venutosi a creare a seguito della riforma del 2016 era costituito dalle
«squadre della guardia di frontiera e costiera europea» costituite da personale competente degli Stati
membri partecipanti, da impiegare nelle operazioni congiunte e negli interventi rapidi alle frontiere,
nonché nell’ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione; «membri delle
squadre» che assolvono compiti attinenti al rimpatrio; «squadre di sostegno per la gestione della
migrazione» che forniscono un rinforzo tecnico e operativo agli Stati membri nei punti di crisi;
«riserva di reazione rapida» un corpo permanente posto a disposizione immediata dell'Agenzia, che
può essere dispiegato, senza alcuna eccezione, a partire da ciascuno Stato membro entro cinque
giorni lavorativi dal momento in cui il piano operativo è approvato dal direttore esecutivo e dallo
Stato membro ospitante.
Come vedremo con la riforma del 2019 è stato creato un corpo permanente che dovrebbe
gradualmente ma rapidamente raggiungere l’obiettivo strategico di una capacità di 10000 membri
del personale operativo929. Il nuovo Regolamento (UE) 2019/1896 dispone all’art. 39, par. 7, che
«il direttore esecutivo invia le squadre per la gestione delle frontiere disponibili formate a partire
dal corpo permanente e l’attrezzatura attinta dal parco attrezzature tecniche […] e se necessario,
decide di fornire un rinforzo immediato mediante una o più squadre per la gestione delle frontiere
ai sensi dell'articolo 57».
Inoltre, a partire dal 2016 l’Agenzia Frontex è autorizzata a schierare guardie di frontiera in paesi
terzi con i quali intrattenere relazioni diplomatiche tramite gli ufficiali di collegamento930. Infine,
viene creato un meccanismo di reclamo interno per consentire alle persone di denunciare violazioni
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Vedi il link http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Governance_documents/Budget/Budget_2016.pdf
consultato in data 29.04.2020. Per fare un confronto, l’Agenzia per i diritti fondamentali dell’UE nel 2016 aveva un
bilancio di circa 20 milioni di euro, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/statement-revenue-expenditure2016-0_en.pdf consultato in data 29.04.2020.
927
Considerando n. (29), Reg.to (UE) 2016/1624.
928
Art. 20, c. 5, Reg.to (UE) 2016/1624. La riserva di reazione rapida è stata costituita anche il 25 gennaio 2017 e
comprendeva circa 1500 guardie di frontiera e altri agenti, tra cui 467 agenti di sorveglianza delle frontiere, 458 esperti
nella registrazione e nel rilevamento delle impronte digitali, 97 esperti nella frode documentale e 137 esperti
nell’identificazione della nazionalità.
929
Considerando n. (5), Reg.to 2019/1896.
930
Art. 54 del Reg.to (UE) 2016/1624. Vedi ora l’art. 73 Reg.to (UE) 2019/1896.
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dei diritti nel contesto delle attività dell’Agenzia931. Tuttavia, vedremo che il congegno in parola
presenta dei limiti.
In linea generale, l’obiettivo dell’Agenzia, definito all’articolo 1 del Reg.to (UE) 2016/1624 era
quello di «garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne, allo scopo di gestire
efficacemente l’attraversamento delle frontiere esterne» affrontando «le sfide migratorie e le
potenziali minacce future a tali frontiere, contribuendo così a lottare contro la criminalità grave di
dimensione transfrontaliera»932. Quanto alle modalità di realizzazione progettuale degli obiettivi
operativi il Reg.to (UE) 2016/1624 pone l’accento sulle «operazioni»933 e sugli «interventi»934 di
rimpatrio935 «efficace, elevato e di livello uniforme» (art. 8 Reg.to (UE) 2016/1624) verso i Paesi
terzi. Vale la pena sottolineare che a seguito della riforma del 2016 l’Agenzia ha visto ampliare le
sue prerogative in termini di rimpatrio prevedendo «gruppi di osservatori e di scorte per le attività
di rimpatrio forzato e di specialisti in materia di rimpatrio impiegati dagli Stati membri, che
devono essere impiegati durante le operazioni di rimpatrio e fare parte di squadre europee di
intervento per il rimpatrio dispiegate specificamente per gli interventi di rimpatrio»936.
Emerge, dunque, che le due aree in cui interviene l’Agenzia sono da un lato, i controlli alle
frontiere, e dall’altro il rimpatrio, vale a dire l’allontanamento di stranieri in una situazione
irregolare che sono già sul territorio europeo. In questi due settori, l’Agenzia opera nel quadro
giuridico prestabilito: il codice frontiere Schengen per quanto riguarda i controlli alle frontiere e la
direttiva rimpatri per quanto riguarda l’allontanamento.
In accordo con le nuove prerogative dell’Agenzia in tema di direzione strategica, Frontex conduce
«un’analisi dei rischi» e una «valutazione della vulnerabilità» relativi alla effettiva
implementazione, da parte degli Stati membri, della strategia messa in atto per la gestione integrata
delle frontiere.
L’analisi dei rischi, quale missione originale dell’Agenzia Frontex che adesso viene ampliata,
consiste nell’individuare le rotte di attraversamento più utilizzate dai migranti, al fine di indirizzare
le azioni dell’Agenzia in termini di controlli alle frontiere per prevenire le possibili minacce937. Si
tratta di anticipare il movimento delle persone, anche al di fuori dell’Unione Europea.

Art. 72 del Reg.to (UE) 2016/1624. Vedi ora l’art. 111 Reg.to (UE) 2019/1896.
In base all’art. 2, par. 16) la criminalità transfrontaliera è «una forma grave di criminalità avente una dimensione
transfrontaliera che ha luogo alle frontiere esterne o lungo le stesse o riferita alle frontiere esterne».
933
Considerando n. (14) del Reg.to (UE) 2016/1624.
934
Considerando n. (15) del Reg.to (UE) 2016/1624.
935
Si noti che il termine «rimpatrio» compare bene 214 nel Regolamento 2016/1624 a testimonianza della centralità del
tema. Nel Regolamento 2019/1896, il termine è presente addirittura 272 volte.
936
Art. 29, Reg.to (UE) 2016/1624. Vedi ora l’art. 51 Reg.to (UE) 2019/1896.
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Art. 11, Reg.to (UE) 2016/1624. Vedi ora l’art. 29 del Reg.to (UE) 2019/1896.
931
932

303

Coerentemente con questo obiettivo, l’Agenzia ha creato diverse reti di intelligence con paesi terzi
per raccogliere quante più informazioni possibili sulle rotte migratorie e le reti di trafficanti 938. Oltre
a questo sistema di intelligence, l’analisi del rischio viene effettuata con tre mezzi principali.
In primo luogo, l’Agenzia Frontex gestisce Eurosur, il sistema europeo di sorveglianza delle
frontiere. Questo sistema, creato nel 2013939, si basa sull’impiego da parte degli Stati membri di
importanti strumenti tecnologici alle frontiere: radar, satelliti e presto droni. Il sistema Eurosur
consente, utilizzando le risorse messe in atto, di interconnettere i sistemi di sorveglianza delle
frontiere, in particolare marittimi, dagli Stati membri situati alle frontiere esterne dell’UE. Eurosur
fornisce alle autorità nazionali e all’Agenzia le infrastrutture e gli strumenti necessari per
migliorarne la conoscenza situazionale e incrementare la capacità di reazione alle frontiere esterne.
Come vedremo più avanti, con la riforma del 2019 il Regolamento Eurosur è stato abrogato per
essere assorbito dal nuovo corpus normativo che gli dedica l’intera Sezione 3940.
In secondo luogo, Frontex impiega funzionari di collegamento in tutti gli Stati membri941 e in paesi
terzi942 attraverso i quali l’Agenzia svolge un monitoraggio regolare della gestione delle frontiere
esterne e dei rimpatri da parte di tutti gli Stati membri. Oltre al ruolo di interfaccia tra gli Stati
membri e l’Agenzia, questi esperti trasmettono informazioni all’Agenzia stessa.
In terzo luogo, Frontex raccoglie anche dati sul campo durante le operazioni congiunte attraverso le
quali riuscita l’Agenzia sostiene gli Stati membri nell’attuazione degli aspetti operativi della
gestione delle frontiere esterne. Quando, ad esempio, una barca viene intercettata, i passeggeri
vengono interrogati al fine di raccogliere informazioni sul loro viaggio migratorio e sulle possibili
reti di trafficanti attraverso le quali queste persone sono arrivate943 (debriefing)944.
Sulla base di tutte le informazioni raccolte, l’Agenzia Frontex ha la possibilità di ricavare una
visione d’insieme ed essere in grado di analizzare la situazione alle frontiere esterne dell’UE e
stabilendo il «rischio migratorio» la cui analisi viene pubblicata in report che guideranno l’azione
dell’Agenzia stessa e degli Stati membri, alle frontiere esterne dell’Unione europea. Questa
funzione di analisi del rischio conferisce all’Agenzia un ruolo unico, poiché le consente di definire
938

Frontex, Strategic Analysis, https://frontex.europa.eu/intelligence/strategic-analysis/ consultato in data 28.04.2020.
Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il
sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), in GUUE L 295/11 del 6.11.2013.
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Vedi gli artt. Dal 18 al 23 del Reg.to (UE) 2019/1896.
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Art. 12 Reg.to (UE) Reg.to (UE) 2016/1624. Vedi ora l’art. 31 Reg.to (UE) 2019/1896.
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Art. 55 Reg.to (UE) 2016/1624. Vedi ora l’art. 77 Reg.to (UE) 2019/1896.
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Alla frontiera greco-turca, l’Agenzia europea per la sorveglianza delle frontiere esterne, Frontex, partecipa a un
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déni, mai 2014, http://www.migreurop.org/article2512.html?lang=fr consultato in data 28.04.2020.
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il problema che è chiamata ad affrontare. È quindi l’Agenzia stessa che legittima la sua azione e il
suo bilancio, attraverso la propria analisi che, necessariamente, giustifica pienamente il suo
intervento. Ed è solo dimostrando l’esistenza di una «crisi migratoria» che l’Agenzia comprova la
sua utilità e quindi la necessità di espandere il suo mandato e le sue risorse umane e finanziarie945.
Parallelamente, sempre a seguito della riforma di settembre 2016, oltre all’analisi dei rischi,
l’Agenzia definisce anche una metodologia comune per la valutazione delle vulnerabilità confini.
La valutazione delle vulnerabilità consiste nel «verificare la capacità e la preparazione degli Stati
membri ad affrontare prontamente possibili sfide, comprese minacce e sfide presenti e future alle
frontiere esterne, identificare, specialmente per quegli Stati membri che devono fronteggiare sfide
specifiche e sproporzionate, eventuali ripercussioni immediate alle frontiere esterne e conseguenze
successive sul funzionamento dello spazio Schengen»946.
In sostanza si tratta di un meccanismo di stress test per valutare le vulnerabilità dei paesi di arrivo in
termini geografici, di risorse, di formazione del personale nazionale e di preparazione di piani di
emergenza. L’Agenzia deve monitorare e valutare, altresì, la disponibilità di attrezzature tecniche e
di infrastrutture e che il personale degli Stati membri sia qualificato e adeguatamente formato.
L’agenzia deve inoltre appurare che gli Stati membri siano in grado di gestire il potenziale arrivo di
un gran numero di migranti sul loro territorio. È interessante notare come la multisettorialità del
sistema di monitoraggio, esprima il rafforzamento delle competenze in materia, già possedute da
Frontex.
Effettuata almeno su base annuale, la valutazione della vulnerabilità mira ad anticipare disfunzioni
alle frontiere esterne, in modo che il direttore esecutivo di Frontex possa formulare
raccomandazioni agli Stati membri interessati. In ultima analisi, se le raccomandazioni non vengono
seguite e su decisione del Consiglio, si può concretizzare una situazione che richiede un’azione
urgente alle frontiere esterne947.
Sulla base dell’analisi del rischio e della valutazione della vulnerabilità, l’Agenzia coordina gli
interventi alle frontiere che generalmente sono autofinanziati. Esistono tre tipi di intervento:
operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere 948 e interventi sui punti di crisi (hotspot).
L’avvio di operazioni congiunte dirette a «far fronte a sfide imminenti, comprese l’immigrazione
illegale, minacce presenti o future alle frontiere esterne o la criminalità transfrontaliera o di
fornirgli maggiore assistenza tecnica e operativa, per l’adempimento dei suoi obblighi in materia
945

Nando SIGONA, Seeing Double? How the EU Miscounts Migrants Arriving at its Borders, The Conversation, 16
ottobre 2015, https://theconversation.com/seeing-double-how-the-eu-miscounts-migrantsarriving-at-its-borders-49242
consultato in data 28.04.2020.
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Art. 13, par. 4, Reg.to (UE) 2016/1624. Vedi ora l’art. 32 del Reg.to (UE) 2019/1896.
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Le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere sono le classiche operazioni introdotte dal Reg.to (CE) n.
2007/2004.
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di controllo delle frontiere esterne» avviene su richiesta degli Stati membri 949 . Le principali
operazioni di questo tipo sono l’operazione Triton950 nel Mediterraneo centrale, che ha sostituito la
celebre operazione Mare Nostrum951 nel presidio dei flussi di migranti, e l’operazione Poseidon952
in Grecia.
Vedi l’art. 37, par. 1, Reg.to (UE) 2019/1896; già art. 15, par. 1, Reg.to (UE) 2016/1624.
L’operazione Triton (ex Frontex Plus) è stata avviata dalla Commissione europea il 1° novembre 2014 e sostituita il
1° febbraio 2018 dall’operazione Themis. Nata sotto il coordinamento di Frontex, essa era tesa a sostituire Mare
Nostrum e tutte le altre missioni attive nel Mediterraneo, coprendo il Mediterraneo centrale e supportando i mezzi
italiani (Guardia di Finanza, Guardia costiera e Polizia di stato). Il suo mandato non era quello di salvare le vite in mare
bensì di sorvegliare le frontiere marittime esterne dell’Unione Europea e di contrastare l’immigrazione irregolare e le
attività dei trafficanti di esseri umani. Tuttavia, gli interventi di ricerca e soccorso (Sar) erano comunque garantiti. In
discontinuità con gli obiettivi di Mare Nostrum, le due operazioni sono proseguite in parallelo fino al 31 dicembre 2014
e dal 1° gennaio 2015 è subentrata unicamente Triton. L’area operativa di Triton era più limitata rispetto a quella di
Mare Nostrum, che arrivava in acque internazionali. Triton, infatti, operava entro le 30 miglia dalle coste (italiana e
maltese) rendendo quindi delicate le operazioni di Search and Rescue vista l’impossibilità di spingersi a Sud verso le
coste libiche come accadeva con i pattugliamenti di Mare Nostrum. Per l’operazione Triton l’UE ha stanziato fondi
provenienti dal Fondo per la sicurezza interna e dal bilancio stesso di Frontex pari a 2,9 milioni al mese. I mezzi
impiegati: due aerei, un elicottero, tre navi d’altura, quattro motovedette. La missione prevedeva, inoltre, contributi
volontari da parte di 15 su 28 Stati membri dell’UE (Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia, Germania, Paesi Bassi,
Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Austria, Svizzera, Romania, Polonia, Lituania e Malta). Nella missione Themis
partecipano insieme a Frontex 27 stati membri. La missione dispone di dieci navi, due elicotteri e altrettanti aerei e un
budget annuale di 39 milioni di euro, con i quali Frontex paga sia per i propri mezzi, sia per quelli appartenenti ai paesi
europei impiegati poi nella missione. In merito alle differenze fra le due missioni va detto che Triton arrivava fino a 30
miglia nautiche dalle nostre coste, mentre Themis si ferma a 24, ossia il confine delle cosiddette acque continue. Una
seconda differenza tra Triton e Themis riguarda il mandato più ampio della nuova missione. Themis non ha come unico
scopo il contrasto all’immigrazione irregolare, né si concentra solo sul Mediterraneo centrale: copre anche i flussi di
uomini e droga nel Mediterraneo orientale (Albania e Turchia) e occidentale (Tunisia e Algeria), che erano fuori dal
mandato di Triton. La componente di sicurezza di Operation Themis include la raccolta di intelligence e altre misure
volte a individuare i foreign fighters e altre minacce terroristiche alle frontiere esterne. La novità più importante
riguarda il fatto che i migranti soccorsi vengono fatti sbarcare «porto più vicino» e non nel place of safety imposto dalle
Convenzioni internazionali di Montego Bay (UNCLOS) del 1984 e di Amburgo (SAR) del 1979. Due le nuove aree di
pattugliamento nel Mediterraneo: una ad est - per i flussi migratori da Turchia e Albania - e una ad ovest - per quelli che
partono da Libia, Tunisia e Algeria. Vedi il Comunicato stampa rilasciato da Frontex in data 1° febbraio 2018, Frontex
launching new operation in Central Med, disponibile su https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontexlaunching-new-operation-in-central-med-yKqSc7 consultato in data 29.04.2020.
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L’operazione Mare Nostrum, condotta esclusivamente dall’Italia grazie alla Marina militare, alla guardia Costiera
all’Aeronautica e alla Guardia di Finanza, nasce il 18 ottobre 2013 nel solco dell’immane tragedia del 3 ottobre 2013 in
cui hanno perso la vita 366 migranti a bordo di una barca al largo dell’isola dei Conigli (Lampedusa). Immediata fu la
reazione del governo italiano guidato da Enrico Letta che decretò l’avvio dell’operazione che per la prima volta
all’interno dei documenti ufficiali fu definita militare umanitaria. Obiettivo precipuo della missione era quello di
garantire la salvaguardia della vita in mare assicurando alla giustizia i trafficanti di esseri umani che gestivano i viaggi
dei migranti. Essa affiancava Hermes, attivata da Frontex, a contrasto dell’immigrazione irregolare da Tunisia, Libia e
Algeria verso le coste italiane. Dal punto di vista operativo Mare Nostrum consisteva nel potenziamento del dispositivo
di controllo dei flussi migratori già attivo nell’ambito della missione Constant Vigilance svolta dalla Marina Militare fin
dal 2004 consistente nel pattugliamento permanente dello Stretto di Sicilia con una nave e con aeromobili da
pattugliamento marittimo. L’operazione Mare Nostrum aveva un raggio di azione che si estendeva alle acque
internazionali arrivando fino a circa 100 miglia nautiche a sud di Lampedusa, ed era condotta con una nave anfibia della
M.M. (dotata di capacità ospedaliere e grandi spazi per accogliere i naufraghi), 2 corvette, 2 pattugliatori, due elicotteri,
3 aerei. Le navi d’altura si spingevano fino a ridosso delle coste libiche per operare i soccorsi attraverso mezzi e
personale militari e con la partecipazione di personale sanitario militare e volontario. I costi, indicati dal Ministro della
Difesa, ammontavano a 9,3 milioni di euro al mese, di cui 7 per il funzionamento e la manutenzione dei mezzi e 2,3 per
gli oneri relativi alle indennità del personale; la missione attingeva risorse dai fondi messi a disposizione dall’articolo 1
del decreto legge 10 ottobre 2013, n. 120 (che istituiva presso il Ministero dell'Interno un fondo dotato di 190 milioni di
euro proprio al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio
nazionale), ed era finanziata con risorse aggiuntive UE di 1,8 milioni provenienti dal Fondo UE per le frontiere esterne
per le attività di emergenza. L’unico Stato che ha aiutato l’Italia nell’operazione è stata la Slovenia. Pur avendo solo 44
km di mare, il governo di Lubiana ha mandato la nave Triglav per le operazioni di salvataggio. Il bilancio
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Gli interventi rapidi alle frontiere (RABIT, Rapid Borders Intervention Teams) sono operazioni che
consentono di dare una risposta immediata ad «uno Stato membro che si trovi a far fronte a sfide
specifiche e sproporzionate, in caso di afflusso massiccio in determinati punti delle frontiere
esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare nel territorio di tale Stato membro senza
autorizzazione»953.
Per questi due tipi di intervento (operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere), gli Stati
membri e il direttore esecutivo elaborano rispettivamente un piano operativo954 e una procedura di
avvio955 che specificano le procedure dettagliate per l’intervento.
Un’altra novità del Regolamento del 2016 è rappresentata dal fatto che l’Agenzia può inviare
squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi (hotspot)956, cioè in presenza
di Stati membri che si trovino ad affrontare una sfida migratoria di proporzioni smisurate alle
proprie frontiere957.
L’esigenza di garantire più efficacemente il controllo delle frontiere esterne dell’Unione europea e
di intensificare considerevolmente il rimpatrio effettivo dei migranti irregolari, sono alla base della
nuova riforma della Guardia di frontiera e costiera europea volta a potenziarne il sistema, nella
prospettiva di rispondere alle future sfide nel settore della migrazione.
La riforma è stata lanciata nel settembre del 2018, quando la Commissione europea ha avviato l’iter
legislativo della proposta di regolamento COM (2018)631 relativo alla guardia di frontiera e
costiera europea volta all’abrogazione dell’azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, del
regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE)
2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio 958 . Il 20 febbraio 2019, il Consiglio ha
concordato la sua posizione negoziale sulla proposta della Commissione e, sulla base di tale

dell’operazione Mare Nostrum è stato riassunto dal Ministro dell’Interno nel corso dell’audizione del 19 novembre
2014 presso il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di
Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione: i migranti soccorsi nell’ambito dei 563 interventi sono
stati 101 000, di cui 12 000 minori non accompagnati; sono stati rinvenuti 499 cadaveri, mentre i dispersi, sulla base
della testimonianza dei sopravvissuti, potrebbero essere più di 1.800; sono stati arrestati 728 scafisti e sequestrate otto
imbarcazioni. Mare Nostrum si è conclusa il 31 ottobre 2013, accompagnando poi Triton in versione gradualmente
ridotta fino alla fine del 2014. Sulla chiusura dell’operazione Mare Nostrum vedi Migreurop, Mare Nostrum annegato
da Tritone?, Comunicato stampa del 8 ottobre 2014 disponibile su http://www.migreurop.org/article2544.html?lang=fr
952
L’operazione Poseidon copre il Mediterraneo orientale dal 2006, concentrandosi sulla sorveglianza lungo le frontiere
marittime della Grecia con la Turchia.
953
Art. 37, par. 2, Reg.to (UE) 2019/1896; già art. 15, par. 2, Reg.to (UE) 2016/1624.
954
Art. 38 Reg.to (UE) 2019/1896; già art. 16, par. 2, Reg.to (UE) 2016/1624.
955
Art. 39 Reg.to (UE) 2019/1896; già art. 17, par. 2, Reg.to (UE) 2016/1624.
956
Art. 8, par. 1, lett. i), Reg.to (UE) n. 2016/1624.
957
Art. 18, Reg.to (UE) n. 2016/1624.
958
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea
e che abroga l’azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n.1052/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, Bruxelles, 12.9.2018
COM(2018) 631 final.
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mandato, il 28 marzo 2019 è stato raggiunto un accordo politico con il Parlamento europeo 959.
Nell’ambito delle Conclusioni del Consiglio di Bruxelles del 28 marzo 2019 si sottolinea l’esigenza
di rinsaldare il ruolo di Frontex attraverso maggiori risorse e un mandato rafforzato nell’ottica di
«intensificare notevolmente l'effettivo rimpatrio dei migranti irregolari»960.
In data 13 novembre 2019, dopo un iter molto rapido, è stata licenziata la quarta revisione di
Frontex con il Regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea
volto a migliorare il controllo delle frontiere esterne, i rimpatri, la lotta alla criminalità
transfrontaliera e l’asilo961.
Va rilevato che sia il Regolamento del 2016 che quello del 2019 mirano a sviluppare una gestione
integrata delle frontiere esterne dell’UE nell’ottica di affrontare sia le carenze esistenti a livello
nazionale sia di rispondere efficacemente a flussi migratori eccezionali e improvvisi.
Tuttavia, nonostante la base giuridica sia rappresentata ancora dagli articoli artt. 77, par. 2, lett. b) e
d), 79, par. 2, lett. c), TFUE (controllo delle frontiere e lotta all’immigrazione irregolare), la
definizione di «gestione integrata» 962 e l’affermazione del principio della condivisione delle
responsabilità963 restino pressoché immutati, la portata e le ambizioni del nuovo Regolamento sono
molto più ampie rispetto a quelle del Regolamento (UE) n. 2016/1624 incidendo anche sulla
sicurezza interna e indirettamente quella esterna. Con riguardo a quest’ultimo elemento si rileva che
l’Agenzia collabora anche missioni e operazioni nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa
comune (PSDC)964.
Di sicuro, la creazione di un corpo permanente di guardie di frontiera, come previsto dal Feasibility
study for the setting up of a «european border police» del 2002965, composto da 10 mila funzionari
in luogo dei precedenti 1500 (nel 2004 erano 170), conferisce a questa Agenzia una struttura
esecutiva assolutamente singolare e fuori scala.
Il nuovo corpus normativo è composto da 124 articoli che disegnano un quadro organico della
prima forma di amministrazione integrata della protezione delle frontiere esterne dell’Unione a
livello sovranazionale e nazionale, cercando di rispondere alle critiche che erano state mosse ai testi
legislativi precedenti.
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Il Parlamento europeo ha giocato un ruolo fondamentale nella riforma della Guardia di frontiera e costiera europea,
come
si
evince
dalle
numerose
metamorfosi
subite
dalla
proposta
della
Commissione,
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0415_IT.pdf consultato in data 30.04.2020.
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Vedi il punto 10 delle Conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018. Bruxelles, 28 giugno 2018.
961
Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di
frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, in GUUE L 295/1 del
14.11.2019.
962
Art. 3 Reg.to (UE) 2019/1896; già art. 4 Reg.to 2016/1624.
963
Art. 7 Reg.to (UE) 2019/1896; già art. 5 Reg.to 2016/1624.
964
Art. 68, par. 1, c. 2, lett. j), Reg.to (UE) 2019/1896.
965
Il report è disponibile al link: http://cmr.jur.ru.nl/cmr/docs/61.pdf consultato in data 30.04.2020.
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L’art. 3 definisce e rende più coerente la gestione integrata delle frontiere, già richiamata dall’art.
77 del TFUE ma meglio delineata nella riforma del 2016. Oltre alle misure volte ad agevolare
l’attraversamento legittimo delle frontiere e alle misure connesse alla prevenzione e
all’individuazione della criminalità transfrontaliera, come il traffico di migranti, la tratta di esseri
umani e il terrorismo, e alle misure relative all’orientamento in favore delle persone che necessitano
di protezione internazionale, vengono previsti «meccanismi e procedure per l’identificazione delle
persone vulnerabili e dei minori non accompagnati e che consentano l’identificazione delle persone
che necessitano di protezione internazionale o intendono chiedere protezione, la fornitura di
informazioni a tali persone e la presa in carico delle stesse»966. Come vedremo più avanti, viene
valorizzato l’aspetto dello scambio di informazioni e cooperazione tra gli Stati membri e tra gli Stati
membri e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, incluso il sostegno coordinato
dalla medesima Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera967.
Nell’ambito della gestione integrata delle frontiere rientrano anche: le operazioni di ricerca e
soccorso per le persone in pericolo in mare che possono verificarsi nel corso di operazioni di
sorveglianza delle frontiere in mare; analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce
che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne; cooperazione interagenzia tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di
altri compiti svolti alle frontiere e tra le autorità responsabili del rimpatrio di ciascuno Stato
membro, compreso lo scambio regolare di informazioni inclusa, e questa è un’importante novità
introdotta dal Regolamento in esame, «la cooperazione con gli organi nazionali incaricati di tutelare
i diritti fondamentali»; cooperazione tra le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie e
cooperazione con i paesi terzi negli ambiti compresi dal Regolamento; misure tecniche e operative
destinate ad affrontare l’immigrazione illegale e a combattere la criminalità transfrontaliera; il
rimpatrio di cittadini di paesi terzi destinatari di misure di rimpatrio; l’uso di tecnologie avanzate;
un meccanismo di controllo della qualità, in particolare il meccanismo di valutazione Schengen, la
valutazione delle vulnerabilità ed eventuali meccanismi nazionali; meccanismi di solidarietà, in
particolare finanziaria.
Degno di nota è il riferimento ai diritti fondamentali, all’istruzione e alla formazione, nonché alla
ricerca e all’innovazione, quali elementi generali dell’attuazione della gestione europea integrata
delle frontiere968.
I livelli di amministrazione sovranazionale e nazionale vengono integrati nella misura in cui la
guardia di frontiera e costiera europea sarà composta dall’Agenzia e dalle autorità nazionali
966

Art. 3, par. 1, lett. a), Reg.to 2019/1896.
Art. 3, par. 1, lett. d), Reg.to 2019/1896.
968
Art. 3, par. 2, Reg.to (UE) 2019/1896.
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preposte alla gestione delle frontiere, ivi incluse le guardie costiere (quando svolgono compiti di
controllo di frontiera), e dalle autorità nazionali responsabili dei rimpatri 969 . Ne consegue che
gestione europea integrata delle frontiere si basa su una responsabilità condivisa tra l’Agenzia e le
autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere. Gli Stati membri mantengono la
responsabilità primaria della gestione delle loro sezioni di frontiera esterna, ma la cornice di
riferimento per l’azione nazionale è ora determinata a livello europeo: «Gli Stati membri
provvedono alla gestione delle proprie frontiere esterne e all'esecuzione delle decisioni di
rimpatrio, in stretta cooperazione con l’Agenzia, nel proprio interesse e nell'interesse comune di
tutti gli Stati membri, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, anche per quanto concerne il
rispetto dei diritti fondamentali e ai sensi del ciclo politico strategico pluriennale per la gestione
europea integrata delle frontiere, di cui all’articolo 8»970.
Sempre nell’ambito della responsabilità condivisa il nuovo regolamento prevede che l’Agenzia
renda conto di qualsiasi decisione da essa adottata971 e «risponde del proprio operato al Parlamento
europeo e al Consiglio»972, oltre ad essere assoggettabile alle indagini amministrative svolte dal
Mediatore europeo973 e alla giurisdizione della Corte di giustizia974.
In merito alla collaborazione tra l’Agenzia e gli Stati membri, che viene enfatizzata dall’art. 7, par.
3, si osserva che sono fatte salve, le facoltà degli Stati membri di invocare l’eccezionalità della
situazione interna per non contribuire, o contribuire parzialmente, in termini di personale, alle
operazioni congiunte sul territorio di altri Stati membri975, come pure quella di non partecipare alle
attività operative dispiegate da Frontex nel territorio dei Paesi terzi 976. Tuttavia, al fine di rendere
verificabile il rispetto dell’obbligo di leale cooperazione, l’esercizio delle prerogative statali è
minuziosamente disciplinato.
In accordo con quanto appena detto, il nuovo articolato prevede un ciclo politico strategico
pluriennale volto a garantire l’efficacia della gestione europea integrata delle frontiere, a cura della
Commissione e presentato al Parlamento europeo e al Consiglio per essere discusso 977 . In
riferimento a questo ultimo punto si rileva che il Regolamento (UE) del 2016/1624 prevedeva che il
Consiglio di amministrazione di Frontex adottasse una strategia tecnica e operativa per l’attuazione
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Art. 4, Reg.to (UE) 2019/1896.
Art. 7, par. 3, Reg.to (UE) 2019/1896.
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Art. 7, par. 4, Reg.to (UE) 2019/1896.
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Art. 6, Reg.to (UE) 2019/1896; già art. 7 Reg.to (UE) 2016/1624.
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Art. 119, Reg.to (UE) 2019/1896.
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Art. 98, Reg.to (UE) 2019/1896.
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Artt. 51, par. 3, 57, par. 9, Reg.to (UE) 2019/1896.
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Art. 74, par. 5, Reg.to (UE) 2019/1896.
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Art. 8, par. 4, Reg.to (UE) 2019/1896.
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della una gestione integrata delle frontiere978, che, tuttavia, difficilmente avrebbe potuto vincolare i
governi e parlamenti nazionali.
Vale la pena di sottolineare che la realizzazione di tale strategia da parte dell’Agenzia può essere
oggetto di verifica del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, nell’ambito delle funzioni di
controllo da essi esercitate ex art. 9 del protocollo 1, allegato al Trattato di Lisbona. Infatti,
considerata la specificità della guardia di frontiera e costiera europea, composta dalle autorità
nazionali e dall’Agenzia, l’art. 112 introduce la cooperazione interparlamentare tra Parlamento
europeo e i parlamenti nazionali finalizzata a garantire che le funzioni di controllo da parte del
Parlamento europeo sull’Agenzia e dei parlamenti nazionali sulle rispettive autorità nazionali
competenti siano esercitate efficacemente.
L’attuazione della politica strategica pluriennale passa attraverso la definizione, da parte degli Stati
membri, delle le strategie nazionali per la gestione europea integrata delle frontiere, in stretta
cooperazione con tutte le autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere esterne e del
rimpatrio979.
Per quanto concerne le responsabilità, il Regolamento (UE) 2019/1896 (art. 6) come il Regolamento
(UE) del 2016/1624 (art. 7), prevedono che l’Agenzia risponda del suo operato al Parlamento
europeo e al Consiglio.
Ai sensi dell’art. 9, par. 1, del Regolamento in parola, «sulla base del ciclo politico strategico
pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere, la guardia di frontiera e costiera
europea stabilisce una procedura di pianificazione integrata per la gestione delle frontiere e i
rimpatri, che comprende le procedure di pianificazione operativa, pianificazione di emergenza e
pianificazione dello sviluppo delle capacità».
L’interazione fra livello sovranazionale e nazionale è attuata attraverso le norme relative ai piani
operativi per la gestione delle frontiere e i rimpatri adottati dagli Stati membri e dall’Agenzia.
Gli Stati membri adottano piani nazionali di sviluppo delle capacità per la gestione delle frontiere e
i rimpatri in linea con le loro strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere 980 .
L’obiettivo è quello di assicurare un livello di efficienza comparabile in tutte le sezioni di frontiera
e, molto opportunamente, gli articoli 11 e 12 prevedono lo scambio tempestivo e completo di
informazioni tra livello nazionale ed europeo come espressione del principio di cooperazione leale.
Uno dei capisaldi della riforma ruota, infatti, intorno allo sviluppo di un ambiente comune di
condivisione delle informazioni, compresa l’interoperabilità dei sistemi981. Il nuovo assetto prevede
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che il Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) 982 divenuto ormai l’hub di
riferimento, il Sistema europeo di contrasto alla frode documentale (FADO) e dell’Unità centrale
del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) ricadano sotto la gestione
di Frontex, sollevando dei dubbi in relazione alla considerevole quantità di dati personali che
l’agenzia avrà l’incarico di trattare. L’art. 14 prevede l’istituzione di una rete di comunicazione al
fine di fornire strumenti di comunicazione e di analisi e consentire lo scambio di informazioni
sensibili non classificate e di informazioni classificate, «in modo sicuro» e quasi in tempo reale, con
e tra i centri nazionali di coordinamento.
A tale riguardo il Garante per la protezione dei dati personali aveva espresso forti perplessità in
merito all’impatto potenzialmente elevato della proposta di regolamento sui diritti e le libertà
fondamentali delle persone interessate (migranti, persone che chiedono protezione internazionale,
persone alle quali si applica la procedura di rimpatrio), tenendo conto del diritto alla privacy e alla
protezione dei dati personali983. Preoccupazioni confermate dalla recente sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea del 27 novembre 2019984 in cui si rileva che da un canto l’Agenzia
non si è ancora dotata di un registro dei documenti, come richiesto dal Regolamento (CE) n.
1049/2001 e, d’altro canto, si chiarisce che anche le informazioni dei database interni potranno
essere oggetto di richieste d’accesso da parte dei cittadini con il rischio che le nuove competenze
attribuite a Frontex amplifichino la possibilità di invocare la confidenzialità delle informazioni per
ragioni di sicurezza pubblica985.
Considerata la quantità enorme di dati a cui avrà accesso, la nuova Guardia di frontiera europea è
destinata a divenire il primo sistema integrato di polizia delle frontiere e intelligence a livello
europeo come confermano gli articoli 24-28 sui «quadri situazionali» (europeo, nazionali e
specifici) che saranno implementati attraverso i dati raccolti dai database europei, da quelli
nazionali e da altre fonti.
Un altro elemento apprezzabile è la promozione della cooperazione inter-agenzia, come delineata
dall’art. 10, con l’EASO, per agevolare l’adozione di misure nei casi in cui cittadini di paesi terzi la
Il regolamento Eurosur è stato abrogato con la riconduzione della relativa disciplina all’interno del nuovo statuto di
Frontex che lo disciplina all’interno della Sezione 3.
983
European Data Protection Supervisor, Formal comments of the EDPS on the Proposal for a Regulation on the
European Border and Coast Guard and repealing Council Joint Action 98/700/JHA, Regulation (EU)1052/2013
of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU)2016/1624 of the European Parliament and
of the Council, Brussels, 30 November 2018, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-1130_comments_proposal_regulation_european_border_coast_guard_en.pdf consultato in data 30.04.2020.
984
CGUE, Sent. del 27 novembre 2019, causa T‑31/18, Izuzquiza e Semsrott c. Frontex.
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Daniela VITIELLO, Emilio DE CAPITANI, Il Regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla riforma di Frontex e della
Guardia di frontiera e costiera europea: da «fire brigade» ad amministrazione europea integrata?, in SIDIBlog, 6
dicembre 2019, http://www.sidiblog.org/2019/12/06/il-regolamento-ue-20191896-relativo-alla-riforma-di-frontex-edella-guardia-di-frontiera-e-costiera-europea-da-fire-brigade-ad-amministrazione-europea-integrata/ consultato in data
30.04.2020.
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cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta con decisione definitiva siano oggetto di
una procedura di rimpatrio, con la FRA per garantire l’applicazione continua e uniforme dell’acquis
dell’Unione in materia di diritti fondamentali, con l’Agenzia europea di controllo della pesca
(EFCA) e l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), al fine di aiutare le autorità
nazionali a svolgere le funzioni di guardia costiera, tra cui salvare vite umane in mare, fornendo
servizi, informazioni, attrezzatura e formazione. La cooperazione con Eurojust ed Europol è
finalizzata al contrasto delle gravi forme di criminalità transfrontaliera.
Alle misure da adottare nel caso di identificazione di rischi nelle diverse sezioni di frontiera esterna
UE, e che ciascun paese deve monitorare nell’interesse proprio e degli altri paesi UE (oltre che dei
paesi terzi limitrofi), sono dedicati gli articoli da 29 e 35.
Ogni sezione di frontiera, suddivisa dallo Stato membro in terrestre, marittima e aerea 986, viene
classificata in funzione del livello di vulnerabilità e del possibile rischio che esso rappresenta e delle
misure da prendere per contrastarlo 987 . È interessante notare che, al fine di colmare eventuali
carenze a livello nazionale, le informazioni sono acquisite anche da funzionari di collegamento
dell’Agenzia distaccati negli Stati membri, che elaborano una relazione 988. In caso di criticità, il
Direttore esecutivo può formulare una raccomandazione che stabilisce le misure necessarie da
adottarsi da parte dello Stato membro interessato entro un termine prestabilito989. Ove l’autorità
nazionale non collabori è prevista un’escalation di provvedimenti che coinvolgono la Commissione
e il Consiglio di amministrazione di Frontex; nello specifico il consiglio di amministrazione adotta
una decisione, vincolante per lo Stato membro, che stabilisce le misure necessarie che lo Stato
membro interessato deve adottare e il termine entro il quale tali misure devono essere attuate. Ove
lo Stato membro non attui le misure entro il termine indicato in tale decisione, il consiglio di
amministrazione ne informa il Consiglio e la Commissione. È possibile che si profili una situazione
che richiede un’azione urgente di cui all’art. 42 del Regolamento in commento, determinando come
extrema ratio il ripristino dei controlli alle frontiere interne 990 . Questa misura, già prevista dal
regolamento del 2016 si basa sul potere del Consiglio di adottare un atto di esecuzione che consente
all’Agenzia di predisporre un piano operativo, da pattuire con lo Stato membro interessato, per
sopprimere le cause dell’inefficacia dei controlli. Qualora lo Stato membro interessato non si
conformi alla decisione del Consiglio, la Commissione potrà attivare la procedura prevista dall’art.

986

Art. 30, c. 1, Reg.to (UE) 2019/1896.
Art. 32, Reg.to (UE) 2019/1896.
988
Art. 31, par. 3, lett. c), Reg.to (UE) 2019/1896.
989
Art. 32, parr. 7 e 9, Reg.to (UE) 2019/1896.
990
Art. 32, par. 10, Reg.to (UE) 2019/1896.
987

313

29 del codice frontiere Schengen, creando un’ oggettiva esigenza di coordinamento fra i due atti
normativi in relazione ai corrispondenti sistemi di valutazione dei rischi991.
Un’importante innovazione è rappresentata dall’assegnazione di specifici livelli di impatto alle
sezioni di frontiera esterna992 e una reazione corrispondente ai livelli d’impatto993 prevedendo una
procedura specifica per l’attivazione del meccanismo di prevenzione delle crisi nel caso in cui
l’inefficacia dei controlli in una sezione della frontiera esterna non dipenda da fattori strutturali,
bensì da motivi contingenti, come un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi che tentano di
entrare nel territorio di tale Stato membro senza autorizzazione. A tale proposito se a una sezione di
frontiera esterna è attribuito un livello di impatto critico, l’Agenzia lo notifica alla Commissione e il
direttore esecutivo raccomanda allo Stato membro interessato di richiedere all’Agenzia di avviare,
effettuare o adeguare operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere o qualsiasi altra azione
dell’Agenzia prevista dall’art. 36994. Nel caso in cui lo Stato non si adegui alla raccomandazione, il
direttore esecutivo dovrà comunicarlo al consiglio di amministrazione e alla Commissione, affinché
sia valutata l’eventuale azione urgente a norma dell’articolo 42995.
Gli articoli da 36 a 47 riguardano le azioni congiunte dell’Agenzia con le amministrazioni dei paesi
membri e, se del caso con paesi terzi. La sezione di frontiera disciplina l’avvio di operazioni
congiunte in preparazione delle quali il Direttore esecutivo redige i piani operativi, gli interventi
rapidi alle frontiere esterne, le squadre di sostegno per la gestione della migrazione e le situazioni
che richiedono un’azione urgente alle frontiere esterne. Di grande rilievo è il contenuto delle regole
da concordare con gli stati membri interessati prima di ogni operazione alla luce del quadro
legislativo di riferimento, specialmente per le operazioni in acque internazionali.
Le azioni dell’Agenzia nel settore dei rimpatri sono regolamentate dagli articoli dal 48 al 53 che
riguardano il ruolo dell’Agenzia nelle operazioni di rimpatrio condotte per conto degli Stati
membri, che sono i soli a poter prendere queste decisioni 996 . In questo campo un’attenzione
particolare è rivolta al rispetto delle norme a tutela dei diritti umani, derivanti dal diritto
internazionale e dal diritto europeo (in particolare dalla Carta di Nizza e dal diritto secondario in
materia di asilo) in un contesto nel quale alcuni paesi membri dell’UE hanno evidenziato lacune
nella protezione dei diritti fondamentali in occasione delle operazioni di rimpatrio. Proprio in tema
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di rimpatrio appare opportuno sottolineare che, conformemente alle sentenze della Corte di giustizia
sul divieto di definizione di profili su base etnica 997 , e della raccomandazione del Parlamento
europeo del 2009998, è stata cancellata la previsione secondo cui gli esperti in materia di rimpatrio
potevano svolgere compiti specifici, tra cui l’identificazione di particolari gruppi di cittadini di
paesi terzi.
Un’altra novità di rilievo del Regolamento è l’introduzione di un corpo permanente della guardia di
frontiera e costiera europea («corpo permanente») disciplinato dall’articolo 54, che definisce il
volume e le caratteristiche del personale. Il corpo permanente possiede una capacità massima di
personale operativo di 10 000 membri, diviso in quattro categorie. La categoria 1 racchiude il
personale statutario dell’Agenzia, impiegato all’interno di squadre da dispiegare nelle aree
operative 999 , oltre al personale responsabile del funzionamento dell’unità centrale ETIAS; la
seconda categoria include il personale distaccato a lungo termine presso l’Agenzia dagli Stati
membri1000; la terza categoria abbraccia il personale degli Stati membri pronto per essere messo a
disposizione dell’Agenzia per impieghi di breve durata1001; la quarta categoria, infine, comprende la
riserva di reazione rapida che, ai sensi dell’art. 58, è composta da personale degli Stati membri
pronto per essere impiegato negli interventi rapidi. Il personale statutario di Frontex (categoria 1)
disciplinato dall’art. 55, è titolato a svolgere compiti per i quali sono necessari poteri esecutivi, alle
condizioni indicate dall’art. 82, che prevede l’assoggettamento all’autorizzazione dello Stato
membro ospitante sul suo territorio nonché al diritto dell’Unione, nazionale o internazionale
applicabile, in particolare al regolamento (UE) n. 656/2014, e al piano operativo di cui all’articolo
38.
L’art. 54, in combinato disposto con l’art. 82, stabilisce anche le condizioni per l’esercizio di poteri
operativi da parte di personale dell’Agenzia. In particolare, l’Agenzia impiega i membri del corpo
permanente (nella veste di membri delle squadre per la gestione delle frontiere, delle squadre di
sostegno per la gestione della migrazione e delle squadre per il rimpatrio) nelle operazioni
congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere o in qualsiasi altra attività operativa pertinente negli
Stati membri o nei paesi terzi. Tale esercizio deve essere previamente autorizzato dallo Stato
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membro o dello Stato terzo interessato1002 ma può riguardare anche attività sensibili (alcune delle
quali possono richiedere il porto d’armi). I membri del corpo permanente impiegati possono fornire
sostegno agli Stati membri, a condizione che, soddisfino i requisiti in materia di formazione
specialistica e professionalità, e abbiano la capacità di svolgere compiti di controllo di frontiera o di
rimpatrio, compresi i compiti che richiedono i poteri esecutivi previsti dal diritto nazionale
pertinente o, nel caso del personale statutario (categoria 1), i compiti che richiedono i poteri
esecutivi di cui all’art. 55, par. 7 1003: a) verifica dell’identità e della cittadinanza delle persone,
compresa la consultazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell’Unione; b) autorizzazione
all’ingresso, se le condizioni stabilite all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 sono
soddisfatte; c) respingimento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399; d)
apposizione di timbri sui documenti di viaggio; e) rilascio o rifiuto di visti alla frontiera ai sensi
dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e
inserimento dei corrispondenti dati nel Sistema di Informazione dei visti; f) sorveglianza di
frontiera, compreso il pattugliamento tra valichi di frontiera, allo scopo di impedire
l’attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di
adottare misure contro le persone entrate illegalmente, ivi compresi l’intercettazione o il fermo; g)
registrazione nell’Eurodac delle impronte digitali delle persone fermate in relazione
all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna, ai sensi del capo III del regolamento (UE) n.
603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; h) contatti con i paesi terzi ai fini
dell’identificazione e dell’acquisizione di documenti di viaggio per i rimpatriandi; i) scorta di
cittadini di paesi terzi cui si applicano procedure di rimpatrio forzato.
In merito al diritto applicabile nell’esercizio di queste attività dai funzionari della Guardia di
frontiera europea, l’art. 82 offre indicazioni generali, stabilendo ai parr. 2 e 3 che «lo svolgimento
dei compiti e l’esercizio dei poteri da parte dei membri delle squadre, in particolare quelli che
richiedono poteri esecutivi, sono soggetti all’autorizzazione dello Stato membro ospitante sul suo
territorio nonché al diritto dell’Unione, nazionale o internazionale applicabile, in particolare al
regolamento (UE) n. 656/2014, quale descritto nel piano operativo di cui all’articolo 38. Nello
svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre
assicurano pienamente il rispetto dei diritti fondamentali e osservano il diritto dell’Unione e quello
internazionale, e la legislazione nazionale dello Stato membro ospitante».
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L’esercizio di poteri esecutivi da parte del corpo permanente deve essere esercitato conformemente
all’art. 72 TFUE che prevede il rispetto delle responsabilità incombenti sugli Stati membri per il
mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Infatti l’art. 82, par. 8 del Regolamento 2019/1986 statuisce che «I membri delle squadre, compresi
i membri del personale statutario, sono autorizzati per i pertinenti profili dallo Stato membro
ospitante allo svolgimento di compiti durante l’impiego che richiedano l'uso della forza, inclusi il
porto e l’uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, e sono soggetti al
consenso dello Stato membro di appartenenza1004 o, per il personale statutario, dell’Agenzia1005.
L’uso della forza, compreso il porto e l’utilizzo di armi d’ordinanza, munizioni ed
equipaggiamento, è esercitato ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante e
in presenza delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante. Lo Stato membro ospitante
può, con il consenso dello Stato membro di appartenenza o, se del caso, dell’Agenzia, autorizzare i
membri delle squadre a usare la forza sul suo territorio in assenza di guardie di frontiera dello
Stato membro ospitante. Lo Stato membro ospitante può vietare il porto di determinate armi di
ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, a condizione che la sua normativa applichi il medesimo
divieto alle proprie guardie di frontiera o al personale quando impegnato in compiti attinenti ai
rimpatri. Prima dell’impiego dei membri delle squadre, lo Stato membro ospitante informa
l’Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all’equipaggiamento autorizzati e alle
relative condizioni d’uso. L’Agenzia mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri».
Il par. 9 prosegue statuendo che «Le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento possono
essere usati per legittima difesa personale o per legittima difesa dei membri delle squadre o di altre
persone ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, in linea con i pertinenti
principi del diritto internazionale in materia di diritti umani e con la Carta».
Il Regolamento prevede, altresì, una serie articolata di norme in materia di risorse finanziarie,
umane e operative necessarie per poter svolgere efficacemente i vari compiti. Nell’ambito delle
risorse umane è prevista l’adozione di iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del
personale1006. È previsto, inoltre, un programma comune di base per la formazione del personale
che assolve a compiti attinenti al rimpatrio e anche in materia di diritti fondamentali, accesso alla
protezione internazionale e pertinente diritto del mare1007.
E proprio il tema dei diritti fondamentali è il leitmotiv del nuovo articolato e, nello specifico, di tutte
le disposizioni di portata operativa, differentemente da quanto avveniva con il primo Regolamento
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Frontex (Reg.to (CE) n. 2007/2004) in cui i diritti fondamentali non erano minimamente
menzionati. In particolare, l’art. 80, dedicato alla protezione dei diritti fondamentali e alla strategia
in materia di diritti fondamentali viene arricchito con il richiamo alla convenzione sui diritti del
fanciullo. A tal fine, l’Agenzia, «con il contributo del responsabile dei diritti fondamentali e fatta
salva la sua approvazione», elabora, attua e sviluppa ulteriormente non solo una strategia ma anche
«un piano d’azione in materia di diritti fondamentali»1008. Il principio di non refoulement viene
meglio esplicitato nel paragrafo 2 dove si fa riferimento al divieto di sbarcare, o condurre una
persona «in un paese nel quale esista un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla
tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti o in cui la vita o la
libertà dell’interessato sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua
cittadinanza, del suo orientamento sessuale, della sua appartenenza a un particolare gruppo
sociale o delle sue opinioni politiche». Al paragrafo 3 vengono rafforzate le tutele a favore del
minore accentuando l’impegno della Guardia di frontiera e costiera europea a «presta(re)
particolare attenzione ai diritti dei minori in modo da garantire che in tutte le sue attività sia
rispettato il loro interesse superiore».
Il meccanismo di denuncia individuato dal Considerando n. (104) del Regolamento 2019/1896,
viene impreziosito dalla previsione che la relazione annuale dell’Agenzia dovrebbe indicare, in
particolare, «il numero delle denunce ricevute, la natura delle violazioni dei diritti fondamentali, le
operazioni interessate e, se possibile, le misure di follow-up adottate dall’Agenzia e dagli Stati
membri». La figura del responsabile dei diritti fondamentali acquisisce maggiore rilevanza potendo
accedere a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali, in relazione a tutte le
attività dell’Agenzia, e potendo anche disporre delle risorse e del personale necessari utili a
svolgere efficacemente i vari compiti.
L’art. 108, par. 2, prevede che il consiglio di amministrazione possa decidere in merito alla
composizione del forum consultivo (organo che offre all’Agenzia una consulenza indipendente
nelle questioni legate ai diritti fondamentali) e alle modalità di comunicazione delle informazioni
allo stesso, previa consultazione del direttore esecutivo e «sulla base di una proposta del
responsabile dei diritti fondamentali» le cui funzioni vengono dettagliatamente illustrate nell’art.
109.
L’Agenzia garantisce che questa figura sia in grado di agire in modo autonomo e indipendente
nell’esercizio delle sue funzioni attraverso l’attribuzione di risorse umane e finanziarie sufficienti e
adeguate, necessarie per l’adempimento dei suoi compiti 1009. Tra le novità introdotte, si segnala
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l’introduzione, all’art. 110, di 40 osservatori dei diritti fondamentali, organi indipendenti, nominati
dal responsabile dei diritti fondamentali che «impiegati come personale statutario, valutano
costantemente la conformità delle attività operative ai diritti fondamentali, forniscono consulenza
e assistenza al riguardo e contribuiscono alla promozione dei diritti fondamentali nell’ambito della
gestione europea integrata delle frontiere»1010.
Per quanto attiene al meccanismo di denuncia previsto dall’art. 111, viene aggiunta al par. 5, c. 3, la
previsione secondo cui «se il caso è stato dichiarato irricevibile o infondato, il responsabile dei
diritti fondamentali lo riesamina qualora il denunciante presenti nuove prove» 1011 . A ciò si
aggiunga che, in caso di denuncia registrata nei confronti di un membro del personale dell’Agenzia,
la figura del responsabile dei diritti fondamentali viene rafforzata attraverso la previsione, introdotta
dal paragrafo 6, secondo cui gli viene conferito il potere di raccomandare (e non più soltanto di
essere consultato) 1012 l’avvio di procedimenti di giustizia civile o penale ai sensi del nuovo
regolamento e del diritto nazionale. Inoltre, il direttore esecutivo garantisce un seguito adeguato e
riferisce al responsabile dei diritti fondamentali, entro un termine stabilito, «e successivamente, se
necessario, a intervalli regolari», in merito all’attuazione di misure disciplinari, ai risultati e al
seguito dato dall'Agenzia alla denuncia. La vecchia disposizione, dal tenore più blando, stabiliva
che il direttore esecutivo assicura un seguito appropriato, in consultazione con il responsabile dei
diritti fondamentali, comprese misure disciplinari se necessario. Il direttore esecutivo aveva il
compito di riferire al responsabile dei diritti fondamentali, entro un termine stabilito, i risultati e il
seguito dato dall’Agenzia alla denuncia, comprese le eventuali misure disciplinari.
In caso di denuncia registrata nei confronti di un membro delle squadre di uno Stato membro
ospitante o di un altro Stato membro partecipante, compresi un membro distaccato della squadra o
un esperto nazionale distaccato, il paragrafo 7, c. 1, attribuisce allo Stato membro di appartenenza il
dovere di assicurare un seguito appropriato, comprese, se necessarie, misure disciplinari, e,
innovando rispetto al vecchio precetto1013, l’avvio di procedimenti di giustizia civile o penale e altre
misure ai sensi del diritto nazionale.
Dopo aver illustrato i caratteri salienti della Guardia di frontiera e costiera europea ci aggiungiamo
a evidenziare i limiti e le criticità dell’Agenzia Frontex, rilevando che è ancora presto per giudicare
l’efficacia dell’azione della rimodernata Agenzia.
2.1. Le zone grigie nell’operato dell’Agenzia Frontex
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Lo snodo essenziale delle politiche di contenimento dei movimenti migratori è costituito dagli
accordi di pattugliamento congiunto e dalle attività dell’Agenzia FRONTEX che, insieme ad altri
meccanismi, risponde alla conclamata logica di esternalizzazione delle frontiere. Da un lato, gli
Stati europei concentrano le proprie energie nell’impiego di mezzi militari e di polizia per
aumentare i controlli nell’area Schengen. Dall’altro, esercitano pressioni sui Paesi di origine dei
migranti affinché i controlli sulla migrazione siano effettuati a monte. Gli Stati non europei
concordano, attraverso accordi spesso di natura equivoca, di riammettere i propri cittadini espulsi.
Tuttavia, è comprovato che l’effetto deterrente costituito dallo schieramento di unità militari
finanziato dall’Unione Europea non ha comunque arrestato i movimenti migratori irregolari, ma ne
ha reso più pericolosi gli itinerari, anche per il ricorso ad imbarcazione sempre più piccole per
sfuggire ai controlli dei radar e degli aerei ricognitori1014. Inoltre, fuori dai percorsi conosciuti, i
migranti diventano più facile preda dei gruppi di banditi armati. Nel 2007, per esempio, è diminuito
il numero degli immigrati transitati attraverso la Libia ed il Marocco verso l’Italia e la Spagna, ma è
aumentato il numero delle partenze dalla Mauritania, dal Senegal, persino dalla Guinea Conakry, di
migranti diretti verso la Spagna, e dall’Algeria, dalla Tunisia, dalla Turchia, attraverso la Grecia, di
migranti diretti in Italia, non solo verso la Sicilia, ma anche verso la Sardegna, e di nuovo verso la
Puglia1015.
Tale analisi trova riscontro nella Comunicazione della Commissione europea del 13 dicembre 2015
in cui viene individuata, nella istituzione di una nuova Guardia di frontiera costiera europea, la
risposta alla c.d. crisi dei rifugiati1016.
Sin da quando l’Agenzia è stata creata nel 2004, era palese che il suo mandato fosse incentrato sul
monitoraggio delle frontiere dell’UE in cooperazione con i paesi vicini. L’asilo non rientrava
certamente in una delle sue prerogative. Nonostante uno dei compiti dell’Agenzia sia quello di
«fornire assistenza tecnica e operativa a sostegno delle operazioni di ricerca e salvataggio in mare
di persone in pericolo»1017, nel corso degli anni l’approccio securitario e militare dell’Agenzia si è
rinvigorito a spese dei diritti fondamentali1018.
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Numerosi sono i casi riferiti di imbarcazioni intercettate e rispedite verso i Paesi terzi in cui i
migranti potrebbero essere a rischio di morte, di violenza abusiva contro i migranti in mare aperto,
compreso l’uso inappropriato delle armi da fuoco e la mancata assistenza alle imbarcazioni in
difficoltà 1019 . Altri abusi di vario genere sono stati documentati durante le operazioni di
sorveglianza 1020 . Il rapporto di Human Rights Watch ha dimostrato che l’operazione Poseidon
condotta da Frontex dal 2010 allo scopo di impedire alle persone - provenienti o in transito
attraverso la Turchia - di raggiungere la Grecia, ha condotto alla violazione di molti diritti
fondamentali1021. I migranti intercettati al confine con la Turchia sono stati trasferiti nei centri di
detenzione greci dove le condizioni di vita sono indegne: sovraffollamento, violenza, sporcizia solo
alcuni dei problemi riscontrati.
Come testimonia il rapporto del 2018 del Transnational Institut, Espandendo la Fortezza, dal 2010
al 2016 Frontex ha coordinato 400 voli di andata e ritorno congiunti verso paesi terzi, di cui 153 nel
2016. Dal 2014 alcuni di questi voli sono stati cosiddetti «Operazioni di rimpatrio congiunte», in
cui l’aereo e le scorte sul volo provengono dal Paese di destinazione 1022 . I voli di rimpatrio
finanziati da Frontex, a partire dal 17 settembre del 2015, hanno riportato in Nigeria decine di
donne esposte, nel Paese d’origine, ad abusi di ogni genere e a stupri sistematici. Si tratta con tutta
evidenza di una pesante complicità tra autorità italiane e vertici di Frontex, che ha stipulato da
tempo accordi diretti con la Nigeria1023.
Già nel 2011 l’Unione europea rispondeva alle preoccupazioni concernenti il rispetto, da parte di
Frontex, delle norme in materia di diritti umani, attraverso il Regolamento (UE) n. 1168/2011 che
chiedeva esplicitamente a Frontex di agire nel rispetto della Carta nello svolgimento della sua
attività. Il regolamento, inoltre, domandava all’Agenzia di adottare disposizioni amministrative per
promuovere e controllare la conformità alla Carta. Tali disposizioni includevano l'elaborazione di
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https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=51e39fb54; Cécile VANDERSTAPPEN CNCD-11.11.11, Marie-Dominique AGUILLON La Cimade, Frontex le bras Armé de l’Europe, 2013,
https://www.cncd.be/IMG/pdf/dossier_frontexit_dlm18.pdf tutti consultati in data 29.04.2020.
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quelles garanties pour les droits de l’Homme?, 2010, https://europeecologie.eu/IMG/pdf/dossier_frontex.pdf consultato
in data 29.04.2020.
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september 2011, https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/greece0911webwcover_0.pdf consultato in data
29.04.2020.
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UNHCR, Preoccupazione per i rimpatri in Nigeria, 17.09.2015, https://www.asgi.it/notizie/unhcr-preoccupazioneper-i-rimpatri-in-nigeria/ consultato in data 30.04.2020.
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codici di comportamento per le operazioni Frontex, la nomina di un responsabile per i diritti
fondamentali all'interno di Frontex e l’istituzione di un forum consultivo sui diritti fondamentali.
Nel marzo 2012 il Mediatore europeo avviava un’indagine proprio motu riguardo ai progressi
compiuti da Frontex nell’adempimento degli obblighi previsti dalla Carta e dal Regolamento del
2011. In particolare, la mancanza di un meccanismo interno di gestione delle denunce, denotava una
carenza significativa. Da un lato, l’assenza di tale meccanismo significava che Frontex sarebbe stata
meno consapevole delle preoccupazioni o delle denunce relative al modo in cui operava; dall’altro,
le persone che intendevano presentare una denuncia non avevano la possibilità di investire
direttamente Frontex della questione. Il punto di vista adottato dal Mediatore faceva il pari con
quello espresso anche dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) che, nell’aprile
2013, ha adottato una risoluzione dal titolo «Frontex: human rights responsibilities» 1024 in cui
invitava l’UE ad assicurarsi che i suoi Stati membri e Frontex rispettassero gli obblighi in materia di
diritti umani, attraverso l’istituzione di un meccanismo di denuncia per le persone che ritengono che
i loro diritti siano stati violati da Frontex. L’indagine del Mediatore europeo nei riguardi del modus
operandi di Frontex ha messo al centro dell’agenda europea, il tema del rispetto dei diritti umani nel
controllo alle frontiere esterne dell’UE, gettando le basi per l’approvazione del Regolamento n. 656
del 2014, che ha introdotto nuove norme per la sorveglianza delle frontiere marittime, in particolare
per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali. Senza dubbio, l’introduzione dell’articolo 4
che imponga agli Stati partecipanti la protezione dei diritti fondamentali e il rispetto principio di
non respingimento sembra essere prima facie una risposta adeguata alle pressioni ricevute
dall’Agenzia in questa direzione.
La notte tra il 18 e il 19 aprile 2015, abbiamo assistito alla strage più terribile che mai si ricordi in
Mediterraneo, dovuta alla collisione tra una mercantile portoghese ed un peschereccio con 800
persone a bordo mentre erano in corso attività di soccorso, a ridosso della nave soccorritrice1025.
Quella strage rendeva lampante come i mezzi di Frontex non fossero in grado di garantire
l’adempimento degli obblighi di salvataggio imposti dal Regolamento europeo n. 656 del 20141026.
Con una decisione del Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015, per due mesi, gli assetti
di intervento dell’operazione Frontex-Triton sono stati estesi fino a 135 miglia a sud di Malta e
Lampedusa, dunque fino a circa 40-50 miglia dalla costa libica, da dove provenivano più
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Council of Europe, Parliamentary Assembly, Frontex: human rights responsibilities, 8 April 2013,
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=19547&lang=en consultato in data 30.04.2020.
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UNHCR, Mediterranean boat capsizing: deadliest incident on record, 21 April 2015,
https://www.unhcr.org/553652699.html consultato in data 30.04.2020.
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Nando SIGONA, European policy is driving refugees to more dangerous routes across the Med, March 29, 2016,
https://nandosigona.info/2016/03/29/european-policy-is-driving-refugees-to-more-dangerous-routes-across-the-med/
consultato in data 30.04.2020.
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frequentemente le chiamate di soccorso1027. Sembrava gli Stati membri avessero dato vita a una
missione umanitaria, una sorta di Mare Nostrum europeo, cha ha permesso una forte riduzione del
numero delle vittime1028. Ma dopo qualche settimana tanquam non esset considerato che si molti
interventi di soccorso erano affidati a navi commerciali. A fine mese, dopo aver salvato più di
tremila naufraghi, la Marina britannica ha ritirato la nave da guerra Bulwark, che poteva caricare
fino a 800 persone, sostituendola con la nave oceanografica Enterprise, con una capacità di 120
persone. Dopo il 30 giugno sono scomparse anche le navi tedesche Frontex Schleswig-Holstein e
Werra. Nel mese di luglio centinaia di persone sono morte nel tratto di mare antistante Tripoli
nell’indifferenza generale: il 2 luglio, 904 migranti sono stati recuperati e condotti nel porto di
Reggio Calabria dalla nave Dattilo della Marina militare italiana; il 9 luglio, 12 cadaveri sono stati
recuperati in mare e 500 naufraghi sono stati salvati dalla Guardia costiera italiana; il 14 luglio, più
di cento cadaveri di migranti subsahariani sono stati raccolti dalla Guardia costiera libica davanti
alle coste tripoline; il 16 luglio, 835 persone partite dalle coste libiche sono state recuperate dalla
nave Dattilo nel corso di quattro distinti naufragi nel Canale di Sicilia; il 17 luglio, una motovedetta
della Guardia costiera partita da Lampedusa ha tratto in salvo duecento migranti; il 19 luglio, la
nave di Medici senza frontiere ha salvato 129 persone, tra cui 13 donne e 12 bambini; il 22 luglio, la
nave della Marina militare irlandese LÉ Niamh ha sbarcato 370 naufraghi a Palermo. Sempre il 22
luglio, a Lampedusa, la Guardia costiera italiana ha salvato 414 migranti naufragati a bordo di
quattro diversi gommoni, tra loro c’erano quattro neonati. Il 23 luglio la nave militare tedesca
Holstein ha sbarcato ad Augusta 283 profughi che hanno fatto naufragio su tre diversi gommoni.
Decine i morti1029.
Poca chiarezza, inoltre, circa la destinazione dei fondi che la Commissione avrebbe elargito a
Frontex (26,25 milioni di euro aggiuntivi) per rafforzare le operazioni Triton in Italia e Poseidon in
Grecia.
Archiviata Triton, il 22 giugno 2015 veniva lanciata l’Operazione europea Eunavfor Med
(European Union Naval Force Mediterranean) 1030 , poi denominata Operazione Sophia 1031 che
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Consiglio europeo, Riunione straordinaria del Consiglio europeo, 23 aprile 2015, 23 aprile 2015.
Vedi l’articolo di Barbara SPINELLI, Ex deputata al Parlamento Europeo nel gruppo GUE/NGL, apparso su Il
Fatto Quotidiano del 25 luglio 2015.
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In base ai dati dell’IOM il numero dei morti registrati a luglio 2015 è stato pari a 230,
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean consultato in data 2.5.2020.
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Decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un’operazione militare dell’Unione
europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED), in GUUE L 122/31 del 19.05.2015. La Decisione
non è più in vigore. Il piano approvato dal Comitato Politico di Sicurezza (COPS) è definito dalla Decisione (PESC)
2015/972 del Consiglio, del 22 giugno 2015, relativa all’avvio dell’operazione militare dell’Unione europea nel
Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED), in GUUE L 157/51 del 23.06.2015. La missione, condotta
dall’Italia, nasce nell’alveo del Consiglio europeo dell’aprile del 2015 allo scopo di ridurre i morti in mare e contrastare
il traffico di esseri umani. Non è, dunque, un’operazione diretta dalla Frontex, ma un’operazione politicamente
controllata e strategicamente diretta dal Comitato politico e di sicurezza presieduto dal SEAE, sotto la responsabilità del
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operava diversi interventi di soccorso, sempre su coordinamento della Guardia Costiera italiana, al
posto dei mezzi di Frontex, sebbene i suoi compiti non rientrassero, in modo precipuo, nei doveri di
salvataggio affermati per le unità Frontex dal Regolamento Europeo n. 656 del 2014, richiamato
dall’ultimo Regolamento 1624 del 2016 istitutivo della Guardia Costiera e di Frontiera europea.
Appare molto difficile credere, come affermava l’Ammiraglio Credendino, all’epoca capo
dell’operazione 1032 , che la missione mirasse ad evitare la perdita di vite umane, considerato il
bilancio gravissimo di luglio e gli abusi inflitti dai cadetti libici alle persone così «soccorse» 1033,
dopo lo sbarco in Libia e l’internamento nei centri di detenzione1034. Parallelamente, il 23 agosto
2016 veniva firmato l’accordo che prevedeva l’addestramento, da parte di Eunavfor Med, della
Marina e della Guardia costiera libiche al fine di delegare le attività di search and rescue1035.
Consiglio dell’Unione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di
sicurezza. Il compito principale della missione era quello di individuare, fermare e mettere fuori uso imbarcazioni e
mezzi usati o sospettati di essere usati dai trafficanti di esseri umani nel pieno rispetto del diritto internazionale. La
missione può contare su 7 navi – una italiana, la San Giusto, due spagnole, una francese, una tedesca, una belga e una
inglese – 3 elicotteri e 3 aerei. Oltre all’obiettivo della sicurezza marittima europea nel Mar Mediterraneo, l’operazione
è volta a contribuire al contrasto di esseri umani e all’embargo di armi da e verso la Libia, addestramento e
monitoraggio della Guardia Costiera e della Marina libica, raccolta informativa sul contrabbando di petrolio e scambio
informativo con gli Stati membri e le agenzie di Law enforcement. A partire dal 7 ottobre 2015 il COPS ha avviato la
seconda fase dell’operazione autorizzando, nel rispetto del diritto internazionale, lo svolgimento di operazioni di
abbordaggio, perquisizione, sequestro e dirottamento in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il
traffico e la tratta di esseri umani (Decisione (PESC) 2016/993 del Consiglio, del 20 giugno 2016, che modifica la
decisione (PESC) 2015/778, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale
(EunavFor Med operazione Sophia), in GUUE L 162/18 del 21.06.2016. la Decisione non è più in vigore). Il 14 giugno
2016 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha approvato all’unanimità la risoluzione 2292, proposta dai membri europei,
la quale allarga il mandato dell’operazione Sophia nel Mediterraneo applicando nelle acque internazionali al largo della
Libia l’embargo sulle armi destinate all’Isis. È stato quindi deciso di autorizzare, per un periodo di 12 mesi, gli Stati
membri a ispezionare le navi nelle acque internazionali al largo delle coste libiche «su cui si hanno fondati motivi di
ritenere che stiano trasportando armi in violazione dell’embargo». Gli Stati membri potranno sequestrare e smaltire tali
armi distruggendole o rendendole inutilizzabili. Con la decisione (PESC) 2016/993, adottata dal Consiglio Affari esteri
nella riunione del 20 giugno 2016, il mandato dell’operazione EunavFor Med Sophia è stato prorogato con effetto
immediato, fino al 27 luglio 2017, ed esteso per includervi il contributo alo sviluppo delle capacità e alla formazione
della guardia costiera e della marina libiche, nonché l’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi al largo
delle coste libiche. L’operazione è stata successivamente sostituita da EunavFor Irini. Fonte: Ministero della Difesa,
EUNAVFOR MED Operation Sophia, http://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/eunavfor_med/Pagine
/default.aspx consultato in data 30.04.2020; vedi anche Council of the European Union, EUNAVFOR MED Op
SOPHIA - Six Monthly Report 1 January - 31 October 2016, Brussels, 30 November 2016.
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L’accordo è stato siglato nella sede dell’ex aeroporto di Centocelle, a Roma, dove è installato il quartier generale
della forza europea Eunavfor Med, dall’ammiraglio Credendino e, per conto del governo Serraj, dal commodoro Abdalh
Toumia, comandante della Guardia Costiera libica. Vedi AnalisiDifesa, Eunavfor Med addestrerà la Marina libica, 24
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Appare chiaro che, dotare la Guardia costiera libica di mezzi e personale, e soprattutto di una
cultura rispettosa dei diritti umani, allo scopo di assicurare la ricerca ed il soccorso delle
imbarcazioni in difficoltà, richiede un lavoro di anni, tenuto conto che la Libia non aderisce alla
Convenzione di Ginevra sui rifugiati e non garantisce il rispetto delle Convenzioni internazionali
sul soccorso in mare. A ciò si aggiunga che, se l’attività di search and rescue è limitata alle acque
territoriali libiche e cioè fino a 12 miglia dalla costa, per chi naufraga prima di raggiungere le acque
internazionali non c’è via di scampo1036. Così come non c’è scampo per chi viene ripreso dai libici,
riportato a terra e immediatamente internato in un centro di detenzione come migrante illegale o
consegnato ad un autentico mercato degli schiavi1037. Uomini e donne vengono rapiti da persone
senza scrupolo e venduti per essere utilizzati rispettivamente ai lavori forzati e come prostitute1038.
Nonostante le premesse benevole dell’operazione, a far data dal 26 ottobre 2016, quando è stata
avviata la formazione congiunta della Guardia costiera libica a bordo di alcune navi della missione
europea EunavFor Med, si è susseguita una catena di tragedie davanti alle coste libiche con
centinaia di morti, arenati sulle spiagge o incagliati tra gli scogli1039. La lingua di mare antistante le
città di Zuwara, Sabratha, Zawia e Tripoli, una delle più pericolose, è stata teatro di numerosi
incidenti come testimoniato dagli operatori umanitari di Sea Watch1040.

agosto 2016. Vedi https://www.analisidifesa.it/2016/08/eunavfor-med-addestrera-la-marina-libica-firmato-laccordo/,
Frontex, Frontex helps train Libyan Coast Guard, 2016.12.13, https://frontex.europa.eu/media-centre/newsrelease/frontex-helps-train-libyan-coast-guard-zxRCnE; Secondo il Libya Observer «A group of 81 Libyan Coast Guard
trainees and 5 supervisors left the country on Wednesday to start training in the open sea as part of EU Operation Sophia program. The group left from Misrata Port onboard the Italian Navy’s San Giorgio vessel. They training program
is expected to last 4 months at sea to promote skills of Coast Guard personnel in conducting rescue operations and intercepting illegal boats», The Lybia Observer, EU starts Libyan Coast Guard training, October 26, 2016,
http://www.libyaobserver.ly/news/eu-starts-libyan-coast-guard-training, tutti consultati in data 30.04.2020.
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Per quanto concerne la natura delle operazioni di addestramento è noto solo che il programma era
diviso in quattro pacchetti: la fase Uno (22 giugno – 7 ottobre 2015) mirava a dispiegare le forze e
raccogliere informazioni sul modus operandi dei trafficanti e contrabbandieri di esseri umani; la
fase Due (7 ottobre 2015 – in corso) è volta ad eseguire fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti di
imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico o la tratta di esseri umani. Tale fase è stata a
sua volta suddivisa in una fase in alto mare, attualmente in corso, ed una in acque territoriali libiche,
che potrà iniziare a seguito di una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e
dell’invito del relativo Stato costiero; la fase Tre, che necessita di Risoluzione ONU e del consenso
e cooperazione da parte del corrispondente Stato costiero, è volta a neutralizzare le imbarcazioni e
le strutture logistiche usate dai contrabbandieri e trafficanti sia in mare che a terra; la fase Quattro è
relativa al re-deployment1041. Tuttavia, in cosa consistano concretamente le attività di formazione
della Guardia costiera libica condotte da Frontex a bordo delle navi dell’Operazione Sophia di
Eunavfor Med e quali risvolti operativi abbiano già avuto appare piuttosto caliginoso.
A marzo 2019, il mandato di Sophia è stato prolungato per altri sei mesi, impedendo, tuttavia, il
pattugliamento nelle acque del Mediterraneo per volere dall’ex ministro dell’Interno, Matteo
Salvini, che aveva accusato la missione di «aver portato decine di migliaia di immigrati in
Italia»1042, senza che vi fosse un’equa redistribuzione in ambito europeo 1043. Il 31 marzo 2020 il
Consiglio dell’Unione europea ha lanciato l’operazione Eunavfor Med Irini (pace in greco) 1044
rifocalizzata sul monitoraggio dell’embargo delle armi Onu in Libia attraverso l’utilizzo di mezzi
aerei, satellitari e marittimi1045.
1041

Per maggiori approfondimenti sulla missione EuNavfor Med Sophia si veda il link
https://www.operationsophia.eu/about-us/#story consultato in data 02.05.2020.
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esplicito del Governo libico. Parallelamente all’avvio dell’operazione Irini, Eunavfor Med operazione SOPHIA, che è
attualmente nel Mediterraneo, cesserà definitivamente le sue attività. Vedi il Servizio studi del Senato. Note su atti
dell’Unione europea. Nota n. 45. Da Sophia a Irini: la Missione militare Ue nel Mediterraneo cambia nome, e priorità,
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01148796.pdf. Vedi anche EUNAVFOR MED operation IRINI, EU
launches Operation IRINI to enforce Libya arms embargo, 31 Mar 2020, https://www.operationirini.eu/eu-launchesoperation-irini-enforce-libya-arms-embargo/; Difesa online, EUNAVFOR MED IRINI: ennesima occasione persa per la
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dell’esternalizzazione è rappresentata dalla militarizzazione. Al 25 gennaio 2017, la Commissione
europea (COM(2017) 42 final)1046 ha annunciato che l’Agenzia aveva schierato oltre 1 550 guardie
di frontiera europee in operazioni congiunte periodiche, tra cui 760 in Grecia e nel Mar Egeo (al
confine terrestre e marittimo con la Turchia, in punti di crisi nelle isole e in vista della riammissione
prevista dalla dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016), 600 in Italia e nel Mediterraneo
centrale (in mare e negli hotspot) e 130 in Bulgaria alle frontiere terrestri e per prevenire movimenti
secondari in Europa. Da allora l’Agenzia ha avviato una serie di operazioni congiunte in Spagna
(operazioni Indalo, Hera, Minerva), e nei Balcani occidentali (operazione Terra), dove i team si
affidano rispettivamente a 65 agenti, 1 aeromobile e 1 pattugliatore offshore e a 9 unità cinofile, 4
veicoli con termovisore, 31 autoveicoli da pattuglia, 1 rilevatore di battito cardiaco, 10 rilevatori di
CO e 12 videocamere SmartDeck1047.
Il dispiegamento di un tale arsenale solleva interrogativi in merito alle violazioni dei diritti umani
osservate dalla società civile nelle attività dell’Agenzia, in particolare durante le operazioni di
sorveglianza in mare1048. Frontex presenta e giustifica le sue azioni di controllo delle frontiere con
la necessità di salvare i migranti in mare, di combattere il terrorismo e la tratta di esseri umani.
Tuttavia, in realtà, la sua presenza diventa assenza poiché chiudendo le rotte migratorie possibili, in
realtà spinge migliaia di persone a utilizzare rotte migratorie sempre più pericolose. E per converso,
ritirando le sue navi, come è avvenuto nel 2016 in relazione alla missione europea Triton1049, e
posizionandole ben distanti dalla costa libica, le rende irraggiungibili per i gommoni che usano i
trafficanti, mezzi cinesi di pessima qualità, che a stento arrivano, quando il mare lo permette, nelle
credibilità dell’Europa?, 7 aprile .2020, https://www.difesaonline.it/mondo-militare/radio-prora/eunavfor-med-iriniennesima-occasione-persa-la-credibilit%C3%A0-delleuropa. Entrambi i link sono stati consultati in data 03.05.2020.
1046
Commissione europea, Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio
sulle attività volte a rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e costiera europea, Bruxelles, 25.1.2017
COM(2017) 42 final.
1047
Commissione europea, Relazione della Commissione. Quarta relazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio europeo e al Consiglio sulle attività volte a rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e costiera
europea, Strasburgo, 13.6.2017 COM(2017) 325 final.
1048
Sul punto, la dottrina è piuttosto ampia e corposa. Si vedano, inter alia, Andreas FISCHER LESCANO, Tillmann
LÖHR, Timo TOHIDIPUR, Border Controls at Sea: Requirements under International Human Rights and Refugee
Law, in International Journal of Refugee Law, 2009, p. 256 ss.; Efthymios PAPASTAVRIDIS, «Fortress Europe» and
Frontex: within or without international law?, in Nordic Journal of International Law, 2010, p. 75 ss.; Anna LIGUORI,
Novella RICCIUTI, Frontex ed il rispetto dei diritti umani nelle operazioni congiunte alle frontiere esterne dell’Unione
europea, in Diritti umani e diritto internazionale, 2012, p. 554.
1049
Come abbiamo vista sopra le navi militari Scleswig Holstein e Werra che Frontex aveva schierato nell’operazione
Triton nel Mediterraneo centrale sono state ritirate a metà 2015 mentre la nave norvegese Siem Pilot fino al mese di
novembre è stata l’unica unità di Frontex impegnata continuativamente in attività di Search and Rescue nel
Mediterraneo centrale. Questo il bilancio della sua attività: 456 migranti a luglio 2015 (Cagliari); 963 ad agosto 2015
(Cagliari); 781 a settembre 2015 (Cagliari); 662 ad ottobre 2015 (Cagliari); 925 a dicembre 2015 (Palermo); 545
migranti ad aprile 2016 (Salerno); 1.017 a maggio 2016 (Salerno); 737 a giugno 2016 (Cagliari); 1 040 il 7 luglio 2016
(Palermo); 931 il 24 luglio 2016 (Cagliari). Fonte: https://sardegna.admaioramedia.it/siem-pilot-lincredibile-attivitadella-nave-che-porta-i-migranti-in-sardegna-massimo-contini/consultato in data 02.05.2020.

327

acque internazionali, oltre 12 miglia dalla costa, dove possono avere qualche speranza di essere
soccorsi. Come rappresentato dalla campagna Frontexit1050 «Surveiller» n’est pas compatible avec
«veiller sur»! Se Frontex dispiega un dispositivo quasi militare per impedire ai migranti di accedere
ai confini dell’Europa, allo stesso tempo non può garantire il loro benessere e sicurezza, come
invece sostiene di fare.

2.2. Frontex e il rispetto dei diritti fondamentali: quali responsabilità?
La questione della condivisione delle responsabilità tra Frontex e gli Stati membri, in particolare per
quanto riguarda le violazioni dei diritti fondamentali, è nata sin dalla creazione dell’Agenzia
suscitando critiche da parte della società civile 1051 , del Mediatore europeo 1052 e del Parlamento
europeo 1053 . In caso di violazione dei diritti, infatti, risulta difficile identificare chiaramente il
responsabile dell’infrazione: l’Agenzia, i suoi agenti, l’Unione Europea o i suoi stati membri?
L’idea di fondo maturata da quando l’Agenzia ha cominciato a svolgere le sue funzioni, è che non
potesse configurarsi una responsabilità diretta nell’ambito delle attività da essa coordinate, in
quanto istituzione priva di poteri coercitivi.
Nonostante la recente riforma abbia apportato, visibili modifiche in tema di diritti fondamentali,
sotto questo profilo Frontex continua a dare prova di opacità. Almeno fino a questo momento, è
stato molto complesso, anche per alcuni esponenti politici, ottenere i dettagli e le condizioni delle
operazioni di sorveglianza dell’agenzia (luoghi, motivi, durata, bilancio, stati coinvolti, ecc.).
L’avvicendarsi di diversi regolamenti dell’Agenzia, che avrebbero dovuto fornire un meccanismo
più trasparente per le sue operazioni, finora non sembra aver apportato miglioramenti reali, nella
misura in cui la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali nel corso delle attività operative di
1050

Lanciata nel marzo 2013, Frontexit è una campagna inter-associativa euro-africana che opera su quattro aree di
azione: raccolta dei dati, formazione e sensibilizzazione, contenzioso e interpello dei decisori politici. Questa campagna
denuncia la mancanza di trasparenza dell’Agenzia, il mancato rispetto dei diritti fondamentali e la mancata assunzione
delle responsabilità per le azioni svolte dall’Agenzia. Per maggiori informazioni vedi il link www.frontexit.org
1051
Sara Casella COLOMBEAU, Marie CHARLES, Olivia CLOCHARD et Claire RODIE, Agence Frontex: quelles
garanties pour les droits de l’homme ? Etude sur l’Agence européenne aux frontières extérieures en vue de la refonte
de son mandat, novembre 2010, http://www.migreurop.org/IMG/pdf/dossier_frontex-FR.pdf consultato in data
29.04.2020.
1052
Mediatore europeo, Il Mediatore europeo invita le parti interessate a presentare le proprie osservazioni concernenti
l’indagine avviata di sua propria iniziativa riguardo all’attuazione da parte di Frontex dei suoi obblighi in materia di
Diritti fondamentali, Caso OI/5/2012BEH-MHZ, 19 luglio 2012,
https://www.ombudsman.europa.eu/it/correspondence/it/11757; nella Relazione annuale del 2017 il Mediatore ha
trattato il caso di un giornalista a cui era stato negato da Frontex l’accesso pubblico a tutte le segnalazioni di incidenti
gravi relative alle operazioni dell’Agenzia avute luogo in Bulgaria tra il 2015 e il 2016,
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/AnnualReport2017_IT_web_final.pdf consultato in data 29.04.2020.
1053
Parlamento europeo, Risoluzione del Parlamento europeo del 2 dicembre 2015 sulla relazione speciale del
Mediatore europeo sull’indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ relativa a Frontex (2014/2215(INI)), 2
dicembre 2015, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0422_IT.html consultato in data
29.04.2020.
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Frontex è sostanzialmente rimessa al controllo giudiziario demandato alla giurisdizione ordinaria
delle corti nazionali, cui i membri dell’Agenzia sono sottoposti in termini di responsabilità civile e
penale.
Se andiamo ad osservare gli articolati normativi precedenti, ci accorgiamo che il regolamento del
2004 non faceva alcun riferimento al rispetto dei diritti fondamentali, tranne che in modo generico
al Considerando n. (22) del preambolo, prevedendo in maniera stringata che «il presente
regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6, paragrafo 2
del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea». L’art. 2-bis introduceva un Codice di condotta applicabile a tutte le operazioni di cui
assicura il coordinamento mentre l’art. 5 prevedeva una formazione di base sul diritto dell’Unione e
internazionale, compresi i diritti fondamentali e l’accesso alla protezione internazionale. L’art. 26bis, rubricato Strategia in materia di diritti fondamentali, un istituiva un meccanismo efficace per
monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le proprie attività attraverso la realizzazione di
un forum consultivo, composto da organizzazioni internazionali, altre agenzie e associazioni
dell’Unione europea, in questioni legate ai diritti fondamentali e la designazione di un responsabile
dei diritti fondamentali.
Da allora, le successive riforme hanno incorporato riferimenti ai diritti fondamentali e ai
meccanismi interni che dovrebbero garantirli. Il Regolamento (UE) n. 1168/2011 esplicita che il
mandato dell’Agenzia deve rispettare pienamente i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati e dei
richiedenti asilo, in particolare il divieto di respingimento1054.
Sebbene il controllo interno dell’Agenzia in tema di diritti umani sia andato sempre crescendo
gettando le basi verso una maggiore trasparenza dell’operato di Frontex, esso si basa da un canto, su
organi interni che sono essenzialmente consultivi e non indipendenti e d’altro canto, su meccanismi
di controllo interno che hanno una portata limitata.
In relazione alla figura del responsabile dei diritti fondamentali, introdotto dall’art. 26 bis del Reg.to
2007/2004, va detto che sotto il vigore del nuovo regolamento ha conosciuto un ampliamento e una
maggiore definizione dei suoi compiti1055, e a partire dalla riforma del 2016, è anche responsabile
dell’esame della ricevibilità delle denunce presentate all’Agenzia 1056 . Tuttavia, se da un canto
«l’Agenzia garantisce che il responsabile dei diritti fondamentali sia in grado di agire in modo
autonomo e indipendente nell’esercizio delle sue funzioni»1057, d’altro canto resta il fatto che egli è
1054

Considerando n. (9) Reg.to (UE) n. 1168/2011.
Art. 109, Reg.to (UE) n. 2019/1986. In base all’art. 71, Reg.to (UE) 2016/1624, il responsabile dei diritti
fondamentali era «incaricato di contribuire alla strategia dell’Agenzia in materia di diritti fondamentali, di
monitorarne la conformità a tali diritti e di promuovere il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell’Agenzia».
1056
Art. 111, par. 4, Reg.to (UE) 2019/1986; già art. 72, par. 4, Reg.to (UE) 2016/1624.
1057
Art. 109, par. 5, Reg.to (UE) 2019/1986; già art. 71, par. 2, Reg.to (UE) 2016/1624.
1055
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nominato dal consiglio di amministrazione e che nessuna disposizione del regolamento sembra
garantire concretamente la sua indipendenza nei confronti di nei confronti dell’Agenzia, in
particolare per quanto riguarda il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione.
Quanto al forum consultivo, si rileva che questo organismo ha il compito di «assistere il direttore
esecutivo e il consiglio di amministrazione in questioni legate ai diritti fondamentali fornendo loro
una consulenza indipendente»1058. Viene consultato in merito allo sviluppo e all’attuazione della
strategia in materia di diritti fondamentali, sull’istituzione del meccanismo di denuncia, sui codici di
condotta e sul programma comune di base per la formazione. Esso dovrebbe avere accesso a tutte le
informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali, anche mediante visite in loco, effettuate
durante le operazioni congiunte o gli interventi rapidi alle frontiere previo consenso dello Stato
membro ospitante o del paese terzo a seconda dei casi, presso i punti di crisi e durante le operazioni
di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio, anche nei paesi terzi.
È interessante notare come il rapporto annuale, pubblicato dal forum consultivo, è un report di
attività piuttosto che un rapporto di osservazione reale sul rispetto da parte dell’Agenzia dei diritti
fondamentali. Anche sotto questo profilo, l’indipendenza del forum consultivo appare abbastanza
relativa.
Oltre ai tre membri permanenti, l’EASO, l’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea,
l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, i membri del forum consultivo sono nominati
dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo. La novità è rappresentata
dall’introduzione della proposta del responsabile dei diritti fondamentali1059. Oltre ai tre suddetti
membri d’ufficio, il forum consultivo è composto attualmente da altri membri: il Consiglio
d’Europa, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, l’Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa e nove organizzazioni sociali civili, tra cui Amnesty International, l’Ufficio
della Croce Rossa europea, il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esiliati e la Commissione
internazionale dei giuristi.
Un’altra limitazione del forum consultivo è stata a lungo la sua mancanza di autonomia nella
definizione delle sue regole di lavoro. Prima del 2016, era il consiglio di amministrazione che
fissava i metodi di lavoro per il forum consultivo1060 che ha ora acquisito, se non altro sotto questo
aspetto, una qualche autonomia1061.
Infine, se i membri del forum consultivo hanno teoricamente accesso alle informazioni di cui hanno
bisogno per svolgere il loro ruolo, i termini di accesso alle informazioni rimangono fissati dal
1058

Art. 108 Reg.to (UE) n. 2019/1986; già art. 70, par. 1, Reg.to (UE) 2016/1624.
Art. 108, par. 2, Reg.to (UE) n. 2019/1986.
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Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo. Va inoltre notato che i membri
del forum consultivo sono tenuti al più stretto riserbo per quanto riguarda le informazioni portate
alla loro attenzione, anche se tali informazioni potrebbero rivelare violazioni massicce dei diritti
fondamentali. A questo proposito, andrebbe forse preso in considerazione un dispositivo di avvio di
allerta.
Particolarmente significativo è il meccanismo di denuncia introdotto dall’art. 111 del Regolamento
(UE) 2019/1896 (già art. 72 del Reg.to (UE) 2016/1624) inteso a monitorare e assicurare il rispetto
dei diritti fondamentali in tutte le attività dell’Agenzia. La possibilità di presentare un reclamo
all’Agenzia è aperta a «qualsiasi persona che sia direttamente interessata dalle azioni del
personale che partecipa a un’operazione congiunta, a un progetto pilota, a un intervento rapido
alle frontiere, al dispiegamento di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, a
un'operazione di rimpatrio o a un intervento di rimpatrio, e che ritenga di essere stata oggetto di
una violazione dei suoi diritti fondamentali a seguito di tali azioni»1062. La denuncia può anche
essere presentata da qualsiasi parte che rappresenti tale persona.
Resta immutato il presupposto della irricevibilità di denunce che non riguardino «violazioni
concrete dei diritti fondamentali».
Il nuovo corpus normativo prevede una novità rispetto al modulo di denuncia che, oltre ad essere
disponibile online, in diverse lingue, è accessibile da anche da dispositivi mobili1063.
Diverse critiche sono state evidenziate mosse in relazione a questo meccanismo, sin dalla sua
comparsa nel Regolamento del 2016. Per quanto concerne il modulo di denuncia viene in rilievo la
scarsa trasparenza del sito Web dell’Agenzia, che è redatto solo in inglese e che prevede una
sottosezione dedicata alle denunce all’interno della directory contatti. Nella pagina Lodge a
complaint è possibile trovare informazioni sulla procedura solo in inglese, nonché un modulo di
reclamo in inglese, Albanese, Arabo, Farsi, Francese, Pashtun, Russo, Serbo, Spagnolo, Tigrino e
Urdu1064. Un’altra limitazione del meccanismo è il fatto che, se la denuncia deve essere presentata
entro un anno dalla presunta violazione 1065 , l’Agenzia non ha limiti di tempo specifici per
rispondere, anche se viene precisato che deve fornire una risposta scritta e motivata e, questo è
l’elemento innovativo, «se il caso è stato dichiarato irricevibile o infondato, il responsabile dei
diritti fondamentali lo riesamina qualora il denunciante presenti nuove prove»1066.
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Art. 111, par. 2, Reg.to (UE) 2019/1896; già art. 72, par. 2, Reg.to (UE) 2016/1624.
Art. 111, par. 10, c. 2, Reg.to (UE) 2019/1896.
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Per quanto concerne le sanzioni da adottare in caso di eventuali violazioni, va distinto il caso in cui
l’autore dell’infrazione sia un membro del personale dell’Agenzia o un membro delle squadre di
uno Stato membro ospitante o di un altro Stato membro partecipante, compresi un membro
distaccato della squadra o un esperto nazionale distaccato.
In entrambi i casi la riforma ha apportato un miglioramento rispetto al precedente meccanismo di
denuncia che aveva suscitato molte perplessità. Nello specifico, si tratta di un meccanismo
amministrativo nell’ambito del quale il responsabile dei diritti fondamentali è competente per la
gestione delle denunce ricevute dall’Agenzia. Egli esamina le denunce e registra solo quelle
ricevibili; dopo aver inoltrato al direttore esecutivo le denunce registrate, trasmette allo Stato
membro di appartenenza quelle riguardanti i membri delle squadre e ne registra il seguito sulla base
di quanto garantito dall’Agenzia o da detto Stato membro ai sensi di quanto previsto dall’art. 111,
par. 6 del nuovo Regolamento.
Nel primo caso è previsto che «in caso di denuncia registrata nei confronti di un membro del
personale dell’Agenzia, il responsabile dei diritti fondamentali raccomanda al direttore esecutivo
un seguito appropriato, comprese misure disciplinari, e, se del caso, l’avvio di procedimenti di
giustizia civile o penale ai sensi del presente regolamento e del diritto nazionale. Il direttore
esecutivo garantisce un seguito adeguato e riferisce al responsabile dei diritti fondamentali, entro
un termine stabilito, e successivamente, se necessario, a intervalli regolari, in merito all’attuazione
di misure disciplinari, ai risultati e al seguito dato dall’Agenzia alla denuncia»1067. Il regolamento
(UE) 2016/1624 disponeva semplicemente che «se la denuncia è registrata nei confronti un
membro del personale dell’Agenzia, il direttore esecutivo assicura un seguito appropriato, in
consultazione con il responsabile dei diritti fondamentali, comprese misure disciplinari se
necessario»1068.
Considerato che in questo caso il responsabile dei diritti fondamentali raccomanda semplicemente
«un seguito appropriato […]», si potrebbe obiettare che, nonostante la modifica rispetto al passato
sia pregevole, il potere di contestare l’Agenzia attraverso questa procedura di denuncia è solo
filtrato. Ne deriva che anche qualora fosse presentato un reclamo contro il personale dell’Agenzia,
non è detto che l’attività incriminata venga sospesa come previsto dall’art. 46, c. 4, Reg.to
2019/1986 (già art. 25, c. 4, Reg.to 2016/1624).
Anche nel secondo caso è prevista la possibilità per lo Stato membro di appartenenza, di assicurare
un seguito appropriato, comprese, se necessarie, misure disciplinari, e soprattutto l’avvio di
procedimenti di giustizia civile o penale e altre misure ai sensi del diritto nazionale. Dei risultati di
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Art. 111, par. 6, Reg.to (UE) 2019/1896.
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queste misure e del seguito di dato alla denuncia, lo Stato membro interessato riferisce al
responsabile dei diritti fondamentali entro un determinato periodo e, se necessario, a intervalli
regolari1069. Ne consegue che «qualora sia stata accertata una violazione dei diritti fondamentali o
degli obblighi di protezione internazionale da parte di un membro delle squadre, l’Agenzia chiede
allo Stato membro di rimuovere immediatamente tale persona dall'attività dell'Agenzia o dal corpo
permanente»1070.
In termini concreti, una decina di denunce sono state trattate fino a giugno 2017, alcune delle quali
sono state ritenute irricevibili e altre sono state trasferite alle autorità nazionali competenti.
Per quanto concerne il rigetto della denuncia, il Considerando n. (104) (già Considerando n. (50) si
limita a statuire che il meccanismo di denuncia dovrebbe far salvo l’accesso ai mezzi di ricorso
amministrativi e giudiziari e non costituire un requisito per avvalersi di tali mezzi. Tuttavia, si
introduce la possibilità per il responsabile dei diritti fondamentali di avere accesso a tutte le
informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività
dell’Agenzia.
In relazione alla materia dei rimpatri, che resta di competenza degli di responsabilità esclusiva degli
Stati membri (come esplicitato negli artt. 7, par. 2, 10, par. 1, lett. n), 48, par. 1, 50 par. 1 del nuovo
Regolamento) l’Agenzia fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri in relazione al
rimpatrio. Lo scambio di informazioni, pezzo forte di questo corpo normativo, viene valorizzato
anche nell’ambito della gestione dei rimpatri attraverso lo sviluppo di una piattaforma per la
gestione integrata dei rimpatri, conformemente all’art. 48, par. 1, lett. d).
Particolarmente significative sono le disposizioni relative alla tutela dei diritti umani. In particolare,
l’art. 50, par. 3, richiama il rispetto della dignità del rimpatriando durante tutta l’operazione di
rimpatrio. Coerentemente con l’attenzione rivolta ai diritti umani, l’art. 51 prevede che l’Agenzia
costituisca una riserva di osservatori per i rimpatri forzati, provenienti dagli organi competenti degli
Stati membri, con compiti di monitoraggio del rimpatrio forzato (art. 8, par. 6, Dir. 2008/115/CE),
«dopo aver preso in debita considerazione il parere del responsabile dei diritti fondamentali»1071 e
non solo previa consultazione1072.
Malgrado gli aspetti pregevoli evidenziati, occorre sollevare qualche dubbio in merito ai codici di
condotta disciplinati dall’art. 81, Reg.to (UE) 2019/1896. Accanto al codice di condotta applicabile
a tutte le operazioni di controllo di frontiera coordinate dall’Agenzia e da tutti coloro che prendono
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parte alle attività dell’Agenzia1073, l’Agenzia, in cooperazione con il forum consultivo, elabora e
aggiorna periodicamente il Codice di condotta per le operazioni di rimpatrio e gli interventi di
rimpatrio, che si applica durante tutte le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio
coordinati o organizzati dall’Agenzia. In generale, questi codici di condotta presentano profili di
ambiguità in relazione al sintetico richiamo ai principi fondamentali del diritto internazionale ed
europeo, non chiarendo in alcun modo le responsabilità che scaturiscono dalle operazioni
coordinate. A ciò si aggiunga che, in caso di violazione dei i principi dello Stato di diritto e il
rispetto dei diritti fondamentali richiamati dai suddetti codici di condotta, non vengono specificate
le sanzioni applicabili. Pertanto, anche se questi codici di condotta sono ufficialmente presentati
come legalmente vincolanti, sono in realtà strumenti di soft law che non forniscono effettive
garanzie ai cittadini.
In conclusione, stabilire la responsabilità dell’Agenzia Frontex per la violazione dei diritti
fondamentali, non è cosa semplice a causa di una serie di difficoltà teoriche e pratiche, a partire
dalla natura del mandato dell’agenzia. Spesso presentato come essenzialmente tecnico, questo
mandato riflette una competenza condivisa dell’Unione in materia di politiche migratorie.
Sebbene in uno spirito di responsabilità condivisa (sancito dall’art. 7 del Reg.to 2019/1986, già art.
5 Reg.to 2016/1624) l’Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo di monitoraggio regolare della gestione
delle frontiere esterne, compreso il rispetto dei diritti fondamentali nell’ambito delle proprie attività
di gestione delle frontiere e di rimpatrio, in realtà, questo organismo continua a sfuggire in larga
misura a qualsiasi implicazione in materia di violazioni dei diritti fondamentali.
In effetti, anche se Frontex coordina e finanzia molte attività, spesso si configura una responsabilità
non tanto dei suoi agenti ma delle guardie di frontiera degli Stati membri che sono schierate a terra,
su cui l’Agenzia non esercita un potere disciplinare diretto. Inoltre, nonostante le operazioni
coordinate dall’Agenzia coinvolgano vari attori, sono sempre le autorità dello Stato membro
ospitante e talvolta i membri delle squadre che agiscono per suo conto, che rimangono responsabili
per i provvedimenti di respingimento1074. Questa logica non può che destare gravi preoccupazioni in
rapporto ai rischi di refoulement verso un paese in cui potrebbe essere messa in pericolo la vita o la
libertà dello straniero per motivi di razza, religione, appartenenza a un gruppo sociale o per le sue
opinioni politiche. In caso di tali respingimenti, a chi potrebbe essere imputata la responsabilità?
Allo Stato membro ospitante che ha adottato la decisione del push-back? Allo stato membro di

Il vecchio art. 35, Reg.to (UE) 2016/1624 è stato sostituito dall’art. 81, Reg.to (UE) 2019/1896 che non parla più di
codice di condotta per il rimpatrio dei rimpatriandi bensì di «un codice di condotta per le operazioni di rimpatrio e gli
interventi di rimpatrio, che si applica durante tutte le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio coordinati o
organizzati dall'Agenzia».
1074
Art. 82, par. 11, Reg.to 2019/1896; già art. 40, par. 9, Reg.to (UE) 2016/1624.
1073
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appartenenza delle guardie di frontiera hanno eseguito la misura? All’Agenzia Frontex, per non aver
coordinato l’operazione in modo da evitare questo tipo di incidente?1075
Un’ulteriore difficoltà deriva dal fatto che il ruolo dell’Agenzia è molto fluido variando
notevolmente in ragione delle sue attività: a volte coordina, finanzia o fornisce assistenza, altre
volte distribuisce e organizza operazioni. Ne consegue che la distribuzione dei compiti appare
spesso poco trasparente o comunque molto complessa da analizzare. Inoltre, i testi che definiscono
le missioni dell’agenzia sono estremamente tecnici, in un contesto di proliferazione di attori, con il
possibile intervento di guardie di frontiera extraeuropee. In questo contesto, assistiamo
all’esplosione di regole e procedure a cui sono soggette le guardie di frontiera europee e l’agenzia
Frontex. Indipendentemente dal paese in cui operano, «i membri delle squadre che non sono
personale statutario restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di
appartenenza. Lo Stato membro di appartenenza predispone adeguate misure disciplinari o di altra
natura ai sensi del proprio diritto interno relativamente alle violazioni dei diritti fondamentali o
degli obblighi in materia di protezione internazionale nel corso di una qualsiasi attività operativa
dell’Agenzia»1076. Solo il personale statutario (categoria 1) impiegato come membri delle squadre è
assoggettato ai provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto dei funzionari e dal regime
applicabile agli altri agenti dell’Unione nonché alle misure disciplinari previste dal meccanismo di
vigilanza ex art. 55, par. 5, lett. a)1077.
D’altro canto, le squadre per la gestione delle frontiere, le squadre per il rimpatrio e le squadre di
sostegno per la gestione della migrazione, sono tenute a seguire le istruzioni dello Stato membro
ospitante durante l’operazione in corso, conformemente a un piano operativo elaborato in anticipo
dall’Agenzia e dallo Stato membro ospitante1078. L’art. 43, par. 1, del nuovo Regolamento aggiunge
che, in caso di cooperazione con un paese terzo, le istruzioni alle squadre vengono impartite da
quest’ultimo.
Complessivamente, appare apprezzabile il rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali dei
richiedenti la protezione internazionale e il richiamo costante al rispetto dei principi posti alla base
dello Stato di diritto tra cui il diritto alla vita, il principio di non respingimento (non refoulement), il
divieto della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, il rispetto della dignità del rimpatriando,
l’attenzione verso i minori non accompagnati e le persone in situazioni vulnerabili. Tuttavia, non si
registrano cambiamenti dal punto di vista della ripartizione, sempre molto fluida, tra Frontex e gli
1075

Louis IMBERT, La protection des droits fondamentaux des étrangers face aux mutations contemporaines de la
frontière, Mémoire de recherche, Université Paris Nanterre, 2017,
p. 81, file:///C:/Users/Utente/Desktop/La_protection_des_droits_fondamentaux_de.pdf
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Art. 43 par. 5, Reg.to (UE) 2019/1896; già art. 21, par. 5, Reg.to (UE) 2016/1624.
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Art. 43 par. 6, Reg.to (UE) 2019/1896.
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Art. 43, par. 1, Reg.to (UE) 2019/1896; già art. 21, par. 1, Reg.to (UE) 2016/1624.
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Stati membri, e questo si riflette inevitabilmente sulla effettiva tutela giurisdizionale dei diritti. A
ciò si aggiunga che, come già ribadito, lo screening sulla tutela dei diritti fondamentali è
commissionato ad organi interni che pertanto non godono della piena autonomia rispetto
all’Agenzia.
2.3. La presenza delle Ong nel mediterraneo e lo spinoso rapporto con Frontex
Come abbiamo già avuto modo di dire poc’anzi, a partire dalla seconda metà del 2015, di fronte alla
conclamata incapacità di soccorso delle navi europee più orientate alle missioni di law enforcement
che alla ricerca delle imbarcazioni in pericolo ed al salvataggio delle persone che chiamavano
soccorso, si era intensificato l’intervento delle ONG. Sebbene l’operazione militare dell’Unione
europea Eunavfor Med abbia contribuito alle attività di soccorso nel Mediterraneo centrale, la
ricerca e il soccorso non erano il suo obiettivo principale. L’operazione Triton dell’Agenzia europea
per le frontiere Frontex aveva a sua volta dato un contributo ma la sua missione effettiva era quella
di pattugliare l’area nei pressi del confine marittimo meridionale dell’Italia1079. Di fatto a soccorrere
i naufraghi non c’era Frontex, né tantomeno l’Unione europea1080, ma le tre navi umanitarie private
di Migrant Offshore Aid Station (Moas), Medici senza frontiere e Sea-Watch, in concorso con la
Croce Rossa e di Save The Children sotto il coordinamento della Guardia costiera e della Marina
militare italiana impegnate nella missione Mare Sicuro1081. In questo modo le Ong hanno garantito
maggiore sicurezza in mare in una fascia del Mediterraneo che altrimenti sarebbe rimasta
sostanzialmente non coperta dai controlli1082.
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In base al Rapporto annuale 2017 pubblicato dalla Guardia Costiera italiana, Attività Sar nel Mediterraneo centrale,
il numero dei migranti soccorsi nel 2017 nell’ambito della missione EunavFor Med è stato pari a 10 669, il numero dei
migranti soccorsi dalle navi Frontex è stato 14 976, mentre le Ong (Moas - Seawatch - Sos Mediterranee - Sea Eye –
Medici Senza Frontiere – Proactivia Open Arms Barcelona – Life Boat – Jugend Rettet – Boat Refugee – Save The
Children) hanno soccorso 46 601, https://www.guardiacostiera.gov.it/attivita/Documents/attivita-sar-immigrazione2017/Rapporto_annuale_2017_ITA.pdf consultato in data 04.05.2020.
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Zach CAMPBELL, Abandoned at sea, in The Intercept, April 1 2017, https://theintercept.com/2017/04/01/europekeeps-its-rescue-ships-far-from-the-coast-of-libya-where-thousands-of-refugees-have-drowned/ consultato in data
04.05.2020.
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L’Operazione Mare Sicuro, avviata il 12 marzo 2015 a seguito dell’evolversi della crisi libica, è un dispositivo
aeronavale che prevede l’attività di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale e nello
Stretto di Sicilia, in applicazione della legislazione nazionale e degli accordi internazionali vigenti. Con la delibera del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017, dal 1° gennaio 2018, i compiti della missione sono stati ampliati a
ricomprendere le attività di supporto e di sostegno alla Guardia Costiera e alla Marina Militare libiche per il contrasto
dell’immigrazione illegale e del traffico di esseri umani. Vedi Ministero della Difesa, Marina Militare, Operazione
Mare Sicuro (OMS),
http://www.marina.difesa.it/cosa-facciamo/per-la-difesa-sicurezza/operazioni-in-corso/Pagine/MareSicuro.aspx
consultato in data 03.05.2020.
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L’Ong tedesca Sea-Watch, che con la sua nave ha salvato 587 persone in 6 giorni, affermava quanto segue: «Non
abbiamo passato un solo giorno in mare senza aver effettuato soccorsi, abbiamo incontrato la nave di Msf e quella del
Moas, ma non abbiamo visto una sola nave di Triton né di Eunavfor Med. […] L’Unione europea non sembra prendere
sul serio il soccorso in mare. […] Ci sentiamo abbandonati dall’Unione e dal governo federale». Vedi l’articolo di
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Proprio alla fine del primo ciclo di formazione della cd. Guardia Costiera libica a bordo delle navi
dell’operazione Sophia, mentre le navi di Frontex latitavano, o effettuavano interventi SAR (search
and rescue)1083 sempre più saltuari, partiva un attacco violento contro gli operatori umanitari sia in
merito a sedicenti contatti con le reti di trafficanti e sia speculando circa l’origine dei fondi con cui
finanziano le attività di ricerca e soccorso.
A dicembre 2016, in un rapporto riservato, citato dal Financial Times1084, l’Agenzia europea per le
frontiere esterne ha puntato il dito contro le Organizzazioni umanitarie che operano nel
Mediterraneo centrale, accusandole di collusione con i trafficanti di esseri umani attivi in Libia1085.
Nello specifico, il rapporto cita un singolo episodio in cui un’imbarcazione di una Ong ha prelevato
due migranti da una piccola imbarcazione a motore con bandiera libica e Frontex sembra asserire
che quelli a bordo dell’imbarcazione fossero scafisti. Inoltre, nel rapporto Risk Analysis for 2107
che l’agenzia ha presentato all’Unione europea il 15 febbraio 2017 1086 , si legge che le navi
umanitarie si spingerebbero frequentemente entro le acque territoriali e fin sotto le coste libiche,
prestandosi a raccogliere i migranti che riceverebbero «chiare indicazioni prima della partenza
sulla direzione precisa da seguire, per raggiungere le imbarcazioni delle Ong».
E ancora «Dal mese di giugno 2016, un numero rilevante di imbarcazioni è stato intercettato o
soccorso da navi delle Ong senza che vi fosse alcuna precedente richiesta di soccorso e in assenza
di informazioni ufficiali circa il luogo del recupero». «La presenza e l’attività delle Ong in
prossimità e occasionalmente all’interno delle 12 miglia di acqua territoriali libiche è raddoppiata
Barbari Spinelli, Migranti salvati in mare, ma dov’è finito Triton?, in Il Fatto Quotidiano, 26 luglio 2015,
http://www.libertaegiustizia.it/2015/07/26/25364/ consultato in data 30.04.2020.
1083
Secondo la Convenzione di Amburgo del 1979 tutti gli stati con zona costiera sono tenuti ad assicurare un servizio
di ricerca e salvataggio (SAR) e devono coordinarsi tra di loro. Con l’acronimo SAR si indicano tutte le operazioni che
hanno come obiettivo quello di salvare persone in difficoltà in qualsiasi zona di mare. dei vari stati. A livello nazionale,
le attività SAR sono coordinate dai centri di coordinamento del soccorso (Rescue Coordination Centre). Questi centri
possono qualificarsi come centri di coordinamento del soccorso marittimo (Maritime Rescue Coordination Centre,
MRCC) o centri di coordinamento congiunti di soccorso aereo e marittimo (Joint Rescue Coordination Centre, JRCC).
Il Mar Mediterraneo è stato suddiviso tra gli stati costieri nel corso della Conferenza IMO (International Maritime
Organization) di Valencia del 1997. Le modalità di soccorso in mare sono stabilite, sul piano internazionale, dal
Comitato per la Sicurezza Marittima (Maritime Safety Committee, MSC), organo tecnico dell’IMO che si occupa delle
questioni di sicurezza. Il MSC ha adottato nel 2004 le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare (Linee
Guida IMO soccorso in mare), al fine di fornire indicazioni ai governi e ai comandanti delle navi in merito ai loro
obblighi in caso di operazioni di salvataggio in mare.
1084
Financial Times, EU border force flags concerns over charities’ interaction with migrant smugglers, December 5,
2016,
https://www.ft.com/content/3e6b6450-c1f7-11e6-9bca2b93a6856354?ftcamp=published_links%2Frss%2Fworld_europe%2Ffeed%2F%2Fproduct ; vedi anche Gefira (Global
Analysis from the European Perspective. Preparing for the world of tomorrow), NGOs are smuggling immigrants into
Europe on an industrial scale, December 4, 2016, https://gefira.org/en/2016/12/04/ngos-are-smuggling-immigrantsinto-europe-on-an-industrial-scale/. Entrambi i link sono stati consultati in data 03.05.2020.
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Il report di Frontex è disponibile in questo link https://www.documentcloud.org/documents/3531244-FrontexTriton-Analytical-Report-December-2016.html consultato in data 04.05.2020.
1086
Frontex, Risk Analysis for 2017,
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf consultato in data
04.05.2020.
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in confronto all’anno precedente, per un totale di 15 unità (14 marittime e 1 aerea).
Parallelamente, il numero complessivo degli incidenti è aumentato in modo drammatico». Le
operazioni SAR nei pressi o entro le 12 miglia di acque territoriali libiche «inducono i trafficanti a
una pianificazione e agiscono da pull factor, aggravando le difficoltà inerenti al controllo delle
frontiere e al salvataggio in mare».
«Attraversamenti pericolosi su imbarcazioni inadatte e sovraccariche sono stati organizzati allo
scopo principale di essere individuati dalle navi di Eunavfor Med/Frontex e delle Ong. Aumentando
le probabilità di successo, tutte le parti coinvolte in operazioni SAR nel Mediterraneo Centrale
sembrano aiutare involontariamente i criminali a raggiungere i propri scopi al minimo costo,
rafforzando il loro modello di business». «Migranti e rifugiati – incoraggiati dai racconti di chi ha
avuto successo in passato – tentano la pericolosa traversata perché sono a conoscenza e sanno di
poter contare sull’assistenza umanitaria per raggiungere l’Unione. Aspetti strettamente collegati
sono la sicurezza di migranti e rifugiati e il crescente numero di incidenti mortali»1087.
In un altro rapporto, Frontex denuncia addirittura un «primo caso registrato in cui le reti criminali
hanno trasportato i migranti direttamente su un’imbarcazione di una Ong» (senza specificare
quale).
Vale la pena di evidenziare che l’attacco dei vertici di Frontex, avallato dal think tank di destra
Gefira 1088 e dal rappresentante ONU per la Libia Martin Kobler 1089 , avveniva alla vigilia del
Consiglio Europeo del 15 dicembre che avrebbe dovuto ridefinire la politica europea in materia di
contrasto dell’immigrazione e distribuire le risorse necessarie, sempre più ingenti per esternalizzare
i controlli di frontiera e coinvolgere con i Migration Compact i paesi di origine e di transito1090.
Le invettive di Frontex contro le Organizzazioni non governative e i comandi della Guardia
Costiera, che antepongono la salvaguardia della vita umana in mare alla difesa dei confini esterni
dell’Unione Europea, si erano rafforzate dopo le cd. Primavere arabe per poi smorzarsi nel 2015,
per qualche mese, solo dopo le stragi più terribili che sono costate migliaia di vittime nel
Mediterraneo1091. In quell’occasione il Governo inglese espresse le prime accuse rivolte alle Ong e
1087

Frontex, Risk Analysis 2017, pag. 32.
Il think tank Gefira, di base a Nijmegen, in Olanda, a dicembre 2016 scriveva: « NGOs, smugglers, the mafia in cahoots with the European Union have shipped thousands of illegals into Europe under the pretext of rescuing people,
assisted by the Italian coast guard which coordinated their activities». Vedi Gefira (Global Analysis from the European
Perspective. Preparing for the world of tomorrow), NGOs are smuggling immigrants into Europe on an industrial scale,
December 4, 2016, https://gefira.org/en/2016/12/04/ngos-are-smuggling-immigrants-into-europe-on-an-industrial-scale/
consultato in data 03.05.2020.
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DW, Martin Kobler: «Rescue missions attract people smugglers», https://www.dw.com/en/martin-kobler-rescuemissions-attract-people-smugglers/a-36571954 consultato in data 03.05.2020.
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Conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2016, Bruxelles,15 dicembre 2016.
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Tra l’11 e il 13 aprile, secondo le testimonianze ricevute da Save the Children, ci sarebbe stato un naufragio che
avrebbe comportato la morte di 400 persone, vedi Il Fatto Quotidiano, Immigrazione, testimoni a Save the children:
«400 morti in un naufragio», 14 aprile 2015, https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/14/immigrazione-testimoni-save1088
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alla Guardia costiera italiana: «We do not support planned search-and-rescue operations in the
Mediterranean. We believe that they create an unintended ‘pull factor’, encouraging more migrants
to attempt the dangerous sea crossing and thereby leading to more tragic and unnecessary
deaths» 1092 . Quando, nella primavera 2015, a seguito della dismissione dell’operazione Mare
Nostrum, l’Ong Médecins Sans Frontières annunciò che avrebbe condotto un’operazione di
salvataggio dei migranti nel Mediterraneo centrale con la sua nave MY Phoenix, in collaborazione
con la Ong maltese MOAS e la Guardia costiera italiana1093, il governo britannico fu il primo a
puntare il dito accusando l’organizzazione francese di favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina1094.
Occorre sottolineare che l’Italia fu costretta ad archiviare l’operazione Mare Nostrum, che ha
permesso il salvataggio di circa 140 000 anime, il 31 ottobre 2014, con l’idea di fondo che la
missione rappresentasse un pull factor, in altri termini, un fattore non intenzionale che incoraggiava
più migranti a tentare il mare pericoloso 1095 . Accanto al disappunto di esponenti politici
nazionali1096 e stranieri come Theresa May1097 ebbero notevole rilevanza anche le opinioni espresse
dall’allora Direttore esecutivo di Frontex Gil Arias-Fernandéz davanti alla Commissione LIBE il 4
settembre 2014: «Con l’operazione Mare Nostrum il numero di migranti arrivati è cresciuto

the-children-400-morti-in-naufragio-barcone/1590742/; a pochi giorni di distanza, il 18 aprile 2015, un altro naufragio
ha provocato 800 vittime, vedi Ministero dell’Interno, Vittime naufragio 18 aprile 2015: incontro al Viminale, 4 Aprile
2019, https://www.interno.gov.it/it/notizie/vittime-naufragio-18-aprile-2015-incontro-viminale. Entrambi i link sono
stati consultati in data 04.05.2020.
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The Guardian, Mediterranean migrant deaths: UK sends just five workers to assist EU, 20 April 2015,
https://www.theguardian.com/world/2015/apr/20/mediterranean-migrant-deaths-uk-eu-mission consultato in data
04.05.2020.
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Rt Hon Baroness Anelay of St John DBE, Minister of State, Foreign and Commonwealth Office, stated in October
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that they create an unintended ‘pull factor’, encouraging more migrants to attempt the dangerous sea crossing». Why
Britain won’t save drowning migrants in the Mediterranean, Washington Post, 28 October 2014,
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Il leader del Carroccio Matteo Salvini e Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia, espressero dure critiche nei
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The home secretary, Theresa May, was among justice and home affairs ministers who agreed earlier this month to
the ending of the Italian search and rescue operation and to deploying Operation Triton without delay in order to «reinforce border surveillance in the waters close to the Italian shores», The Guardian, UK axes support for Mediterranean migrant rescue operation, 27 October 2014, https://www.theguardian.com/politics/2014/oct/27/uk-mediterraneanmigrant-rescue-plan consultato in data 04.05.2020.
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enormemente» l’operazione ha avuto «un effetto moltiplicatore sugli sbarchi»

1098

. In

quell’occasione l’ex eurodeputata Barbara Spinelli intervenne dicendo: « Esistono due iniziative
separate (quella di Mare Nostrum e quella di Frontex Plus), e i compiti sono completamente
diversi: Frontex Plus farà controllo e pattugliamento e non si spingerà nelle acque internazionali, a
differenza delle azioni di search and rescue condotte da Mare Nostrum[…]Ora sappiamo che Mare
Nostrum non sarà sostituito né da Frontex Plus, né da operazioni aggiuntive come Tritone o
Hermes. Cioè non ci saranno più missioni di search and rescue oltre le 12 miglia dalla costa. Ne
traggo due conclusioni. Primo: l’Italia è lasciata sola. Secondo: Mare Nostrum è finito, e ci
saranno di nuovo morti nel Mediterraneo. […] due articoli dei nostri Trattati sono violati:
l’articolo 80 del Trattato di Lisbona, che prescrive la solidarietà e la distribuzione delle
responsabilità anche finanziarie tra Stati Membri in caso di necessità, e l’articolo 19 della Carta
dei Diritti fondamentali che vieta la politica di respingimenti. »1099
A nulla sono servite le preoccupazioni manifestate delle organizzazioni umanitarie quali Amnesty
International1100, Medici senza frontiere1101 e Save the Children1102 e dall’Asgi1103, in merito alla
decisione di concludere l’operazione. Più specificatamente, il vertice tra i protagonisti dell’epoca, il
Ministro dell’Interno Alfano e il Commissario europeo agli affari interni Malmostrom, tenuto a
Bruxelles in data 24 agosto 2014, ha decretato l’avvio di una missione rafforzata di Frontex nel
Mediterraneo, definita «Frontex Plus»1104 (successivamente ribattezzata Triton) in sostituzione del

In data 15 settembre 2014 il leghista Lorenzo Fontana ha promosso un’interrogazione parlamentare E-006906-14
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in
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programma Mare Nostrum1105. Triton, tuttavia, non ha impedito l’afflusso di nuovi migranti e non
ha rappresentato una risposta sufficiente per migliaia di persone che hanno continuato a morire in
mare 1106 . Come analizzato nel rapporto Morte per soccorso, la chiusura dell’operazione Mare
Nostrum non ha determinato una riduzione del numero degli arrivi, ma solo un numero di aumento
di morti in mare1107. A metà aprile 2014 il numero degli arrivi era pari a 20 899 contro i 21 385
della metà di aprile 2015. Secondo l’Unhcr, nei primi tre mesi e mezzo del 2015 le persone morte o
disperse in mare sono state almeno 900, rispetto alle 17 registrate nello stesso periodo del 2014.
Vale a dire una persona annegata ogni 23 tentativi di attraversamento del mare pari a un numero di
morti 53 volte superiore rispetto allo stesso periodo del 2014, a fronte di un numero totale di
persone che tentano la traversata rimasto più o meno uguale1108.
Uno studio ha dimostrato che il progressivo ritirarsi dalle operazioni di ricerca e salvataggio (SAR)
guidate dallo Stato, ha spostato il carico di operazioni di ricerca e salvataggio estremamente
pericolose su grandi navi mercantili, inadatte a condurle 1109 . Queste navi, infatti, non sono
progettate o equipaggiate per il soccorso marittimo, e non sono in grado di avvicinare
un’imbarcazione più piccola in difficoltà senza che ciò comporti dei rischi. Il 1° novembre 2014, le
istituzioni dell’UE hanno risposto all’imminente fine di Mare Nostrum avviando l’operazione
Triton guidata da Frontex, l’Agenzia di frontiera europea, che non aveva salvataggio come priorità
operativa e che ha dispiegato un numero inferiore di navi in un’area più lontana dalla costa
libica1110. Tuttavia, come conferma Frontex, la maggior parte degli interventi per prestare soccorso
a imbarcazioni di migranti ha luogo a circa 40 miglia nautiche al largo delle coste libiche, 155
miglia nautiche al largo di Lampedusa. Contrariamente alle previsioni di Frontex, che vedeva nello
schieramento di un numero inferiore di forze navali un fattore deterrente 1111, gli attraversamenti dei
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migranti sono continuati senza sosta. Un numero crescente di migranti è stato lasciato alla deriva
per diverse ore o addirittura giorni prima di essere rilevato e prima dei mezzi di salvataggio, situati
molto più lontano dall’area in cui si sono verificati la maggior parte degli eventi distress. Il Centro
di soccorso e coordinamento marittimo italiano (MRCC) responsabile dell’operazione SAR nel
Canale di Sicilia ha cercato di colmare questa lacuna facendo sempre più affidamento sulle navi
mercantili che transitavano nell’area per effettuare operazioni di salvataggio. Tra il 1° gennaio e il
20 maggio 2015, le navi commerciali, come petroliere e portacontainer, sono diventate i principali
attori della SAR nel Mediterraneo centrale, salvando 11 954 persone (il 30% del totale delle persone
soccorse). Frontex e la Guardia costiera italiana erano anche consapevoli del fatto che le navi
mercantili non sono idonee a svolgere le operazioni di salvataggio su larga scala e che l’onere
attribuito a queste navi era eccessivo 1112 . Le organizzazioni professionali del settore marittimo
(l’International Chamber of Shipping (ICS)) lo avevano già pubblicamente denunciato nell’ottobre
2014, affermando che «It will clearly be much more difficult for merchant ships to save lives at sea
without the adequate provision of search and rescue services by EU Member States»1113. Come una
Cassandra inascoltata, questa inquietante previsione si è materializzata per la prima volta il 4 marzo
2015 quando si è verificato un naufragio proprio mentre una barca di migranti si stava avvicinando
a un rimorchiatore schierato per salvarlo1114.
A seguito delle ulteriori tragedie susseguitesi nei mesi successivi, MSF aveva fatto appello agli Stati
membri europei affinché avviassero urgentemente attività di ricerca e salvataggio su larga scala al
fine di evitare ulteriori morti in mare1115.
Il 29 aprile 2015, l’allora presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha ammesso
che «è stato un grave errore mettere fine a Mare Nostrum. Uno scotto pagato in vite umane»1116.
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Sebbene l’operazione Mare Nostrum abbia evidenziato alcuni limiti nella misura in cui, in assenza
di canali legali e sicuri, il pericolo di attraversamento è rimasto elevato, da quanto detto sopra
emerge una responsabilità delle agenzie e della macchina politica europea che ha consapevolmente
creato le condizioni che hanno portato alla massiccia perdita di vite umane dei mesi successivi.
Considerato che il 2016 è stato l’anno nel quale si sono registrate più morti e dispersi che mai, sulle
rotte del Mediterraneo centrale, ci è sufficiente guardare il numero dei salvataggi effettuati dalle
organizzazioni umanitarie per comprenderne il ruolo essenziale; nel 2016 le navi delle Ong hanno
soccorso 46 796 persone su un totale di 178 415 arrivi. Nei primi tre mesi del 2016 hanno soccorso
7 632 persone su un totale di 23 832 arrivi e il numero è considerevolmente salito ad aprile 1117. Le
loro attività sono svolte in collegamento con il Centro di coordinamento per il soccorso marittimo
della Guardia costiera, a Roma, e nel rispetto della legge del mare 1118 . Su queste basi, le
organizzazioni

1119

hanno respinto vigorosamente le accuse offrendo numerosi elementi di

spiegazione sulle loro modalità operative e fonti di finanziamento e denunciando, altresì,
l’inefficienza dell’Agenzia Frontex in termini di progressivo aumento dei costi dovuti
all’implementazione delle missioni del personale di polizia e per le operazioni di rimpatrio a scapito
delle risorse finanziarie e dei mezzi per le missioni navali che venivano gradualmente a
mancare1120.
Il 27 febbraio 2017 Fabrice Leggeri, direttore di Frontex, ha dichiarato in un’intervista a Die Welt
che le navi delle Ong si spingono troppo vicino alle coste libiche costituendo un pull factor per le
persone che si trovano in Libia e che esse non collaborano sufficientemente al contrasto del traffico
di esseri umani1121. Il giorno successivo, il sindaco di Catania Enzo Bianco interveniva a Bruxelles
davanti alla Commissione LIBE del parlamento europeo avallando la tesi del Direttore esecutivo di
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Frontex sostenendo che alcune Ong «organizzavano la partenza di migranti praticamente come
uffici nel territorio libico, e con soccorsi che avvengono nelle acque territoriali»1122.
Le Ong sono diventate oggetto di una campagna di delegittimazione e criminalizzazione che non ha
coinvolto solo Frontex ma anche uomini politici e media, portando all’apertura di numerose
indagini esplorative da parte dei pubblici ministeri in Italia. Infatti, nel febbraio 2017 la Procura di
Catania, sede operativa di Frontex in Italia, ha aperto «un’indagine conoscitiva» sulle sui metodi
operativi delle molte nuove Ong presenti in alto mare e sulle loro fonti di finanziamento, in quanto
sospettava possibili collusioni con i trafficanti 1123 . Sulla scia della Procura di Catania anche le
Procure di Palermo e Trapani hanno aperto dei fascicoli. A partire da quel momento esponenti
politici della compagine Movimento 5 Stelle e Lega Nord, così come vari editorialisti, hanno
iniziato a dissacrare ferocemente il ruolo e i reali obiettivi delle Ong che operano in mare. Il
procuratore di Catania Carmelo Zuccaro1124, l’ammiraglio Enrico Credendino (all’epoca dei fatti
responsabile dell’operazione Sophia) 1125 e rappresentanti di una delle Ong coinvolte, Proactiva
Open Arms1126, sono stati ascoltati in una serie di audizioni parlamentari.
In particolare, nell’audizione parlamentare del 22 marzo 2017, Zuccaro disse di avere dei sospetti su
chi fossero i reali finanziatori delle Ong e che dietro l’anonimato di alcuni donatori potessero
nascondersi gli stessi trafficanti di esseri umani1127.
Questi attacchi, sebbene abbiano creato un clima di sfiducia diffondendo quella che può essere
considerata una «narrativa tossica», si sono dimostrati infondati o sono stati efficacemente confutati
da più parti. In primo luogo, il rapporto interno di Frontex su cui si basava l’articolo del Financial
Times, è stato successivamente pubblicato dal giornalista Zach Campbell su The Intercept il quale
1122
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dichiara di aver visto un video dell’incidente che offre una versione diversa dell’episodio già
menzionato sopra1128.
Successivamente la stessa Agenzia Frontex ha smentito di aver mai accusato le Ong di collusioni
con gli scafisti evitando di menzionare l’episodio incriminato raccontato da Campbell, in tutti i suoi
successivi rapporti e dichiarazioni dei suoi dirigenti.
Da un punto di vista politico nessuno è ancora riuscito a produrre prove di comportamenti illegali o
di collusioni tra Ong e trafficanti. Infatti, non sono emersi elementi controversi sulle modalità con
cui le Ong si procurano le risorse necessarie alla loro attività1129.
Le accuse rivolte alle Ong sono state smontante, altresì, da un gruppo di ricerca parte della Forensic
Architecture agency at Goldsmiths (Università di Londra) specializzato nell’uso di tecniche forensi
e cartografia per ricostruire le condizioni che portano alla morte in mare1130. L’analisi dell’agenzia
dimostra che le Ong SAR non sono state il principale fattore di aumento degli arrivi nel corso del
2016 poiché gli attraversamenti registrati lungo la rotta del Mediterraneo centrale nel 2016 sono
coerenti con l’aumento delle traversate lungo la stessa rotta tra il 2014-2015, un periodo in cui la
presenza di Ong SAR era ancora limitata. Anzi, lungo la rotta del Mediterraneo occidentale che
parte dal Marocco, è stato registrato un aumento del 46% dal 2015 al 2016, nonostante l’assenza di
attività di Ong SAR. L’analisi in parola mostra invece che il peggioramento delle crisi economicopolitiche che colpiscono diverse regioni del continente africano, compresa la Libia, hanno giocato
un ruolo fondamentale nella scelta di migrare.
Rispetto all’accusa di aver aiutato involontariamente i passeurs, incoraggiandoli a usare barche di
scarsa qualità l’analisi Blaming the rescuers dimostra che queste pratiche sono state invece
stimolate da altri processi e attori che precedono l’intervento delle Ong SAR. Al centro della scena,
la situazione violenta e caotica della Libia che ha inciso sul degrado delle condizioni di
attraversamento a partire dal 2013. Alla fine del 2015, è emerso un nuovo modello di traffico
guidato dai miliziani, che ha contribuito a molti cambiamenti tattici. Inoltre, l’operazione EunavFor
Med ha impattato fortemente sulle tattiche dei trafficanti: intercettando e distruggendo le navi usate
dai trafficanti, la missione ha contribuito al passaggio da navi di legno più grandi a barche di
gomma economiche e meno stabili. Anche in questo caso, i cambiamenti tattici descritti poc’anzi,
sono stati rilevati alla fine del 2015 e nei primi mesi del 2016, quando la presenza di Ong SAR era
limitata, il che conferma ulteriormente la deresponsabilizzazione delle ONG.
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Come dimostrato dai dati di Frontex e della Guardia costiera, tra gennaio e dicembre 2016 i
migranti sono stati soccorsi sempre più vicino alle coste libiche dove le Ong cercavano di evitare
situazioni di disastro imminente. La Guardia costiera libica (LCG), infatti, intercettava le barche dei
migranti utilizzando metodi violenti, a volte portando le barche a ribaltarsi, e contribuendo ad
aumentare il pericolo di attraversamento. Da questo deriva che la presenza delle organizzazioni
umanitarie potrebbe aver contribuito indirettamente a consolidare alcuni comportamenti dei
trafficanti ma di sicuro non ne ha rappresentato la causa.
Sempre nel 2016 l’area operativa di Triton di Frontex e di Eunavfor Med sono rimaste invariate. Le
Ong Search and Rescue hanno schierato un massimo di 12 navi e sono diventate il più grande
operatore SAR nel Mediterraneo centrale. Paradossalmente i decessi relativi all’anno 2016 hanno
raggiunto livelli record e i tassi di mortalità con un picco in primavera e in autunno. In particolare, il
numero di decessi è aumentato - da 2 892 nel 2015 a 4 581 nel 2016 – così come il tasso di
mortalità - da 184 nel 2015 a 25 nel 20161131. Tuttavia, è opportuno spiegare che il tasso di mortalità
dei migranti era aumentato all’inizio del 2016 prima che le attività delle Ong SAR tornassero nel
Mediterraneo centrale dopo la loro pausa invernale, ed è diminuito parallelamente al loro ritorno in
mare. Il tasso di mortalità è aumentato solo quando, alla fine dell’autunno, la presenza delle Ong
SAR è diminuita. Esiste quindi un rapporto di proporzionalità inversa tra il tasso di mortalità e il
numero di navi Ong SAR, il che dimostra che queste ultime hanno reso più sicuro
l’attraversamento1132.
Anche nel 2017, nonostante si volesse chiudere la rotta del Mediterraneo centrale attraverso gli
accordi con il governo Serraj, i corsi di formazione e la cooperazione operativa con la Guardia
costiera libica e con l’allontanamento di quelli che sono stati ritenuti pull factor (cioè le navi
umanitarie), il Mare Nostrum ha continuato a mietere vittime1133 e il ruolo delle Ong si è rivelato
cruciale nel salvataggio dei migranti 1134 nonostante i reiterati attacchi feroci subiti dai miliziani
libici1135.
Per quanto riguarda i decessi, i dati sono dell’OIM, disponibili sul portale web dedicato al Mediterraneo
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http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean. Entrambi i siti sono stati consultati in data 04.05.2020.
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04.05.2020.
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rispetto ad agosto 2016. Fonte: IOM, https://openmigration.org/infographic/morti-in-mare-2015-2017/ consultato in
data 04.05.2020.
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La preoccupazione che le ONG potessero costituire un ulteriore fattore di attrazione ha spinto il
Ministro dell’Interno di allora Marco Minniti a redigere un Codice di condotta1136 che limitava le
attività non governative della SAR, minacciando di vietare ai non firmatari di sbarcare i migranti in
Italia1137. Come vedremo meglio più avanti, l’approccio criminalizzante della politica italiana nei
confronti delle Ong si è intensificato con l’avvento di Matteo Salvini - subentrato a Minniti come
Ministro degli Interni nel giugno 20181138 – che ha chiuso i porti italiani all’attracco delle navi delle
Ong che prestano soccorso ai migranti in difficoltà1139, e ha dato i natali al Decreto di sicurezza bis
del 14 giugno 2019 1140 che ha stigmatizzato e criminalizzato il lavoro umanitario 1141 . Queste
misure, in combinato disposto con la confisca di diverse navi di Ong da parte di tribunali italiani,
sono andate a detrimento delle operazioni non governative della SAR 1142. L’idea del presunto pull

https://www.guardiacostiera.gov.it/attivita/Documents/attivita-sar-immigrazione-2017/annuale%202017%20ing.pdf
consultato in data 04.05.2020.
1135
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libica ha sparato colpi di Kalashnikov in aria, davanti all’Acquarius, la nave gestita dall’Ong SOS Mediterranee con a
bordo un equipaggio di Medici Senza Frontiere, mettendo così a serio repentaglio un’operazione di soccorso. Vedi
l’articolo di Ottavia SPAGGIARI, Mediterraneo: tutti gli attacchi della Guardia costiera libica alle Ong, in Vita, 8
novembre 2017,
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peschereccio.
Finanzieri
italiani
sulla
nave
di
Tripoli,
13
settembre
2010,
https://www.repubblica.it/cronaca/2010/09/13/news/i_libici_mitragliano_un_peschereccio_finanzieri_italiani_sulla_nav
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mancanza di collaborazione della Guardia costiera libica durante le operazioni di soccorso durante le quali l’Ong ha
recuperato dall’acqua 5 persone senza vita, tra cui un bambino piccolo. Vedi l’articolo di Ottavia SPAGGIARI,
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factor rappresentato dalle Ong è stata ripresa anche nell’ambito del vertice di Malta di settembre
2019 che sembra rispolverare il Codice di condotta per le Ong voluto da Minniti1143.
A conferma di quanto sostenuto dai ricercatori del Forensic Oceanography 1144 , da uno studio
sistematico condotto a novembre 2019 dall’European University Institute1145, emerge che non ci
sono evidenze empiriche che l’attività delle Ong nel Mediterraneo centrale tra il 2014 e il 2019
abbia costituito un pull factor. Nell’arco di questi cinque anni, le navi umanitarie hanno soccorso
complessivamente 115 000 migranti su 650 000, con una media del 18 per cento, la più parte nel
2016 e nel 2017 dopo la fine dell’operazione Mare Nostrum. Lo studio dimostra che nel 2015,
quando il numero delle Ong in mare era piuttosto nutrito, il numero totale di partenze dalla Libia è
leggermente diminuito rispetto al 2014 anche se i migranti soccorsi dalle ONG sono aumentati dallo
0,8 al 13% del numero totale di persone soccorse in mare; dopo luglio 2017, il numero di migranti
in partenza dalla Libia è precipitato a causa dell’accordo tra l’Italia e le milizie libiche anche se le
ONG erano diventate di gran lunga il principale fornitore di SAR. Nel 2019, a seguito della
latitanza delle navi militari italiane o europee, il peso dei soccorsi ha gravato solo sulla Guardia
costiera libica o sulle navi umanitarie. Tra il 1° gennaio e il 27 ottobre, le Ong hanno operato in
mare solo per 85 giorni (mai più due per volta), mentre per gli altri 225 giorni i salvataggi sono stati
compiuti solo dalla Lybian Coast Guard. Dunque, negli 85 giorni in cui erano presenti le Ong in
zona SAR, il numero partenze non è aumentato rispetto ai 225 giorni in cui c’erano solo le
motovedette libiche. Senza alcun dubbio, i giorni con più partenze sono stati quelli in condizioni di
bel tempo o ad aprile in concomitanza con gli attacchi del generale Haftar. In sintesi, l’analisi in
parola suggerisce che le operazioni SAR non governative non sono correlate al numero di migranti
che lasciano la Libia via mare. Le partenze dalla Libia sono state principalmente influenzate dalle
condizioni meteorologiche e dalle politiche di contenimento a terra quali il Codice di condotta per
le Ong. La conclusione che si può trarre è che disincentivare le operazioni SAR potrebbe aver
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Annalisa CAMILLI, Un nuovo codice Minniti europeo per le ong?, in Internazionale, 25 settembre 2019,
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2019/09/25/codice-minniti-europeo-ong consultato in data
02.05.2020.
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contesa, https://www.visibleproject.org/blog/project/forensic-oceanography-various-locations-in-europe-and-northernafrica/ consultato in data 02.05.2020.
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indirettamente aumentato la mortalità dell'attraversamento senza contribuire in modo significativo
alla riduzione partenze dei migranti.
Soccorrere quante più persone in mare dovrebbe costituire un imperativo categorico per tutte le
unità navali europee, sia civili che militari, incluse le unità di Frontex, che sono tenute a precisi
doveri di soccorso, sempre su coordinamento dei comandi navali degli stati competenti per le
diverse zone SAR, come previsto dal Regolamento europeo n. 656 del 2014. Una normativa
inderogabile anche da parte di chi è impegnato come missione principale nel contrasto della
immigrazione illegale. La criminalizzazione delle navi umanitarie, che colmano un vuoto nelle
attività di ricerca e soccorso lasciato dall’Unione europea e dai suoi Stati membri, appare stridere
con quei valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della
democrazia, dell’uguaglianza e dello Stato di diritto che sono alla base dei Trattati dell’Unione.
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3. L’operazione Themis di Frontex e la ridefinizione del concetto di place of safety nella creazione
della zona SAR libica

La nuova operazione Themis (la sposa di Zeus nella mitologia greca) di Frontex, avviata il 1°
febbraio 2018, ha sostituito la precedente operazione Triton limitando il ruolo dei mezzi italiani
nelle attività di soccorso, a 24 miglia a sud di Lampedusa, con la possibilità di sbarcare i naufraghi
soccorsi in alto mare (in acque internazionali) nel «porto più vicino» e non nel place of safety
imposto dalle Convenzioni internazionali di Montego Bay (UNCLOS) del 19841146 e di Amburgo
(SAR) del 19791147.
Le regole di Themis, ratificate dalle componenti di Polizia di frontiera dei singoli Stati, miravano ad
impedire che gli sbarchi avvenissero sostanzialmente in Italia. Come sostenuto dal sottosegretario
italiano agli Interni Domenico Manzione, questo apriva la strada ad un approdo in Libia che
rientrava nell’area di azione di Themis insieme ad altre nazioni quali Grecia, Spagna, Tunisia,
Algeria e Malta1148. Ma la Libia non è un luogo di sbarco sicuro per i migranti che fuggono da
violenze inaudite di ogni tipo, e dove vengono picchiati, uccisi e venduti come schiavi1149.
Inoltre, non si comprende come, e su quali basi legali, si potrebbe porre un limite alle attività dei
mezzi navali italiani, alle 24 miglia dalle coste territoriali, che poi sarebbe la cd. zona contigua
affidata al controllo della Guardia di finanza1150. Giova ricordare che le attività SAR si devono
svolgere nel più breve tempo possibile a qualsiasi distanza dalla costa. Come affermato dalla stessa
Agenzia Frontex, i barconi affondano molto prima delle 24 miglia nautiche se non sono soccorsi dai
mezzi delle Ong o intercettati e distrutti dalla cd. guardia costiera libica.
È interessante notare, poi, che il concetto del «porto più vicino di sbarco» appare in contrasto sia
con le Convenzioni internazionali di diritto del mare 1151 , sia con l’interpretazione generalmente
accolta diffusa dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 1152 . Infatti, la
1146
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Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo firmata ad Amburgo il 27 aprile 1979.
Modificata con risoluzione MSC.70(69) adottata il 18 maggio 1998. Resa esecutiva in Italia con legge 3 aprile 1989 n.
147.
1148
Intervistato il 1° febbraio 2018 da Vita, il sottosegretario italiano agli Interni Domenico Manzione aveva raccontato
che la Libia è stata inclusa «nella lista dell’area di azione di Themis e quindi in teoria potrebbe esserci l’eventualità di
un approdo nei suoi porti con questa nuova missione», http://www.vita.it/it/article/2018/02/01/la-ue-riportera-imigranti-salvati-in-libia-dietro-le-quinte-della-nuo/145828/ consultato in data 05.05.2020.
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Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) che attribuisce al Paese che
coordina le operazioni di soccorso la responsabilità di individuare il porto di sbarco, fa riferimento
al place of safety, cioè al porto più sicuro e non a quello più vicino.
Il place of safety è dunque determinato dall’autorità SAR che coordina i soccorsi, cioè sullo stato
che assume la responsabilità dell’operazione SAR, indipendentemente dalla nazionalità del mezzo
soccorritore, e nel più breve tempo possibile. Il fattore discriminante non è rappresentato dalla
vicinanza geografica, ma dal luogo idoneo a garantire la sicurezza delle persone tratte in salvo, con
una particolare attenzione alla condizione giuridica di queste ultime e in particolare alla possibilità
che manifestino l’intenzione di richiedere asilo.
Ebbene, riducendo il raggio di azione a 24 miglia, si crea spazio per una vastissima zona SAR
spettante alle autorità libiche o a quelle maltesi (soprattutto per ragioni economiche nel caso di
Malta). Un’area in cui Frontex, nell’ambito dell’operazione Themis, non dispone di mezzi necessari
a garantire, attività di ricerca e soccorso. A tal proposito, da un canto appare insolito pensare a
Malta quale luogo principale di sbarco viste le sue continue reticenze nell’accogliere i migranti.
D’altro canto, fino al 27 giugno 2018 non esisteva una SAR libica, in quanto il governo di Tripoli
non aveva soddisfatto i requisiti imposti dall’IMO (International Maritime Organization) per il
riconoscimento delle zone SAR1153. Vale la pena di ricordare che nel mese di dicembre 2017 la
Libia, che nei mesi addietro aveva rivendicato l’area SAR stabilita all’epoca di Gheddafi, ha
riconosciuto di non essere in grado di presidiare la zona di ricerca e soccorso1154 così strenuamente
voluta dal governo italiano1155. L’area prima rivendicata e poi oggetto di rinuncia si estende per un
centinaio di miglia dalla costa, a metà rotta tra Lampedusa e Tripoli e quasi a ridosso delle acque
maltesi1156.
Secondo questa prospettiva, è importante enfatizzare che nessuna intesa bilaterale può modificare la
portata dei doveri di ricerca e soccorso stabiliti dal Regolamento europeo n. 656 del 2014 e dal
Regolamento europeo n. 1624 del 2016 che istituisce la Guardia costiera e di frontiera europea,
nella quale si è trasfusa l’agenzia Frontex. Gli obblighi di ricerca e soccorso in mare, soprattutto in
L’11 agosto 2017, le autorità di Tripoli hanno dichiarato pubblicamente di aver comunicato all’Organizzazione
marittima internazionale la volontà di istituire una zona di ricerca e soccorso (zona Sar) estesa a 70 miglia dalla costa,
allo scopo di impedire l’accesso delle navi appartenenti a organizzazioni non governative nelle acque internazionali al
largo delle proprie coste. La Libia ha ratificato la Convenzione ed ha formalmente dichiarato la propria area di
responsabilità SAR il 14 dicembre 2017. Tale area di responsabilità è stata riportata sul Global Integrated Shipping
Information System (GISIS) dell’International Maritime Organization (IMO), il 27 giugno 2018.
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acque internazionali, sono dettati dalle Convenzioni internazionali del diritto del mare e non sono
derogabili né da decisioni unilaterali di agenzie europee come Frontex, né da intese tra questa
agenzia e qualche governo interessato a scaricare su altri le responsabilità delle operazioni di ricerca
e soccorso in alto mare. Per quanto concerne Regolamento europeo n. 1624 del 2016, nella parte in
cui vengono delineati i compiti di controllo di frontiera (art. 8) si fa anche un espresso riferimento ai
doveri di soccorso in mare delle persone in pericolo ma non si rileva una precisa indicazione sulla
possibilità (o sul dovere) di sbarco dei naufraghi in un porto sicuro (place of safety). Tuttavia, l’art.
4 del Regolamento del 2016, richiama espressamente gli obblighi di ricerca e salvataggio stabiliti
dal Regolamento 2014/656/UE che definisce il place of safety come il «[...] luogo in cui si ritiene
che le operazioni di soccorso debbano concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti
non è minacciata, dove possono essere soddisfatte le necessità umane di base e possono essere
definite le modalità di trasporto dei sopravvissuti verso la destinazione successiva o finale tenendo
conto della protezione dei loro diritti fondamentali nel rispetto del principio di non respingimento
[..]». Si riaffermano i principi sanciti dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare in base
alle quali, quando viene dichiarato dalle autorità nazionali un evento SAR, tutti i mezzi civili e
militari che si trovano nella zona possono essere chiamate ad intervenire dalle stesse autorità
nazionali che coordinano gli interventi di soccorso, in Italia dal Comando centrale del Corpo delle
Capitanerie di Porto, per soccorrere i naufraghi. Nessun cenno alla possibilità di sbarco nel «porto
più vicino» al luogo nel quale si opera il soccorso. L’art. 34, par. 1, del Regolamento (UE)
2016/1624 sancisce che «la guardia di frontiera e costiera europea garantisce la tutela dei diritti
fondamentali nell’esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del
pertinente diritto dell’Unione, in particolare la Carta, il diritto internazionale pertinente, compresi
la convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiati e il suo protocollo del 1967, così come degli
obblighi inerenti all’accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non
respingimento […] Nell’esecuzione dei suoi compiti, la guardia di frontiera e costiera europea
provvede affinché nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti
consegnato o riconsegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non
respingimento, o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un
altro paese in violazione di detto principio».
Ciononostante, la protezione prevista dai presenti regolamenti non ha impedito, il 12 e 13 febbraio
2018 l’avvio del Libyan Maritime Rescue Coordination Centre Project, un’iniziativa promossa
dalla Guardia Costiera italiana e finanziata dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di condurre
uno studio di fattibilità finalizzato alla creazione di un Centro Nazionale per il Soccorso in mare in
Libia ed all’identificazione e dichiarazione della area di responsabilità per le attività di Ricerca e
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Soccorso in mare1157. La naturale conseguenza è stata la creazione di una zona SAR libica notificata
dal governo di Tripoli all’IMO il 28 giugno 20181158 legittimando il ritiro o la dislocazione della
maggior parte delle navi militari delle missioni europee Frontex (Themis) ed EunavFor Med
(Sophia). Il tutto con bene placet del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ha riconosciuto
di risoluzione in risoluzione il miglioramento delle capacità d’intervento della guardia costiera
libica, dell’Unione europea e del Governo italiano che hanno di fatto ritirato tutti gli assetti
governativi di salvataggio in mare rifiutandosi in più occasioni di intervenire in casi di distress in
contrasto con le convenzioni internazionali SOLAS1159 e SAR1160.
Appare inverosimile supporre che la Libia disponga di una propria zona SAR, che si spinge fino
circa a 130 miglia a nord del golfo della Sirte, per la evidente inadeguatezza dei mezzi a
disposizione in termini di flotta e di ufficiali di carriera. Considerato che in Libia dal 2011 si protrae
una condizione di instabilità generata dal conflitto contro Gheddafi e dalla incapacità della
comunità internazionale ed in particolare dei Paesi europei di gestire una transizione del paese verso
una condizione di pace e stabilità, la creazione di un Libyan maritime rescue coordination center
(Lmrcc) operativo a 360 gradi, appare un’impresa difficilmente attuabile1161.
Cui prodest l’assegnazione di una zona SAR alla Libia? Di sicuro all’Italia responsabile di un’area
SAR che si estende per 500 000 km2 e che per 29 000 km2 si sovrappone con quella maltese1162.
Considerato che l’Egitto non ha ratificato la Convenzione SAR e che la Tunisia non ha dichiarato la
propria zona SAR, la Guardia Costiera italiana è attivamente coinvolta in eventi SAR in un’area di
mare di 1 275 000 km2 (pari a circa il 51% del Mar Mediterraneo)1163. Inoltre, la creazione di una
zona SAR libica consente di ritenere la Libia responsabile dei soccorsi in quell’area legittimando in
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e ratificata in Italia con legge n. 147 del 1989 e cui è stata altresì data attuazione con norme di dettaglio dettate con dPR
n. 662 del 1994.
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Il Centro di coordinamento dei soccorsi risulta essere attivato presso l’aeroporto internazionale di Tripoli. Si tratta
di un Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), cioè di un centro di coordinamento gestito da personale appartenente a
forze militari o autorità civili, diverse. Vedi European Parliament, Parliamentary questions, Sabine Lösing (GUE/NGL),
Maritime surveillance technology in Libya, E-000190-19, 16 January 2019,
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000190_EN.html consultato in data 07.05.2020.
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La zona SAR italiana è stata stabilita dal Decreto 21 settembre 1994, n. 664. Regolamento recante norme per la
definizione e l’accertamento della potenza massima di esercizio dei motori delle unità da diporto, in GU Serie Generale
n. 282 del 02-12-1994.
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Guardia costiera italiana, Le capacità di ricognizione nella difesa dei confini nel dominio marittimo, Roma, 28
febbraio 2018,
https://cdn.rohdeschwarz.com/it/seminario/6__Le_capacit_di_Ricognizione_nella_difesa_dei_confini_nel_dominio_ma
rittimo.pdf, consultato in data 08.05.2020.
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questo modo il ritiro dei mezzi di soccorso europei. In questo modo si attuerebbe anche il
respingimento dei migranti «per procura» cioè attraverso la Guardia costiera libica.
In accordo con quanto appena detto, la creazione da parte della Libia di una propria zona di
competenza SAR senza che sussistano i requisiti fondamentali previsti dalle convenzioni
internazionali, a partire dall’esistenza di un POS ove sbarcare le persone soccorse in mare, ha
coinciso con l’inizio, da parte dei governi europei e in particolare da parte di quello italiano, di una
politica di cosiddetta «chiusura dei porti» volta ad impedire alle navi delle Ong, di operare nel
Mediterraneo Centrale, contribuendo in questo modo a svuotare di assetti navali un tratto di mare
dove ogni anno muoiono migliaia di persone per assenza di soccorsi.
Il GIP presso il Tribunale di Ragusa, con decisione del 16 aprile 2018, ha rigettato il ricorso della
Procura di Ragusa contro il dissequestro della nave dell’Ong spagnola Proactiva Open Arms, che
aveva rifiutato di consegnare le persone salvate alle autorità libiche, affermando che «allo stato
degli atti manca però la prova anche della sussistenza di place of safety in territorio libico (ad
esempio sotto l’egida di istituzioni internazionali), in grado di accogliere i migranti soccorsi nelle
acque SAR di competenza, nel rispetto dei loro diritti fondamentali»1164. Le conclusioni del GIP
hanno trovato conferma da parte del Tribunale del riesame, che con provvedimento dell’11 maggio
2018 ha rigettato l’istanza del pubblico ministero, confermando l’ordinanza di dissequestro. Il
Tribunale ha ribadito che «il ricorrere di un approdo sicuro in Libia – quale delineato dal diritto
internazionale (ordinanza del g.i.p. cit., pagg. 13 e 14) – risulta allo stato smentito dai fatti notori
[…]»1165.
Questa posizione è stata sostenuta dalla Procura di Palermo in un procedimento penale che vedeva
coinvolto il personale di due ONG che, dopo aver soccorso dei migranti, si recavano presso il porto
di Lampedusa, dove facevano sbarcare i migranti. La Procura afferma che «le operazioni di
soccorso non si esauriscono nel mero recupero in mare dei migranti, ma devono completarsi e
concludersi con lo sbarco in un luogo sicuro (POS, piace of safety). […] il porto più vicino non

Tribunale di Ragusa. Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari. N. 1216 – 1282/18 R.G.N.R., N. 1182/18, R.G.
GIP. Decreto di rigetto di richiesta di sequestro preventivo, 16 aprile 2018, p. 14, Tribunale di Ragusa. Ufficio del
Giudice per le Indagini Preliminari. N. 1216 – 1282/18 R.G.N.R., N. 1182/18, R.G. GIP. Decreto di rigetto di richiesta
di sequestro preventivo, 16 aprile 2018, consultato in data 08.05.2020. Cfr. le note di Marco PATARNELLO,
Dissequestrata la nave Open Arms: soccorrere i migranti non è reato, in Questione giustizia.it, 19.4.2018,
http://questionegiustizia.it/articolo/dissequestrata-la-nave-open-arms-soccorrere-i-migranti-non-e-reato_19-04-2018.php
e di Simone PERELLI, Il sequestro della nave Open Arms: è reato soccorrere migranti in pericolo di vita? in
Questione giustizia.it, 31 marzo 2018, http://questionegiustizia.it/articolo/il-sequestro-della-nave-open-arms-e-reatosoccorrere-migranti-in-pericolo-di-vita-_31-03-2018.php. Entrambi i link sono stati consultati in data 08.05.2020.
1165
Tribunale di Ragusa, N. 1216/2018 – 1282/2018 R.G.N.R., 11 maggio 2018, p. 4,
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-2-2018/254-trib-ragusa-11-52018/file consultato in
data 07.05.2020.
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deve individuarsi esclusivamente avuto riguardo alla posizione geografica, ma dovrà invece essere,
necessariamente, quello che assicurerà il rispetto dei predetti diritti»1166.
Dopo la giurisprudenza anche il Ministro degli Esteri di allora Enzo Moavero Milanesi, nel giugno
2019 ha dichiarato quanto segue: «è un dato di fatto del diritto internazionale» che la Libia non
possa essere considerata porto sicuro poiché «la definizione di porto sicuro viene dalle convenzioni
internazionali» e «queste condizioni per la Libia non ci sono» 1167 . Affermazione condivisa dal
deputato spagnolo Juan Fernando López Aguilar (presidente della Commissione per le libertà civili,
la giustizia e gli affari interni (Libe)) in sede parlamentare europea nell’ottobre 20191168.
Pertanto, qualsiasi azione volta a riportare le persone salvate in mare in Libia si configura come
respingimento verso un luogo non sicuro in violazione dell’articolo 19 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione), secondo cui «Le espulsioni collettive sono vietate. Nessuno può essere allontanato,
espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di
morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti». Lo stesso principio di non
respingimento è sancito dall’articolo 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951,
integrato dall’articolo 3 della Convenzione ONU contro la tortura, quindi richiamato dai
Regolamenti europei n. 656/2014 e 1624/2016, che impedisce di respingere una persona verso uno
Stato dove la sua vita sarebbe in pericolo o dove essa rischi di essere sottoposta a tortura o altro
trattamento inumano o degradante. Questo divieto è stato interpretato dalla Corte europea dei diritti
umani come applicabile anche ai casi di respingimento in alto mare. Ancora una volta appare
opportuno ricordare come nel caso Hirsi Jamaa la Corte EDU abbia asserito che «l’Italia non può
liberarsi della sua responsabilità invocando gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali con la
Libia. Infatti, anche ammesso che tali accordi prevedessero espressamente il respingimento in
Libia dei migranti intercettati in alto mare, gli Stati membri rimangono responsabili anche quando,
successivamente all'entrata in vigore della Convenzione e dei suoi Protocolli nei loro confronti,
essi abbiano assunto impegni derivanti da Trattati»1169.
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, richiesta di archiviazione, 13 giugno 2018,
Ansa.it, Moavero. La Libia non è un porto sicuro. È un dato di fatto, 28 giugno 2019,
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2019/06/28/moavero-la-libia-non-e-un-porto-sicuro_467fb605-f327-43d3a3cd-1425980f2743.html consultato in data 07.05.2020.
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European Parliament, Search and rescue in the Mediterranean (debate), Strasbourg, 23 October 2019,
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-10-23-INT-3-371-0000_EN.html, consultato in data
07.05.2020.
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Parlamento italiano, Camera dei deputati, XVIII Legislatura. Allegato A. Seduta di mercoledì 3 luglio 2019.
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4. Malta: alla ricerca perduta della solidarietà

Uno degli effetti dell’autoproclamazione di una zona SAR libica è stato, da un lato, l’incremento
esponenziale (in termini percentuali) del numero delle vittime1170 e dall’altro lato la riapertura di
una fase di forte conflittualità fra l’Italia, le cui unità di soccorso sono confinate nelle sue acque
territoriali, e Malta, costretta ad intervenire su una zona SAR che si estende dal limite delle acque
territoriali tunisine fino alla zona SAR riconosciuta alla Grecia 1171. Una challenge che Malta non è
in grado di affrontare e che in passato ha prodotto conflitti di competenza e ritardi nei soccorsi.
Infatti, l’ex colonia britannica rivendica unilateralmente un’enorme zona SAR, pari a circa 250 000
chilometri quadrati, vale a dire 750 volte il suo territorio, senza tuttavia disporre di né della capacità
ricettiva, né dei mezzi aeronavali, né forse della volontà politica di accogliere nel suo territorio tutte
le persone che vengono salvate nella zona di soccorso che sarebbe di sua competenza. Motivo per
cui, Malta si è avvalsa sinora della cooperazione dell’Italia. La ragione per cui Malta difende
strenuamente la sua zona SAR è di natura strettamente economica. La smisurata zona SAR maltese
coincide quasi interamente con la sua zona contigua, una porzione di mare che può estendersi oltre
le acque territoriali, e sulla quale il paese referente può imporre le proprie leggi in materia di
sicurezza ma anche fiscale e doganale.
Il caso Bufadel nel 2007 1172 , il caso Pinar nel 2009 1173 , e il più recente caso Diciotti 1174 sono
emblematici di una situazione di una frattura col diritto internazionale. In particolare, la vicenda
1170

Medici senza Frontiere ha affermato che nel 2018 2 063 migranti sono annegati mentre cercavano di attraversare il
Mediterraneo. Il 70% di queste morti sarebbero avvenute dopo che l’Italia ha chiuso i propri porti a giugno e che le
politiche dell’Unione europea hanno prodotto la riduzione delle navi da soccorso. TGCOM24, Migranti, Msf: 2.063
morti nel 2018, il 70% dopo chiusura dei porti, 25 novembre 2018, https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/migrantimsf-2-063-morti-nel-2018-il-70-dopo-chiusura-dei-porti_3177023-201802a.shtml consultato in data 08.05.2020.
1171
Fulvio VASSALLO PAELOLOGO, Occorre certezza sulle zone SAR (Search and Rescue) in Mediterraneo, in
ADIF, 26 novembre 2018, https://www.a-dif.org/2018/11/26/occorre-certezza-sulle-zone-sar-search-and-rescue-inmediterraneo/ consultato in data 10.05.2020.
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A seguito di un naufragio a sud di Malta, 27 migranti sono rimasti per oltre 24 ore aggrappati alle gabbie di
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intervenuta dopo che l’equipaggio del rimorchiatore maltese Budafel si è rifiutato di far salire i naufraghi a bordo. Vedi
la Repubblica, Per 24 ore aggrappati alle gabbie dei tonni. 27 immigrati salvati da una nave italiana, 26 maggio 2007,
https://www.repubblica.it/2007/05/sezioni/cronaca/barcone-scomparso/gabbie-tonni/gabbie-tonni.html consultato in
data 10.05.2020.
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operazioni di soccorso, hanno indicato alla nave porta container diretta a Sfax in Tunisia, di fare rotta verso il porto più
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prima che lo Stato italiano decidesse di accogliere i migranti. Vedi la Repubblica, Ferma in mare nave con immigrati.
Scambio d’accuse tra Maroni e Malta, 17 aprile 2009, https://www.repubblica.it/2009/04/sezioni/cronaca/immigrati5/nave-malta/nave-malta.html consultato in data 10.05.2020.
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Sulla vicenda Diciotti cfr. Massimo FRIGO, The Kafkaesque “Diciotti” Case in Italy: Does Keeping 177 People on
a Boat Amount to an Arbitrary Deprivation of Liberty?, in Opinio Juris, 28 August 2018,
http://opiniojuris.org/2018/08/28/the-kafkaesque-diciotti-case-in-italy-does-keeping-177-people-on-a-boat-amount-toan-arbitrary-deprivation-of-liberty/ visitato in data 10.05.2020; Leonardo CASALINO, Carolina SIMONCINI, La
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Diciotti ha avuto un peso giudiziario notevole trascinando con sé in una responsabilità il Ministro
dell’Interno di allora, Matteo Salvini. Il 16 agosto 2018 la nave Ubaldo Diciotti CP 941 della
Guardia costiera italiana ha soccorso 190 persone in una zona SAR di competenza dell’isola di
Malta1175. A seguito della mancata autorizzazione allo sbarco da parte del governo maltese, la nave
italiana, nel frattempo nominata coordinatrice SAR dalla Centrale operativa di Roma, si è diretta a
mezzo miglio dalle coste di Lampedusa. Il 17 agosto, l’Italian Maritime Rescue Coordination
Centre (IMRCC)1176 ha inviato tanto a Malta quanto all’Italia (segnatamente al Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione presso il Ministero dell’Interno), richiesta formale di indicazione di
un luogo sicuro di un POS) dove autorizzare l’attracco della Diciotti, senza tuttavia ricevere alcuna
risposta1177: solo a 13 migranti in gravi condizioni di salute è stato consentito di sbarcare1178. Il 19
agosto, preso atto dell’indolenza di Malta, l’IMRCC ha ordinato alla Diciotti di dirigersi verso il
porto di Pozzallo e il 20 agosto la nave si è diretta verso il porto di Catania su disposizione
dell’allora ministro dei Trasporti Danilo Toninelli

1179

. Tuttavia, il Viminale ha negato

l’autorizzazione allo sbarco lasciando 173 migranti a bordo del natante 1180 . L’ordine è arrivato
direttamente dal Ministero dell’interno di allora, come è stato poi ricostruito dalla Procura di
Agrigento, che ha aperto un fascicolo sulla vicenda iscrivendo Matteo Salvini nel registro degli
indagati con l’accusa di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio 1181. Dietro richiesta
del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Catania, il 22 agosto il Ministro

società italiana e l’immigrazione: storia, leggi e rappresentazioni, Neuville-sur-Saȏne, Editions Chemins de tr@vers,
2020, p. 56.
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Coordination Centre) presso la Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – veniva informata
dell’avvistamento di un barcone con numerosi migranti a bordo diretto verso la zona SAR maltese, presso la quale
giungeva poco dopo la mezzanotte del 15 agosto. A causa del peggioramento delle condizioni atmosferiche i migranti
venivano trasferiti a bordo della nave Diciotti.
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Piantedosi.
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ha accettato di far sbarcare i minorenni1182. Il 24 agosto l’IMRCC ha inviato un’ulteriore richiesta di
POS al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno ma solo nella
notte fra il 25 e il 26 agosto tutti gli altri migranti sono stati autorizzati a scendere dalla nave e sono
stati condotti presso l’hotspot di Messina. Il 31 agosto 2018 il fascicolo d’indagine è stato trasmesso
dalla Procura di Agrigento alla Procura di Palermo che lo ha inviato al Tribunale dei Ministri di
Palermo. Il reato ipotizzabile era quello di sequestro di persona aggravato e abuso d’ufficio: nello
specifico il collegio riteneva che M. Salvini nella sua veste di Ministro e pubblico ufficiale, avesse
«abusato delle funzioni amministrative attribuitegli nell’ambito dell’iter procedurale per la
determinazione del place of safety, ponendo arbitrariamente il proprio veto all’indicazione del POS
da parte del competente Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione, così determinando
la forzosa permanenza dei migranti a bordo dell’unità navale “U. Diciotti”, con conseguente
illegittima privazione della loro libertà personale per un arco temporale giuridicamente
apprezzabile ed al di fuori dei casi consentiti dalla legge»1183.
Il Tribunale dei Ministri ha ritenuto penalmente irrilevanti le condotte fino al 19 agosto e si è
dichiarato incompetente in ordine ai fatti successivi (relativi all’attracco della nave Diciotti al porto
di Catania ed alla successiva ritardata autorizzazione allo sbarco) rinviando gli atti a Catania. A fine
ottobre il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro ha chiesto al Tribunale dei Ministri di archiviare
il procedimento nei confronti del Ministro dell’interno giustificando la scelta politica di Salvini, di
richiedere la distribuzione dei migranti in sede europea, non sindacabile dal giudice penale per il
principio della separazione dei poteri. La Sezione Reati Ministeriali presso il Tribunale di Catania
ha rigettato la richiesta di archiviazione e il 23 gennaio 2019 ha richiesto al Senato della Repubblica
l’autorizzazione a procedere nei confronti del sen. Matteo Salvini, per il reato di sequestro di
persona pluriaggravato (art. 605, comma 1, 2 n. 2 e 3 c.p.), segnatamente «per avere, nella sua
qualità di Ministro dell’Interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177
migranti di varie nazionalità giunti al porto di Catania a bordo dell’unità navale di soccorso U.
Diciotti della Guardia Costiera Italiana alle 23:49 del 20 agosto 2018 […]. Fatto aggravato
dall’essere stato commesso da un pubblico ufficiale e con abusato dei poteri inerenti alle funzioni
esercitate, nonché per essere stato commesso anche in danno di soggetti minori di età»1184. I giudici
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Serenella RONDA, I 29 minori sulla Diciotti sono sbarcati. E tra Salvini e Fico è scontro, in Agi, 22 agosto 2018,
https://www.agi.it/politica/salvini_fico_diciotti_conte_minori-4299481/news/2018-08-22/
consultato
in
data
10.05.2020.
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Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi
dell’articolo 96 nei confronti del senatore Matteo Salvini nella sua qualità di ministro dell’interno pro tempore per il
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di Catania hanno motivato la decisione spiegando che: «È convincimento di questo tribunale che la
condotta in esame abbia determinato plurime violazioni di norme internazionali e nazionali,
connotandosi per ciò solo di quella indubbia illegittimità integrante il reato ipotizzato» cioè il
sequestro di persona aggravato, previsto dall’articolo 605, comma 1, 2 n. 2 e 3 c.p. «L’obbligo di
salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme
finalizzate al contrasto dell’immigrazione irregolare […]la stessa Corte Costituzionale, in diverse
circostanze, ha avuto modo di evidenziare che la discrezionalità nella gestione dei flussi migratori
incontra chiari limiti, sotto il profilo della conformità alla Costituzione e del bilanciamento di
interessi di rilievo costituzionale, nella ragionevolezza, nelle norme di trattati internazionali che
vincolano gli Stati contraenti e, soprattutto, nel diritto inviolabile della libertà personale (articolo
13 della Costituzione), trattandosi di un bene che non può subire attenuazioni rispetto agli stranieri
in vista della tutela di altri beni costituzionalmente tutelati […] L’inviolabilità del diritto alla
libertà personale è riconosciuta anche dall’articolo 5 della Convenzione per la Salvaguardia dei
diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali». Il tribunale conclude che «non è ravvisabile la
scriminante ipotizzata (causa di giustificazione dell’adempimento del dovere) 1185 in quando la
decisione del ministro ha costituito esplicita violazione delle Convenzioni internazionali in ordine
alle modalità di accoglienza dei migranti soccorsi in mare, e al contempo, non sussistevano profili
di ordine pubblico di interesse preminente e tali che giustificassero la protratta permanenza dei
migranti a bordo della Diciotti»1186.
In particolare, premesso che la tutela dell’ordine pubblico rientra, ai sensi della legge n. 121 del
19811187, tra le prerogative e le responsabilità del Ministro dell’Interno, il Tribunale dei Ministri
osserva come «lo sbarco di 177 cittadini stranieri non regolari non potesse costituire un problema
cogente di ordine pubblico, per diverse ragioni, ed in particolare: a) in concomitanza con il “caso
Diciotti”, si era assistito ad altri numerosi sbarchi dove i migranti soccorsi non avevano ricevuto
lo stesso trattamento; b) nessuno dei soggetti ascoltati da questo Tribunale ha riferito (come
avvenuto invece per altri sbarchi) di informazioni sulla possibile presenza, tra i soggetti soccorsi,
di “persone pericolose” per la sicurezza e l’ordine pubblico nazionale»1188.

L’art. 51 contempla la scriminante dell’esercizio di un fatto o adempimento di un dovere, dove il fondamento
giuridico della liceità del fatto (che esclude l’antigiuridicità della condotta) viene individuato in un conflitto di interessi,
il cui bilanciamento si risolve con la prevalenza dell’interesse attuabile mediante l’adempimento del dovere o l’esercizio
del diritto. In altri termini, nell’adempimento di un dovere il fatto lesivo è imposto perché valutato come «necessario»
per l’interesse generale.
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Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi
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Da ultimo, il collegio si è interrogato sulla natura della decisione del Ministro Salvini di non
autorizzare lo sbarco e cioè se integrasse un «atto politico» tout court, e come tale insindacabile in
sede giurisdizionale, oppure un atto amministrativo adottato per «ragioni politiche» oggetto di
procedimento penale, laddove la Camera di appartenenza rilasci l’autorizzazione a procedere1189.
A tal riguardo, sebbene il Tribunale dei Ministri concludesse che si trattava di un atto
amministrativo (illegittimo) motivato da «ragioni politiche», il 19 febbraio la maggioranza della
Giunta per le immunità votava contro l’autorizzazione a procedere nei confronti di M. Salvini. Il 20
marzo il Senato respingeva la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 96 della Costituzione con
237 voti favorevoli e 61 contrari1190.
Secondo un’inchiesta più recente Malta avrebbe negoziato un accordo segreto con la Libia per un
coordinamento tra le forze armate maltesi e la guardia costiera libica che intercetterebbe i barconi
dei migranti prima dell’ingresso nelle acque maltesi e li riporterebbe in Libia1191. Inoltre, secondo
quanto riferito dal New York Times1192, la Marina maltese è stata accusata di aver sabotato una nave
che trasportava migranti al largo delle coste dell’isola, dopo averla lasciata alla deriva per più di un
giorno. La testimonianza sarebbe stata fornita da un migrante durante una chiamata d’emergenza
alla Ong Alarm Phone che ha successivamente condiviso la registrazione audio con la testata
giornalistica. L’emergenza coronavirus ha spinto le autorità di alcuni Stati frontalieri come Italia,
Malta, Grecia e Spagna ha consolidare i blocchi alle loro frontiere esterne attraverso la chiusura dei
porti1193, come se la pandemia potesse giustificare una deroga all’obbligo di salvataggio della vita
umana in mare.
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Stefano ZIRULIA, Francesca CANCELLARO, Caso Diciotti: il Tribunale dei Ministri qualifica le condotte del
Ministro Salvini come sequestro di persona aggravato e trasmette al Senato la domanda di autorizzazione a procedere,
in Diritto Penale Contemporaneo, 28 gennaio 2019, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6450-caso-diciotti-iltribunale-dei-ministri-qualifica-le-condotte-del-ministro-salvini-come-sequestro-d consultato in data 10.05.2020.
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Le vicende sopra descritte evidenziano che il comportamento di Malta è da sempre improntato
all’opacità. La stessa giurisprudenza ha ammesso l’assoluta mancanza di cooperazione dello Stato
di Malta nella gestione degli eventi SAR1194. Sul punto, giova ricordare che gli stati firmatari delle
Convenzioni internazionali di diritto del mare sono sempre tenuti, anche in collaborazione tra loro,
a garantire lo sbarco in un POS. Italia e Malta non possono né rimpallarsi le responsabilità né
delegare il salvataggio dei migranti alla Libia considerato che in questo Paese non esistono punti
sicuri di sbarco (disembarkation point)1195. Soltanto un accordo tra Stati come l’Italia e Malta, può
garantire un efficace intervento di soccorso nella SAR maltese, e di conseguenza in quella libica,
fino a quando la Libia non garantirà davvero porti sicuri di sbarco.
La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (Convenzione UNCLOS) impone
a ogni Stato costiero di «…promuovere l’istituzione, l’attivazione ed il mantenimento di un
adeguato ed effettivo servizio di ricerca e soccorso relativo alla sicurezza in mare e, ove le
circostanze lo richiedano, di cooperare a questo scopo attraverso accordi regionali con gli Stati
limitrofi».
La Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 (Convenzione SOLAS)
del 1974 richiede agli Stati parte «…di garantire che vengano presi gli accordi necessari per le
comunicazioni di pericolo e per il coordinamento nella propria area di responsabilità e per il
soccorso di persone in pericolo in mare lungo le loro coste. Tali accordi dovranno comprendere
l’istituzione, l’attivazione ed il mantenimento di tali strutture di ricerca e soccorso, quando esse
vengano ritenute praticabili e necessarie…» (Capitolo V, Regolamento 7).
La Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979 (Convenzione di
Amburgo – SAR) obbliga gli Stati parte a «…garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona
in pericolo in mare… senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle
circostanze nelle quali tale persona viene trovata» ed a «[…] fornirle le prime cure mediche o di
altro genere ed a trasferirla in un luogo sicuro».
Giova ricordare che con l’entrata in vigore (luglio 2006) degli Emendamenti alla Convenzione SAR
1979 (luglio 2006) e alla Convenzione SOLAS del 1974 (e successivi protocolli) e con le linee
guida – adottate in sede IMO lo stesso giorno di approvazione degli emendamenti alle convenzioni
e protocolli – viene fatta maggiore chiarezza sul concetto di place of safety e sul fatto che la nave
soccorritrice è un luogo puramente provvisorio di salvataggio, il cui raggiungimento non coincide
con il momento terminale delle operazioni di soccorso. Gli emendamenti adottati a livello
1194

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, richiesta di archiviazione, 13 giugno 2018, p. 6,
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361

internazionale nel 2004 ed entrati in vigore nel 2006, approvati dall’Italia ma non da Malta,
insistono particolarmente sul ruolo attivo che deve assumere lo Stato costiero responsabile della
zona SAR nella quale è avvenuto l’intervento di salvataggio nel liberare la nave soccorritrice dal
peso non indifferente di gestire a bordo le persone salvate. Secondo gli emendamenti sul
trattamento delle persone soccorse in mare adottate nel maggio del 2004 dal Comitato marittimo per
la sicurezza, che integrano le convenzioni SAR e SOLAS, «il governo responsabile per la regione
SAR in cui sono stati recuperati i sopravvissuti è responsabile di fornire un luogo sicuro o di
assicurare che tale luogo venga fornito». Secondo le stesse linee guida «un luogo sicuro è una
località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse e dove la sicurezza dei
sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, alloggio
e cure mediche) possano essere soddisfatte; e possa essere organizzato il trasporto dei
sopravvissuti nella destinazione vicina o finale». Sotto questo aspetto è interessante notare che
anche la magistratura siciliana ha preso atto che Malta non ha ratificato gli emendamenti alle
convenzioni SAR e SOLAS sull’obbligo di fornire un POS (place of safety) da parte del Paese nella
cui zona SAR è avvenuto il salvataggio (emendamenti volti a sollevare quanto prima il comandante
della nave dall’obbligo di assistere i naufraghi), adducendo di non poter rispettare tale obbligo a
causa della ristrettezza del suo territorio, sottolineando però che l’insussistenza di tale obbligo non
comporta un automatico e implicito rifiuto di aiuto1196.
Sull’onda emotiva dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus, nel mese di aprile del corrente
anno, Malta ha deciso di chiudere i porti 1197 attuando una serie di respingimenti e trattenendo
centinaia di persone a bordo di piccoli barchini, concentrando i migranti in spazi molto angusti
attrezzati alla bene e meglio sul ponte di queste imbarcazioni1198. Nel mese di maggio l’ex colonia
britannica ha dichiarato di ritirarsi dalla missione europea EunavFor Med Irini ponendo il veto sulle
procedure di spesa per gli sbarchi di migranti in seno al Comitato speciale che gestisce il
meccanismo Athena (per il finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari dell’Ue)1199.
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Giudice per le Indagini Preliminari. N. 1216 – 1282/18 R.G.N.R., N. 1182/18, R.G. GIP. Decreto di rigetto di richiesta
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Il paradosso è che l’uscita di Malta dalla missione Irini è stata giustificata dall’assenza di solidarietà
dell’Unione europea, un principio che reiterate volte il Governo dell’isola non ha onorato non
adempiendo agli obblighi di salvataggio e accoglienza di naufraghi soccorsi nel Mediterraneo.
Il 12 aprile 2020 (domenica di Pasqua), numerose persone sarebbero morte in mare in seguito al
naufragio di un barcone tra Malta e Tripoli. A denunciarlo in un tweet, la Sea Watch, spiegando che
«250 persone erano alla deriva da ieri su 4 gommoni», che avevano a bordo un numero variabile tra
47 e 85 persone, e che una di queste imbarcazioni si è capovolta e le persone sono naufragate1200.
Ancora una volta, un vuoto di solidarietà.
5. Esternalizzazione, securizzazione e ossessione degli sbarchi nella politica migratoria italiana
dell’ultimo triennio.
5.1. Il Memorandum di Intesa Italia-Libia del 2017
Il Memorandum of Understanding (MoU)1201, che estende la validità del primo trattato di amicizia
tra l’Italia e la Libia, sottoscritto nel 2008 dall’allora governo Berlusconi con il governo di
Muammar Gheddafi 1202 , è stato siglato il 2 febbraio 2017 a Roma dall’allora presidente del
Consiglio dei ministri, pro tempore, Paolo Gentiloni 1203 , e Fāyez al-Sarrāj, Capo Governo di
Riconciliazione nazionale dello Stato della Libia, riconosciuto dall’Italia, dall’Unione europea

1200

Il Messaggero, Migranti, naufragio tra Malta e Tripoli: numerose persone morte in mare. Coronavirus, niente
porto italiano: i 156 migranti della Alan Kurdi trasferiti su una nave in quarantena, 12 aprile 2020,
https://www.ilmessaggero.it/mondo/coronavirus_migranti_alan_kurdi_nave_quarantena_porto_italiano_ultime_notizie_
news-5167775.html consultato in data 08.05.2020.
1201
Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all’immigrazione illegale, al
traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la
Repubblica Italiana, 2 febbraio 2017, http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Libia.pdf consultato in data
02.05.2020.
1202
L’accordo, sottoscritto nel 2008 dall’allora ministro dell’interno Roberto Maroni con il governo di Muammar
Gheddafi, prevedeva che Roma finanziasse infrastrutture per il contrasto dell’immigrazione irregolare, formasse il
personale e fornisse assistenza tecnica alla guardia costiera e alla guardia di frontiera libica. Il patto del 2008 prevedeva
che l’Italia versasse alla Libia cinque miliardi di dollari in aiuti, in cambio del pattugliamento costante della costa per
impedire ai migranti di partire. Gli accordi prevedevano, altresì, investimenti per infrastrutture, la costruzione di alloggi
nel Paese nordafricano, borse di studio per studenti libici e pensioni di invalidità per i mutilati vittime delle mine
antiuomo poste dall’Italia su territorio libico durante il periodo coloniale. L’accordo era stato rinnovato nel 2012
(Dichiarazione di Tripoli del 21 gennaio 2012) sia pur con il disappunto delle organizzazioni internazionali che
denunciavano le nuove intese tra Italia e Libia sulla pelle dei migranti.
Camera dei deputati, XVI Legislatura, Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la
Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008,
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dall’Unione Europea nella Conferenza di Malta del 3 febbraio successivo, e dall’Organizzazione
delle Nazioni unite (ONU)1204.
Il Memorandum nasce nel quadro della Convenzione di Amburgo del 1979 che si limita a stabilire
in via generale che gli Stati Contraenti possono stipulare accordi regionali per la delimitazione con
gli Stati frontisti delle zone SAR al fine di «assicurare il coordinamento e la cooperazione
necessari affinché i capitani delle navi che prestano assistenza imbarcando persone in pericolo in
mare siano dispensati dai loro obblighi e si discostino il meno possibile dalla rotta prevista, senza
che il fatto di dispensarli da tali obblighi comprometta ulteriormente la salvaguardia della vita
umana in mare» (punto 3.1.9).
L’attivazione del MoU è nata con l’intento di «arginare i flussi di migranti illegali e affrontare le
conseguenze da essi derivanti»1205. Esso prevede che la parte italiana si impegni a fornire supporto
tecnico e tecnologico agli organismi libici incaricati della lotta contro l’immigrazione clandestina,
anche attraverso l’adeguamento e il finanziamento dei «centri di accoglienza»

1206

rectius

detenzione.
Concretamente l’Italia si impegna a finanziare la cosiddetta guardia costiera libica e i centri di
detenzione in cui sono rinchiusi gli stranieri nel paese nordafricano.
Ne consegue che il potere delle autorità libiche di impartire a quelle italiane direttive in vista del
rimpatrio in Libia di migranti provenienti da tale Paese non discende direttamente dalla
Convenzione di Amburgo, ma dall’accordo stipulato tra Italia e Libia nel 2017. La Convenzione di
Amburgo, al contrario, impone agli Stati che l’hanno ratificata di garantire che, una volta concluse
le operazioni di ricerca e salvataggio dei naufraghi, questi vengano condotti in un luogo sicuro
dove, oltre all’integrità fisica e alla dignità umana in generale, sia garantita la possibilità di far
valere i diritti fondamentali, a partire dalla richiesta di protezione internazionale.
A tale riguardo, considerato che il contesto libico era caratterizzato da violazioni gravi e
sistematiche dei diritti umani e non essendo stata mai ratificata la Convenzione di Ginevra del 1951
sui rifugiati da parte della Libia, difficilmente questa poteva essere considerata un luogo sicuro, cioè
un luogo in cui «la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità
umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte e può essere
organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale»1207.
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Si noti però che il Governo di riconciliazione nazionale, controlla solo una parte del territorio libico, motivo per cui
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Prima di addentraci nell’analisi del Memorandum giova ricordare che l’Italia sostiene da anni, il
governo libico nel contrasto dell’immigrazione irregolare, con una politica di piena continuità tra i
diversi governi che si erano succeduti nel tempo. Nel 2004 veniva promulgata la legge n. 271 1208,
che attribuiva al Ministero dell’Interno la possibilità di finanziare la realizzazione, in paesi terzi, di
«strutture utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio
italiano». Con i fondi stanziati grazie a questa legge, in Libia sono stati finanziati almeno tre centri
di detenzione per migranti, dove le violazioni dei diritti umani sono sistematiche, come confermato
da Amnesty International e da Human Rights Watch.
Il Memorandum, concluso in forma semplificata e non solenne, ovverosia con il solo consenso
espresso dal Presidente del Consiglio italiano e dal Capo del Governo libico di riconciliazione
nazionale, senza la previa autorizzazione del Parlamento, ha suscitato l’indignazione di numerose
istituzioni e associazioni della società civile1209, che sostengono la natura politica e non tecnica e la
previsione di impegni finanziari. Con ciò affermando che avrebbe dovuto trovare applicazione la
procedura dell’articolo 80 della Costituzione in virtù del quale è necessaria l’approvazione della
legge del Parlamento di autorizzazione alla ratifica da parte del Capo dello Stato1210.
Ne consegue che non trovando copertura costituzionale nell’art. 117 1 c. Cost.1211, e in mancanza di
assenso dell’organo legislativo pretermesso, sarebbe al più ravvisabile un’intesa non giuridicamente
vincolante dalla quale le parti potrebbero sempre e liberamente sottrarsi.
1208

Legge 12 novembre 2004, n. 271. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n.
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convenzioni internazionali nella nota emessa dalla Farnesina per la revisione del memorandum con la Libia sembra
essere una stridente contraddizione». L’Asgi ha evidenziato che «va interrotta ogni forma di collaborazione con le
cosiddette autorità libiche nell’ambito delle operazioni di intercettazione o soccorso di migranti in mare e ogni attività
a sostegno del sistema di centri di detenzione» denunciando che: «Il memorandum ha natura politica e comporta oneri
alle finanze ma, in violazione dell’articolo 80 della costituzione, non è stato sottoposto a una legge di autorizzazione
alla ratifica da parte del parlamento». Per maggiori dettagli sul Comunicato Asgi del 02.02.2020 vedi il link
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asgi-annullamento-memorandumlibia/?fbclid=IwAR2ZZjSGJU70XrhDaFFjR1JX3qnkwvZBUi1aT9AHTpl6gH3y3B4cp5G-qts consultato in data
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Quanto detto trova riscontro nell’art. 46 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, in base
al quale uno Stato può invocare quale vizio del suo consenso (e, di conseguenza, quale causa di
invalidità del trattato) la violazione di una regola del suo diritto interno di importanza fondamentale;
un requisito, questo, che può dirsi certamente soddisfatto quando sull’accordo non si è pronunciato
l’organo legislativo cui la Costituzione attribuisce, nelle materie elencate dall’art. 80 Cost., potere
decisionale effettivo.
Nonostante l’accordo adotti una disciplina tecnica sulla gestione dei migranti presenti su suolo
libico e intenzionati ad approdare sulle coste italiane, la maggior parte dei giuristi sostiene
fermamente la natura politica del Memorandum che contiene una vibrante critica al diritto d’asilo e
alla cooperazione internazionale dell’Unione europea tanto da provocare il dissenso radicale di tutta
una parte della Libia1212.
Il Memorandum, inoltre, esplicita che non vi saranno maggiori oneri per l’Italia e che 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 irregolare. Tuttavia, non è chiarito quale sarà l’impegno
economico italiano considerato che gli oneri alle finanze devono essere specificati e che implicano
una legge di autorizzazione alla ratifica, che deve essere approvata dal parlamento. A tal proposito
si fa rinvio all’articolo 19 del Trattato di amicizia del 2008 che stabiliva un onere a carico del
bilancio italiano per il 50 per cento e il restante a carico dell’Unione europea. Dalla legge di
esecuzione del trattato si evinceva poi che quel 50 per cento a carico dell’Italia era di fatto pagato
attraverso una tassa versata dalle aziende italiane impegnate in Libia come l’Eni. Andrebbe
acclarato se questo articolo è ancora in vigore e altrimenti con quali fondi l’Italia provvederà a
finanziare queste attività1213.

diverse soluzioni: secondo parte della dottrina, ad esempio, le norme internazionali dovevano prevalere su quelle interne
perché sorrette da un quid pluris, cioè dalla volontà di dare esecuzione agli obblighi assunti in seno alla Comunità
Internazionale; altri sostenevano che la norma successiva contenente l’ordine di esecuzione poteva prevalere su quella
antecedente contenente l'ordine di esecuzione solo se la volontà da essa espressa fosse stata identica e contraria a quella
precedente (ad esempio perché gli ambiti di applicazione coincidono perfettamente). Sollecitato dalle critiche della
dottrina, il legislatore è intervenuto e con L. cost. 3/2001 che ha modificato il primo comma dell’art. 117 Cost., ai sensi
del quale «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».
1212
Vedi in tal senso Paolo BONETTI nell’intervista rilasciata alla rivista Internazionale in data 20 febbraio 2017
disponibile su https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2017/02/20/italia-libia-migranti-accordo-illegale
consultato in data 03.05.2020.
1213
Cfr. il parere di Chiara FAVILLI nell’intervista rilasciata alla rivista Internazionale in data 20 febbraio 2017
disponibile su https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2017/02/20/italia-libia-migranti-accordo-illegale
consultato in data 03.05.2020.
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Un gruppo di giuristi, ex politici e intellettuali libici il 14 febbraio 2017 ha presentato un ricorso,
accolto in data 22 marzo 20171214, alla Corte d’appello di Tripoli sostenendo che il Memorandum
fosse incostituzionale1215. In primo luogo, perché, prima di essere firmato dal primo ministro Fayez
al Sarraj a Roma, l’intesa non era stata approvata dal parlamento di Tobruk (che sostiene il governo
di Abdullah al Thani e l’Esercito Nazionale Libico del maresciallo Khalifa Haftar) senza la quale
non ha nessuna legittimità. In secondo luogo, l’accordo racchiuderebbe impegni gravosi da parte di
Tripoli, che non erano contemplati nel trattato di amicizia tra Italia e Libia stipulato nel 2008.
Parallelamente il 14 novembre 2017 due avvocate dell’Asgi hanno impugnato davanti al Tribunale
amministrativo del Lazio (Tar) il decreto 4110/47 1216 con cui il ministero degli esteri e della
cooperazione internazionale ha accordato al ministero dell’interno un finanziamento di due milioni
e mezzo di euro per la realizzazione dell’intervento denominato «Supporto tecnico del Ministero
dell’Interno italiano alle competenti Autorità libiche per migliorare la gestione delle frontiere e
dell’immigrazione, inclusi la lotta al traffico di migranti e le attività di ricerca e soccorso».
Secondo l’Asgi, il governo si è reso responsabile dello sviamento dei fondi originariamente
destinati alla cooperazione e al dialogo con i paesi africani verso attività di controllo, contenimento
dei flussi e respingimento di potenziali richiedenti asilo1217. La finalità che il Fondo Africa avrebbe
dovuto originariamente perseguire apparivano evidentemente disattese, nella misura in cui i fondi
destinati a sanare le problematiche libiche erano invece destinati alla fornitura di materiale
utilizzabile nell’ambito di operazioni militari con l’unico effetto di aggravare e rendere ancora più
drammatiche le condizioni di vita dei migranti in Libia1218.

Analisi Difesa, Il tribunale di Tripoli annulla l’accordo con la Libia sui migranti illegali, marzo 2017,
https://www.analisidifesa.it/2017/03/il-tribunale-di-tripoli-annulla-laccordo-con-litalia-sui-migranti-illegali/ consultato
in data 03.05.2020.
1215
The Lybia Observer, Tripoli Appeals Court to rule on Italy-Presidential Council MoU, February 12, 2017,
https://www.libyaobserver.ly/news/tripoli-appeals-court-rule-italy-presidential-council-mou
consultato
in
data
03.05.2020.
1216
Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per gli italiani all’estero e le politiche Migratorie del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4110/47 del 28.08.2017.
1217
Corte
di
Assise
di
Milano,
Sentenza
del
10
ottobre
2017,
disponibile
al
link
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-2-2018/253-corte-assise-mi-10-ott-1-dic-2017/file
consultato in data 03.05.2020. Per un commento alla decisione, cfr. la scheda pubblicata su Questione giustizia,
3.4.2018, dal titolo Campi libici, l’inferno nel deserto. La sentenza della Corte di assise di Milano, e le note di
Giuseppe BATTARINO, I campi di raccolta libici: un’istituzione concentrazionaria – Nota a Corte d’assise di Milano,
sentenza 10 ottobre -1 dicembre 2017, in Questione giustizia, n. 2/2018, p. 239 ss., e di Silvia BERNARDI, Una
condanna della Corte d’assise di Milano svela gli orrori dei «centri di raccolta e transito» dei migranti in Libia, in
Diritto penale contemporaneo, 16.4.2018.
1218
ASGI, Dal Rilancio del dialogo e della cooperazione al Supporto alle autorità libiche per il controllo dei flussi
migratori. Depositato il ricorso di ASGI contro lo sviamento di 2,5 milioni di euro dal c.d. Fondo Africa, 14 novembre
2017.
1214
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Nonostante il fermo richiamo del Consiglio d’Europa1219, il Memorandum è stato rinnovato il 2
febbraio 2020, per altri tre anni1220. Nel comunicato la Farnesina ha spiegato di voler introdurre
«significative innovazioni per garantire più estese tutele ai migranti, ai richiedenti asilo ed in
particolare alle persone vulnerabili vittime dei traffici irregolari che attraversano la Libia» e di
voler promuovere «una gestione del fenomeno migratorio nel pieno rispetto dei princìpi della
convenzione di Ginevra e delle altre norme di diritto internazionale sui diritti umani» 1221 . Gli
emendamenti sono articolati in otto punti e riguardano soprattutto la presenza dell’Onu in Libia1222.
Al di là degli aspetti meramente formali, appare immorale la conclusione di un’intesa con un Paese
colpevole di violazioni sistematiche dei diritti umani anche nei confronti dei minori1223: detenzioni
arbitrarie, tortura e stupro nelle carceri, rapimenti e sparizioni forzate perpetrati da tutti i diversi
attori del conflitto, che si muovono in una free-zone1224. In merito alla situazione dei campi di
detenzione in Libia, è di estremo interesse la pronuncia della Corte d’assise di Milano del 10 ottobre
20171225 che ha condannato all’ergastolo – per i reati di omicidio doloso plurimo ed aggravato,
sequestro di persona e violenza sessuale – un cittadino somalo individuato da numerosi suoi
connazionali come autore di atroci violenze nella sua veste di co-amministratore di uno dei campi di
detenzione presenti sul territorio libico. Nella sentenza si legge che i cittadini somali venivano
rinchiusi (in precarie condizioni igieniche, dormendo per terra, con un solo bagno in comune,
scarsamente alimentati) in un capannone sorvegliato da uomini armati. Le donne somale, anche di
minore età, venivano sottoposte quotidianamente a indicibili violenze sessuali. Dello stesso tenore il
Rapporto pubblicato dall’ONU in data 20 dicembre 2018 in cui si legge «The detention centres are
«L’Italia deve sospendere con urgenza le attività di cooperazione con la guardia costiera libica almeno fino a
quando quest'ultima non possa assicurare il rispetto dei diritti umani»: lo chiede Dunja Mijatovic, commissario dei
diritti umani del Consiglio d'Europa, vedi Ansa, Libia: Consiglio Europa, stop intese Italia-Guardiacoste, 31 gennaio
2020,
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2020/01/31/libia-consiglio-europa-stop-intese-italiaguardiacoste_9bd84ee3-2a70-4a7f-861d-000b4b1093db.html consultato in data 03.05.2020.
1220
Il rinnovo arriva in un momento particolarmente grave per la Libia e per l’intero Mediterraneo, dopo l’ingresso in
campo, nel conflitto libico, di diverse potenze straniere come la Turchia che parlano di tregua ma stanno alimentando la
guerra civile secondo i propri interessi economici e geopolitici, rifornendo le diverse milizie in lotta tra loro ed
allontanando le prospettive di una pacificazione duratura. Vedi ISPI, Libia: Tregua armata, 20 gennaio 2020,
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/libia-tregua-armata-24879 consultato in data 03.05.2020.
1221
Vedi la Nota 9 febbraio 2020 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
1222
Vedi la bozza del Memorandum disponibile al seguente link:
https://www.avvenire.it/c/attualita/Documents/Avvenire-%20memorandum.pdf consultato in data 03.05.2020.
1223
Vedi il Rapporto Unicef Child Alert del febbraio 2017 disponibile su
https://www.unicef.it/Allegati/Un_viaggio_fatale_per_i_bambini.pdf consultato in data 03.05.2020.
1224
United Nations Support Mission in Libya, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Detained and dehumanised report on human rights abuses against migrants in Libya, 13 December 2016,
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdf consultato in data 03.05.2020.
1225
Corte di assise di Milano, sentenza del 10 ottobre 2017 , pubblicata con nota redazionale, nella Rivista on-line
Questione giustizia trimestrale, 3 aprile 2018, http://questionegiustizia.it/articolo/campi-libici-l-inferno-nel-deserto-lasentenza-della-corte-di-assise-di-milano_03-04-2018.php; tale sentenza è annotata da Giuseppe BATTARINO, I campi
di raccolta libici: un'istituzione concentrazionaria, in Questione giustizia trimestrale, n. 2/2018,
http://questionegiustizia.it/rivista/2018/2/i-campi-di-raccolta-libici-un-istituzione-concentrazionaria_550.php. Entrambi
i link sono stati consultati in data 03.05.2020.
1219
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characterized by severe overcrowding, lack of ventilation and lighting, and insufficient washing facilities and latrines. In addition to the abuses and violence committed against the people held
there, many of them suffer from malnutrition, skin infections, acute diarrhoea, respiratory tractinfections and other ailments, as well as inadequate medical treatment. Children are held with
adults in same squalid conditions»1226. Le donne e le ragazze hanno raccontato alla Missione di
supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) di aver subìto violenze di gruppo o di aver assistito
alla violenza subite da altre: percosse, bruciature con ferri caldi, torture con cavi elettrici, molestie e
violenze sessuali, con l’obiettivo di estorcere soldi alle famiglie attraverso un sistema complesso di
money transfer. In Libia al momento ci sono 19 centri di detenzione governativi (a settembre 2017
erano 33) dove – secondo le stime dell’Unhcr – sarebbero rinchiuse circa duemila persone (un
numero inferiore rispetto ai cinquemila di qualche mese fa), e le organizzazioni internazionali
hanno un accesso limitato e sporadico solo a tre di questi centri. Il Gathering and departure facility
(Gdf), un centro di transito per rifugiati aperto a Tripoli nell’autunno 20181227, in cui avrebbero
dovuto essere ospitati tutti i rifugiati che sono stati registrati dall’Unhcr durante le visite ai centri di
detenzione, prima di essere spostati dalla Libia in altri paesi come il Niger e il Ruanda con i
programmi di trasferimento, è stato chiuso in data 30 gennaio 2020 a causa dei timori per la
sicurezza e la protezione delle persone ospitate nella struttura, conseguentemente all’aggravarsi del
conflitto in Libia1228. A tal riguardo il Memorandum violerebbe l’articolo 3 Convenzione europea
dei diritti dell’uomo sulla proibizione della tortura: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a
pene o trattamenti inumani o degradanti». La Corte di Strasburgo ha ricavato dall’art. 3 della
CEDU, il principio di non refoulement, cioè il divieto di espellere, respingere o estradare
l’individuo straniero verso uno Stato (anche non parte della Convenzione) qualora sussista il rischio
reale - i.e. fondato non su meri sospetti ma su motivi seri e accertati - attuale, personale e concreto
di sottoposizione a tali pratiche da parte di agenti pubblici o privati, ovvero di una ulteriore

A partire dalla testimonianza di 1 300 persone intervistate tra il gennaio del 2017 e l’agosto del 2018 la Missione di
supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) e l’Ufficio dell’alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti
umani (Ohchr) hanno scritto un documento di sessanta pagine che descrive gravi violazioni, atrocità e abusi commessi
dai funzionari pubblici, dai miliziani che fanno parte di gruppi armati e dai trafficanti, in un contesto di assoluta
impunità. Per maggiori dettagli vedi: United Nations Human Rights, Migrants and refugees crossing Libya subjected to
«unimaginable horrors», 20 December 2018, disponibile al link
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24037&LangID=E&fbclid=IwAR2QsMuQwqesH0NCIIRkmBDkRA5BDWJthJjxCUwpIATHktTg8Xx83ia0mI consultato in data 02.05.2020.
1227
ECRE, Suspension of UNHCR Work at Gathering and Departure Facility (GDF) in War Torn Tripoli, 7th February
2020, consultato in data 03.05.2020.
1228
La Repubblica, Libia, Gli abusi sono noti, continuare il sostegno alla guardia Costiera libica rende Roma
complice, 13 febbraio 2020,
https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2020/02/13/news/libia_gli_abusi_sono_noti_continuare_il_
sostegno_alla_guardia_costiera_libica_rende_roma_complice_-248479222/ consultato in data 02.05.2020.
1226
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espulsione verso altri Stati (c.d. rimpatrio indiretto)1229. Sebbene il principio di non refoulement
abbia fatto la sua prima comparsa nell’ambito del diritto internazionale dei rifugiati, precisamente
con l’art. 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 «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», attraverso
la Convenzione dei diritti dell’uomo esso ha assunto una portata applicativa più ampia, essendo
stata estesa la sua operatività anche in favore di quanti non abbiano ancora ottenuto lo status di
rifugiato1230, ed avendo la Corte EDU applicato tale principio a tutte le ipotesi di allontanamento
degli stranieri: dalle estradizioni 1231 alle espulsioni 1232 ai respingimenti di migranti intercettati in
alto mare da navi battenti bandiera di una delle Alti Parti Contraenti1233.
Il diritto di non essere sottoposti a tortura o ad altri trattamenti inumani o degradanti 1234
intrinsecamente connesso al principio di non-refoulement trova espresso riconoscimento in altre
disposizioni europee che gli conferiscono valore assoluto ed inderogabile: gli artt. 4 e 19 della Carta
di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), i quali rispettivamente sanciscono che
«nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti» e che
«nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio
di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o
degradanti»; l’art. 21 della direttiva 2004/83/CE, oggi sostituito dal corrispondente articolo della
direttiva 2011/95/UE, ai sensi del quale «gli Stati membri rispettano il principio di «non
refoulement» in conformità dei propri obblighi internazionali»; l’art. 52 par. 3 della Carta di Nizza,
ai sensi del quale «laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla

Alla stessa conclusione è pervenuto il Comitato dei diritti dell’uomo; cfr. Human Rights Committee, General
Comment No. 20: Replaces general comment 7 concerning prohibition of torture and cruel treatment or punishment
(Art. 7), 10 marzo del 1992.
1230
Corte EDU, Grande Camera, Sent. 15 novembre 1996, Chahal c. Regno Unito, § 80: «the protection afforded by
Artide 3 is wider than that provided by Article 33 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees».
1231
cfr., ad es., Corte EDU, Grande Camera, Sent. 7 luglio 1989, Ric. n. 14038/88, Soering c. Regno Unito. A partire da
questo caso, la Corte Edu ritiene gli Stati membri responsabili non solo degli atti di tortura o trattamenti inumani e
degradanti a loro direttamente attribuibili, ma anche per l’esposizione di taluno ad un simile rischio in un Paese terzo.
1232
Corte EDU, Grande Camera, Sent. 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia.
1233
Corte EDU, Grande Camera, Sent. 23 febbraio 2012, Ric. n. 27765/09), Hirsi Jamaa ed altri c. Italia.
1234
Alla luce del carattere assoluto ed inderogabile del divieto di tortura la Corte ha respinto la tesi avanzata dal
governo italiano secondo la quale l’espulsione di persone pericolose per la sicurezza nazionale dovrebbe essere sempre
consentita anche quando esista il rischio concreto di sottoposizione dell'individuo espulso a tortura o trattamenti
inumani nello Stato di destinazione. L’impossibilità dei migranti di avvalersi di un mezzo di ricorso effettivo per far
valere le loro ragioni determina, inoltre, la violazione dell'art. 13 Cedu, ai sensi del quale «ogni persona i cui diritti e le
cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a
un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro
funzioni ufficiali».
1229
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Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, il
significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione».
A livello internazionale il diritto di non essere sottoposti a tortura è garantito dall’art. 5 della
Dichiarazione universale dei diritti umani e dall’art. 4 della Convenzione ONU contro la tortura e le
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (ratificata dall’Italia
con L. n. 489 del 1988). È in adempimento degli obblighi discendenti da quest’ultima Convenzione
che con L. 14 luglio 2017, n. 110, il legislatore italiano - oltre ad introdurre il reato di tortura (v. art.
613 bis c.p.) - ha novellato l’art. 19 T.U.L, aggiungendo un comma 1.11, ai sensi del quale «non
sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato
qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella
valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani».
Secondo una consolidata giurisprudenza interna e internazionale il principio di non-refoulement ha
ormai assunto rango consuetudinario e cogente 1235 (in tal senso si è espressa anche l’Assemblea
generale dell’ONU con le risoluzioni n. 61/153 del 19 dicembre 2006 e n. 62/148 del 18 dicembre
2007).
Come affermato dal GIP di Trapani nella sentenza sul caso Von Thalassa1236, dalle considerazioni
che precedono emerge che il memorandum Italia-Libia, stipulato nel 2017, quando il principio di
non-refoulement aveva già acquisito rango di jus cogens, è privo di validità, atteso che ai sensi
dell’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (del 1969), «è nullo qualsiasi trattato
che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto
internazionale generale» e incompatibile con l’art. 10, c. 1, Cost. in base al quale «l’ordinamento
italiano sì conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute», incompatibile
con l’art. 10 co. 1 Cost., secondo cui ‘l’ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute, tra le quali, proprio per il carattere consuetudinario e
cogente, rientra ormai anche il principio di non-refoulement» (Sent. GIP Trapani, p. 38). La
sentenza conferma che il principio di non refoulement è parte integrante dell’ordinamento proprio
grazie all’art. 10 Cost. che funge da «trasformatore permanente» consentendo l’ingresso delle

Cfr., ex multis, Tribunale per l’ex Jugoslavia, 10.12.1998, Prosecutor c. Anto Furundzija, § 144 e 153; Corte
interamericana dei diritti umani, 25.11.2006, Caso della Prigione Miguel Castro c. Perù, § 271; Corte EDU, sent.
21.11.2001, Al-Adsani c. Regno Unito, ricorso n. 35763/97, § 61; Supreme Court of Israel, Public Committee Against
Torture in Israel and others v. State of Israel, 06.09.1999, £ 23; House of Lords, A and Others v. Secretary of State for
the Home Department, 8.12.2005, § 33.
1236
GIP Trapani, sent. 23 maggio 2019 (dep. 3 giugno 2019), https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6754-lalegittima-difesa-dei-migranti-e-lillegittimita-dei-respingimenti-verso-la-libia-caso-vos-thalassa consultato in data
05.05.2020.
1235
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norme di diritto internazionale consuetudinario senza necessità di alcun recepimento formale da
parte del legislatore.
Le critiche al Memorandum riguardano anche la formazione e il finanziamento della cosiddetta
guardia costiera libica, un corpo militare spesso connivente con i miliziani1237, accusato di abusi e
violenze verso i migranti1238, a cui è stato affidato il compito d’intercettare le imbarcazioni al largo
delle coste e riportarle in Libia, un paese che si è reso responsabile di veri crimini contro l’umanità.
L’Italia in questo modo delegherebbe alla Guardia costiera libica il respingimento dei migranti in
Libia replicando quanto avvenuto nel 2012 in occasione del celebre caso Hirsi Jamaa che era
costato al nostro Paese una condanna da parte della Corte EDU 1239. La differenza è che nel 2012
l’Italia aveva operato direttamente, mentre in questo caso avrebbe effettuato i respingimenti «per
procura cioè sostenendo e coordinando l’azione della cosiddetta guardia costiera libica»1240.
Da un canto, la guardia costiera ottiene addestramento e attrezzature dall’Europa per tenere i
migranti lontani dalle sue coste. D’altro canto, gli stessi membri della guardia costiera riportano i
migranti nei centri di detenzione, in accordo con milizie, e ricevono tangenti per permettere ad altri
di arrivare in Europa.
Vedi il Dossier Libia. Abusi e violazioni sull’altra sponda del Mediterraneo, pubblicato in data 31.01.2020 sul sito
https://dossierlibia.lasciatecientrare.it/italia-ancora-complice-di-crimini-contro-lumanita-basta-accordi-con-itorturatori/?fbclid=IwAR0AnNMOFDYa-SS00IfWlY5K0U4V29m9kVcZvmAXQx1ImCggNzt1GI__0fs consultato in
data 03.05.2020.
1238
Il 18 maggio la Ong tedesca Sea Watch, aveva denunciato alla Corte penale internazionale dell’Aja di essere stata
speronata dalla guardia costiera libica, mentre stava per eseguire un salvataggio. I guardacoste avevano aperto il fuoco
contro un peschereccio carico di migranti e poi avevano riportato i migranti in Libia, Zach CAMPELL, Europe’s Plan
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della guardia costiera italiana di fermare o ritardare l’intervento dei mezzi di soccorso delle organizzazioni non
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Un’altra criticità riguarda i fondi stanziati per finanziare l’accordo. Un’inchiesta dell’Associated
Press pubblicata il 31 dicembre 2019, ha rivelato che le ingenti somme di denaro inviate dall’UE in
Libia (circa 327,9 milioni di euro, più altri 41 milioni approvati all’inizio di dicembre) 1241, sono
state dirottate verso reti intrecciate di miliziani, trafficanti e membri della guardia costiera che
sfruttano i migranti. Il denaro, riciclato nella vicina Tunisia, torna «mondato» alle milizie in
Libia1242.
Un recente rapporto di Oxfam, invece, ha rivelato una nuova preoccupante traiettoria dell’aiuto allo
sviluppo, sempre più legato alle politiche migratorie dei donatori, incentrate sul contrasto
all’immigrazione irregolare1243.
Il Memorandum è stato oggetto di una durissima sentenza emessa dal Tribunale Permanente dei
Popoli che ha valutato come condotta dell’Italia e dei suoi rappresentanti, integra concorso nelle
azioni delle forze libiche ai danni dei migranti, in mare come sul territorio della Libia1244.
5.2. Il Codice di condotta per le Ong
La «calda» estate del 2017, con l’attuazione degli accordi con il governo Serraj, ha costituito un
punto di rottura irreversibile tra le Ong e le autorità di governo italiane.
Come abbiamo detto sopra, la fine dell’operazione Mare Nostrum ha generato un vuoto nei soccorsi
in mare colmato dalle Organizzazioni non governative che hanno comprato barche e iniziato a
dispiegarle al largo delle coste della Libia, nel Mar Egeo e in altre parti del Mediterraneo: Migrant
Offshore Aid Station (MOAS), Phoenix1245, Medici Senza Frontiere, Sea-Watch, SOS-Méditerranée,
Sea-Eye, Save the Children, Jugend Rettet, Pro-Active Open Arms, Mission Lifeline, Life Boat, i
nomi delle principali Ong impegnate nelle missioni di soccorso che hanno permesso il salvataggio
di moltissimi esseri umani.
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Nonostante le Ong rappresentino il protagonista delle operazioni di ricerca e soccorso in mare1246,
esse sono diventate oggetto di pesanti pressioni politiche e mediatiche. Le autorità italiane hanno
sequestrato le barche di salvataggio dei migranti, come la Iuventa1247, dell’ONG tedesca Jugend
Rettet, e Open Arms, dell’ONG spagnola Proactiva Open Arms1248. I membri dello staff sono stati
sottoposti ad indagini e alcuni attivisti che prestavano volontariato nelle missioni di ricerca e
soccorso, sono stati condotti in carcere e incriminati con accuse poi dimostratesi infondate1249.
Pur essendo state smontate tutte le accuse che dalla fine del 2016 erano state rivolte alle
organizzazioni umanitarie, prima dall’agenzia per il controllo delle frontiere europee Frontex e poi
dal procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, la pulsione securitaria della difesa dei confini,
unitamente alla mancanza di una regolamentazione di quello che è stato definito un tertium genus di
unità operanti in mare 1250 , hanno prodotto l’emanazione di un Codice di comportamento per le
Ong1251.
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Vedi note 139, 140 e 157 relative ai report della Guardia costiera italiana.
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Trapani ha aperto un fascicolo a carico della Ong sostenendo che, durante i soccorsi di migranti al largo della Libia, gli
operatori si sarebbero avvicinati troppo alle coste libiche e avrebbero avuto contatti con i trafficanti per delle «consegne
pattuite» di migranti. Il 2 agosto 2017 la nave è stata sequestrata in seguito a un provvedimento del giudice per le
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Save the Children. Tuttavia, ad aprile 2018 i ricercatori della Forensic Architecture dell’università di Londra
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al 18 giugno 2017) scagionando l’Ong tedesca dall’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nel
luglio 2018 la Procura di Trapani affermava che l’operato della nave non nascondeva «fini illeciti di qualsiasi natura».
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I prodromi del Codice in parola, imposto alle navi umanitarie, porta il sigillo di Marco Minniti,
l’allora Ministro dell’Interno nel governo Gentiloni, e vanno ricercati in un’indagine conoscitiva
promossa il 28 marzo 2017 dal Presidente della Commissione Difesa del Senato (Nicola La Torre),
al fine di «raccogliere elementi utili alla comprensione del fenomeno in atto, per consentire alla
Commissione e alle forze politiche in essa rappresentate di formulare proposte atte a superare le
eventuali criticità riscontrate»1252.
Ponendosi a metà strada fra le unità navali pubbliche che hanno tra i propri compiti istituzionali, le
attività di salvataggio e le navi mercantili che vi sono obbligate ove investite dalle competenti
autorità, questa categoria di imbarcazioni formalmente mercantile ma di fatto dedita ad attività di
search and rescue, necessità di una regolamentazione non essendo contemplata dal vigente
ordinamento internazionale, per il quale tali unità sono considerate a tutti gli effetti navi
mercantili.
Su queste basi l’ex Ministro dell’Interno Marco Minniti il 2 luglio 2017 ha incontrato a Parigi gli
omologhi Ministri dell’Interno di Francia e Germania e il Commissario Europeo per la Migrazione
e gli Affari Interni Dimitris Avramopoulos, per confrontarsi sulle sfide poste dall’aumento dei
movimenti migratori nella rotta del Mediterraneo centrale. In quell’occasione i Paesi hanno
convenuto l’elaborazione, da parte dell’Italia, di un codice di condotta per le ONG al fine di
migliorare il coordinamento con le organizzazioni che operano nel mare Mediterraneo 1253.
L’iniziativa italiana è stata, inoltre, inserita nell’ambito dell’Action Plan on Measures to Support
Italy, Reduce Pressure along the Central Mediterranean Route and Increase Solidarity presentato
dalla Commissione europea il 4 luglio1254 e avallata dal Consiglio europeo di Tallinn del 6 luglio
20171255.
Il 18 luglio il Ministro dell’Interno italiano ha presentato una prima proposta di adozione di codice
di condotta e ha convocato le Ong al Viminale per la discussione il 25 e il 28 luglio 1256. Nonostante
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le Ong (vedi Medici Senza Frontiere) avessero rilevato evidenti criticità1257, le modifiche richieste
non sono state recepite e il testo è stato licenziato nel corso di un ulteriore incontro tenutosi il 31
luglio 20171258.
Il regolamento prevede una serie di misure che sollevano una serie di dubbi in merito alla
conformità dei precetti in esso contenuti al diritto internazionale del mare, e in generale al profilo
della della vita umana in mare e del diritto di asilo1259.
La prima questione controversa attiene alla qualificazione giuridica del Codice di condotta che non
può essere considerato un trattato internazionale quale «incontro tra due o più manifestazioni di
volontà, da parte di soggetti del diritto internazionale, volte a creare, modificare o estinguere norme
giuridiche internazionali»1260. Infatti, da un canto, il Codice in parola è stato concordato solo con
alcune ONG che non possono essere considerate soggetti di diritto internazionale dovendo ritenerle
associazioni di diritto interno di carattere privato1261. D’altro canto, il Codice comporta obblighi
solo per le Ong e non per l’Italia, non prevedendo dunque un coinvolgimento paritario delle
parti1262. Ancora, per quanto riguarda la natura dell’Action Plan (Piano d’Azione) sembra possibile
includere tale documento tra gli atti atipici, privi di carattere vincolante, che solitamente la
Commissione europea impiega al fine di fornire linee di indirizzo e delineare le opportune strategie
d’azione per il raggiungimento di uno scopo. A ciò si aggiunga che il suddetto Piano d’Azione è
stato adottato nell’ambito di un Vertice informale dei ministri dell’Interno e della Giustizia a
Tallinn (Estonia) i cui risultati non possono certo essere annoverati fra le decisioni ufficiali. Da ciò
deriva che il Codice di condotta merita di ascritto nel novero degli strumenti di diritto interno,
escludendo che si tratti di uno strumento giuridico di diritto internazionale o di diritto europeo. A
1257
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tale proposito va osservato che esso non presenta i caratteri formali né delle leggi ordinarie né degli
atti aventi forza di legge (decreto legislativo e decreto-legge), non essendo stato adottato secondo la
procedura prevista dagli artt. 70, 74, 76 e 77 della Costituzione italiana, e non contemplando una
specifica sanzione per le navi delle ONG che hanno rifiutato di firmarlo o che non si attengono alle
sue previsioni 1263 . Il Codice stabilisce genericamente che «La mancata sottoscrizione di questo
Codice di Condotta o l’inosservanza degli impegni in esso previsti può comportare l’adozione di
misure da parte delle Autorità italiane nei confronti delle relative navi, nel rispetto della vigente
legislazione internazionale e nazionale, nell’interesse pubblico di salvare vite umane, garantendo
nel contempo un’accoglienza condivisa e sostenibile dei flussi migratori» 1264 . Non sembra
nemmeno che il codice in parola possa ascriversi tra le fonti di diritto secondario come i
regolamenti, mancando infatti un’espressa attribuzione di competenza riconosciuta dalla legge
ordinaria, quale fondamento della potestà regolamentare1265.
L’assenza di basi legali del Codice di condotta richiama le Procedure Operative standard (SOP)
relative agli Hotspot.
Superati gli aspetti di carattere formale ed entrando nel merito delle disposizioni relative al Codice
di condotta si rileva innanzitutto che l’Italia non può proibire alle navi straniere l’ingresso in acque
territoriali libiche giacché l’obbligo di salvare vite in mare si applica in ogni zona di mare. A tal
proposito l’art. 17 della Convezione UNCLOS stabilisce che «[…] le navi di tutti gli Stati, costieri
o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale1266». A
norma dell’art. 18, par. 2, si precisa che «Il passaggio deve essere continuo e rapido. […] e
consente tuttavia la fermata e l’ancoraggio, ma soltanto se […] sono finalizzati a prestare soccorso
a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà». «Il passaggio è inoffensivo fintanto che
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salva l’ottemperanza a trattati internazionali esistenti». Tuttavia, come osservato dall’Asgi, secondo il diritto
internazionale generale, uno Stato è in via di principio libero di regolamentare l’accesso ai propri porti a navi straniere.
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non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero» (art. 19, par.
1). E ancora, l’art. 21, par. 1, della Convezione UNCLOS stabilisce che «Lo Stato costiero può
emanare leggi e regolamenti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ad
altre norme del diritto internazionale, relativamente al passaggio inoffensivo attraverso il proprio
mare territoriale, in merito a tutte o a una qualsiasi delle seguenti materie: […] h) prevenzione di
violazioni delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione dello Stato
costiero».
Un punto problematico è quello relativo alle norme che mirano a disciplinare la condotta di navi
battenti bandiera di Stati terzi all’interno delle acque territoriali libiche o in altomare. A tale
riguardo, occorre sottolineare come la regolamentazione della condotta di navi straniere in aree non
sottoposte alla giurisdizione italiana costituirebbe una violazione del diritto internazionale e una
lesione dei diritti dello Stato costiero o della bandiera. Più specificamente, per quanto concerne il
mare territoriale, l’art. 2, par. 1 della Convenzione UNCLOS dispone che una nave è in linea di
principio soggetta alla giurisdizione dello Stato costiero quando si trovi nelle acque territoriali di
quest’ultimo. L’Italia non ha dunque giurisdizione sulle porzioni di mare libico a meno di non voler
adottare un comportamento in contrasto con i principi basilari del diritto internazionale del mare.
In merito invece alle acque internazionali, l’art. 92, par. 1 dispone che in alto mare una nave è
soggetta alla giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera, fatte salve eccezioni derivanti dalla
stessa UNCLOS o da altri trattati internazionali1267.
Nonostante si espliciti a pag. 1 che «l’obiettivo principale delle Autorità italiane nel soccorso dei
migranti è la tutela della vita umana e dei diritti delle persone, nel pieno rispetto delle convenzioni
internazionali», è interessante notare come il Codice evita di affermare con chiarezza la priorità del
salvataggio in mare di fronte a persone in pericolo, mentre esplicita la richiesta di contribuire
attivamente, a bordo, alle attività investigative e di polizia. In particolare, l’impegno a non trasferire
le persone soccorse su altre navi1268, che si concreta nella proibizione del trasbordo da una nave più
piccola ad un’altra più grande e più attrezzata per il soccorso e le cure mediche, appare come una
pura limitazione ai salvataggi che di fatto mette a rischio la vita delle persone. In particolare, in
condizioni meteo difficili, si potrebbe costringere una nave già sovraccarica ad abbandonare in mare
altri natanti carichi di migranti in procinto di affondare, aumentando in modo esponenziale i morti
ed i dispersi. Il richiamo a possibili deroghe in casi di emergenza espone le Ong alla successiva
valutazione discrezionale da parte delle autorità di polizia di una situazione di emergenza, come si è
1267

Vedi ECJ, Anklagemyndigheden v. Poulsen and Diva Navigation Corporation, causa C-286/90 [1992], ECR I-6019,
p. I-6056, par. 22; v. anche la posizione del Governo italiano nel caso Enrica Lexie, Notification Instituting Arbitral
Proceedings, 26 giugno 2015, PCA causa No. 24, p. 11, par. 29(e).
1268
Codice di Condotta, p. 3.

378

verificato nel 2004 nel caso Cap Anamur 1269 . Come sostenuto dall’Asgi, «l’imposizione di tali
condotte alle navi impegnate in operazioni di ricerca e soccorso può di conseguenza comportare la
responsabilità internazionale dell’Italia, in quanto Stato di bandiera o Stato responsabile per il
coordinamento della operazione di ricerca e salvataggio»1270. Considerazione analoga va fatta in
merito all’impegno a non effettuare comunicazioni o inviare segnalazioni luminose 1271 anche
quando ciò sia necessario per garantire la sicurezza di operazioni di salvataggio legittime.
Un aspetto molto delicato riguarda l’impegno a ricevere a bordo, funzionari armati considerato che,
lo Stato di bandiera ha giurisdizione esclusiva sulle navi in alto mare (art. 92 UNCLOS). Di
conseguenza, l’Italia non può imporre la presenza di propri agenti di sicurezza a bordo di tali navi,
se non violando i diritti sovrani dello Stato della bandiera. L’assenza di agenti di polizia a bordo
risponde all’esigenza di garantire la massima sicurezza per il personale, oltre che la neutralità e
l’imparzialità.
Questa disposizione ha anche un altro risvolto di matrice repressiva aprendo la porta alla
militarizzazione delle Ong e consentendo che le indagini per la scoperta dei trafficanti e gli scafisti
comincino già a bordo durante i soccorsi, in condizioni di estrema pericolosità.
Un altro punto discutibile è la prescrizione di non ostacolare le attività di ricerca e soccorso delle
autorità libiche che, come ribadito più volte, hanno un atteggiamento aggressivo e poco
collaborativo durante i soccorsi in mare1272. Da un Rapporto di Human Rights Watch del 2017, si
evince che nel maggio di quell’anno, la guardia costiera libica è intervenuta in acque internazionali
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Il 7 ottobre 2009 il Tribunale di Agrigento ha pronunciato, dopo cinque anni di procedimento, una sentenza di
assoluzione con formula piena «perché il fatto non costituisce reato» nei confronti di Elias Bierdel, del comandante
Schmidt e del suo secondo, imputati di agevolazione dell’ingresso di clandestini dopo avere soccorso, nel giugno 2004,
37 naufraghi alla deriva cento miglia a sud di Lampedusa. La nave, non potendo approdare a Malta a causa delle proprie
dimensioni e forzando un blocco navale durato diversi giorni (le autorità italiane, infatti, non credendo alla versione
fornita dell’equipaggio secondo cui le persone trasportate a bordo erano naufraghi sudanesi salvati da morte sicura,
essendo il Sudan in stato di guerra civile, avevano vietato alla nave l’ingresso nelle acque territoriali) il 12 luglio 2004
approdava a Porto Empedocle dove i responsabili della stessa venivano arrestati e la nave è stata sequestrata. Le
motivazioni della sentenza enunciano principi di diritto quali il dovere degli Stati di rispettare il diritto internazionale
del mare, il divieto di respingimenti collettivi, ed il divieto di refoulement affermato dalla Convenzione di Ginevra (art.
33). Le stesse motivazioni sottolineano l’obbligo di condurre i naufraghi in un place of safety, e non nel porto più
vicino. Nella vicenda in commento il nodo cruciale è rappresentato dallo stretto intreccio fra la prioritaria emergenza
umanitaria (e del soccorso della vita umana in mare) e quella del contrasto dell’immigrazione illegale. Sentenza del
Tribunale di Agrigento, sez. penale, D.D. 15.02.2010. Vedi Fulvio VASSALLO PALEOLOGO, Il caso Cap Anamur:
assolto l’intervento umanitario. E oggi?, in Progetto Melting Pot, 20 marzo 2018, https://www.meltingpot.org/Il-casoCap-Anamur-assolto-l-intervento-umanitario-E-oggi.html#.Xrq65ZnOPIU consultato in data 11.05.2020.
1270
Asgi, Posizione sulla bozza di «Codice di condotta per le ong coinvolte nel salvataggio di migranti in mare», luglio
2017, https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/07/Draft-ASGI-Position-Paper_Final_IT.pdf consultato in data
11.05.2020.
1271
Codice di condotta, p. 2.
1272
Human Rights Watch, Ue/Italia/Libia: le dispute sui salvataggi mettono vite a rischio, 25 luglio 2018,
https://www.hrw.org/it/news/2018/07/25/320863 consultato in data 11.05.2020.
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nell’ambito di operazioni di soccorso già avviate da parte di alcune Ong1273 sotto il coordinamento
della Guardia costiera italiana, adottando comportamenti minacciosi e sparando colpi in aria1274.
Dalle considerazioni che precedono emerge come le norme del Codice di condotta non sembrano
avere valore legale vincolante, soprattutto in acque internazionali, dove vigono le Convenzioni
internazionali di diritto del mare che non appaiono certo modificabili in base a decisioni adottate da
un Consiglio dei ministri dell’interno, o dalla Commissione Europea, né tantomeno dalle decisioni
discrezionali, come circolari, direttive o regolamenti interni, adottati dal Ministero dell’interno
italiano. A ciò si aggiunga che il Codice in parola assegnava vasti poteri di intervento in acque
internazionali alla cd. Guardia costiera libica, prima ancora che fosse istituita una zona SAR libica e
prima che fosse costituita una Centrale operativa di coordinamento (MRCC), che di fatto sarebbe
stata gestita dalle autorità marittime italiane (almeno fino al 28 giugno 2018).
Va poi rimarcato che, a prescindere dalla adesione o meno al codice in esame, le Ong SAR sono
obbligate al primario ed esclusivo rispetto delle norme internazionali, di quelle di diritto interno e
agli eventuali atti regolamentari di attuazione delle normative stesse1275.
Norme di questo tenore criminalizzano la solidarietà e l’accoglienza ostacolando l’attività delle
organizzazioni umanitarie che salvano vite umane in mare, assolvendo ad un obbligo morale e
giuridico imposto dalle Convenzioni di diritto internazionale che si vogliono aggirare con misure
altamente discrezionali e adottate al di fuori delle procedure previste dai Trattati e dalla
Costituzione italiana.

Le navi impegnate nelle operazioni di soccorso erano: Save the Childrens con la Vos Hestia, l’Aquarius, di Medici
senza frontiere e la Iuventa, della Ong tedesca Jugend Rettet.
1274
Human Rights Watch, EU: Shifting Rescue to Libya Risks Lives, June 19, 2017,
https://www.hrw.org/news/2017/06/19/eu-shifting-rescue-libya-risks-lives consultato in data 11.05.2020.
1275
L’obbligo di prestare soccorso in mare è sancito nell’art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare dalla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (SOLAS), dalla Convenzione internazionale
sul salvataggio e dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso marittimi (SAR). Oltre a essere
contemplata dai suddetti strumenti internazionali, la norma che impone di salvaguardare la vita umana in mare è da
qualificarsi di carattere consuetudinario. Per ulteriori approfondimenti sul punto si vedano, tra i molti, Bernard H.
OXMAN, Human Rights and the United Nations Convention on the Law of the Sea, in Columbia Journal of Transnational Law, 1998, p. 339 ss; Richard BARNES, The International Law of the Sea and Migration Control, in Bernard
RYAN,Valsamis MITSILEGAS (a cura di), Extraterritorial Immigration Control: Legal Challenges, Martinus Nijhoff,
Leiden, 2010, p. 100 ss.; Tullio SCOVAZZI, Human Rights and Immigration at Sea, in Ruth RUBIO-MARÍN (a cura
di), Human Rights and Immigration, OUP, Oxford, 2014, p. 212 ss.
1273
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5.3. Il Decreto Minniti-Orlando
Nato dall’esigenza del governo Gentiloni di accelerare le procedure per l’esame dei ricorsi sulle
domande d’asilo, con l’obiettivo di decongestionare i tribunali 1276 , e dalla volontà di favorire
un’impennata delle espulsioni di migranti irregolari, il decreto Minniti-Orlando è stato licenziato in
il 17 febbraio 20171277 quasi senza soluzione di continuità col Memorandum Italia Libia.
Anche in questo caso si è fatto ricorso alla decretazione d’urgenza ponendo la fiducia in Parlamento
al momento della conversione in legge, circostanza che ha accelerato la procedura di adozione ma
che non ha consentito il dibattito parlamentare.
Il decreto, che reca il nome degli allora Ministri dell’Interno Marco Minniti e della Giustizia Andrea
Orlando1278 è stato approvato dal Senato, con voto di fiducia, il 29 marzo 2017 e, nonostante le forti
polemiche da parte di Ong e associazioni giuridiche (vedi l’ASGI), ha ottenuto l’approvazione della
Camera il 12 aprile 2017 con 240 voti a favore, 176 contrari e 12 astensioni1279.
Vediamo quali sono i punti più controversi di questo atto che ha introdotto una serie di misure che
hanno fatto discutere la società civile, le associazioni per la tutela dei diritti umani e il mondo
giuridico1280.
L’art. 1 della L. n. 46/2017 prevede l’istituzione delle sezioni specializzate in ogni Tribunale
Ordinario sede di Corte d’Appello (26 in tutto il territorio italiano)1281 in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Le sezioni sono
competenti in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in
1276

Secondo i dati del CSM, nel 2016 la durata media del procedimento è stata di 278 giorni, nel 2017 di 361 giorni,
con punte di oltre 500 giorni a Roma e Potenza. Vedi Il Sole 24 ore, Tribunali degli immigrati, la mappa delle nuove
sezioni, 6 novembre 2017, https://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/11/06/tribunali-degli-immigrati-la-mappa-dellenuove-situazioni/?refresh_ce=1. Consultato in data 13.05.2020.
1277
Decreto-Legge 17 febbraio 2017, n. 13. Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di
protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, in GU n. 40 del 17.2.2017.
1278
Nel febbraio 2017 i ministri Minniti (Interni) e Orlando (Giustizia) hanno presentano al Governo il testo di due
decreti destinati: il primo relativo alla sicurezza urbana (contenente il Daspo urbano), mentre il secondo contenente
nuove misure per accelerare le procedure di protezione internazionale. Quest’ultimo ha superato il primo esame alla
Camera, ma è stato approvato al Senato solo dopo un maxiemendamento del governo su cui era stata posta la fiducia e
con numeri poco rassicuranti: la fiducia viene incassata con soli 145 voti a favore (93 PD su 99, 25 Ap su 27, 13 Mdp
su 15, 11 Autonomie su 13 e 3 senatori Gal).
1279
Legge, 13 aprile 2017 n. 46. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13
(disposizioni urgenti su procedimenti di protezione internazionale e contrasto dell'immigrazione illegale), in GU Serie
Generale n. 90 del 18-04-2017. Per un inquadramento generale della riforma si rinvia a Guido SAVIO, Le nuove
disposizioni urgenti per l’accelerazione del procedimento in materia di protezione internazionale nonché per il
contrasto dell’immigrazione illegale: una (contro)riforma annunciata, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n.
3.2017.
1280
Numerose associazioni e partiti hanno promosso un sit-in per contestare la nuova legge. Arci, Acli, Antigone,
Fondazione Migrantes, Baobab, Asgi, Medici senza frontiere, Cgil, A buon diritto, Radicali italiani, Sinistra italiana tra
gli organizzatori della protesta che contestavano la riproposizione di soluzioni securitarie, e il fulcro della legge basata
sulla simbiosi tra immigrazione e sicurezza.
1281
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova,
L’Aqui-la, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino,
Trento, Trieste e Venezia.
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favore di cittadini Ue; impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini
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; impugnazione dei
provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame
della domanda di protezione internazionale; accertamento dello stato di apolidia e accertamento
dello stato di cittadinanza italiana.
In queste materie le sezioni specializzate giudicano in composizione monocratica (art. 3, L. n.
46/2017). I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra quelli dotati di
specifiche competenze o che seguiranno corsi di formazione ad hoc (art. 2, L. n. 46/2017).
Benché la norma parli di sezioni specializzate, sembra chiaro il riferimento ai giudici speciali vietati
dall’art. 102 della nostra Costituzione 1282 . L’articolo 11 della legge in parola stabilisce, infatti,
«applicazioni straordinarie di magistrati per l’emergenza connessa con i procedimenti di
riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari
connessi ai fenomeni dell’immigrazione». La specializzazione, dunque, non è riferita all’intera
materia, e cioè al diritto dell’immigrazione nel suo complesso, ma solo alla protezione
internazionale, confermando l’idea di un giudice speciale solo per i richiedenti asilo, il che potrebbe
configurare un possibile conflitto di legittimità costituzionale creando, altresì, una discriminazione
fra cittadini italiani e stranieri1283.
L’art. 6, L. n. 46/2017 prevede nuove misure per semplificare e rendere più efficienti le procedure
innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale con
alcune modifiche al D.Lgs. 25/20081284 in tema di notifiche degli atti da parte delle commissioni
territoriali e della Commissione nazionale all’art. 11 ed all’art. 14, inerente al verbale dell’audizione
in CT. In merito alle notificazioni occorre distinguere se il richiedente è accolto o trattenuto presso i
centri o le strutture di cui agli artt. 6 (CPR, ex CIE), 9 (strutture di prima accoglienza), 11 (misure
di accoglienza straordinaria - CAS) e 14 (centri SPRAR) del D.Lgs 142/20151285, oppure se non
1282

Art. 102, c. 2, Cost.: «Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura».
1283
Per un’analisi delle conseguenze prodotte dalla riforma, cfr. Maria Cristini CONTINI, La riforma «OrlandoMinniti» a un anno dall’entrata in vigore. I molti dubbi e le poche certezze nelle prassi delle sezioni specializzate, in
Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2018, disponibile al sito
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-3-2018-1/305-saggiocontini
consultato in data 13.05.2020.
1284
Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, in GU n. 40 del
16.2.2008.
1285
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni
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beneficia né di misure di accoglienza né è soggetto a detenzione amministrativa nei Centri di
permanenza per i rimpatri. Se il richiedente è accolto o trattenuto, le notificazioni degli atti e dei
provvedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso il centro
o la struttura in cui si trova. L’innovazione è l’introduzione delle comunicazioni a mezzo posta
elettronica certificata (PEC). La notifica si intende eseguita nel momento in cui l’atto è consegnato
nelle mani dell’interessato dal responsabile del centro facendogli sottoscrivere la ricevuta. A questo
punto il responsabile del Centro avrà l’onere di comunicare alla competente Commissione
Territoriale l’avvenuta notifica indicando data ed ora e allegando la sottoscrizione per ricevuta.
La ricezione del messaggio nella casella di posta da parte della Commissione territoriale perfeziona
la notifica. I dubbi riguardano la modalità di individuazione del responsabile della struttura e se
costui possa delegare a terzi le operazioni di notificazione o, se possa declinare questo compito.
Se la consegna di copia dell’atto al richiedente da parte del responsabile del centro è impossibile per
irreperibilità del richiedente o nei casi di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato (p.es.
persona sconosciuta, trasferita, indirizzo inesistente), l’atto è depositato in Questura, e la notifica si
intende perfezionati decorsi 20 giorni. (art. 11, c. 3 ter, D.Lgs. 25/2008). Quando l’atto è notificato
con queste modalità (trasmesso in questura e attesi i 20 gg.) copia dello stesso è resa disponibile
presso la C.T. (art. 11, c. 3 quater, D.Lgs. 25/2008).
Ove il richiedente non sia accolto o trattenuto presso i centri di accoglienza, le notificazioni di atti
del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso
l’ultimo domicilio comunicato dal richiedente a mezzo posta da parte della commissione territoriale
(art. 11, c. 3 bis, D.Lgs. 25/2008). In questi casi è la C.T. l’ente notificatore e la notifica non viene
effettuata con la raccomandata ordinaria (quella che si fa in posta) bensì ai sensi della L. 890 del
1982 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), con tutte le garanzie in caso di consegna a persona diversa dal destinatario (la c.d. doppia notifica, con raccomandata), o di sua assenza. Va ricordato che il
richiedente è tenuto ad informare l’autorità competente (questura, CT) circa ogni suo mutamento di
residenza o domicilio (art. 3, co. 2, D.Lgs. 25/2009, e art. 5, co. 1, D.Lgs. 142/2015).
È interessante notare come lo stesso metodo di notifica si applichi anche ai provvedimenti di revoca
della protezione internazionale. Il problema è che la revoca o la cessazione possono avvenire anche
a distanza di tempo dall’uscita dal centro (o magari dall’ultimo domicilio comunicato dal
richiedente). Ciò significa che tali procedimenti potrebbero aprirsi e chiudersi con una revoca senza
che l’interessato ne venga mai a conoscenza in quanto la notifica a mezzo servizio postale non

ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in GU Serie Generale n. 214 del
15.09.2015.
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andrà a buon fine. Questa procedura appare gravemente lesiva dei diritti del titolare della protezione
internazionale.
Nello svolgimento delle operazioni di notifica degli atti della CT ai richiedenti accolti o trattenuti, il
responsabile del centro o della struttura si identifica con la figura del pubblico ufficiale ad (art. 11,
c. 3 sexies, D.Lgs. 25/2008). Secondo gli operatori questo potrebbe minare il rapporto di fiducia con
le persone assistite commettendo un passo molto grave e rischioso poiché, da un canto, espone gli
operatori ai reati propri associati alla loro qualifica, e, d’altro canto, espone i richiedenti al rischio di
commissione di reati come l’oltraggio, la resistenza, la violenza a pubblico ufficiale.
Il D.Lgs. 142/2015, all’art. 25, introduceva il comma 2 bis nell’art. 14, D.Lgs. 25/2008 che
prevedeva la possibilità di registrare il colloquio dinanzi la Commissione territoriale competente,
con mezzi meccanici, con possibilità di acquisire la registrazione in sede giurisdizionale. La legge
in parola ha sostituito il citato art. 14 dando più spazio alla modalità di videoregistrazione del
colloquio prevedendo che esso avvenga attraverso mezzi audiovisivi, e sia trascritto con l’ausilio di
sistemi automatici di riconoscimento vocale.
Se da un canto il ricorso alla videoregistrazione può apparire utile per superare recriminazioni,
accuse ed incomprensioni tra interprete, richiedente ed intervistatore, d’altro canto questo metodo
non può essere ritenuto sufficiente e sostitutivo della convocazione delle parti in sede di ricorso. In
questo senso il diritto dell’Unione valorizza la valutazione del giudice di tutte le fonti di prova ex
nunc, al momento della sua decisione ed in maniera piena e diretta, per cui è evidentemente
essenziale la partecipazione della parte al giudizio e l’ascolto diretto e personale del richiedente,
essendo spesso le dichiarazioni rese dallo stesso gli unici elementi di prova su cui si basa la
domanda (art. 46 della Direttiva 2013/32/UE). Un altro aspetto delicato in questo ambito è quello
relativo alla mancanza di adeguate garanzie per la privacy e la sicurezza.
L’interessato può ricevere copia della trascrizione in italiano ma non anche della videoregistrazione
che sarà resa disponibile al richiedente solo in sede di ricorso giurisdizionale (art. 14, c. 5, D.Lgs.
25/2008). Considerato che ai sensi del nuovo art. 35 bis, D.Lgs. 25/2008, in caso di impugnazione
della decisione della C.T., la videoregistrazione e la trascrizione rappresentano la prova principale
della decisione del giudice, sarebbe utile che la videoregistrazione fosse consegnata
preventivamente al fine di predisporre il ricorso.
In merito alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, sono apportate
modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di riconoscimento e revoca dello
status di rifugiato. In particolare, per rendere più semplici e snelle le procedure viene introdotto un
nuovo modello processuale, di tipo camerale, con udienza orale solo eventuale e durata massima di
quattro mesi, che si conclude con un decreto non reclamabile ma ricorribile per cassazione; in sede
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di conversione sono state aggiunte una serie di ipotesi nelle quali è prevista l’udienza con la
comparizione personale delle parti.
Il ricorso contro i provvedimenti in materia di riconoscimento è proposto, a pena di inammissibilità,
entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero),
e può essere depositato anche a mezzo posta o tramite rappresentanza diplomatica o consolare
italiana; in questo caso l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorità giudiziaria
italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al
procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza; la procura speciale al difensore è
rilasciata dinanzi all'autorità consolare.
È stata prevista una specifica disciplina per i giudizi di impugnazione delle decisioni di
trasferimento adottate dalle le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale. Il ricorso è ammesso entro 30 giorni dalla notifica, e il giudizio si svolge in camera
di consiglio nelle forme del procedimento di volontaria giurisdizione. Il procedimento si conclude
con decreto non reclamabile che può essere impugnato solo con ricorso per cassazione entro 30
giorni. Per la decisione del ricorso per Cassazione è fissato un termine di sei mesi dal relativo
deposito.
Nei giudizi sul riconoscimento della protezione internazionale si è passati, dunque, dal modello
camerale (previsto dalla Legge Martelli)1286 a quello sommario di cognizione (introdotto dall’art. 19
D.Lgs. 150/2011) 1287 per ritornare al rito camerale con il Decreto Minniti-Orlando con la
cancellazione del secondo grado di giudizio. È proprio questa una delle misure più controverse del
Decreto secondo cui le nuove sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, decideranno ordinariamente
in camera di consiglio, sulla base di una videoregistrazione dell’intervista rilasciata tramite
interprete dal richiedente asilo di fronte alla Commissione Territoriale. Di fatto, il colloquio davanti
alla commissione diventa così un primo grado di giudizio, ponendo anche il problema della
qualificazione giuridica delle commissioni, nel quale però la sentenza viene emessa da funzionari e
il richiedente non è assistito da un legale.

1286

Legge 28 febbraio 1990, n. 39. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di
asilo, in GU Serie Generale n. 49 del 28.02.1990.
1287
Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al Codice di procedura civile in materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, in GU Serie Generale n. 220 del 21.09.2011.
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Come sostenuto da più parti, il rito camerale come unico grado di giudizio di merito, la trattazione
in udienza pubblica solo eventuale 1288 , e la non reclamabilità alla Corte d’appello del decreto
decisorio del Tribunale, rendono il giudizio sulle controversie di protezione internazionale
interamente cartolare. La tendenziale esclusione del contatto diretto tra il ricorrente ed il giudice
nell’intero arco del giudizio di impugnazione delle decisioni adottate dalle Commissioni territoriali
in materia di riconoscimento della protezione internazionale, comporta un grave vulnus al principio
del contraddittorio e della pubblicità del giudizio previsto dall’art. 6 CEDU1289, con conseguente
contrasto con l’art. 117 Cost 1290 . A tale riguardo l’Associazione Nazionale Magistrati ha
autorevolmente sottolineato che «ancorché la previsione di un doppio grado di merito non sia
costituzionalmente necessaria (…), tuttavia la scelta di eliminare del tutto la garanzia dell’appello
in materia di diritti fondamentali della persona, qual è il diritto alla protezione internazionale,
appare obbiettivamente disarmonica, ai limiti dell’irragionevolezza, nel quadro di un ordinamento
processuale che, come il nostro, prevede tale garanzia per la stragrande maggioranza delle
controversie civili, anche di infimo valore patrimoniale o extrapatrimoniale, comprese le
impugnazioni delle sanzioni amministrative irrogate per la violazione di un divieto di sosta»1291.
Questa preoccupazione è stata condivisa anche dal presidente dell’allora Presidente della
Cassazione Giovanni Canzio che ha detto: «Pretendere la semplificazione e razionalizzazione delle

Nel primo grado, infatti, la comparizione delle parti è solo eventuale sostituita dall’acquisizione della
videoregistrazione dell’audizione del ricorrente davanti alle Commissioni territoriali.
1289
Art. 6 CEDU: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un
termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a
pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale
formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere
vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o
della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della
vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze
speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. Ogni persona accusata di un reato è
presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. In particolare, ogni accusato
ha diritto di: (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo
dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni
necessarie a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e,
se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo
esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e
l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un
interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza».
1290
In una recente pronuncia della Corte di cassazione (Sez. VI, ord. 10.1.2017 n. 395) è stato precisato che il principio
di pubblicità dell’udienza ha rilevanza costituzionale in quanto connaturato ad un ordinamento democratico. Esso è
previsto anche da altri strumenti internazionali, cioè dall’art. 6 CEDU, e può essere derogato nel giudizio di Cassazione,
in ragione della conformazione complessiva del procedimento a fronte della pubblicità del giudizio assicurata in prima
o seconda istanza.
1291
ANM, Sezione Cassazione, Comunicato stampa del 14 febbraio 2017, http://www.asgi.it/wpcontent/uploads/2017/02/2017_ANM_cs_protezione_internazionale.pdf consultato in data 13.05.2020.
1288
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procedure non può significare soppressione delle garanzie. In alcuni casi non c’è neppure il
contraddittorio come si può pensare allora al ruolo di terzietà del giudice?»1292.
Più specificatamente, è ravvisabile una violazione del diritto ad un ricorso effettivo, previsto
dall’art. 46 della Direttiva 2013/32/UE (Procedure), secondo cui nello stabilire che gli stati devono
offrire un rimedio effettivo in caso di diniego della protezione internazionale, specifica che tale
rimedio deve garantire un riesame completo ed ex nunc della situazione del richiedente sia per
quanto riguarda i fatti che per quanto riguarda i punti di diritto. La garanzia del ricorso effettivo
deve essere letta in combinato disposto con la valutazione delle esigenze di protezione
internazionale ai sensi della Direttiva 2011/95/UE (Direttiva qualifiche), se non altro nei
procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado. L’art. 4, par. 3, della Direttiva
qualifiche, prevede che l’esame della domanda di protezione si basi sulle dichiarazioni del
richiedente, e anche il successivo par. 5 è improntato su una valutazione soggettiva, quando le
dichiarazioni dell’interessato non siano supportate da prove documentali o di altra natura. Questo
vuol dire che l’art. 46 della Direttiva procedure, al fine di conformarsi agli obblighi dell’art. 4
Direttiva qualifiche, debba essere interpretato nel senso di assicurare sempre l’ascolto del
richiedente da parte del giudice di primo grado. Il nuovo modello processuale, basato sull’assenza
di oralità, mal si attaglia alle esigenze della materia della protezione internazionale in cui è
assolutamente prioritaria la descrizione dei fatti e delle circostanze narrate dal richiedente1293.
In particolare, la procedura de qua assegna un ruolo fondamentale alla videoregistrazione che
spesso, a causa delle interruzioni dovute alla traduzione e alla verbalizzazione, può protrarsi per ore
diventando sfibrante per il giudice che ben potrebbe rivolgere domande dirette al ricorrente.
Il video, che di fatto si surroga all’udienza tradizionale1294, pone un problema di conflitto con la
Direttiva 2013/32/UE che al Considerando n. (18) stabilisce che «è nell’interesse sia degli Stati
membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima
possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un
esame adeguato e completo». E ancora con l’articolo 10 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo,
secondo cui «ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica
udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi
diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta».

1292

Il Sole 24 ore, Canzio, su asilo migranti il Dl allo studio non rispetta garanzie, 14 febbraio 2016,
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoPenale/2017-02-14/canzio-asilo-migranti-dl-studio-nonrispetta-garanzie-161008.php consultato in data 13.05.2020.
1293
Amnesty International, Preoccupazione dopo l’approvazione del decreto Minniti – Orlando, 11 aprile 2017,
https://www.amnesty.it/preoccupazione-lapprovazione-del-decreto-minniti-orlando/ consultato in data 13.05.2020.
1294
Daniela CIAFFI, Francesco PARISI, Manoela PATTI, Migrazioni. Diritto e Società, Padova, Cedam, 2018, p. 97.
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A tutela del richiedente, è previsto, che in sede di colloquio egli possa formulare istanza motivata di
non avvalersi del supporto video (motivi di salute, religiosi, timore di diffusione del contenuto)1295.
Sull’istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile. La previsione
dell’impugnabilità appare in contrasto con l’art. 113 Cost. che non sembra ammettere deroghe in
ordine alla possibilità di tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A.1296.
Si assiste a un ripensamento dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE)1297 sia dal punto di
vista del nomen iuris, (ai sensi dell’art. 19, comma 1 del Decreto n. 13/2017 diventano Centri di
permanenza per il rimpatrio (CPR)), sia in termini numerici: viene previsto l’ampliamento della rete
dei CPR individuando un centro in ogni regione per un totale di venti centri sparsi per tutto il
territorio nazionale. La capienza prevista è di cento persone, l’ubicazione è scelta tatticamente in
luoghi lontani dai centri cittadini (per esempio, come a Bari, vicino agli aeroporti)1298.
L’art. 19, par. 3 del Decreto Minniti-Orlando, che introduce il comma 9 bis nell’art. 16, TU
(relativo alle espulsioni a titolo di misura sostitutiva o alternativa alla pena detentiva), stabilisce che
«la dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione
interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani».
Questo vuol dire che, in attesa dell’esame del permesso del soggiorno, il migrante viene dislocati
nella periferia delle città rinunciando a quel processo di inclusione e socializzazione che dovrebbe
essere alla base delle politiche migratorie e favorendo al contrario un processo di ghettizzazione.

1295

Le vittime di violenze o di tratta, sia che si tratti di uomini che si tratti di donne, sono reticenti per cultura e per
indole personale a raccontare di sé e spesso solo in un secondo momento riconoscono la propria condizione e accettano
di raccontarla. Vedi Caritas italiana,
Decreto Minniti-Orlando, aprile 2017, disponibile su
https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/2017-04/decreto%20MINNITI.pdf consultato in data 13.05.2020.
1296
Art. 113 Cost.: «Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di
atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi
e con gli effetti previsti dalla legge stessa».
1297
Le strutture di trattenimento per stranieri irregolari sono disciplinate dal Testo unico immigrazione (D.Lgs.
286/1998), si tratta dei Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA), poi definiti Centri di permanenza
temporanea (CPT) e successivamente Centri di identificazione ed espulsione (CIE). La denominazione «centro di
identificazione ed espulsione» era contenuta nell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. «Quando
non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il
respingimento, perché' occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua
identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro
mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica».
1298
Leonardo CASALINO, Carolina SIMONCINI, La società italiana e l’immigrazione: storia, leggi e
rappresentazioni, cit., p. 47.
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Attualmente, i CPR operativi sono 7, situati in 5 regioni. Secondo quanto riferito dal Ministro
dell’Interno in occasione della sua audizione al Comitato Schengen, nei 7 CPR sono previsti 1 035
posti complessivi, di cui effettivamente disponibili 7151299.
In merito ai termini massimi per il trattenimento, l’art. 19, par. 2, lett. a) modifica l’art. 14, c. 5
T.U.I., laddove si prevede un termine massimo di trattenimento di 30 gg. per lo straniero che sia già
stato detenuto in carcere per un periodo di 90 gg. La nuova norma stabilisce che «tale termine è
prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di
particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio».
Questo vuol dire che l’ex detenuto, che sia stato in carcere per più di 90 gg. ora può stare nel CPR
per un periodo massimo di 45 gg (30+15).
L’Asgi ha evidenziato l’ambiguità della locuzione «nei casi di particolare complessità» che non
trova alcuna rispondenza normativa e che presta il fianco ad interpretazioni discrezionali da parte
delle questure. Considerato che questa decisione è di competenza dell’autorità amministrativa e non
di quella giudiziaria, si appesantisce la limitazione della libertà personale per mezzo dell’autorità di
pubblica sicurezza e conseguentemente la violazione dell’art. 13 Cost. connaturale alla procedura di
trattenimento1300.
Come osservato dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà
personale, a cui vengono riconosciuti tutti i poteri di verifica e di accesso previsti dall’art. 7 c. 5 lett.
e) del decreto n. 146/2013 1301 convertito in L. n. 10/2014 1302 , «si mantiene, cioè, un approccio
sostanzialmente orientato alla dimensione di sicurezza del fenomeno senza considerare che, nella
maggior parte dei casi, si tratta, di persone che non provengono da un percorso penale, ma che si
trovano in una situazione di irregolarità amministrativa; tale circostanza dovrebbe indurre sia il
legislatore, sia il personale di Polizia operante nei Centri a compensare la privazione della libertà
con condizioni di trattenimento diverse da quelle di un istituto di pena»1303.

1299

I CPR operativi sono: Torino (Piemonte); Roma (Lazio); Bari e Brindisi (Puglia); Palazzo San Gervasio, Potenza
(Basilicata); Caltanissetta e Trapani (Sicilia). Vedi Parlamento italiano, Camera dei deputati, Documentazione
parlamentare, I Centri di permanenza per i rimpatri, 27 giugno 2019, https://temi.camera.it/leg18/post/cpr.html
consultato in data 13.05.2020.
1300
Asgi, La Legge 13 aprile 2017 n. 46 recante disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di
protezione internazionale, nonché’ per il contrasto dell’immigrazione illegale. Prime riflessioni interpretative. Scheda
pratica a cura dell’avv. Guido Savio. Giugno 2017, https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/07/Scheda-praticalegge-Minniti-DEF_2.pdf consultato in data 14.05.2020.
1301
Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 146. Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria, in GU Serie Generale n. 300 del 23.12.2013.
1302
Legge 21 febbraio 2014, n. 10. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della
popolazione carceraria, in GU Serie Generale n. 43 del 21.02.2014.
1303
Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Norme e normalità. Standard
per la privazione della libertà delle persone migranti, Raccolta delle Raccomandazioni 2016-2018, marzo 2019.
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L’art. 17 della legge in parola introduce nel T.U.I., subito dopo il discusso articolo 10-bis sul reato
di ingresso e soggiorno irregolare, l’art. 10-ter, rubricato «Disposizioni per l’identificazione dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel
corso di operazioni di salvataggio in mare». Tale articolo dispone che lo straniero rintracciato in
occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera, ovvero giunto nel territorio nazionale a
seguito di operazioni di salvataggio in mare sia condotto presso gli appositi «punti di crisi»
(Hotspot) allestiti nell’ambito delle strutture di cui alla legge 563/1995 - la c.d. legge Puglia1304.
Tuttavia, la legge Puglia, che creava il primo embrione degli attuali Centri di accoglienza,
decretando l’apertura, per gli anni 1995, 1996, 1997, di strutture ricettive lungo la frontiera
marittima pugliese, nasceva per far fronte alle esigenze di prima accoglienza e soccorso degli
stranieri sbarcati sulle coste italiane prevedendo l’installazione di grossi centri senza specificare se
si trattasse di centri aperti o chiusi. La diretta conseguenza è che l’eventuale restrizione della libertà
personale resterebbe priva di basi legali anche alla luce della Circolare del Ministero dell’Interno n.
0014106 del 6 maggio 2015 secondo cui «il meccanismo - a regime – prevede che tutti i migranti
sbarchino in uno dei siti hotspot individuati affinché possano essere garantite, nell’arco di 24-48
ore, le operazioni di screening sanitario, pre-identificazione (con accertamento di eventuali
vulnerabilità), registrazione e fotosegnalamento per ingresso illegale (categoria Eurodac 2)»1305.
Come dimostrato da indagini parlamentari, nonostante il trattenimento in tali strutture sia volto
esclusivamente al primo soccorso medico e alla pre-identificazione attraverso le operazioni di
rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, esso si protrae per ben oltre le 48 ore1306.
Come vedremo meglio più avanti la privazione della libertà personale non può certo essere
demandata ad una circolare che non ha il valore di fonte del diritto. Il trattenimento degli stranieri in
strutture chiuse concreta una detenzione di fatto, priva di copertura normativa, in contrasto con l’art.
5, parr. 1, 2 e 4, della CEDU e con gli artt. 10, c. 2 e 13, cc. 2 e 3, Cost.
L’art. 10-ter prevede poi al terzo comma che il «rifiuto reiterato» di sottoporsi al rilevamento
configura «rischio di fuga» ai fini del trattenimento nei centri. Il trattenimento è disposto con
1304

Legge 29 dicembre 1995, n. 563. Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante
disposizioni urgenti per l’ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera
marittima nella regione Puglia, in GU n. 303 del 30.12.1995.
1305
Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Circolare Prot. n. 0014106 del 6 maggio
2015, Decisioni del Consiglio europeo n. 1523 del 14 settembre 2015 e 1601 del 22 settembre del 2015 per istituire
misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia – Avvio della
procedura di relocation. La circolare è disponibile al link
http://www.immigrazione.biz/upload/circolare_ministero_interno_n_14106_del_6_10_2015_hotspot_accoglienza.pdf
consultato in data 13.05.2020.
1306
Erasmo Palazzotto, La relazione di minoranza sull’approccio Hotspot nell’ambito del sistema di identificazione ed
accoglienza, 2016, disponibile al link
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/relazione_minoranza_hotspot_palazzotto_2_.pdf consultato in data 13.05.2020;
Vedi anche Senato della Repubblica, Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani,
Rapporto sui centri di identificazione ed espulsione in Italia, Roma, 2016, p. 22 ss.
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provvedimento del questore e conserva la sua efficacia per 30 gg. dalla sua adozione, salvo che non
cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Se il trattenimento è disposto nei confronti di
un richiedente protezione internazionale, la competenza per la convalida spetta alla sezione
specializzata del tribunale, negli altri casi la competenza è del giudice di pace.
Il primo aspetto da valutare riguarda il «rifiuto reiterato» nella misura in cui, se alla polizia spetta la
decisione sulla reiterazione, non si comprende su chi gravi, prima di procedere al prelievo delle
impronte, il dovere di informare l’interessato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento 603/2013. Nello
specifico la persona deve essere informata per iscritto e se necessario oralmente, in una lingua che
la persona comprende o che ragionevolmente si suppone a lei comprensibile: dell’identità del
responsabile del trattamento; dello scopo per cui i suoi dati saranno trattati nell'Eurodac, compresa
una descrizione delle finalità del regolamento (UE) n. 604/2013, nonché una spiegazione, in forma
intelligibile e con un linguaggio semplice e chiaro, del fatto che è ammesso l’accesso degli Stati
membri e di Europol all’Eurodac a fini di contrasto; dei destinatari dei dati; dell’esistenza di un
obbligo di rilevamento delle impronte digitali del diritto di accesso ai dati che la riguardano e del
diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati o che i dati che la riguardano
trattati illecitamente siano cancellati, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da
seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del responsabile del trattamento e delle
autorità nazionali di controllo.
Sempre in tema di rilievi dattiloscopici, si introduce un’ulteriore nozione di «rischio di fuga»
diversa da quella prevista dall’art. 6, c. 2, lett. b), D.Lgs. 142/2015, e da quella indicata all’art. 13,
c. 4 bis, T.U.I. In questi casi, infatti, il rischio di fuga è collegato al timore che lo straniero si
sottragga all’adozione o all’esecuzione di un provvedimento di espulsione, mentre nel caso in
esame si fa riferimento al rifiuto di sottoporsi al fingerprinting al fine di poter presentare una
domanda di protezione internazionale in uno Stato diverso da quello individuato dalla procedura
Dublino.
Come evidenzia l’Asgi non si comprende in che modo i termini (30 gg.) di questa nuova forma di
trattenimento incidano su quelli massimi previsti dalla disciplina del D.Lgs. 142 e del T.U.I. Si
cumulano, o si detraggono? Giova segnalare che i limiti massimi non sono superabili in forza di
molteplici nozioni di «rischio di fuga» che dovrebbe essere interpretato unitariamente.
E ancora, l’art. 6, co. 3, D.Lgs. 142/2015 è stato modificato nel senso che si estende l’obbligo di
conservare il trattenimento anche per lo straniero che si trova in un CPR in attesa dell’esecuzione di
un provvedimento di respingimento differito, nel caso in cui presenti domanda di protezione dopo la
notifica del provvedimento di respingimento, quindi dall’interno del centro, qualora la domanda
stessa sia strumentale allo scopo di ritardare o impedire l’adozione o l’esecuzione del
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provvedimento ablativo. Una simile normazione era stata introdotta dal D.Lgs. 142/2015, ma
riguardava solo le ipotesi di espulsioni e non quelle di respingimento in conformità alla previsione
di cui all’art. 10, c. 4, D.Lgs. 286/98 che stabilisce l’inapplicabilità delle disposizioni sul
respingimento «nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l’asilo politico, il
riconoscimento dello status ovvero l’adozione di misure di protezione temporanea per motivi
umanitari». Si è concordi nel sostenere che le misure limitative della libertà personale sono soggette
a stretta interpretazione, e non dovrebbe essere ammissibile una loro estensione analogica.
Il nuovo art. 6, comma 5, D.Lgs. 142/15, introdotto sempre dall’art. 8 della L. 46/2017, sancisce che
la partecipazione del richiedente trattenuto alle udienze di convalida del trattenimento avvenga a
distanza, mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il CPR nel quale egli è
trattenuto. A tale riguardo va segnalato che tale istituto è stato finora applicato solo ai processi di
criminalità organizzata, o ai detenuti in regime di art. 41 bis O.P. Inoltre, non si comprende come il
difensore d’ufficio possa essere dotato del dono dell’ubiquità, dovendo presenziare sia in Tribunale
sia presso il CPR. Non è prevista, poi, alcuna possibilità di comunicazione riservata fra lo straniero
e il difensore integrando, dunque, una violazione del diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della
Costituzione1307.
È opportuno porre l’attenzione su un altro aspetto altamente interessante legato alla previsione che i
richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza o nel circuito della rete Sprar possano svolgere
volontariamente, a titolo gratuito, attività di utilità sociale a favore della collettività locale nel
quadro delle normative vigenti. Ad un’attenta lettura emerge che dietro la parvenza di una best
practice a favore della formazione professionale e dell’inclusione sociale, si dissimula il tentativo di
creare una sorta di do ut des tra lavoro socialmente utile e l’ospitalità. Inoltre, la volontarietà posta
alla base della norma, crea un inevitabile spartiacque fra richiedenti asilo buoni (disposti a lavorare
gratuitamente) e cattivi (che attendono il riconoscimento di un diritto garantito sia a livello
nazionale che internazionale). A ciò si aggiunga che queste attività minori rappresentano un
cuscinetto per lavoratori in mobilità e disoccupati fungendo da ammortizzatore sociale. Il dumping
generato dalla nuova normativa presta inevitabilmente il fianco ad una strumentalizzazione razzista
e xenofoba dell’immigrazione1308.
Nel complesso, dunque, l’intervento normativo in esame va a ridurre in modo significativo le
garanzie procedurali dei richiedenti protezione internazionale ledendo i diritti sanciti dagli articoli
1307

Art. 24 Cost.: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
errori giudiziari».
1308
Progetto Melting Pot Europa, Lavori sociali gratuiti in cambio di accoglienza. L’inaccettabile proposta del governo
che spinge l’Italia verso lo sdoganamento della schiavitù, 14 febbraio 2017, https://www.meltingpot.org/Lavori-socialigratuiti-in-cambio-di-accoglienza.html#.Xr0SQdu__IU consultato in data 14.05.2020.
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111 (giusto processo) 1309 e 24 della Costituzione (diritto alla difesa), e dall’articolo 6 della
Convenzione europea sui diritti umani (diritto al contraddittorio) che attribuisce un ruolo di
primaria importanza al c.d. right to be heard, ossia il diritto ad essere ascoltati, riconoscendo
all’imputato di potersi confrontare in giudizio con l’accusatore. Nel complesso sono ravvisabili
aspetti discriminatori rispetto al diritto ad un rimedio effettivo tra cittadini e stranieri, segno che la
celerità, alla base del decreto, ha coinciso, di fatto, con una limitazione dei diritti e delle garanzie
procedurali1310.
5.4. La lista dei paesi di origine… sicuri?

Il 7 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero degli Affari esteri
e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell’Interno e il Ministero della
Giustizia, contenente la cosiddetta lista dei «Paesi di origine sicuri»1311 ai sensi dell’art. 2-bis del
D.Lgs. 25/2008: un elenco di 13 Paesi1312 nei quali si presume sia garantita la tutela dei diritti umani
e i cui cittadini, quindi, non avrebbero bisogno di chiedere protezione internazionale in Italia.
Il provvedimento, salutato con entusiasmo da alcuni esponenti politici, si inserisce in una pletora di
dispositivi volti a consentire una accelerazione della trattazione delle domande di asilo e, ove questo
non sia applicabile, una velocizzazione dei rimpatri. Tuttavia, vale la pena di precisare che il
decreto non incide in alcun modo sulle procedure di espulsione, ma esclusivamente sul
procedimento di esame della domanda di protezione internazionale disciplinato dal D.Lgs. 25/2008.
Infatti, il management delle espulsioni è strettamente connesso al consolidamento degli accordi
bilaterali con i Paesi di provenienza dei migranti, senza i quali non è possibile espellere il cittadino
di un Paese terzo1313.
1309

Art. 111, co. 1 e 2: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura
la ragionevole durata».
1310
Annalisa CAMILLI, Il decreto Minniti-Orlando sull’immigrazione è legge, 12 aprile 2017,
https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2017/04/12/decreto-minniti-orlando-legge consultato in data
14.05.2020.
1311
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di concerto con i Ministri dell’interno e della
giustizia), decreto 4 ottobre 2019, Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in G.U. 7 ottobre 2019 n. 235.
1312
Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro,
Senegal, Serbia, Tunisia, Ucraina. Vedi https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2019/10/decreto_paesi_sicuri.pdf
consultato in data 15.05.2020.
1313
Gli accordi di riammissione stipulati dall’Italia non contemperano tutti i Paesi individuati dalla lista. Nell’audizione
sulle politiche internazionali in materia d’immigrazione, svoltasi il 6 marzo 2019 presso il Comitato parlamentare di
controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol il Ministero dell’Interno ha
sottoscritto accordi di riammissione ed intese tecniche di varia natura con Algeria, Costa d’Avorio, Egitto, Filippine,
Ghana, Gibuti, Kosovo, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan e Tunisia,
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/30/audiz2/audizione/2019/03/06/leg.18.stenco
mm.data20190306.U1.com30.audiz2.audizione.0002.pdf. L’Unione europea ha invece sottoscritto accordi riammissione
con Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Georgia, Hong Kong, Macao, Macedonia del Sud,
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Prima di scendere nel merito dell’atto si osserva che anche in questo caso si fa ricorso allo
strumento del decreto, in questo caso però interministeriale. Giova ricordare che, trattandosi di un
atto amministrativo interministeriale, emanato sulla scorta di criteri normativi, rimane fermo il
potere dell’autorità giurisdizionale ordinaria di riconsiderare l’inserimento di un Paese nella lista dei
Paesi sicuri mediante congrua motivazione, come autorevolmente sostenuto nel parere del Consiglio
superiore della Magistratura nel procedimento di conversione in Legge del Decreto-Legge
Sicurezza1314.
Il concetto di «paese di origine sicuro» trova la sua base giuridica comunitaria nel 2005 nella prima
direttiva procedure 1315 , un concetto mantenuto al momento della revisione della direttiva
2013/32/UE (recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 142/2015) che consente agli Stati
membri di «designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di
protezione internazionale»1316. L’elenco, che deve essere riesaminato periodicamente alla luce della
situazione dei paesi terzi designati come sicuri, va poi notificato alla Commissione. La valutazione
volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro si basa su una serie di fonti di
informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall’EASO,
dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti 1317. La
stessa Commissione ha redatto una propria lista che non vincola in alcun modo i singoli Stati
membri1318.
I criteri per individuare un Paese d’origine sicuro sono poi individuati dall’Allegato I della Direttiva
citata secondo cui «Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status
giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione
politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni
quali definite nell’articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o
trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di
Moldova, Montenegro, Pakistan, Russia, Serbia, Sri Lanka, Turchia ed Ucraina. Nell’ambito di quest’ultima categoria
l’Italia ha sottoscritto protocolli bilaterali attuativi con Albania, Bosnia-Erzegovina, Moldova, Montenegro, Russia e
Serbia, mentre è in corso di parafatura un’intesa con lo Sri Lanka ed in via di negoziazione un’intesa con l’Ucraina,
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01119792.pdf. Entrambi i siti sono stati consultati in data
15.05.2020.
1314
CSM, Parere ai sensi dell’art. 10 L. 24.3.1958, n. 195, sul decreto-legge 113 del 4 ottobre 2018 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, pubblica sicurezza, nonché misure per la
funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata». (Delibera consiliare
del 21 novembre 2018),
1315
Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, in GUUE, L 326/13 del 13.12.2005.
1316
Art. 37, par. 1, Dir. 2013/32/UE.
1317
Art. 37, Dir. 2013/32/UE.
1318
Commission européenne, Une liste UE des Pays d’origine surs, https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/backgroundinformation/docs/2_eu_safe_countries_of_origin_fr.pdf
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conflitto armato interno o internazionale». L’art. 2-bis del Decreto ministeriale ricalca
sostanzialmente il dettato comunitario statuendo che «uno Stato non appartenente all’Unione
europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento
giuridico, dell’applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione
politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di
persecuzione quali definiti dall’articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né
tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un
Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di
persone».
Veniamo ora, fatte queste premesse, a commentare il decreto in esame la cui zona d’ombra
principale è rappresentata, nell’ambito delle procedure di frontiera, dalla possibilità di avvalersi del
colloquio personale come garantito dall’art. 14 della Direttiva 2013/32/UE1319. La norma europea
prevede la facoltà per richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di
protezione internazionale con una persona competente, prima che l’autorità decida. L’omissione del
colloquio è legittima solo quando al richiedente sia già stata riconosciuta la protezione in un altro
Stato UE o non UE; oppure quando abbia la possibilità di presentare domanda in un altro stato extra
UE rispettoso delle principali disposizioni sui diritti umani e sul diritto d’asilo; o ancora quando la
domanda sia stata reiterata senza aggiungere nuovi elementi a sostegno. Ciononostante, anche in
questi casi il richiedente ha la possibilità di sostenere un colloquio al fine di verificare
l’ammissibilità della domanda e di raccontare la propria esperienza personale.
Ora, le procedure di frontiera offrono la possibilità di esaminare le domande direttamente ai valichi
di frontiera1320, riducendo le tempistiche ma offrendo, al contempo, minori garanzie procedurali.
Secondo la legislazione comunitaria, è consentito avvalersi della procedura di frontiera nel caso di
domande presentate ai valichi che possono essere dichiarate inammissibili o infondate: di
conseguenza si può applicare anche ai cittadini dei paesi considerati sicuri1321.
Le nuove procedure basate sull’elenco dei Paesi di origine sicuri e sull’introduzione della possibilità
di presentazione della domanda presso uno dei valichi di frontiera si articolano in questo modo: se
Asgi, Diritto di asilo: nota di approfondimento ASGI sull’ elenco dei paesi di origine sicuri, 28.11.2019,
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/11/Nota-ASGI-commento-d.M.A.E.-4-10-2019-paesi-sicuri-definitivo-2711-2019.docx.pdf consultato in data 15.05.2020.
1320
Le zone di frontiera, individuate con decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2019, sono: Trieste, Gorizia,
Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi; Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina; Trapani,
Agrigento; Cagliari, Sud Sardegna. Il decreto ha istituito anche due nuove sezioni delle Commissioni territoriali, a
Matera e a Ragusa, per valutare le domande presentate ai valichi. Vedi il Decreto del 5 agosto 2019. Individuazione
delle zone di frontiera o di transito ai fini dell'attuazione della procedura accelerata di esame della richiesta di
protezione internazionale, in GU Serie Generale n. 210 del 07.09.2019.
1321
Art. 31, c. 8 e art. 34, Dir. 2013/32/UE.
1319
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la domanda è presentata alla frontiera e il cittadino di un paese di origine sicuro adduce gravi
motivi, l’audizione si tiene entro 7 giorni e la decisione viene assunta entro 2 giorni 1322 ; se il
cittadino proviene, invece, da un paese di origine sicuro NON e adduce gravi motivi la decisione
viene assunta entro 5 giorni1323. Se la domanda è presentata in Questura e il cittadino di un paese di
origine sicuro adduce gravi motivi, l’audizione si tiene entro 14 giorni e la decisione viene assunta
entro 4 giorni1324; se il cittadino di un paese di origine sicuro, invece, NON adduce gravi motivi la
decisione entro 5 giorni1325. Da quanto appena detto si può evincere che ove il cittadino di un Paese
considerato sicuro non adduca gravi motivi per dimostrare l’insicurezza del proprio paese o il
pericolo di subire persecuzioni o torture, la norma non richiama l’audizione ma esclusivamente la
decisione sulla domanda. Viene meno quindi uno strumento, il colloquio individuale, che ha una
valenza strategica nella richiesta di protezione internazionale.
A questo punto, bisogna chiedersi quale sia il momento in cui il richiedente possa addurre i gravi
motivi ed evitare l’omissione dell’audizione e la dichiarazione di infondatezza. È probabile che lo
possa fare al momento della verbalizzazione della domanda, compilando un apposito modulo
(modello C3) presso la Questura competente1326. In tal caso, non sarebbe comunque garantito un
esame corretto della domanda, poiché la valutazione dei gravi motivi sembrerebbe demandata al
personale della Questura e non all’unica autorità con il compito di esaminare le domanda di asilo: la
Commissione territoriale1327.
Alla luce di quanto sopra esposto, il decreto in parola appare in evidente contrasto con la direttiva
europea, che deroga il colloquio personale solo nei casi di domanda reiterata 1328 e che comunque
assicura almeno un esame preliminare nei casi di domande potenzialmente inammissibili1329.
Il richiedente la cui domanda di protezione viene dichiarata infondata ha la possibilità di presentare
ricorso presso il Tribunale competente. Tuttavia, in questo caso i termini sono dimezzati a 15 giorni
e la presentazione del ricorso non sospende l’efficacia della decisione negativa 1330 . Da qui la
necessità per l’avvocato di chiedere immediatamente la sospensione dell’efficacia della decisione,
poiché, in caso contrario, il richiedente correrebbe il rischio di essere rimpatriato nel Paese di
origine anche nelle more del processo. Come affermato dall’associazione giuridica A Buon Diritto,
il richiedente non tempestivamente informato delle possibili azioni legali da intraprendere potrebbe

1322

Art. 28-bis, c. 1-ter, D.Lgs. 25/2008.
Art. 28-bis, c. 1-bis, D.Lgs. 25/2008.
1324
Art. 28-bis, c. 2, lett. a), D.Lgs. 25/2008.
1325
Art. 28-bis, c. 1-bis, D.Lgs. 25/2008.
1326
Art. 26, c. 2, D.Lgs. 25/2008.
1327
Art. 3, c. 1, D.Lgs. 25/2008.
1328
Art. 34, c. 1, Dir. 2013/32/UE.
1329
Art. 40, c. 2, Dir. 2013/32/UE.
1330
Art. 35-bis, c. 2, D.Lgs. 25/2008.
1323
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non avere tempo per presentare un ricorso. Considerando il rilevante numero di richieste di
protezione internazionale presentate dai cittadini di alcuni dei paesi richiamati dalla lista, ci si
troverebbe di fronte a un aumento esponenziale di procedure accelerate e di persone impossibilitate
a far valere i propri diritti1331.
Un altro punto critico della normativa in esame è l’inserimento nella lista di un paese come
l’Ucraina in cui sono state accertate numerose violazioni dei diritti umani in merito alle presunte
carceri segrete gestite dal servizio di sicurezza ucraino, come sottolinea Amnesty International nel
rapporto annuale 2017-20181332. Un’altra associazione umanitaria, nel 2018, ha pubblicato un report
in cui segnala importanti violazioni di diritti e libertà fondamentali in Algeria, Marocco e
Tunisia 1333 , tali da non poterli considerare «Paesi di origine sicuri» 1334 . E ancora, in Ghana il
Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha sollevato preoccupazioni in merito alle
disposizioni legislative che discriminavano le donne, e ai numerosi episodi di violenza
domestica1335.
Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una subdola strategia di neutralizzazione ed
occultamento del diritto di asilo che sottrae all’istituto costituzionale ogni concreta effettività,
relegando «nel limbo delle disposizioni costituzionali tradite» 1336 quello che il Costituente aveva
solennemente sancito come diritto soggettivo dello straniero1337.

1331

A
Buon
Diritto
Onlus,
Paesi
di
origine
[Sicuri],
2019,
https://www.abuondiritto.it/storage/app/media/rapporti/Paesi%20sicuri.pdf consultato in data 15.05.2020.
1332
Amnesty International, Ucraina, Rapporto annuale 2017-2018, https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapportoannuale-2017-2018/europa/ucraina/consultato in data 15.05.2020.
1333
Nonostante la Tunisia abbia ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951, e nonostante l’art. 26 della Costituzione
tunisina garantisca il diritto di asilo politico, in questo paese non esiste un sistema nazionale di asilo. Nelle more di una
legislazione effettiva sul diritto di asilo è quindi l’UNHCR a identificare i richiedenti asilo e a determinare chi ha diritto
allo status di rifugiato. Giova ricordare che la Legge tunisina (Loi n° 1968-0007 du 8 mars 1968, relative à la condition
des étrangers en Tunisie. Journal officiel du 8-12 Mars 1968), non garantisce alcuna tutela per rifugiati e richiedenti
asilo, che non hanno nemmeno diritto a un permesso di soggiorno. A ciò si aggiunga che nel Paese non esistono
disposizioni legislative concernenti la detenzione degli stranieri che si trovano in maniera irregolare sul territorio
nazionale. Sia Amnesty International che Human Right Watch esprimono da tempo preoccupazioni sulla effettiva
portata del riconoscimento dei diritti umani in Tunisia, malgrado qualche recente passo avanti. Nello specifico, si
evidenzia l’uso di tortura e maltrattamenti nei confronti dei detenuti in un contesto generale di impunità, il ricorso a
restrizioni arbitrarie della libertà di movimento e la totale assenza di tutela dei diritti LGBTI. Vedi Amnesty International,
Amnesty
International
Report
2017/18
–
Tunisia,
22
February
2018,
https://www.refworld.org/country,,,,TUN,,5a9938493,0.html;
https://reliefweb.int/report/tunisia/unhcr-tunisia-factsheet-march-2018. Entrambi i siti sono stati visitati in data
15.05.2020.
1334
EuroMed Rights, Maghreb countries. “Safe” countries?, settembre 2018, https://euromedrights.org/wpcontent/uploads/2018/09/Sep2018-Factsheet-Safe-Country-Maghreb-EN.pdf consultato in data 15.05.2020.
1335
Perilmondo
Onlus,
GHANA:
situazione
socio-politica,
Agosto
2018,
https://crprotezioneinternazionale.files.wordpress.com/2018/08/situazione-socio-politica-gambia-maggio-2017.pdf
consultato in data 15.05.2020.
1336
In tal senso Helene LAMBERT, Francesco MESSINEO, Paul TIEDMAN, Comparative Perspectives of Constitutional Asylum in France, Italy, and Germany: Requiescat in Pace, in Refugee Survey Quarterly, 2008, p. 25.
1337
Filippo VENTURI, L’istituto dei «Paesi di origine sicuri» e il decreto attuativo del 4 ottobre 2019: una «storia
sbagliata», in Questionegiustizia.it, 18 novembre 2019, http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-istituto-dei-paesi-di-
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5.5. Coronavirus: un assist generoso per una condizione al di fuori del diritto
L’emergenza coronavirus ha condizionato pesantemente il soccorso delle persone in mare
consentendo di derogare, ancora una volta, ai principi dello Stato di diritto e al diritto internazionale
del mare che sanciscono univocamente con lo sbarco a terra la conclusione delle attività SAR di
ricerca e salvataggio previste dalla Convenzione di Amburgo (SAR) del 1979 e dal Regolamento
europeo n. 656 del 2014 (richiamato in questa parte anche dal Regolamento n. 1624 del 2016, che
ha istituito la Guardia di frontiera e costiera europea).
Il 7 aprile 2020 il Governo italiano, preso ad esempio da quello maltese, ha emanato un Decreto
ministeriale ritenuto necessario al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, sul presupposto che non risulta possibile assicurare sul territorio italiano la
disponibilità di luoghi sicuri senza pregiudicare l’efficienza delle strutture sanitarie nazionali
destinate al contenimento della pandemia e all’assistenza dei pazienti colpiti dal virus1338.
La deadline per l’emergenza sanitaria è stata prevista fino al 31 luglio con possibilità di proroga.
Come precisato dal Governo, qualora «il soccorso avvenga in area SAR italiana con il concorso di
unità navali nazionali, resta fermo l'obbligo dell'Italia, pur nell'attuale fase emergenziale, di farsi
carico dell'individuazione di ogni opportuna soluzione per la salvezza dei naufraghi e
l'individuazione di idonei luoghi di sbarco e di accoglienza»1339.
Nelle premesse, il Decreto cita genericamente la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali del 1950, la Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 1951,
la Convenzione di Montego Bay del 1982, l’art. 83 del Codice della navigazione e la legislazione in
materia sanitaria.
«Per l’intero periodo di durata dell’emergenza sanitaria nazionale derivante dalla diffusione del
virus COVID-19, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e
definizione di Place of safety (luogo sicuro), in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di
Amburgo, sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, per i casi di soccorso effettuati da parte di
unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area SAR italiana» (art. 1 Decreto
ministeriale). Più specificatamente, la disposizione si traduce, di fatto, nella impossibilità per le Ong
origine-sicuri-e-il-decreto-attuativo-del-4-ottobre-2019-una-storia-sbagliata_18-11-2019.php consultato in data
15.05.2020.
1338
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione
internazionale, Ministro dell’Interno, Ministro della Salute, Decreto n. 150 del 7 aprile 2020,
http://www.immigrazione.biz/upload/decreto_interministeriale_n_150_del_07-04-2020.pdf
consultato
in
data
16.05.2020.
1339
Camera dei deputati, XVIII Legislatura, Resoconto stenografico dell’Assemblea. Seduta n. 327 di giovedì 16 aprile
2020.
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straniere, di sbarcare sulle coste italiane legittimando una violazione del regime di ricerca e
soccorso nel mare. Al riguardo però, occorre chiarire che la Convenzione internazionale sulla
ricerca e il soccorso in mare del 1979 (Convenzione SAR) obbliga gli Stati parte a «[...] garantire
che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare [...] senza distinzioni relative alla
nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle quali tale persona viene trovata»
(Capitolo 2.1.10) ed a «[...] fornirle le prime cure mediche o di altro genere ed a trasferirla in un
luogo sicuro». (Capitolo 1.3.2). Essa, inoltre, invita alla cooperazione tra gli Stati, allo scopo
primario di garantire l’osservanza del principio dell’integrità dei servizi S.A.R. È opportuno
sottolineare che il mero recupero a bordo della nave soccorritrice delle persone in pericolo o dei
naufraghi, non determina tuttavia la conclusione delle operazioni S.A.R., perché le operazioni
possono considerarsi terminate solo con lo sbarco di dette persone in un luogo sicuro (place of
safety o P.O.S.). Per tale motivo, l’obbligo di individuare detto luogo sicuro, in accordo con tutte le
altre Autorità eventualmente interessate, ricade sul Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC)
che ha la responsabilità del coordinamento delle operazioni stesse, in accordo con tutte le altre
Autorità governative interessate1340. Dello stesso tenore i manuali operativi delle Nazioni Unite1341 e
dell’IMO1342, e il manuale IAMSAR1343, che prescrivono la tempestiva conclusione delle operazioni
di search and rescue in mare con la piena cooperazione tra stati nel soccorso in mare e con la
sollecita indicazione di un porto sicuro di sbarco a terra, consentendo ai naufraghi di accedere alle
procedure di protezione internazionale garantite dal diritto interno, dalla Convenzione di Ginevra e
dalle legislazione comunitaria.
Parallelamente, anche nell’ambito della riunione presso l’I.M.O. (High level interagency meeting
tenuto a Londra il 3 marzo 2015) - su iniziativa della Guardia costiera italiana - ed alla quale hanno
partecipato anche tutte le principali agenzie delle Nazioni Unite, è stato ribadito il principio secondo
cui se un’imbarcazione carica di migranti localizzata al di fuori delle acque territoriali di uno Stato

1340

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, Guardia
costiera, Commissioni riunite della Camera dei Deputati: Affari costituzionali e Giustizia, Decreto Legge 14 Giugno
2019, n° 53 Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, Roma, 3 luglio 2019
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/980/G
uardia_costiera.pdf consultato in data 16.05.2020.
1341
UNHCR, Rescue at sea, cit.
http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/RadioCommunicationsAndSearchAndRescue/SearchAndRescue/Pages/IAMS
ARManual.aspx consultato in data 16.05.2020.
1342
In qualità di agenzia specializzata delle Nazioni Unite, l’I.M.O. è l’autorità di normazione globale per la sicurezza
della navigazione e per la tutela dell’ambiente marino dai rischi derivanti dalle attività di navigazione marittima. Il suo
ruolo principale è quello di creare un quadro normativo per il settore marittimo che sia equo ed efficace, universalmente
adottato ed implementato.
1343
IMO, IAMSAR Manual, disponibile al link
http://www.imo.org/en/MediaCentre/SecretaryGeneral/SpeechesByTheSecretaryGeneral/Pages/migrantsclosing.aspx
consultato in data 16.05.2020.
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costiero è ritenuta versare in una situazione di potenziale pericolo (evento S.A.R.), scatta l’obbligo
di immediato intervento e, quindi, del successivo trasporto a POS delle persone soccorse.
Un altro aspetto su cui interviene il decreto è la possibilità di utilizzare navi traghetto private (con
l’utilizzo di denaro pubblico) per trattenere in quarantena le persone a cui è impedito di scendere a
terra. Con il decreto del capo dipartimento della Protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020 sono
state individuate le misure organizzative e le procedure per fornire assistenza sanitaria alle persone
soccorse in mare ovvero giunte sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi, garantendo ad
esse anche un luogo dove trascorrere la quarantena prevista dalle disposizioni nazionali.
Il decreto ha nominato il capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero
dell'Interno soggetto attuatore con il compito di provvedere all'assistenza alloggiativa e alla
sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare, anche utilizzando, a tal fine, apposite ed
adeguate unità navali1344. A partire dal caso della nave Alan Kurdi dell’ONG tedesca Sea Eye che
ha soccorso migranti provenienti dalla Libia al di fuori della zona SAR italiana, su richiesta del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 16 aprile 2020 del capo della
Protezione civile, si è provveduto ad individuare, una unità navale immediatamente impiegabile per
le esigenze alloggiative e la sorveglianza sanitaria delle persone soccorse dalla predetta ONG,
nominando quale soggetto attuatore il rappresentante legale della Croce Rossa italiana 1345. Il 17
aprile, al largo di Palermo, 146 migranti sono stati trasferiti dalla nave che li aveva soccorsi in un
traghetto di una società di navigazione italiana per trascorrere la quarantena. Successivamente, sono
stati trasferiti nel traghetto anche i migranti soccorso dalla nava Akita Mari. Il 5 maggio, terminata
la qurantena, i migranti sono stati fatti sbarcare a Palermo. Questa situazione si è delineata anche il
14 maggio con il soccorso di 53 naufraghi (10 tunisini e 43 subsahariani) sbarcati a Lampedusa, poi
trasferiti a Porto Empedocle, sbarcati in banchina e fatti subito re-imbarcare sulla nave-quarantena
Moby Zazà ancorata ad un miglio e mezzo dalla costa1346. Il traghetto Moby Zazà ha una capienza
di almeno 900 posti 1347 , ed è stato impiegato per una cinquantina di persone che, dopo una
traversata terribile, sono state spostate su un Hotspot galleggiante per la quarantena obbligatoria.
1344

Decreto del Capo Dipartimento n. 1287 del 12 aprile 2020. Nomina del soggetto attuatore per le attività
emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul
territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
1345
Si veda il comunicato del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 16 aprile 2020, disponibile su
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/alan-kurdi-croce-rossa-italiana/alan-kurdi-cri-per-assistenza-alloggiativa-e
consultato in data 16.05.2020.
1346
La Sicilia, I primi 53 migranti sulla Moby Zaza per la quarantena a Porto Empedocle, 14.05.2020,
https://www.lasicilia.it/news/agrigento/341597/i-primi-53-migranti-sulla-moby-zaza-per-la-quarantena-a-portoempedocle.html?fbclid=IwAR012-3_P5_vqLB-qJRCFulbagSoAZmAwYK2glbaUArlbbDeDTZ-u_cvd6o consultato in
data 16.05.2020.
1347
https://www.vesselfinder.com/it/vessels/MOBY-ZAZA-IMO-8020642-MMSI-247369700 consultato in data
16.05.2020.
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Attualmente la seconda nave utilizzata per la quarantena dei migranti che sbarcano in Italia è la
Azzurra, della Grandi navi veloci che stazionerà di fronte alle coste calabresi1348.
Va rilevato che, sebbene le navi traghetto adoperate dal governo italiano come Hotspot per la
quarantena siano più comode delle navi turistiche utilizzate da Malta, esse non rappresentano un
place of safety (POS) definitivo nel quale conclusa l’attività SAR (Search and Rescue) possa
ritenersi conclusa. Per di più, oltre al dispendio economico, i traghetti adempiono alla stessa
funzione di protezione sanitaria che potrebbe essere garantita in un normale centro di accoglienza
specificamente equipaggiato sulla terraferma, e potrebbero diventare fucina di altri abusi per tutti
quei migranti reduci da terribili viaggi1349.
Si considera fondamentale richiamare l’art. 2 del T.U.I. (Decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286
e succ. mod.) che ha dato piena attuazione anche per i cittadini stranieri al diritto alla salute nella
duplice accezione prevista dall’art. 32 della Costituzione (ossia diritto fondamentale della persona e
interesse per la collettività): «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello
Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto
interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti». Questo implica che esiste un nucleo irriducibile di tutele del diritto alla
salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana che impone di
interrompere situazioni prive di tutela che possono pregiudicare l’attuazione di quel diritto1350.
La Corte Costituzionale ha ripercorso questa linea di lettura affermando che «in attuazione del
principio del supremo interesse della collettività alla tutela della salute, consacrata come
fondamentale diritto dell’individuo dall'art. 32 della Costituzione (sentenze n. 21 del 1964 e n. 149
del 1969), l’infermo assurge, nella novella concezione dell’assistenza ospedaliera, alla dignità di
legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto, e che gli vien reso, in
adempimento di un inderogabile dovere di solidarietà umana e sociale, da apparati di personale e
di attrezzature a ciò strumentalmente preordinati, e che in ciò trovano la loro stessa ragion
d’essere»1351. È evidente, pertanto, che l’isolamento effettuato su una nave adibita ad Hotspot non
ha la stessa valenza di una quarantena trascorsa in un luogo dove può essere garantita un’assistenza
sociosanitaria e in cui esiste la possibilità di erogare prestazioni a quelle persone che presentano
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Alessandra ZINITI, Migranti, arriva la seconda nave per la quarantena. Stazionerà davanti alla Calabria, in
la Repubblica, 7 agosto 2020,
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/08/07/news/migranti_arriva_la_seconda_nave_per_la_quarantena_stazionera_d
avanti_la_calabria-264040959/ consultato in data 8.8.2020.
1349
Alessandra ALGOSTINO, Lo stato di emergenza sanitaria e la chiusura dei porti: sommersi e salvati, in
Questionegiustizia.it, 21 aprile 2020, http://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-stato-di-emergenza-sanitaria-e-lachiusura-dei-porti-sommersi-e-salvati_21-04-2020.php consultato in data 16.05.2020.
1350
Cfr. Corte costituzionale sentenze nn. 267/1988, 309/1999, 252/2001 e 509/2002.
1351
Corte Costituzionale, 2 giugno 1977, sentenza n. 103, p. 16.
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bisogni di salute speciali, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati e valutazioni
multidimensionali.
Alla luce di quanto detto non appare, dunque, plausibile che il Decreto interministeriale del 7 aprile
e la normativa di protezione civile1352 che hanno previsto la cd. chiusura dei porti e la destinazione
delle navi traghetto per la quarantena, possano contravvenire al disposto dell’10-ter del T.U.I.,
secondo cui «lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera
interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in
mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi
allestiti nell’ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le
operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14
del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è
assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di
ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio
volontario assistito».
Il problema che si pone è quello di contemperare il diritto alla salute dei migranti, con quello degli
autoctoni alla tutela della salute pubblica1353. In che misura l’interesse dello Stato italiano a ridurre
il rischio di esposizione al COVID-19 può surclassare il sacrosanto diritto dei migranti di vedersi
riconosciuto l’approdo in un porto sicuro al riparo da ogni pericolo per la salute psicofisica
duramente minata dal viaggio migratorio? Se la risposta a questa domanda appare complessa di
sicuro le argomentazioni sopra illustrate valgono a riprova del fatto che lo stato di diritto non può
essere messo in quarantena1354.

1352

Dipartimento della Protezione Civile, Decreto del Capo Dipartimento n. 1287 del 12 aprile 2020. Nomina del
soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi
in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell’ambito dell’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, 12 aprile 2020.
1353
Sul punto vedi Antonio LEANDRO, I soccorsi in mare durante la pandemia, in Affarinternazionali, 22 aprile 2020,
https://www.affarinternazionali.it/2020/04/emergenza-covid-19-e-soccorsi-in-mare/ consultato in data 16.05.2020.
1354
Fulvio VASSALLO PALEOLOGO, Attivato il secondo Hotspot galleggiante per quarantena in mare davanti Porto
Empedocle (Agrigento), in ADIF, 16 maggio 2020, https://www.a-dif.org/2020/05/16/attivato-il-secondo-hotspotgalleggiante-per-quarantena-in-mare-davanti-porto-empedocle-agrigento/ consultato in data 16.05.2020.
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5.6. Il Decreto (In)Sicurezza bis: Genesi
5.6.1. Il caso Aquarius
La genesi del noto Decreto Sicurezza bis 1355 approvato dal Consiglio dei ministri l’11 giugno
2019 su proposta degli allora Presidente Giuseppe Conte e Ministro dell’Interno Matteo Salvini, va
ricercata nella lunga stagione dei respingimenti1356 inaugurata dal Governo italiano durante l’estate
2018 con la c.d. «politica dei porti chiusi». Tra il mese di giugno e luglio 2018 si sono riscontrate
gravi violazioni delle norme internazionali, europee e nazionali vigenti in tema di salvataggio in
mare e diritto di asilo, spesso perpetuate attraverso mezzi «informali» come i social network.
In questo capitolo cercheremo di analizzare i casi di maggiore rilievo.
La prima protagonista delle violazioni «balneari» dello Stato di diritto, è stata la nave Aquarius
delle Ong SOS Méditerranée, battente bandiera di Gibilterra, e Medici Senza Frontiere1357, che il 9
giugno 2018 soccorreva 629 persone nel Mediterraneo tra cui 123 minori non accompagnati, 11
bambini e 7 donne incinte, frutto di sei diverse operazioni di salvataggio, tutte svolte sotto il
coordinamento del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in qualità di Centro
Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (MRCC)1358.
Nella seduta pubblica del Senato del 13 giugno 2018 si precisava che la nave Aquarius, durante le
operazioni di search and rescue avvenute a ridosso delle coste libiche tra il 5 e il 9 giugno, aveva
soccorso 229 persone, mentre le restanti erano state soccorse da navi della Marina e da motovedette
della Guardia costiera italiana che, dopo la richiesta del M.R.C.C. italiano, avevano disposto il loro
trasferimento sulla nave della Ong tedesca1359. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
porto, organismo che funge da Italian Maritime Rescue Coordination Centre (I.M.R.C.C.) ai sensi
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Decreto-Legge 14 giugno 2019, n. 53. Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, in GU n. 138
del 14.6.2019.
1356
Tullio SCOVAZZI, Il respingimento di un dramma umano collettivo e le sue conseguenze, in L’immigrazione
irregolare via mare nella giurisprudenza italiana e nella esperienza europea, Amedeo ANTONUCCI, Irini
PAPANICOLOPULU, Tullio SCOVAZZI (a cura di), Torino, GIAPPICHELLI, 2016, p.67 ss.
1357
La nave è una vecchia imbarcazione della Guardia Costiera tedesca, che l’aveva usata dal 1977 fino al 2008. SOS
Méditerranée e Medici Senza Frontiere l’hanno gestita congiuntamente da febbraio 2016 fino a dicembre 2018. Il
natante, lungo 77 metri e con una capienza di max 500 persone batteva bandiera di Gibilterra. Vedi
https://sosmediterranee.it/chi-siamo/ consultato in data 17.05.2020.
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Emanuele SECCO, L’Aquarius e le violazioni italiane al diritto internazionale, del 14/06/2018, in
https://www.avvocatoflash.it/blog/attualita/aquarius-violazioni-italiane-diritto-internazionale, consultato in data
17.05.2020.
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della Convenzione SAR del 1979, dopo aver ricevuto le richieste di soccorso e informato le autorità
libiche a seguito del loro silenzio, aveva coordinato le operazioni1360.
In attesa dell’autorizzazione del Governo italiano a sbarcare i migranti in un porto sicuro, la nave
faceva verso rotta verso la Sicilia. Mentre Malta e l’Italia si rimpallavano le responsabilità relative
all’individuazione del P.O.S., la nave continuava a navigare in circolo nel canale di Sicilia, con 629
anime a bordo (ben oltre la sua capienza).
Nonostante mezzi militari italiani siano stati utilizzati nelle operazioni di salvataggio e trasbordo e il
Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (MRCC) italiano abbia coordinato
tutte le operazioni dal principio, Matteo Salvini, in quel momento, ha centrato un goal contro il
diritto internazionale, europeo e interno: con un semplice hashtag #chiudiamoiporti sul social
network Twitter1361, è stato formalmente negato l’ingresso all’Aquarius nel territorio italiano1362.
Dopo ore di tentennamenti, sulla pelle delle persone soccorse, l’assistenza delle motovedette
italiane in termini di viveri e di cure mediche, ha permesso di procrastinare le criticità legate alla
presenza di soggetti vulnerabili. Un cospicuo numero di migranti è stato, poi, trasferito sulla nave
Orione della Marina Militare Italiana, e sulla nave Dattilo della guardia costiera.
Grazie alla disponibilità offerta dal governo spagnolo di Sanchez, dopo una traversata durata otto
giorni e 1 300 chilometri percorsi, la nave Aquarius ha smesso di errare invano il 17 giugno 2018
attraccando nel porto di Valencia, sterilizzando la crisi umanitaria ma non quella politica1363.
Il caso della nave Aquarius, che va incasellato in un contesto normativo multiforme, merita di
essere argomentato sotto il duplice profilo del salvataggio delle persone in pericolo in mare e della
legittimità della cd. chiusura dei porti.
L’obbligo di salvataggio della vita umana in mare che, deriva da una consuetudine marittima
risalente nel tempo, è posto a fondamento di una serie di convenzioni internazionali e riguarda sia i
comandanti delle navi sia gli Stati contraenti. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare (UNCLOS) stipulata a Montego Bay nel 1982 e recepita dall’Italia dalla legge n. 689 del
1994, (che si impone anche alle imbarcazioni private) sancisce all’art. 98 titolato «Obbligo di
Daniela
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prestare soccorso», che ogni Stato contraente deve obbligare i comandanti delle navi che battono la
propria bandiera nazionale a prestare assistenza ai naufraghi trovati in mare ovvero a portarsi
immediatamente in soccorso di persone in pericolo quando si abbia notizia del loro bisogno di aiuto,
senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri. In base alla stessa Convenzione,
ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato
ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze
lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali.
Tale obbligo di collaborazione ai fini del soccorso in mare è ulteriormente richiamato in altri
Trattati internazionali di diritto marittimo, i più importanti dei quali sono la Convenzione per la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS - Safety of Life at Sea, Londra, 1974) e ratificata
dall’Italia con la legge n. 313 del 1980) e la Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il soccorso in
mare (SAR) resa esecutiva dall’Italia con la legge n. 147 del 1989 e alla quale è stata data
attuazione con il D.P.R. n. 662 del 1994, che ha individuato nel Ministero dei Trasporti l’Autorità
nazionale responsabile dell’esecuzione della Convenzione e nel Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto, l’organismo nazionale che deve assicurare il coordinamento dei servizi di
soccorso marittimo ed i contatti con gli altri Stati1364.
In particolare, quest’ultima, emendata nel 1998 e 2004, si fonda sul principio della cooperazione
internazionale1365. Le zone di ricerca e salvataggio, ripartite d’intesa con gli altri Stati interessati,
non corrispondono necessariamente alle frontiere marittime esistenti. Esiste l’obbligo di approntare
piani operativi che prevedono le varie tipologie d’emergenza e le competenze dei centri preposti 1366.
Il punto 3.1.9 della Convenzione SAR, oggetto di un emendamento introdotto nel 20041367, dispone
che «la Parte responsabile della zona di ricerca e salvataggio in cui viene prestata assistenza si
assume in primo luogo la responsabilità di vigilare affinché siano assicurati il coordinamento e la
cooperazione suddetti, affinché i sopravvissuti cui è stato prestato soccorso vengano sbarcati dalla
nave che li ha raccolti e condotti in luogo sicuro, tenuto conto della situazione particolare e delle
direttive elaborate dall’Organizzazione marittima internazionale (Imo). In questi casi, le Parti
interessate devono adottare le disposizioni necessarie affinché lo sbarco in questione abbia luogo
1364

Marilisa BERNADIS, Tutela e diritti dei migranti in mare, 11.02.2010, in Diritto Civile e Commerciale,
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/tutela-dei-diritti-dei-migranti-in-mare.pdf consultato in data 17.05.2020.
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Antonio Lefebvre D’OVIDIO, Gabriele PESCATORE, Leopoldo TULLIO, Manuale di Diritto della Navigazione,
GIUFFRÉ, Milano, 2011, p.177.
1366
Umberto LEANZA, Fabio CAFFIO, L’applicazione della convenzione di Amburgo del 1979 sul SAR, in Rivista del
diritto della navigazione, 2015, p. 420 ss.
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L’emendamento del 2004, deciso dall’Organizzazione Marittima Internazionale e ratificato anche dall’Italia, nasce a
seguito dell’incidente di Tampa, quando le autorità australiane avevano inibito al comandante della nave Tampato,
battente bandiera del Regno di Norvegia, di attraccare nel porto cioè di entrare nelle acque territoriali dell’Australia, per
avviare, successivamente, la procedura di sbarco di oltre quattrocento migranti richiedenti asilo, che erano stati salvati
nel mare internazionale. Sul punto vedi M. FORNARI, Soccorso di profughi in mare e diritto d’asilo: questioni di
diritto internazionale sollevata dalla vicenda della nave Tampa, in La Comunità Internazionale, 2002, p.61 ss.
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nel più breve tempo ragionevolmente possibile». Questo significa che lo Stato in cui è in corso
un’operazione di salvataggio, deve adoperarsi nel cercare uno Stato che manifesti la propria
disponibilità ad accettare lo sbarco di persone in pericolo nei propri porti. Come abbiamo già detto
in precedenza, gli emendamenti alle Convenzioni SOLAS e SAR, mirano a preservare l’integrità
dei servizi di ricerca e soccorso (SAR), garantendo che le persone in pericolo in mare vengano
assistite e, allo stesso tempo, riducendo al minimo gli inconvenienti per la nave che presta
assistenza. Essi richiedono agli Stati e alle Parti contraenti di coordinarsi e cooperare per far sì che i
comandanti delle navi che prestano assistenza, imbarcando persone in difficoltà in mare, siano
assistiti in modo da organizzare lo sbarco al più presto. Malta, che si è sempre opposta
all’approvazione di tali emendamenti, adducendo che la sua ridotta consistenza territoriale non le
consente di mantenere obblighi di protezione e di accoglienza che ne conseguono1368, si è rifiutata
di soccorrere i naufraghi della Aquarius1369.
Le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, adottate nel 2004 dal Comitato
Marittimo per la Sicurezza dell’IMO 1370 , precisano che se l’autorità nazionale cui appartiene il
Centro di coordinamento del Soccorso (MRCC – Maritime Rescue Coordination Center) viene
informata della presenza dell’imbarcazione in stato distress (in pericolo)1371 non sarà competente in
base alla suddivisione convenzionale delle zone SAR, essa rimarrà comunque responsabile del
coordinamento dell’operazione (primary responsibility) laddove lo Stato competente non
intervenga1372, o non risponda entro un tempo ragionevole. La suddetta autorità statale ha l’obbligo
di individuare sul proprio territorio un luogo sicuro ove sbarcare le persone soccorse ed è chiamata
a predisporre gli interventi necessari nel tempo più rapido possibile, attivando tutte le forme di
coordinamento e di intervento previste dalla Convenzione di Amburgo. In linea generale gli stati
costieri (al pari del MRCC responsabile) hanno il compito di fare quanto possibile per ridurre al
minimo il tempo di permanenza dei sopravvissuti a bordo della nave che ha effettuato il salvataggio
(Linee Guida IMO soccorso in mare, par. 6.8).
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Fulvio Vassallo PALEOLOGO, Controlli e diritti fondamentali, in Immigrazioni e Diritti Fondamentali, fra
costituzioni nazionali, Unione Europea e diritto internazionale, Silvio GAMBINO, Guerino D’IGNAZIO (a cura di),
GIUFFRÉ, Milano, 2010, p. 41 ss.
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https://www.repubblica.it/cronaca/2018/08/13/news/aquarius_e_il_soccorso_rifiutato-204002144/ consultato in data
17.05.2020.
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International Maritime Organization (IMO), Resolution MSC.167(78), Guidelines on the Treatment of Persons Rescued At Sea,
20 May 2004, https://www.refworld.org/docid/432acb464.html consultato in data 17.05.2020.
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Ciò vale anche per le imbarcazioni private. Al punto 5.3.3.5 della Convenzione di Amburgo del 1979 si legge, «[...]
nella maggior parte delle situazioni di pericolo nelle zone oceaniche, le altre navi che si trovano nelle vicinanze
svolgono un ruolo importante nelle operazioni di ricerca e di salvataggio».
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La responsabilità di fornire un luogo sicuro (o di assicurare che tale luogo venga fornito) spetta al governo
responsabile per la regione SAR in cui è stata effettuata l’operazione di salvataggio (Linee Guida IMO soccorso in
mare, par. 2.5).
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Sia le linee guida dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) sul trattamento delle persone
soccorse in mare, sia i principi relativi alle procedure amministrative per lo sbarco 1373, pur non
essendo vincolanti, svolgono una fondamentale funzione di parametro interpretativo, espressamente
riconosciuta nelle Convenzioni SAR (par. 3.1.9) e SOLAS (reg. V/33, par. 1.1).
Ora, la nave della Ong Sos Méditerranée aveva effettuato le operazioni di soccorso in un’area
marina sottratta alla competenza della Libia, che ha notificato ufficialmente all’IMO la sua zona
SAR solo il 28 giugno 2018 1374 . L’Italia, colmando de facto questa lacuna, attraverso il
coordinamento dell’evento SAR nella regione di soccorso e ricerca libica, si è resa responsabile, ai
sensi della Convenzione di Amburgo del 1979, dell’individuazione di un place of safety, obbligo a
cui non ha adempiuto.
Giova evidenziare che lo sbarco non deve necessariamente avvenire in uno dei porti dello Stato che
coordina l’operazione SAR, qualora vi sia un luogo sicuro più idoneo. Quel che è certo è che le
persone tratte in salvo avrebbero dovuto essere condotte in un posto sicuro al riparo da pericoli per
la loro vita, in cui poter soddisfare necessità primarie (cibo, alloggio e cure mediche) e in cui poter
organizzare il trasporto verso una destinazione finale (Linee Guida IMO soccorso in mare, par.
6.12).
Parallelamente, la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare (SOLAS
’74), identifica il luogo sicuro nel luogo in cui sia assicurata la sicurezza, intesa come protezione
fisica, delle persone soccorse in mare.
Come si può osservare, la problematica relativa all’individuazione del POS assume particolare
rilevanza in quanto solo dal momento dell’arrivo in tale luogo cessano gli obblighi che il diritto
internazionale pone in capo all’autorità nazionale che ha coordinato i soccorsi.
Dopo aver esaminato l’aspetto della salvaguardia della vita in mare ci accingiamo ad analizzare il
profilo della chiusura dei porti. Gli Stati costieri hanno il potere di negare l’autorizzazione
all’ingresso nelle proprie acque interne di navi straniere (art. 25, par. 2, UNCLOS) nel rispetto delle
norme UNCLOS e delle altre regole di diritto internazionale rilevanti (art. 2, par. 3, UNCLOS).
Inoltre, un dovere di autorizzare l’ingresso nelle acque interne della nave di soccorso potrebbe
ricavarsi dall’assenza di limitazione geografica dell’obbligo di salvaguardia della vita umana in
mare (Convenzione SAR, par. 2.1 e SOLAS, reg. V/1-1). Questo concetto trova riscontro nel diritto
di passaggio inoffensivo (continuo e rapido e che non costituisce pregiudizio alla pace, al buon
ordine e alla sicurezza dello Stato – (art. 17 della Convenzione SAR), se non altro quando l’ingresso
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IMO, Principles relating to administrative procedures for disembarking persons rescued at sea, 22 January 2009,
https://www.refworld.org/pdfid/524be8244.pdf consultato in data 17.05.2020.
1374
Cfr. quanto riportato da CIR Rifugiati, Arrivi e salvataggi in mare, maggio 2019, http://www.cir-onlus.org/wpcontent/uploads/2019/05/Salvataggi-in-mare-1.pdf consultato in data 17.05.2020.
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nelle acque interne si renda necessario per prestare assistenza a persone, imbarcazioni o aeromobili
in distress (art. 18, par. 2, UNCLOS)1375. Specularmente, l’obbligo di protezione della vita umana in
mare è alla base di un’eccezione alla regola generale di cui all’articolo 25 UNCLOS, volta a
riconoscere un diritto di accesso al porto dell’imbarcazione in distress1376 (Moreno-Lax, 2011, p.
219).
Ne consegue che se la nave straniera fa ingresso in un porto dello stato costiero senza
autorizzazione, questo non costituisce illecito internazionale per lo stato di bandiera della nave e se lo sbarco avviene in Italia - non può comportare responsabilità penale del comandante in quanto
esclusa per la scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.).
Le convenzioni internazionali sul diritto del mare trovano il loro fulcro sul dovere di solidarietà in
mare, che viene eluso nel momento in cui l’autorità nazionale nega l’accesso al porto di una nave
con persone in pericolo di vita, che necessitano di cure immediate. La chiusura dei porti si concreta
in tal caso nella violazione di norme internazionali sui diritti umani e sulla protezione dei rifugiati, a
partire dal principio di non refoulement sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951.
La parte più copiosa della dottrina ritiene che questo principio non si applichi solo a individui che
già si trovino nel territorio di uno Stato1377 ma che esso comporti anche un divieto di respingimento
alla frontiera1378. Sotto questo profilo il divieto di refoulement, fa da contraltare alla possibilità di
accedere al territorio dello Stato al fine di esercitare il legittimo diritto di chiedere protezione
internazionale1379.

Martin RATCOVICH, The Concept of ‘Place of Safety’: Yet Another Self-Contained Maritime Rule or a Sustainable Solution to the Ever-Controversial Question of Where to Disembark Migrants Rescued at Sea?, in Australian Year
Book of International Law, Vol. 33, 2015.
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Una parte della dottrina è incline a sostenere che il principio di non respingimento non equivale
però a un diritto incondizionato di ingresso nel territorio di uno Stato 1380 . In altre parole, il
respingimento verso uno Stato sicuro (nella vicenda in parola la Spagna) che garantisca un esame
equo ed efficiente della domanda di protezione internazionale, che rispetti i diritti umani e le libertà
fondamentali dell’individuo1381, che non lo esponga al rischio di persecuzione o di refoulement
indiretto, non integrerebbe la violazione del principio di non refoulement1382.
Si può comprendere il punto di vista di quella parte della dottrina secondo cui il diniego di accesso
ai porti italiani implicherebbe la violazione degli articoli 2 e 3 della CEDU (come nel caso Diciotti
e caso Monte Sperone 1383 ), considerato che le persone soccorse necessitavano di cure mediche
urgenti, nonché di generi di prima necessità (acqua, cibo, medicinali) 1384 . Parallelamente, le
violazioni a carico dei soggetti più vulnerabili, integrerebbero la fattispecie prevista dall’ art. 3 della
CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e risultando contrari al superiore interesse del
minore (art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza).
A seguito del rifiuto, arbitrario e generalizzato, di far attraccare l’imbarcazione in porto, è stata
preclusa la valutazione delle situazioni individuali delle persone a bordo, profilando una violazione
del divieto di espulsioni collettive previsto dall’art. 4 del Protocollo n. 4 alla CEDU.
1380
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409

Considerato che in mare non è possibile una valutazione formale dello status di rifugiato, (par. 6.20
Linee guida IMO soccorso in mare)1385, ai naufraghi presenti sulla nave Aquarius è stata negata la
possibilità di accedere alla protezione internazionale, degradando, di fatto, il termine «sicuro»
(riferito al luogo di sbarco) collegato al dovere imposto agli Stati contraenti di garantire i diritti
sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla
Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiati, dalla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo.
5.6.2. Il caso Astral e Open Arms
Il 29 giugno 2018, due navi della Ong catalana Proactiva Open Arms soccorrevano un gommone
con 59 persone, tra cui quattro bambini, in zona SAR libica1386.
La seconda imbarcazione (la Astral) era stata incaricata dalla guardia costiera libica di intervenire in
soccorso di un barcone in difficoltà.
Vista la chiusura totale di Italia e Malta, nuovamente alle prese con un botta e risposta sulle
rispettive responsabilità le navi ottenevano l’autorizzazione a sbarcare nel porto di Barcellona1387.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano, Danilo Toninelli, rendeva noto, infatti, con
un comunicato di aver disposto, «in ragione della nota formale che giunge dal Ministero
dell’Interno e adduce motivi di ordine pubblico, il divieto di attracco nei porti italiani per la nave
Ong Open Arms, in piena ottemperanza dell’articolo 83 del Codice della navigazione».
All’epoca dei fatti non risultavano adottati né atti formali da parte del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti né tantomeno note del Ministero dell’Interno volte a limitare l’accesso ai porti
italiani delle due navi.
Tutto quel che resta di questa vicenda è la menzione, da parte di D. Toninelli, dell’articolo 83 del
Codice della navigazione, che consente di limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili
nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con
Se le persone soccorse manifestano al comandante la volontà di richiedere protezione internazionale, quest’ultimo
rappresentarlo al MRCC responsabile e all’UNHCR. Il comandante può inoltre essere invitato dallo stato responsabile
della SAR o dallo stato costiero ad agevolare il processo per la richiesta di protezione internazionale, ottenendo
informazioni sul nome, l’età, il sesso, le condizioni di salute e qualsiasi particolare esigenza medica degli individui a
bordo. In seguito allo sbarco, sarà poi obbligo dello stato garantire che la volontà di richiedere protezione internazionale
sia formalizzata entro 3 giorni. In questo caso, il comandante deve tenere in considerazione la sicurezza del richiedente
asilo, evitando di comunicare le informazioni ottenute alle autorità del suo paese di origine o di qualsiasi altro paese
dove la sua vita potrebbe essere minacciata.
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il Ministro dell’ambiente, per motivi di protezione dell’ambiente marino, determinando le zone alle
quali il divieto si estende.
Come vedremo compiutamente nel prosieguo della trattazione la chiusura dei porti alle navi Astral e
Open Arms senza alcun provvedimento formale, ma solo sulla base del sospetto di finanziamenti
illeciti ricevuti dalle Ong, appare di dubbia legittimità1388.
5.6.3. Il caso Vos Thalassa e Diciotti

La nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, in data 12 luglio 2018, approdava a Trapani con 67
migranti salvati l’8 luglio dal rimorchiatore battente bandiera italiana Vos Thalassa1389 a ridosso
della costa libica di Zwuara. Si precisa che il Centro nazionale di coordinamento del soccorso
marittimo italiano aveva inoltrato comunicazione alle autorità libiche senza ricevere, tuttavia,
risposta alcuna. A questo punto il MRCC di Roma invitava il comandante della Vos Thalassa a fare
rotta verso Lampedusa.
In un secondo momento, il Comandante, riferendo di essere stato contattato dalla c.d. Guardia
costiera libica (GCL), che gli aveva ordinato di dirigere l’imbarcazione verso le coste africane,
contattava nuovamente le autorità italiane, al fine di trasferire i migranti su una motovedetta libica.
Dopo poche miglia, a seguito della scoperta da parte dei migranti del cambiamento di rotta, a bordo
della nave si era verificata una grave situazione di pericolo per l’equipaggio del rimorchiatore
oggetto del comportamento minaccioso e violento di alcuni migranti soccorsi.
Dopo la segnalazione al MRCC Roma veniva inviata sul posto un’unità navale della Guardia
costiera italiana.
Nonostante si trattasse di un mezzo militare italiano, la Diciotti era stata bloccata dal Viminale1390 e
costretta ad attendere per giorni un porto d’attracco.
Tuttavia, anche a seguito dell’assegnazione del porto di Trapani da parte dell’allora Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sia pur con un discutibile messaggio sul social Twitter1391, la Diciotti è
In una intervista rilasciata al quotidiano Firenzepost Matteo Salvini sollevava l’annosa questione della presunta
complicità tra le Ong e i trafficanti. Vedi Sandro BENNUCCI, Migranti: stop alle navi Astral e Open Arms. Salvini:
«Ong vedranno l’Italia solo in cartolina», 29 giugno 2018, https://www.firenzepost.it/2018/06/29/migranti-stop-allanave-astral-salvini-ong-vedranno-litalia-solo-in-cartolina/ visitato in data 20.05.2020.
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nel supporto di una piattaforma della compagnia petrolifera francese Total. Più di una volta, il rimorchiatore ha
soccorso imbarcazioni in difficoltà.
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60 migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio dell’incrociatore italiano Vos Thalassa (in realtà si
1388
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stata costretta ad aspettare per ore l’autorizzazione a sbarcare le persone, ormai ridotte allo stremo,
che aveva a bordo.
La impasse istituzionale è stata risolta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che con un
intervento da lui stesso giudicato «inevitabile e necessario» il 13 luglio ha autorizzato lo sbarco1392.
Prima di analizzare le motivazioni alla base dell’intervento del Colle, condivisibile sotto vari profili,
occorre sottolineare che i due migranti a capo della protesta che si erano opposti con la minaccia
dell’uso della forza al loro rimpatrio in Libia da parte della nave commerciale italiana che li aveva
soccorsi, sono stati chiamati a rispondere in concorso dei reati aggravati di violenza o minaccia e
resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336, 337 e 339 c.p.) e di favoreggiamento aggravato
dell’immigrazione irregolare (art. 12 co. 3 d.lgs. 286/1998). Tuttavia, il Tribunale di Trapani ha
riconosciuto in capo ai capi della ribellione la causa di giustificazione della legittima difesa. Al
riguardo si fa notare come mentre nelle ipotesi di favoreggiamento dell’ingresso irregolare
addebitato ai migranti o ai soccorritori, la causa di giustificazione solitamente invocata dalla
giurisprudenza per scriminare tali condotte è lo stato di necessità, nel caso di specie il GIP di
Trapani1393 ritiene sussistente la legittima difesa ex art. 52 C.p., che si differenzia dalla scriminante
ex art. 54 c.p. poiché in questo caso viene offeso l’aggressore (l’offesa è rappresentata dal ritorno
nei campi libici), mentre nello stato di necessità persona offesa è un estraneo (Sent. GIP, p. 18)1394.
La sentenza del GIP muove dal c.d. «diritto posto in pericolo» rilevando che i diritti della persona in
gioco (diritti della personalità quali il diritto alla vita, all’integrità fisica e sessuale) sono diritti
soggettivi assoluti costituzionalmente garantiti e come tali inalienabili, imprescrittibili,
irrinunciabili e imprescrittibili. Essi trovano riscontro fondamento nell’art. 2 Cost. e in una vasta
gamma di fonti sovranazionali tra cui la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo proclamata
dalle Nazioni Unite nel 19481395, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

tratta
di
un
rimorchiatore
n.d.r.).
Ora
avanti
con
indagini
per
punire
facinorosi».
https://twitter.com/DaniloToninelli/status/1016579380758409216 consultato in data 20.05.2020.
1392
Corriere della Sera, Nave Diciotti, la scelta obbligata di Mattarella: doveva risolvere al più presto il conflitto tra
poteri, 13 luglio 2018, https://www.corriere.it/politica/18_luglio_12/nave-diciotti-scelta-obbligata-mattarella-dovevarisolvere-piu-presto-conflitto-poteri-2448457e-861e-11e8-b570-8bf371a11210.shtml; La Stampa, Mattarella obbliga
Conte a far sbarcare i migranti della Diciotti. Di Maio: rispetto per il Colle, 13 luglio 2018,
https://www.lastampa.it/cronaca/2018/07/13/news/mattarella-obbliga-conte-a-far-sbarcare-i-migranti-della-diciotti-dimaio-rispetto-per-il-colle-1.34031530. Entrambi i siti sono stati visitati in data 20.05.2020.
1393
GIP Trapani, Sent. 23 maggio 2019 (dep. 3 giugno 2019), https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/4095sentenza-gip-trapani-con-omissis.pdf consultato in data 22.05.2020.
1394
Luca MASERA, La legittima difesa dei migranti e l’illegittimità dei respingimenti verso la Libia (caso VosThalassa), in Diritto penale contemporaneo, 24 giugno 2019, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6754-lalegittima-difesa-dei-migranti-e-lillegittimita-dei-respingimenti-verso-la-libia-caso-vos-thalassa consultato in data
22.05.2020.
1395
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Parigi, 10 dicembre 1948.
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delle libertà fondamentali (così come modificata dai Protocolli nn. 11 e 14) 1396 , il Patto
internazionale sui diritti civili e politici 1397, il Trattato sull’Unione Europea 1398 , Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea1399, Convenzione sui diritti umani e la biomedicina1400.
La Sentenza si concentra successivamente sulle norme internazionali sulla ricerca e il salvataggio
delle persone in pericolo in mare, premettendo che dall’art. 10, c. 3, Cost. che riconosce il diritto
d’asilo allo straniero al quale nel suo paese sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione repubblicana, discende l’obbligo per lo Stato italiano di
conformare il proprio ordinamento alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute tra
le quali vi sono quelle riguardanti il salvataggio in mare dei naufraghi.
Nello specifico il GIP afferma che dalla Convenzione UNCLOS del 1982, dalla Convenzione
SOLAS del 1974, e dalla Convenzione SAR del 1979, si ricava un obbligo di salvataggio in mare
della vita umana, a sua volta derivante da una consuetudine marittima risalente nel tempo, che
riguarda sia i comandanti delle navi sia gli Stati contraenti.
Questo obbligo comporta a sua volta il «dovere di individuazione di un porto sicuro dove sbarcare
le persone in pericolo di vita». Il concetto di place of safety viene delineato minuziosamente dal
Tribunale che richiama l’art. 98.1 della Convenzione UNCLOS e il Cap. reg. 33 della Convenzione
SOLAS secondo cui il comandante di una nave ha l’obbligo di prestare soccorso a chiunque sia
trovato in mare in pericolo di vita ed è, altresì, tenuto a procedere con tutta rapidità all’assistenza di
persone in pericolo in mare, di cui abbia informazione. Viene citato, poi, l’art. 98.2 della
Convezione UNCLOS che prevede l’obbligo per lo Stato costiero di promuovere la costituzione e il
funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la
sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, di collaborare a questo fine con
gli Stati adiacenti tramite accordi regionali. La sentenza pone l’accento sulla Convenzione SAR, in
particolare sul punto 2.1.9. «On receiving information that a person is in distress at sea in an area
within which a Party provides for the overall co-ordination of search and rescue operations, the
responsible authorities of that Party shall take urgent steps to provide the most appropriate
assistance available», rimarcando che, per far fronte ai problemi legati all’ottenimento del consenso

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Roma 4 novembre 1950,
ratificata dall’Italia con Legge 4 agosto 1955 n. 848 portante la ratifica della Convenzione CEDU e del protocollo
aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952, c.d. CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).
1397
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, New York, 1966, reso esecutivo in Italia con Legge 25 ottobre
1977 n. 881.
1398
Trattato sull’Unione Europea, Maastricht, 1992, modificato dal Trattato di Lisbona del 2007, entrato in vigore nel
2009.
1399
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Nizza 7 dicembre 2000; versione adattata, il 12 dicembre 2007 a
Strasburgo, c.d. Carta di Nizza.
1400
Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, Oviedo 1997, recepita dall’Italia con Legge 28 febbraio 2001 n.
145, c.d. Convenzione di Oviedo.
1396
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di uno Stato allo sbarco delle persone tratte in salvo, gli Stati membri dell’IMO, nel 2004 hanno
adottato emendamenti alle convenzioni SOLAS e SAR in base ai quali gli Stati parte devono
coordinarsi e cooperare nelle operazioni di soccorso e prendere in carico i naufraghi individuando al
più presto la disponibilità di un luogo di sicurezza, inteso come luogo dove le operazioni si
intendono concluse e la sicurezza, decodificata come protezione fisica ma anche internazionale dei
sopravvissuti, sia garantita.
Le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, adottate nel 2004 dal Comitato
Marittimo per la Sicurezza dell’IMO ai fini della corretta attuazione agli emendamenti in questione
precisano che: 1) in ogni caso il primo centro di soccorso marittimo che venga a conoscenza di un
caso di pericolo, anche se l’evento interessa l'area SAR di un altro Paese, deve adottare i primi atti
necessari e continuare a coordinare i soccorsi fino a che l'autorità responsabile per quell'area non ne
assuma il coordinamento; 2) lo Stato cui appartiene lo MRCC che per primo abbia ricevuto la
notizia dell’evento o che comunque abbia assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso, ha
l’obbligo di individuare sul proprio territorio un luogo sicuro ove sbarcare le persone soccorse,
qualora non vi sia la possibilità di raggiungere un accordo con uno Stato il cui territorio fosse
eventualmente più prossimo alla zona dell’evento. Ciò indipendentemente da qualsiasi
considerazione in merito al loro status.
La convenzione di Amburgo del 1979 prevede che gli sbarchi dei naufraghi soccorsi in mare
debbano avvenire nel «porto sicuro» più vicino al luogo del soccorso. Questo significa che le
persone tratte in salvo devono essere portate dove: 1) la sicurezza e la vita dei naufraghi non è più
in pericolo; 2) le necessità primarie (cibo, alloggio e cure mediche) sono soddisfatte; 3) può essere
organizzato il trasporto dei naufraghi verso una destinazione finale.
Sulla base della Convenzione di Amburgo è corollario degli obblighi generali di soccorso alle
persone in pericolo di perdersi in mare il dovere di ogni Stato contraente di assicurare
l’organizzazione di un adeguato servizio SAR all’interno dell’area assegnata alla propria
responsabilità, oltre a doversi far carico, a certe condizioni, quale primo soggetto investito della
segnalazione, anche degli eventi che accadono al di fuori della propria area di responsabilità.
Infine, sussiste in capo all’Autorità nazionale che ha coordinato il soccorso anche il dovere
accessorio di assicurare che lo sbarco dei naufraghi avvenga in un «luogo sicuro» (c.d. place of
safety). Particolare rilevanza assume, quindi, la problematica relativa all’individuazione del «luogo
sicuro» dove far sbarcare i migranti/naufraghi, in quanto solo dal momento dell’arrivo in tale luogo
cessano gli obblighi che il diritto internazionale pone in capo allo Stato. Secondo la Convenzione di
Amburgo ‘79, ma anche ai sensi della stessa Convenzione internazionale per la sicurezza della vita
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umana in mare (SOLAS ’74), per «luogo sicuro» deve intendersi semplicemente un luogo in cui sia
assicurata la sicurezza, intesa come protezione fìsica, delle persone soccorse in mare.
Ne consegue (e l’interpretazione è corroborata anche dalle «Guidelines on the treatment of person
rescued at sea» oltre che dai «Principles relating to administrative procedures for disembarking
persons rescued at sea», editi dall’IMO rispettivamente nel 2004 e nel 2009), che sullo Stato che
coordina le operazioni SAR non insiste un immediato obbligo di accoglienza delle navi nei propri
porti, bensì su di esso ricade comunque la responsabilità nella individuazione di un luogo di sbarco
sicuro, raggiungibile quindi senza porre in pericolo le persone a bordo della nave.
La sentenza prosegue sottolineando come «laddove le persone soccorse in mare, oltre che
‘naufraghi’, si qualifichino – in termini di status – anche come ‘migranti/rifugiati/richiedenti
asilo”, soggetti quindi alle garanzie ed alle procedure di protezione internazionale, l’accezione del
termine ‘sicuro’ (riferita al luogo di sbarco) si connota anche di altri requisiti, legati alla necessità
di non violare i diritti fondamentali delle persone, sanciti dalla norme internazionali sui diritti
umani […], impedendo che avvengano ‘sbarchi’ in luoghi ‘non sicuri’, che si tradurrebbero in
aperte violazioni del principio di non-respingimento, del divieto di ‘espulsioni collettive’, e, più in
generale, pregiudizievoli dei diritti di ‘protezione internazionale’ accordati ai rifugiati e richiedenti
asilo» (Sent. GIP, p. 27).
In questa prospettiva, il Tribunale richiama il consolidato orientamento della Corte EDU, in base al
quale lo Stato che ha coordinato il soccorso dei migranti/naufraghi/rifugiati, e che deve indicare il
POS, ha giurisdizione sulle persone a bordo. Il porto sicuro viene individuato dal Maritime Rescue
Coordination Centre (MRCC) che ha la responsabilità del coordinamento delle operazioni in mare.
In Italia questo ruolo è svolto, in base al D.P.R. n. 662 del 1994, dal Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto (Comando Generale della Guardia Costiera con sede a Roma) che
organizza i servizi di search and rescue e che, nel momento in cui riceve la richiesta di aiuto
sceglierà il luogo dove condurre i naufraghi.
Il Tribunale, che attribuisce ai naufraghi un vero e proprio diritto soggettivo al ricovero in un POS
(place of safety), quale diritto speculare all’obbligo assunto dagli Stati firmatari delle convenzioni,
si è avvalso della collaborazione dell’UNHCR per valutare se la Libia potesse rappresentare, in quel
momento storico, un POS. Come ampiamente descritto nei paragrafi precedenti, dai report dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite emerge una situazione raccapricciate che vede la Libia dilaniata
da una guerra interna e i cui centri di detenzione per i migranti, sono teatro di reiterate e gravissime
violenze che vengono perpetrate a danno delle persone ivi trattenute (ed in particolare le donne)
oggetto di abusi fisici e sessuali. Alla luce della minuziosa testimonianza dell’UNHCR il Tribunale
conclude che «se si riflette un momento sul fatto che i 67 migranti imbarcati dalla Vos Thalassa
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avevano subito, prima della partenza dal territorio libico, le disumane condizioni sopra
rappresentate, appare evidente come il ritorno in quei territori costituisse per loro una lesione
gravissima di tutte le prospettive dei fondamentali diritti dell’Uomo. Da tale excursus emerge
inconfutabilmente che tutti i soggetti imbarcati sulla Vos Thalassa – non solo i due soggetti
identificati, ma anche tutti gli altri concorrenti nel reato, stavano vedendo violato il loro diritto ad
essere ricondotti in un luogo sicuro e, specularmente, che l’ordine impartito dalle autorità Libiche
alla Vos Thalassa fosse palesemente contrario alla Convenzione di Amburgo» (Sent. GIP, p. 65).
La sentenza in commento rappresenta una situazione molto particolare nell’ambito della
regolamentazione dei soccorsi in mare e degli sbarchi dei migranti che, fuggendo dalla Libia,
cercano una miglior vita nel territorio italiano.
Nel caso delle attività di soccorso in mare compiute dalle ONG nel Mediterraneo centrale, il
problema che si pone è quello di stabilire se le organizzazioni umanitarie che si rifiutano di riportare
i migranti in Libia cercando un POS alternativo in Italia debbano essere chiamate rispondere del
reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare di cui all’art. 12 d.lgs, 286/1998 (TUI), o
invece possano invocare la scriminante dello stato di necessità o dell’adempimento del dovere, sulla
base dell’obbligo riconosciuto dal diritto internazionale del mare, di soccorrere i naufraghi e di
portarli nel più vicino place of safety1401.
In questo caso invece la situazione è capovolta, in primis perché sono gli stessi migranti soccorsi e
non sono i soccorritori, a essere imputati di favoreggiamento dell’ingresso irregolare; in secundis,
perché vengono contestati anche la violenza e resistenza a pubblico ufficiale, che i migranti
avrebbero realizzato per opporsi al loro rimpatrio in Libia.
La peculiarità del caso è rappresentata dalla circostanza che il Tribunale trapanese riconosce la
legittima difesa (accertando il pericolo attuale di un’offesa ingiusta rivolta nei confronti
dell’«aggressore» - il rimpatrio in terra libica) e non configura lo stato di necessità (che presuppone
la mera constatazione che l’agente di trovasse in una situazione di «pericolo attuale di un danno
grave alla persona»). Non è sufficiente, dunque, verificare, come fa la giurisprudenza che applica lo
stato di necessità ai soccorritori, che i migranti si trovassero in una situazione di pericolo al
momento in cui sono stati soccorsi; per concretare la legittima difesa, è necessario provare che tale
pericolo derivasse da un’aggressione ingiusta, che richiedeva di essere arginata prontamente
dall’aggredito.

1401

In argomento, cfr. Carol RUGGIERO, Dalla criminalizzazione alla giustificazione delle attività di ricerca e
soccorso in mare. Le tendenze interpretative più recenti alla luce dei casi Vos Thalassa e Rackete, in Diritto,
Immigrazione e Cittadinanza, n. 1/2020, pp. 185 ss.
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Dalla sentenza in esame si evince l’esplicito riconoscimento del carattere illegittimo della condotta
di respingimento verso la Libia, che ha causato la reazione violenta di alcuni migranti nei confronti
dell’equipaggio della Vos Thalassa.
Quanto ai requisiti del pericolo di respingimento il GIP ha ritenuto che questo fosse attuale al
momento in cui la nave si dirigeva verso le coste libiche; l’azione di difesa era necessaria, atteso
che se i migranti non si fossero ribellati la nave sarebbe certamente attraccata in Libia; l’offesa era,
inoltre, proporzionata, alla luce del rischio di subire trattamenti disumani e degradanti, che i
migranti avrebbero corso ove fossero stati ricondotti in Libia (Sent. GIP, p. 66).
In merito alla condotta del Comandante del rimorchiatore la sentenza precisa che sebbene essa non
fosse giusta, deve essere comunque scusata poiché ottemperava ad un ordine legalmente ricevuto
dalla competenza zona SAR (Sent. GIP, p. 66).
Dal punto di vista del diritto interno, occorre ricordare che l’accesso ai porti, che sono acque
interne, è disciplinato dagli articoli 179 e seguenti del Codice della Navigazione. Esso non è libero
poiché l’autorizzazione o il diniego all’ingresso in porto di una nave è disposta dalla Capitaneria di
Porto – Guardia Costiera che, per questa materia, fa capo al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 1402 . La normativa prevede una serie di comunicazioni da inviare con anticipo alla
Capitaneria di Porto in merito al carico, al personale e ai passeggeri della nave, a seguito delle quali,
quest’ultima autorizza l’ingresso e/o dispone ulteriori controlli e verifiche.
Per le navi che abbiano prestato soccorso in mare, la disciplina è quella relativa alle operazioni di
soccorso in mare (che costituiscono un obbligo per lo stato, per il comandante della nave, e per il
comandante della Capitaneria di Porto). Secondo questa disciplina, le navi che hanno svolto i
soccorsi in acque internazionali, coordinate dal MRCC, si dirigono verso il mare territoriale e
attendono l’indicazione del porto di sbarco, identificato e comunicato dal MRCC.
Come già ricordato nella sentenza in Italia il MRCC fa capo al Comando Centrale del Corpo delle
Capitanerie di Porto (Comando Generale della Guardia Costiera con sede a Roma) e dipende per
tutte le sue attività dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il Ministero dell’Interno non ha competenza in materia di chiusura dei porti alle navi che abbiano
prestato il soccorso, spettando quest’ultima al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Si fa presente che all’epoca della vicenda Diciotti-Vos Thalassa il Decreto Sicurezza bis, il cui art. 1
ha introdotto il comma 1-ter all’art. 11 del T.U. Imm., disponendo che il Ministro dell’interno possa
limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di
1402

Su altre competenze la Guardia Costiera fa invece riferimento al Ministero della Difesa. Ad esempio, svolge anche
funzioni militari ed in particolare contribuisce ad assicurare la difesa dello Stato mediante il pattugliamento e la
sorveglianza della fascia costiera (art. 132 Codice dell’ordinamento militare). Nell’esercizio di queste funzioni, gli
uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera dipendono dai Comandi in capo di dipartimento
militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona (art. 132, co. 3).
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naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza
pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all’articolo 19, par. 2, lett. g), non era
stato ancora emanato.
Il ministero dell’Interno dovrebbe essere impegnato a perseguire i tradizionali obiettivi dell’ordine e
della sicurezza pubblica, attraverso l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare e ai reati
connessi1403. Con la Legge n. 189 del 2002 è stata istituita la Direzione centrale dell’immigrazione e
delle frontiere1404, creata con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di strategie d’azione innovative e
più efficaci nel contrasto all’immigrazione clandestina1405.
Inoltre, giova ricordare che un decreto interministeriale del 2003 del Ministero dell’Interno con i
Ministri della Difesa, dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti, che regola
il contrasto dell’immigrazione clandestina, chiarisce che, per quanto riguarda la salvaguardia della
vita umana in mare restano immutate le competenze del Corpo delle capitanerie di porto e sancisce
il principio generale secondo cui, anche qualora nell’espletamento di tali attività le situazioni
dovessero presentare aspetti connessi con l’immigrazione clandestina, rimane ferma la pronta
adozione degli interventi di soccorso (art. 2, par. 2). Ne consegue che il Ministero dell’Interno è
legittimato a intervenire nella misura in cui, in un arco di tempo circoscritto, le sue azioni restano
nei confini del decreto sopra menzionato.
Un altro aspetto che occorre tenere presente è quello relativo alla privazione della libertà personale
che tanto in questa vicenda, quanto in quella che vede protagonista sempre la nave Diciotti nel mese
di agosto 2018, è emblematico di una condotta illiberale da parte del Governo italiano, in deroga ai
principi garantiti dall’ordinamento costituzionale, comunitario e dal diritto internazionale.
Una disamina complessiva del caso in esame dimostra che il trattenimento di 67 individui a bordo
della Diciotti sulla base di un presunto ammutinamento da parte di un paio di migranti,
successivamente assolti perché il fatto non sussiste, in quanto scriminati dalla legittima difesa, e la
loro privazione della libertà personale in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria
competente, risultano illegittimi e gravemente lesivi dei diritti delle persone soccorse.
Se in base al diritto internazionale consuetudinario, la determinazione delle condizioni di ingresso,
soggiorno ed allontanamento degli stranieri nell’ambito territorio nazionale costituisce una
prerogativa rientrante nel c.d. domaine réservé degli Stati1406, va detto che questa peculiarità, tesa a
Ministero dell’Interno, Direzione centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell’Asilo, 23 luglio 2018,
https://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-liberta-civili-e-limmigrazione/direzione-centralepolitiche-dellimmigrazione-e-dellasilo consultato in data 20.05.2020.
1404
https://www.poliziadistato.it/articolo/407581ae40cbbfc6787206310 consultato in data 20.05.2020.
1405
Legge 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, in GU n. 199 del 26
agosto 2002 - Suppl. ord..
1406
Benedetto CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica, p. 213 ss. In argomento si veda la sentenza della ECHR, Riad and Idiab v. Belgium, nos. 29787/03 and 29810/03, par. 94, 24.01.2008: «The Contracting
1403
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difendere i confini statali dall’immigrazione illegale, incontra il suo limite nella necessità di
garantire i diritti umani 1407 e le libertà inviolabili universalmente riconosciute in capo ad ogni
individuo1408.
La libertà personale, quale diritto naturale dell’uomo che l’ordinamento si limita a riconoscere, e in
quanto valore inalienabile della persona ai sensi dell’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti
umani del 1948 1409 , trova una protezione multilivello, sul piano europeo in seno al Consiglio
d’Europa, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali del 19501410, e sul piano internazionale in seno alle Nazioni Unite, ai
sensi dell’art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 19661411.
Nel diritto interno l’art. 13 della Costituzione repubblicana del 1948 sancisce che «la libertà
personale è inviolabile», per poi specificare, al secondo comma, che «non è ammessa forma alcuna
di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge». Di grande rilevanza è il comma 3, che statuisce i limiti all’inviolabilità della libertà
personale sancendo che «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».
A livello comunitario la libertà personale è garantita dall’art. 6 della Carta Europea dei Diritti
dell’Uomo secondo il quale «ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza».
Ora, per stimare se il trattenimento dei migranti a bordo della nave Diciotti configuri un’illegittima
violazione della libertà personale, occorre basarsi sul costante orientamento della Corte EDU alla

States have, under a firmly established principle of international law and without prejudice to their commitments under
international treaties, including the Convention, the right to control the entry, residence and expulsion of nonnationals».
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La tutela accordata ai diritti umani è ricavabile, a livello internazionale, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani del 1948, dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e dal Patto internazionale sui diritti
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della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950 del Consiglio d’Europa,
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Cfr. Filippo Scuto, I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell’immigrazione irregolare,
Milano, Giuffré Editore, 2012; Antonio Cassese, I diritti umani oggi, Bari, Edizioni Laterza, 2005, 28 ss.
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individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona».
1410
Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as
amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4.11.1950, ETS 5, www.echr.coe.int, art. 5, Diritto alla libertà e alla sicurezza:
«1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti
e nei modi previsti dalla legge (…)». L’Italia ha ratificato la CEDU con la L. 848/1955.
1411
UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16.12.1966, UNTS, vol. 999, p. 171,
www.un.org, art. 9. Il Patto è stato ratificato dall’Italia con L. 881/1977.
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luce dell’art. 5 CEDU che stabilisce le condizioni alle quali un individuo può essere privato della
libertà, partendo dall’assunto che nessuno può essere privato della libertà personale se non nei casi
previsti dalla legge. Analizzando le ipotesi previste dall’articolo in parola e considerando che ai
migranti era stato vietato di scendere dall’imbarcazione con un semplice tweet del Ministro degli
Interni e in difetto dunque di un atto motivato della autorità competente 1412, è configurabile una
privazione della libertà personale che lede il principio di riserva assoluta di legge, ribadito
dall’art.13 della Costituzione italiana in materia di libertà personale, alla base dell’assetto
democratico previsto dalla Costituzione1413.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, «L’elemento oggettivo del delitto di sequestro
di persona consiste nella privazione della libertà personale intesa come libertà di muoversi nello
spazio e cioè come libertà di locomozione. Non è necessario, a tal fine, che la privazione sia totale,
ma è sufficiente che il soggetto passivo non sia in grado di vincere, per realizzare la sua piena
libertà di movimento, gli ostacoli frapposti né ha rilevanza la maggiore o minore durata di tale
privazione»1414. È ravvisabile, dunque, il reato sequestro di persona quando la condotta del soggetto
agente priva la vittima delle libertà fisica e di locomozione, sia pure in modo non assoluto, per un
tempo apprezzabile1415.
La Corte suprema ha stabilito con una sentenza del 1980 che «il concetto di privazione della libertà
personale implica necessariamente l’idea di una condizione non momentanea. Tuttavia la durata
più o meno lunga dell’impedimento è indifferente ai fini della configurazione del sequestro di
persona, bastando che esso si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile tale da
determinare la lesione del bene giuridico protetto»1416.
E ancora, per la Cassazione ad esempio si può configurare il reato di sequestro di persona a carico
di un pubblico ufficiale anche attraverso l’indebito trattenimento di una persona, sia pur per alcune
ore, presso un posto di polizia ferroviaria, come in qualsiasi caso di fermo illegale1417.
Una recente sentenza della Corte di Appello di Palermo ha, tuttavia, ribaltato la precedente
decisione del Tribunale di Trapani sulla base dell’assunto che l’assoluzione dei due migranti
dirottatori (definiti dai giudici di appello come «clandestini») sarebbe frutto di un «approccio
ideologico», e costituirebbe una interpretazione addirittura «criminogena» del concetto di
1412

Tiscali news, Diciotti a Trapani, Salvini: «Non scende nessuno». Due migranti indagati, 12 luglio 2018,
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«legittima difesa applicata al diritto del mare», che potrebbe «creare pericolose scorciatoie» nel
consentire «condotte dotate di grande disvalore penale ai limiti dell’ammutinamento»: al punto che
«chiunque potrebbe partire dalle coste libiche con un barcone e farsi trasbordare da una unità
italiana, sicuro di potere minacciare impunemente l’equipaggio qualora esso dovesse disobbedire a
un ordine impartito dalla Guardia Costiera di uno Stato» (la Libia) «che, piaccia o no, è
riconosciuto internazionalmente»1418.
In base alle motivazioni addotte dalla Corte di Appello di Palermo non sarebbe configurabile una
legittima difesa rispetto al pericolo di un’offesa ingiusta perché «i migranti si posero in stato di
pericolo volontariamente», e «venne creata artificiosamente una situazione di necessità (la
partenza su un barcone di legno) atta a stimolare un soccorso che conducesse all’approdo in suolo
italiano dei clandestini e al perseguimento del fine dell’organizzazione». L’evento volontario si
sarebbe verificato «sia avendo pianificato una traversata in condizioni di estremo pericolo, sia
avendo poi chiesto i soccorsi al fine di essere recuperati da natanti di salvataggio, di tal che
l’intervento di soccorso non può in alcun modo essere considerato, nella dinamica causale che
caratterizzò l’evento, come un fatto imprevedibile, bensì come l’ultimo di una serie di atti
programmati, finalizzati a raggiungere il suolo europeo, con una serie di tappe prefissate».
La sentenza poggia sul principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione,
secondo cui «la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della
legittima difesa non per la mancanza del requisito dell’ingiustizia dell’offesa, ma per difetto della
necessità della difesa»1419. Secondo la Corte di Appello di Palermo «venne dunque posta in essere
una condotta da parte dell’organizzazione criminale che organizzò il viaggio, pienamente accettata
dai migranti, per cui venne creata artificiosamente una situazione di necessità (la partenza su un
barcone di legno stipato di persone e chiaramente inadatto alla traversata del Canale di Sicilia)
atta a stimolare un intervento di supporto, che conducesse all’approdo dei clandestini ed al
perseguimento del fine dell’organizzazione criminale, e, dunque, ad assicurare lo sbarco dei
migranti in suolo italiano». I giudici di secondo grado competenti a conoscere dell’appello
asseriscono infatti che «le azioni minacciose poste in essere dai due migranti ribelli, asseritamente
ai danni del Comandante, del primo Ufficiale e di un marinaio, non sarebbero state perpetrate per
la necessità di difendere il proprio diritto dal pericolo di un’offesa ingiusta, bensì come atto finale
di una condotta delittuosa, studiata in anticipo e che correva il rischio (per i migranti) di non
essere portata a termine a causa dell’adempimento da parte del Vos Thalassa di un ordine
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Luigi FERRARELLA, Quel giudizio (ribaltato) sui migranti «ammutinati», in Il Corriere della sera,
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impartito da uno stato sovrano che aveva la competenza sulla zona SAR ove vennero messi in atto i
soccorsi».
Venendo al merito della decisione in parola appaiono condivisibili le argomentazioni di una parte
della dottrina secondo cui sotto il profilo tecnico giuridico, l’esclusione della scriminante della
legittima difesa non sembra efficace alla luce del fatto che, l’anticipazione della previsione del
«pericolo attuale» di cui all’art. 52 del Codice penale, al momento in cui i migranti si consegnano ai
trafficanti (per fuggire da guerre, persecuzioni e fame), appare contraria a tutte le norme non solo
codicistiche, ma anche sovranazionali1420.
Propendere a favore di questa tesi equivarrebbe a sostenere che l’assenza di canali legali di ingresso
nei paesi europei che costringe, di fatto, i migranti a intraprendere viaggi rischiosi sulle uniche rotte
percorribili per scappare dalla Libia, priverebbe le persone di ogni loro diritto facendo pendere la
bilancia a favore del contrasto dell’immigrazione irregolare, penalizzando la tutela dei diritti
fondamentali della persona garantiti anche dalla Convenzione di Palermo del 2000 contro il crimine
organizzato e dal Protocollo addizionale sul traffico di esseri umani allegato alla stessa, che all’art.
16 prevede quanto segue: «Nell’applicazione del presente Protocollo, ogni Stato Parte prende,
compatibilmente con i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale, misure adeguate, comprese
quelle di carattere legislativo se necessario, per preservare e tutelare i diritti delle persone che
sono state oggetto delle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo, come riconosciuti ai
sensi del diritto internazionale applicabile, in particolare il diritto alla vita e il diritto a non essere
sottoposto a tortura o altri trattamenti o pene inumani o degradanti».
A ciò si aggiunga che la sentenza non tiene minimamente né conto della situazione libica del 2018
ricavabile da solide testimonianze, né delle norme di diritto internazionale del mare e di diritto dei
rifugiati, che avevano indotto il Tribunale di Trapani, con un’ampia ricostruzione del fondamento
nel diritto internazionale (consuetudinario e pattizio) del principio di non refoulement e del divieto
di tortura1421, a valutare gli interessi nazionali ed i diritti fondamentali coinvolti, riconoscendo la
legittima difesa quale causa di giustificazione.
Ancora una volta vale la pena ribadire che «l’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un
preciso obbligo degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto
dell’immigrazione irregolare. Le Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia costituiscono
1420
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infatti un limite alla potestà legislativa dello Stato ai sensi degli articoli 10, 11 e 117 della
Costituzione e non possono pertanto costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni
discrezionali dell’autorità politica e dei conseguenti indirizzi delle autorità amministrative e
militari»1422.
5.6.4. Il caso della Sea Watch 3

Il 12 giugno 2019 la motonave Sea Watch 31423, a seguito del salvataggio di 53 persone nella c.d.
zona SAR libica (a 47 miglia dalle coste nautiche dalle coste libiche), aveva chiesto, alle autorità
italiane, maltesi e libiche, l’indicazione di un POS come previsto dalle norme internazionali.
Nella notte fra il 13 e il 14 giungo, la capitana della nave, Carola Rackete, avendo ricevuto ordine
dalla Guardia costiera libica (che aveva formalmente assunto il coordinamento del soccorso) di
riportare i naufraghi a Tripoli, e in assenza di altre indicazioni su un POS alternativo 1424 , non
considerando «evidentemente» la Libia un porto sicuro 1425, decideva di fare rotta verso il porto
sicuro più vicino dal punto del soccorso, cioè Lampedusa portandosi alla distanza di 17 miglia
nautiche1426.
Occorre evidenziare che il 13 giugno il Ministero dell’Interno inviava una e-mail alla motonave Sea
Watch 3 con la quale ribadiva l’obbligo di rivolgersi all’autorità SAR competente per territorio e
con la quale la intimava a non entrare nelle acque territoriali italiane, in quanto l’eventuale ingresso
sarebbe stato pregiudizievole per l’ordine pubblico ed il passaggio in acque nazionali sarebbe stato
considerato non inoffensivo.
Il 14 giugno la Capitana reiterava la richiesta di un place of safety alle autorità italiane e maltesi
descrivendo la situazione di precarietà delle persone soccorse.

Fulvio VASSALLO PALEOLOGO, Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell’ordinamento
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Il 15 giugno 2019, in ottemperanza dell’art. 1 del Decreto Sicurezza bis, il Ministro dell’Interno, di
concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti,
formalizzavano un provvedimento interministeriale con il quale veniva disposto il divieto di
ingresso, transito e sosta della nave Sea Watch 3 nelle acque territoriali italiane. Nel frattempo
veniva autorizzato lo sbarco di 10 persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità1427.
In data 22 giugno 2019 la motonave della Ong olandese si dirigeva a ridosso delle acque territoriali
italiane.
Il 25 giugno, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto la richiesta avanzata dalla nave Sea
Watch 3 affinché fossero adottate misure provvisorie per consentire l’approdo sulla terraferma delle
persone migranti a bordo dell’imbarcazione 1428. Nel comunicato stampa rilasciato dalla Corte si
legge che l’Italia avrebbe dovuto assistere «persons on board in situations of vulnerability because
of their age or state of health»1429.
A far data dall’ingresso della nave umanitaria nelle acque territoriali italiane, il Governo Conte ha
ingaggiato un braccio di ferro con la Comandante della Sea Watch 3 che, dopo 17 giorni di attesa, il
29 giugno 20191430, invocando lo «stato di necessità» per i 40 naufraghi rimasti a bordo, ridotti
ormai allo stremo, ha deciso di forzare il blocco delle motovedette per entrare nel porto
commerciale di Lampedusa. Nell’accostarsi alla banchina, la Sea Watch 3 ha urtato una
motovedetta della Guardia di Finanza che tentava di impedire l’approdo stringendola contro il
molo 1431 . Il 29 giugno 2019 Carola Rackete è stata arrestata dagli agenti della Guardia di
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finanza1432, per disposizione della Procura di Agrigento, con l’accusa di resistenza o violenza contro
nave da guerra (art. 1100 Cod. nav.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 Cod. pen.) per avere
deliberatamente usato atti di resistenza e di violenza contro una motovedetta della Gdf e del proprio
equipaggio.
La Capitana della Sea Watch 3 è stata iscritta, altresì, nel registro degli indagati, per il reato di
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 c. 1, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, c.d.
T.U.I.)1433.
Il 30 giugno 2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento ha richiesto di
convalidare dell’arresto e di applicare la misura cautelare avanzata nei confronti di Carola Rackete
affrontando il tema relativo alla qualificazione giuridica di entrambe le fattispecie contestate.
Quanto al reato di cui all’art. 1100 Cod. nav., a parere della Procura «si evidenzia la sussistenza di
entrambi gli elementi (oggettivo e soggettivo) della condotta, ritenendosi che la comandante della
Sea Watch 3, con coscienza e volontà, abbia posto in essere atti di resistenza e violenza contro la
nave da guerra nazionale vedetta V808 della Guardia di Finanza».
La condotta di resistenza «deve ritenersi consistente nell’offesa alla sicurezza e alla disciplina della
navigazione con riguardo alla polizia marittima ed allo jus imperi esercitato dallo Stato Italiano
nelle proprie acque territoriali» da parte della Capitana, la quale «dopo aver reiteratamente
ricevuto l’ordine di fermare il moto della motonave Sea Watch 3, azionava comunque i motori di
bordo indirizzando la rotta verso il porto commerciale di Lampedusa, pur non essendo autorizzata
ad entrare ed essendo stata avvicinata dalla motovedetta V808 della Guardia di Finanza che
cercava di indurla ad accostare in una direzione diversa dall’ingresso nel porto» senza effettuare
«alcuna manovra per evitare la collisione tra le due unità, collisione che effettivamente si
verificava mettendo in pericolo l’equipaggio della unità, nonché a rischio le condizioni di
galleggiabilità della stessa nave da guerra».
Secondo la Procura sussisteva «la coscienza e volontà, da parte dell’indagata, di porre in essere
atti di resistenza nei confronti della nave da guerra, essendo la Comandante della Sea Watch 3
pienamente consapevole dell’alt intimatole, della qualità di nave da guerra della V808 e del
pericolo cui esponeva la suddetta unità della Guardia di Finanza e del suo equipaggio», dovendosi
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escludere che «la collisione sia frutto di causalità o conseguenza di negligenza o imperizia» né
essendo stati rilevati «difetti di funzionamento nei sistemi di propulsione della Sea Watch 3 che,
dopo il sequestro, è stata condotta senza alcun problema in un punto alla fonda fuori dal porto di
Lampedusa».
La Procura ha analizzato anche la qualificazione della nave della Guardia di Finanza quale «nave da
guerra» non ritenendo applicabile l’art. 1080 cod. navigazione (ai sensi del quale «le disposizioni
penali di questo codice non si applicano ai componenti dell’equipaggio e ai passeggeri di nave o
aeromobile stranieri, salvo che sia diversamente stabilito») e richiamando, sul punto, uno specifico
precedente del Tribunale di Agrigento nel quale una motovedetta della Guardia di Finanza era stata
considerata una nave da guerra.
In relazione al reato ex art. 337 Cod. pen. la Procura ha affermato quanto segue: «Carola Rackete
azionato i motori di bordo indirizzando la rotta verso il porto commerciale di Lampedusa ponendo,
così, in essere atto di violenza per opporsi ad un pubblico ufficiale nel compimento di un atto
d’ufficio», sostenendo dunque la sussistenza della fattispecie e concludendo che «non può
applicarsi lo stato di necessità ex art. 54 c.p. atteso che la Sea Watch veniva costantemente
monitorata ed assistita dalle Forze dell’Ordine nei giorni antecedenti all’arresto in flagranza di
reato della Comandante. Pur ritenendo nobile e conforme ai principi di solidarietà e di umanità
l’azione di salvataggio in mare di naufraghi della Sea Watch 3, che in relazione ai reati ipotizzati,
per le concrete modalità di svolgimento del fatto, non poteva concretamente ritenersi configurabile
l’attualità del pericolo di danno grave alla persona non altrimenti evitabile al momento del fatto,
essendo state le situazioni di emergenza fronteggiate con forme di assistenza sanitaria a bordo e
con sbarco a terra dei casi di pericolo di danno grave alla persona»1434.
Con ordinanza del 2 luglio 2019, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento,
Alessandra Vella, ha rigettato sia la richiesta di convalida del provvedimento di arresto eseguito
dalla Guardia di Finanza, sia la richiesta di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora
in provincia di Agrigento1435. Nell’ordinanza si legge che viene meno l’esigenza di carcerazione
preventiva per l’accusa di resistenza e violenza a nave da guerra ex art. 1100 del Codice della
navigazione, sulla base del fatto che «le unità navali della Guardia di Finanza sono considerate
navi da guerra solo quando operano fuori dalle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, Richiesta di convalida dell’arresto e di applicazione di
misura cautelare, 30 giugno 2019, https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/07/Richiestaconvalida-arresto-RACKETE.pdf visitato in data 20.05.2020.
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Tribunale di Agrigento, Ufficio GIP, ordinanza, 2 luglio 2019, https://www.giurisprudenzapenale.com/wpcontent/uploads/2019/07/Rachete-Carola-Ordinanza-sulla-richiesta-di-convalida-di-arresto.pdf consultato in data 2005.2020.
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sia una autorità consolare mentre in questo caso la la nave della Guardia di Finanza operava in
acque territoriali, all’interno del Porto di Lampedusa».
Quanto alla fattispecie di cui all’art. 337 c.p. «il fatto deve essere di molto dimensionato rispetto
alla prospettazione accusatoria», risultando «scriminato, ai sensi dell’art. 51 c.p., per avere
l’indagata agito in adempimento di un dovere: l’attività del capitano della Sea Watch 3, di
salvataggio in mare di soggetti naufraghi, deve, infatti, considerarsi adempimento degli obblighi
derivanti dal quadro normativo».
Viene, poi, richiamato l’art. 10 della Costituzione secondo cui «l’ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; tra queste rientrano
quelle poste dagli accordi internazionali in vigore in Italia, le quali assumono, in base al principio
fondamentale pacta sunt servanda, un carattere di sovraordinazione rispetto alla disciplina interna
ai sensi dell’art. 117 Cost., secondo cui la potestà legislativa è esercitata nel rispetto, tra l’altro,
dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali».
L’ordinanza prosegue: «va fatto riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare di Montego Bay del 10 dicembre 1982 (c.d. UNCLOS – United Nations Convention of the law
of the sea), ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 2 dicembre 1994, n. 689, che costituisce
testo normativo fondamentale in materio di diritto della navigazione. L’art. 98 della Convenzione
UNCLOS impone al comandante di una nave di prestare assistenza a chiunque si trovi in pericolo
in mare nonché di recarsi il più presto possibile in soccorso delle persone in difficoltà qualora
venga informato che tali persone abbiano bisogno di assistenza, nei limiti della ragionevolezza
dell’intervento». Anche «la Convenzione cd. SOLAS firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva in
Italia con Legge 23 maggio 1980, nr. 313 (e successivi emendamenti) impone al comandante della
nave di prestare assistenza alle persone che si trovino in pericolo. Va considerata, infine, la
Convenzione SAR (Search and Rescue) – Convenzione sulla ricerca e il soccorso in mare, adottata
ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva in Italia con Legge 3 aprile 1989, n. 47. Tale
Convenzione, riguardante la ricerca e il salvataggio marittimo, si fonda sul principio della
cooperazione internazionale e stabilisce che il riparto delle zone di ricerca e salvataggio avvenga
d’intesa con gli altri Stati interessati».
Tenuto conto di questa regolamentazione – si legge nell’ordinanza – «i poteri-doveri di intervento e
coordinamento da parte degli apparati di un singolo Stato nell’area di competenza non escludono
(anzi, in un certo senso impongono in base all’obbligo sopra delineato) che unità navali di diversa
bandiera possano iniziare il soccorso allorquando lo richieda l’imminenza del pericolo per le vite
umane. L’obbligo di diritto internazionale, incombente sul comandante di una nave di procedere al
salvataggio (del natante e, quando ciò non sia possibile, delle persone che vi si trovino a bordo)
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trova, in particolare nel diritto interno, un rafforzamento di tipo penalistico nell’art. 1158 Codice
della Navigazione che sanziona penalmente l’omissione da parte del comandante di nave,
nazionale o straniera, di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne
sussiste l’obbligo a norma dell’art. 490 del codice medesimo ossia allorquando la nave in difficoltà
sia del tutto incapace di effettuare le manovre». Ne consegue che «il principio della libertà degli
stati di regolare i flussi di ingresso nel suo territorio nazionale (espressione di sovranità)» deve
fare i conti «con i limiti derivanti dal diritto consuetudinario e dai limiti che lo Stato stesso si
impone mediante adesione ai trattati internazionali, idonei a conformare la stesa sovranità
nazionale», tra i quali figurano il «dovere di pronto soccorso alle navi in difficoltà e di soccorso ai
naufraghi e l’obbligo, in capo alle autorità statali, di soccorrere e fornire prima assistenza, allo
straniero che abbia fatto ingresso, anche non regolare, nel territorio dello Stato».
Il GIP continua asserendo la ininfluenza del «l’art. 11 comma ter del D. Lgs 286-98 (introdotto dal
D. L. n. 53/2019): difatti, ai sensi di detta disposizione, il divieto interministeriale da essa previsto
(di ingresso, transito e sosta) può avvenire, sempre nel rispetto degli obblighi internazionali dello
Stato, solo in presenza di attività di carico o scarico di persone in violazione delle leggi vigenti
nello Stato Costiero, fattispecie qui non ricorrente vertendosi in una ipotesi di salvataggio in mare
in caso di rischio di naufragio. Peraltro, l’eventuale violazione del citato art. 11 comma 1 ter – si
ribadisce sanzionata in sola via ammnistrativa – non fa venir meno l’inderogabile disposto di cui
all’art. 10 ter del Dlgs 286/98, avente ad oggetto l’obbligo di assicurare il soccorso, prima, e la
conduzione presso gli appositi centri di assistenza, poi».
La resistenza a pubblico ufficiale conclude l’ordinanza, «costituisce il prescritto esito
dell’adempimento del dovere di soccorso, il quale – si badi bene – non si esaurisce nella mera
presa a bordo dei naufraghi, ma nella loro conduzione fino al più volte citato porto sicuro.
Conclusivamente, la Rackete ha agito conformemente alla previsione di cui all’art. 51 c.p., che
esime da pena colui che abbia commesso il fatto per adempiere a un dovere impostogli da una
norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità1436.
In questa maniera, l’ordinanza del GIP di Agrigento fa discendere dalle norme internazionali sul
soccorso in mare, il dovere internazionale di violare la chiusura dei porti italiani, autorizzando il
trasferimento dei migranti a Lampedusa. Essa afferma anche che il cd. decreto sicurezza bis non è
applicabile alle ONG che hanno salvato vite umane in alto mare.
Avverso l’ordinanza del GIP Alessandra Vella, che non aveva convalidato la richiesta di misura
cautelare avanzata nei confronti di Carola Rackete, il 16 luglio 2019 la Procura della Repubblica
Per un approfondimento sull’ordinanza del GIP si veda Edoardo DE MARCHI, Brevi considerazioni sull’ordinanza
del G.I.P. di Agrigento nel caso Sea Watch 3, 8 luglio 2019, https://www.giurisprudenzapenale.com/wpcontent/uploads/2019/07/Demarchi_gp_2019_7-8.pdf consultato in data 20.05.2020.
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l’annullamento 1437 . In relazione al primo motivo di ricorso esperito dall’accusa, il GIP avrebbe
oltrepassato i limiti del proprio sindacato in materia di convalida dell’arresto in flagranza. Ciò in
quanto, anziché limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per l’arresto e dell’uso
ragionevole dei poteri da parte della polizia giudiziaria, avrebbe effettuato un penetrante giudizio
sulla insussistenza della gravità indiziaria, ritenendo configurabile la causa di giustificazione
dell’adempimento del dovere di soccorso in mare (art. 51 c.p.).
Il secondo motivo di ricorso riguardava, ai fini dell’applicabilità della fattispecie delittuosa ex art.
1100 Cod. nav., la qualificazione della motovedetta della Guardia di Finanza come «nave da
guerra», circostanza esclusa dal GIP di Agrigento, alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 35/2000 secondo la quale le unità navali della Guardia di Finanza possono
considerarsi tali solo quando operano fuori dalle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi
sia una autorità consolare.
La terza Sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso smontando le argomentazioni del
PM di Agrigento1438.
In primo luogo la Corte, facendo leva sul rango costituzionale dei beni in gioco, specifica che l’art.
385 c.p.p. deve essere interpretato alla luce dall’art. 13 Cost., «secondo cui la restrizione della
libertà deve essere adottata da un giudice con provvedimento motivato, potendo intervenire la
polizia giudiziaria solo in casi tassativamente previsti dalla legge e con riserva di giurisdizione,
essendo, il provvedimento restrittivo della libertà personale destinato a perdere efficacia se non
sostituito da quello adottato dal giudice» 1439. Su queste basi, ricordando che in tema di misure
precautelari la sussistenza di una causa di giustificazione che ne vieta l’applicazione non debba
apparire evidente ma possa anche solo essere verosimilmente esistente, la Suprema Corte ha
ritenuto, nel caso di specie, sussistente il divieto di arresto previsto dall’art. 385 c.p.p. e che pertanto
il quadro giuridico disegnato dal GIP fosse corretto.
In ordine alla verosimile esistenza della causa di giustificazione dell’adempimento del dovere, la
Corte ha richiamato le fonti internazionali e nazionali sugli obblighi di salvataggio in mare, posti
dal GIP a fondamento della sua ordinanza, tutte ratificate dall’Italia e pertanto e dunque aventi
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, ricorso per Cassazione, 16 luglio 2019,
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/07/Ricorso-in-Cassazione-.pdf consultato in data
20.05.2020.
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Cassazione penale, Sez. III, Sentenza 20 febbraio 2020 (ud. 16 gennaio 2020), n. 6626,
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/02/Cass-6626-2020.pdf consultato in data 20.05.2020.
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Sulla criminalizzazione dell’operato delle Ong vedi il contributo di Stefano TREVISAN and Uriel MÖLLER,
Punishing the facilitation of irregular migration. A comparative criminal law analysis of Germany and Italy, 1 luglio
2019, https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/07/Trevisan_gp_2019_7_8.pdf consultato in
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rango di legge ordinaria: la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLASSafety of Life at Sea, stipulata a Londra nel 1974 e ratificata dall’Italia con legge n. 313 del 1980);
la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR, stipulata ad Amburgo
del 1979 e resa esecutiva dall’Italia con la legge n. 147 del 1989, nonché con il D.P.R. n. 662 del
1994); la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritto del mare (UNCLOS, stipulata a Montego Bay
nel 1982 e recepita dall’Italia dalla legge n. 689 del 1994).
La Corte ha osservato che si tratta di «disposizioni ben conosciute da coloro che operano il
salvataggio in mare, ma anche da coloro che, per servizio, operano in mare svolgendo attività di
polizia marittima». Proseguendo nella pronuncia la Corte si è soffermata sul fatto che «Né si
potrebbe ritenere che l’attività di salvataggio dei naufraghi si fosse esaurita con il loro recupero a
bordo della nave. L’obbligo di prestare soccorso dettato dalla convenzione internazionale SAR di
Amburgo non si esaurisce nell’atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma
comporta l’obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro (c.d. “place of
safety”)». Al riguardo, la Corte ha citato l’emendamento del capitolo 3.1.9. della Convenzione SAR
che richiede agli Stati e alle Parti contraenti di coordinarsi e cooperare per far sì che i comandanti
delle navi che prestano assistenza imbarcando persone in difficoltà in mare siano sollevati dai propri
obblighi con una minima ulteriore deviazione rispetto alla rotta prevista dalla nave e di organizzare
lo sbarco al più presto, per quanto praticabile. Di seguito il Tribunale Supremo riporta uno stralcio
delle Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare1440 in merito al concetto di porto
sicuro. Un luogo sicuro è una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse, e
dove: la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie
(come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il
trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale (par. 6.12). Sebbene una nave che
presta assistenza possa costituire temporaneamente un luogo sicuro, essa dovrebbe essere sollevata
da tale responsabilità non appena possano essere intraprese soluzioni alternative (par. 6.13).
In linea con i principi invocati la Corte ha concluso che «Non può quindi essere qualificato “luogo
sicuro”, per evidente mancanza di tale presupposto, una nave in mare che, oltre ad essere in balia
degli eventi meteorologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone
soccorse» aggiungendo che «Né può considerarsi compiuto il dovere di soccorso con il salvataggio
dei naufraghi sulla nave e con la loro permanenza su di essa, poiché tali persone hanno diritto a
presentare domanda di protezione internazionale secondo la Convenzione di Ginevra del 1951,
operazione che non può certo essere effettuata sulla nave».
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Risoluzione MSC.167(78) (adottata nel maggio 2004 dal Comitato Marittimo per la Sicurezza insieme agli
emendamenti SAR e SOLAS).
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Sempre in merito alla nozione di «luogo sicuro» i giudici menzionano la Risoluzione
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa n. 1821 del 21 giugno 20111441, secondo cui
«the notion of “place of safety” does not appear to be interpreted in the same way by all member
states. Yet it is clear that the notion of “place of safety” should not be restricted solely to the physical protection of people, but necessarily also entails respect for their fundamental rights»
(punto 5.2.). Questo atto giuridico infatti, «pur non essendo fonte diretta del diritto, costituisce un
criterio interpretativo imprescindibile del concetto di “luogo sicuro” nel diritto internazionale».
In relazione al secondo motivo del ricorso la Corte operando una ricognizione delle fonti di diritto
applicabili (segnatamente gli artt. 239 e 243 del Codice dell’Ordinamento militare) ha confermato
che allo stato degli atti non vi fosse prova che la motovedetta della Gdf in questione integrasse i
requisiti previsti dalla legge per essere considerata nave da guerra ai sensi dell’art. 1100 Cod. nav.
Soffermandosi sull’art. 239 Cod. Ord. mil. la Corte ha precisato che «le navi della Guardia di
finanza sono certamente navi militari, ma non possono essere automaticamente ritenute anche navi
da guerra». Quest’ultima qualificazione, infatti, dipende dalla sussistenza degli ulteriori requisiti
indicati dal comma 2 dell’art. 239, a mente del quale «per ‘nave da guerra’ si intende una nave che
appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari
della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e
iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è
sottoposto alle regole della disciplina militare», elementi non ravvisabili nel caso di specie.
La pronuncia in parola riveste una particolare rilevanza in quanto costituisce la prima in cui la Corte
Suprema è stata chiamata a pronunciarsi sulla seguente questione: se la traduzione in un porto
italiano di persone soccorse nell’ambito di un’attività di search and rescue in acque internazionali,
anche a seguito di un esplicito divieto di ingresso nelle acque territoriali e/o in assenza di
autorizzazione allo sbarco, costituisca adempimento del dovere di soccorso in mare 1442 , e sia
pertanto da considerarsi scriminata ex art. 51 c.p.
La Corte ha affermato expressis verbis che, quando si parla di soccorsi in mare, il concetto di
«luogo sicuro» deve essere considerato sinonimo di «porto sicuro» in linea con quanto stabilito
dalle citate linee guida MSC, richiamate dalla Convenzione SAR, e, perché le stesse linee guida
stabiliscono che anche se la nave è in grado di ospitare in sicurezza i sopravvissuti e può fungere da
luogo temporaneo di sicurezza, dovrebbe essere sollevata da tale responsabilità non appena è
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Parliamentary Assembly, Resolution 1821 (2011), The interception and rescue at sea of asylum seekers, refugees
and irregular migrants, https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18006&lang=en consultato in data 19.05.2020.
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Sul tema vedi anche Massimo STARITA, Il dovere di soccorso in mare e il diritto di obbedire al diritto
(internazionale) del comandante della nave privata, in Diritti umani e diritto internazionale, 2019, p. 5 ss., p. 13.
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possibile prendere accordi alternativi (par. 6.13 Linee guida IMO)1443. Questo implica un dovere di
cooperazione tra i Governi 1444 in merito alla fornitura di un POS per rispondere, nel più breve
tempo possibile, per evitare indebiti ritardi, alle situazioni che coinvolgono le persone assistite a
bordo delle navi sollevando in tal modo il comandante dalla responsabilità di fornire, in solitaria,
assistenza ai naufraghi (par. 1.2 e 6.3 Linee guida IMO).
Al riguardo si fa notare come le Convenzioni SAR e SOLAS non definiscano la nozione di place of
safety che si rinviene proprio nelle Linee guida IMO, le quali, pur non essendo vincolanti,
costituiscono un ragguardevole punto di riferimento ai fini dell’interpretazione degli obblighi
convenzionali. Esse descrivono il POS come a «location where rescue operations are considered to
terminate. It is also a place where the survivors’ safety of life is no longer threatened and where
their basic human needs (such as food, shelter and medical needs) can be met. Further, it is a place
from which transportation arrangements can be made for the survivors’ next or final destination»
(Appendix, par. 3 Linee guida IMO)1445.
Il comandante ha il dovere di tenere in debita considerazione la necessità di evitare lo sbarco in
territori in cui sarebbero minacciate le vite e le libertà di quelle persone che hanno un giustificato
timore di essere perseguitate (Linee guida IMO soccorso in mare, par. 6.17).
Si tratta, con tutta evidenza, di un’impostazione condivisa dalle Raccomandazioni emanate nel 2019
dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa1446, in base alle quali il comandante di
una nave svolge un ruolo cruciale nel processo decisionale relativo alla individuazione di un «posto
sicuro» in quanto depositario del quadro generale della situazione a bordo. È appena il caso di
notare che dall’obbligo individuale di soccorso in capo al comandante della nave discende una
funzione pubblica internazionale di soccorso 1447 . Il suo ruolo gli impone, infatti, di avere una
visione generale delle condizioni delle persone salvate e dei fattori esterni, tra cui le condizioni
meteorologiche e la capacità della nave di completare le operazioni di sbarco in un luogo in cui la
1443

IMO, Resolution MSC.167(78) (adopted on 20 May 2004) Guidelines on the treatment of persons rescued at sea,
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sicurezza dei naufraghi non venga ulteriormente compromessa (come previsto anche dal par. 5.1.6
Linee guida IMO). «From this perspective, Council of Europe member states should respect shipmasters’ decisions not to disembark rescued migrants in Libya or any other location that is not a
place of safety». Il documento in parola evidenzia che i conflitti violenti in diverse città della Libia
hanno messo a rischio la sicurezza di migranti e rifugiati, compresi i bambini, molti dei quali
rimangono intrappolati nei centri di detenzione. Gli elementi addotti non consentono di considerare
la Libia come porto sicuro anche in virtù del fatto che non ha ratificato la Convenzione di Ginevra
del 1951 né ha adottato norme di diritto interno per la protezione dei rifugiati1448. Come rimarcato
dall’UNHCR, dal punto di vista dei diritti umani, la sicurezza dovrebbe essere letta in senso lato in
quanto coerente con il diritto internazionale dei diritti umani e dei rifugiati 1449 . Ciò deriva dal
divieto di non refoulement sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 1450 e dell’art.
3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo poiché in questo paese essi sarebbero esposti a
tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti, nonché dell’art. 4 del Protocollo n. 4 alla
Convenzione, che vieta le espulsioni collettive di stranieri (caso Hirsi Jamaa c. Italia)1451. Inoltre,
in UE il Regolamento (UE) n. 656/2014 vieta di condurre le persone soccorse in mare in un luogo
dove sarebbero esposte a gravi violazioni dei diritti umani e specifica che le persone soccorse
devono poter esprimere le ragioni per cui ritengono che lo sbarco in un certo luogo violerebbe il
principio di non respingimento.
La specificità del caso in esame deriva dalla circostanza che, al centro del dibattito non vi è il delitto
di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare ex art. 12 T.U.I. (oggetto peraltro di separato
procedimento nei confronti della stessa imputata), bensì due fattispecie imperniate sulla resistenza
1448

Oltre a tutti i report precedentemente citati sulla drammatica situazione libica vedi anche UNHCR, Libia: rifugiati e
migranti
tenuti
prigionieri
dai
trafficanti
in
condizioni
drammatiche,
17
ottobre
2017,
https://www.unhcr.it/news/aggiornamenti/libia-rifugiati-migranti-tenuti-prigionieri-dai-trafficanti-condizionidrammatiche.html; Amnesty International, Libya’s Dark Web of Collusion: Abuses against Europe-Bound Refugees and
Migrants, 11 December 2017, disponibile all’indirizzo https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/7561/2017/en/;
Human Rights Watch, EU/Italy/Libya: Disputes Over Rescues Put Lives at Risk, July 25, 2018,
https://www.hrw.org/news/2018/07/25/eu/italy/libya-disputes-over-rescues-put-lives-risk; Amnesty International, Between the devil and the deep blue sea: Europe fails refugees and migrants in the Central Mediterranean, August 2018,
https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/8906/2018/en/; UNHCR, Position on Returns to Libya – Update II, September 2018, paragraph 42, https://www.refworld.org/docid/5b8d02314.html; UNSMIL and OHCHR, Desperate and
Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya, 18 December 2018,
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/LibyaMigrationReport.pdf; Human Rights Watch, No Escape from
Hell:
EU
Policies
contribute
to
abuse
of
migrants
in
Libya,
January
2019,
https://www.hrw.org/it/report/2019/01/21/326670. Tutti i siti sono stati visitati in data 20.05.2020.
1449
UNHCR, General legal considerations: search-and-rescue operations involving refugees and migrants at sea, November 2017, https://www.refworld.org/docid/5a2e9efd4.html consultato in data 20.05.2020.
1450
Secondo l’opinione di Guy S. GOODWIN-GILL, Jane Mac CADAM, The Refugee in International Law, 3rd
ed.,Oxford, 2007, p. 346, questo principio ha ormai acquisito natura consuetudinaria. Cfr. anche Francesco SALERNO,
L’obbligo internazionale di non-refoulement dei richiedenti asilo, in Diritti umani e diritto internazionale, 2010, p. 487
ss.
1451
Federico LENZERINI, Il principio del non-refoulement dopo la sentenza Hirsi della Corte europea dei diritti
dell’uomo, in Rivista di diritto internazionale, 2012, p. 721 ss.
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ad atti compiuti dalle autorità nell’esercizio delle loro funzioni che derivano dall’espresso divieto di
ingresso nelle acque territoriali ex art. 11 co. 1-ter T.U. Imm. emanato dal Ministro dell’Interno.
In relazione all’accesso al mare territoriale va detto che il neonato Decreto Sicurezza bis debuttava
sulla scena politica nazionale disponendo all’art. 1 che «Il Ministro dell’interno […] nel rispetto
degli obblighi internazionali dell’Italia, può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di
navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo
non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le
condizioni di cui all'articolo 19, (( paragrafo 2 )), lettera g), limitatamente alle violazioni delle
leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare […]»1452.
È interessante notare come questo modo di procedere del Governo italiano, attraverso l’adozione di
provvedimenti interministeriali al fine di impedire l’accesso di migranti al territorio peninsulare,
non sia affatto nuovo ma si stia consolidando nel tempo. Il caso della Cap Anamur è infatti
speculare rispetto a quello della Sea Watch 3. Il 20 giugno 2004 il comandante tedesco della Cap
Anamur, responsabile della vita dei 37 naufraghi provenienti dall’Africa sub-sahariana, decise di
forzare l’entrata nelle acque territoriali italiane. La nave venne trattenuta dalle autorità italiane in
alto mare per oltre 20 giorni riuscì ad attraccare a Porto Empedocle solamente la mattina del 12
luglio1453.
A livello internazionale il caso della Sea Watch 3 presenta dei punti di contatto con la vicenda della
portacontainer battente bandiera norvegese Tampa che nell’agosto 2001 aveva portato in salvo più
di 400 naufraghi alla deriva (per lo più Afghani e Iracheni), in pieno Oceano Indiano. I migranti,
respinti dall’Indonesia, non trovarono accoglienza in Australia le cui autorità bloccarono l’ingresso
della nave nelle sue acque territoriali e presero il controllo dell’unità norvegese, costringendo il
natante a fare ritorno in Indonesia con il suo carico indesiderato. Al rifiuto del comandante
norvegese di fare rotta verso acque internazionali, si aprì una vera e propria crisi diplomatica
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Sul tale provvedimento si vedano Stefano ZIRULIA, Decreto sicurezza-bis: novità e profili critici, in Diritto penale
contemporaneo, 18 giugno 2019, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6738-decreto-sicurezza-bis-novita-eprofili-critici; Irini PAPANICOLOPULU, Tutela della sicurezza o violazione del diritto del mare?, in SIDIBlog, 26
giugno 2019, http://www.sidiblog.org/2019/06/26/tutela-della-sicurezza-o-violazione-del-diritto-del-mare/;
E. ZANIBONI, Quello che le norme non dicono. Le ambiguità del decreto sicurezza-bis, la gestione dei flussi migratori
e l’Europa che verrà, in SIDIBlog, 26 giugno 2019, http://www.sidiblog.org/2019/06/26/quello-che-le-norme-nondicono-le-ambiguita-del-decreto-sicurezza-bis-la-gestione-dei-flussi-migratori-e-leuropa-che-verra/. Tutti i siti sono
stati consultati in data 20.05.2020.
1453
Sul caso Cap Anamur cfr. Seline TREVISANUT, Le Cap Anamur: profils de droit international et de droit de la
mer, in Annuaire de droit de la mer, 2004, p. 62 ss.; Lorenzo MARATEA, La prassi del respingimento alla frontiera e
il diritto di asilo. In margine alla vicenda della Cap Anamur, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale,
2008, p. 136 ss..
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internazionale e solo dopo un lungo braccio di ferro istituzionale e forti pressioni internazionali il
governo di Canberra si accordò con altri Paesi del Pacifico per ricollocare i profughi1454.
I casi in commento pongono al centro del dibattito il diritto del passaggio inoffensivo attraverso il
mare territoriale che, come abbiamo visto in precedenza, è garantito, alle navi di tutti gli stati,
dall’art. 17 della Convenzione UNCLOS del 1982. Il termine «passaggio» si riferisce alla
«navigazione nel mare territoriale allo scopo di: a) attraversarlo senza entrare nelle acque interne
né fare scalo in una rada o installazione portuale situata al di fuori delle acque interne; b) dirigersi
verso le acque interne o uscirne, oppure fare scalo in una rada o installazione portuale» (art. 18,
par. 1 Conv. UNCLOS). Le condizioni da rispettare per il legittimo esercizio del diritto di passaggio
inoffensivo sono illustrate dall’art. 18, par. 2 Conv. UNCLOS, che stabilisce che «il passaggio deve
essere continuo e rapido. Il passaggio consente tuttavia la fermata e l’ancoraggio, ma soltanto se
[…] sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà».
L’art. 19, par. 1, Conv. UNCLOS definisce il passaggio come inoffensivo «fintanto che non arreca
pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale,
la nave è impegnata in una qualsiasi delle seguenti attività […]g) il carico o lo scarico di materiali,
valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di
immigrazione vigenti nello Stato costiero».
La Convenzione di Montego Bay stabilisce, poi, all’art. 24 gli obblighi dello Stato costiero che si
concretano nel divieto di «ostacolare il passaggio inoffensivo delle navi straniere attraverso il mare
territoriale, salvo nei casi previsti dalla presente Convenzione. […] In particolare, lo Stato costiero
non deve: a) imporre alle navi straniere obblighi che abbiano l’effetto pratico di impedire o
limitare il diritto di passaggio inoffensivo; oppure b) esercitare discriminazioni di diritto o di fatto
contro navi di qualunque Stato […]».
Speculare rispetto al diritto di passaggio inoffensivo delle navi straniere è il diritto di protezione
dello Stato costiero che, ai sensi dell’art. 25, Conv. UNCLOS, «può adottare le misure necessarie
per impedire nel suo mare territoriale ogni passaggio che non sia inoffensivo. Nel caso di navi
dirette verso le acque interne o allo scalo presso installazioni portuali situate al di fuori delle
acque interne, lo Stato costiero ha anche il diritto di adottare le misure necessarie per prevenire
ogni violazione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di tali navi nelle acque
interne o a tali scali. Lo Stato costiero può, senza stabilire una discriminazione di diritto o di fatto
tra le navi straniere, sospendere temporaneamente il passaggio inoffensivo di navi straniere in zone
1454

Sulla vicenda della portacontainer Tampa vedi Matteo FORNARI, Soccorso di profughi in mare e diritto di asilo:
questioni di diritto internazionale sollevate dalla vicenda della nave Tampa, in La comunità internazionale, 2002,
p.61ss.; Donald R. ROTHWELL, The Law of the Sea and the MV Tampa Incident: Reconciling Maritime Principles
with Coastal State Sovereignty, in Public Law Review, 2002, p. 118 ss.; Penelope MATHEW, Australian Refugee
Protection in the Wake of the Tampa, in American Journal of International Law, 2002, p. 661 ss.
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specifiche del suo mare territoriale quando tale sospensione sia indispensabile per la protezione
della propria sicurezza».
Ad un’attenta lettura, nel caso della Sea Watch 3, appare che le condizioni previste dagli articoli
sopracitati (vedi in particolare il combinato disposto degli artt. 19, par. 2 e 25, par. 2), alle quali lo
Stato può subordinare l’accesso ai suoi porti da parte delle navi straniere, siano state soddisfatte,
non ravvisando nella condotta della Capitana della motonave, un rischio concreto per la protezione
e la sicurezza dello Stato italiano. Come inizialmente premesso, sebbene nella e-mail indirizzata dal
Ministro M. Salvini alla nave della Ong olandese, si intimasse il divieto di entrata nelle acque
territoriali italiane in quanto l’eventuale ingresso sarebbe stato pregiudizievole per l’ordine pubblico
ed il passaggio in acque nazionali sarebbe stato considerato non inoffensivo, sembra quantomeno
discutibile che il passaggio di una nave che trasporti persone da essa soccorse costituisca passaggio
non inoffensivo nelle acque territoriali italiane.
A tale riguardo è stato autorevolmente sostenuto che il trasferimento in territorio nazionale di
persone soccorse in mare è da considerarsi lecito, in quanto si tratterebbe di naufraghi e non di
stranieri che attraversano illegalmente la frontiera1455, diversificandosi, quindi, dall’ipotesi in cui i
migranti giungano sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi attraverso natanti gestiti da
scafisti1456. Questa interpretazione trova conferma in alcune sentenze della Corte di Cassazione, in
cui si afferma che se «si tratta, al contrario, di soggetti giunti nel paese a seguito delle operazioni
di aiuto in acque internazionali e legittimamente trasportati sul territorio nazionale per necessità di
pubblico soccorso, quindi da non considerarsi quali migranti entrati illegalmente», non si può nei
loro confronti configurarsi il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis rubricato Ingresso e
soggiorno illegale nel territorio dello Stato1457.
In merito all’ingresso nel mare territoriale va anche rilevato che il Considerando n. (26) della
Direttiva 2013/32/UE prevede, «al fine di garantire l’effettivo accesso alla procedura di protezione
internazionale, che i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione
internazionale, in particolare i pubblici ufficiali incaricati della sorveglianza delle frontiere
terrestri o marittime o delle verifiche di frontiera, ricevano le pertinenti informazioni e la
formazione necessaria per riconoscere e trattare le domande di protezione internazionale […] Essi
dovrebbero essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio,
compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, e che
Cesare PITEA, Stefano ZIRULIA, “Friends, not foes”: qualificazione penalistica delle attività delle ONG di
soccorso in mare alla luce del diritto internazionale e tipicità della condotta, in SIDIBlog, 26 luglio 2019,
http://www.sidiblog.org/author/cesare-pitea-e-stefano-zirulia/ consultato in data 20.05.2020.
1456
Sul punto v. ampiamente Silvia BERNARDI, I (possibili) profili penalistici delle attività di ricerca e soccorso in
mare, in Diritto penale contemporaneo, 2018, p. 134 ss..
1457
Cass., Sez. I pen., 11 novembre 2016, n. 53691.
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manifestano l’intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale, le pertinenti
informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l’istanza. Ove tali persone si trovino nelle
acque territoriali di uno Stato membro, è opportuno che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne
sia esaminata la domanda […]. In tal senso anche l’art. 3 della Direttiva in parola.
Spostando l’attenzione sulla violazione del divieto di ingresso nei porti italiani è opportuno
premettere che «la sovranità dello Stato costiero si estende al di là della terraferma e delle acque
interne e, nel caso di uno Stato arcipelagico, nelle sue acque arcipelagiche su una zona di mare
adiacente denominata mare territoriale» (art. 2, par. 1, Conv. UNCLOS ).
In materia di ingresso delle navi nei porti degli Stati è stata codificata la presunzione a favore del
diritto dello Stato costiero di interdire l’accesso ai porti in virtù di consolidati precetti che
attribuiscono agli Stati sovranità piena sul mare territoriale1458. Ragionando a contrario è lampante
che una nave avente diritto ad entrare nei porti dello Stato costiero è titolata, ipso facto, ad
attraversare il mare territoriale per accedervi.
Secondo la prassi internazionale il diritto di una nave di fare ingresso in un porto è subordinato alla
condizione di reale e tangibile pericolo, in assenza del quale, tale diritto verrebbe meno.
Come conciliare la potestà dello Stato costiero di consentire o negare l’accesso ai propri porti con
l’obbligo di soccorso in mare sancito dalle Convenzioni internazionali?
Ebbene l’articolo 98, par. 1, Conv. UNCLOS stabilisce che «Ogni Stato deve esigere che il
comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere
senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri : a) presti soccorso a chiunque sia
trovato in mare in condizioni di pericolo; b) proceda quanto più velocemente è possibile al
soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in
cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa; c) presti soccorso, in caso di abbordo,
all’altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all’altra
nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual è il porto più vicino
presso cui farà scalo». In definitiva, lo Stato, deve garantire che le navi battenti la propria bandiera,
qualora si trovino in presenza di un’imbarcazione in pericolo, intervengano subitaneamente per
prestare assistenza senza però che questo comporti un pericolo per la nave soccorritrice, il suo
equipaggio e i suoi passeggeri.
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Corte internazionale di giustizia, Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti),
Sent. del 27 giugno 1986, par. 213. Il punto è pacifico in dottrina. Si vedano, ex multis, Alan Vaughan LOWE, The
Right of Entry into Maritime Ports in International Law, in San Diego Law Review, 1976-77, p. 597 ss.; Kai
TRÜMPLER, Article 8, in Alexander PROELSS (a cura di), United Nations Convention on the Law of the Sea. A Commentary, p. 84 ss., p. 90; Vladimir DEGAN, Internal Waters, in Netherlands Yearbook of International Law, 1986, p. 3
ss., p. 12.
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Le convenzioni SAR e SOLAS, in particolare, rimettono entrambe l’individuazione del POS alla
cooperazione tra Stati1459. Il Capitolo 3 della Convenzione SAR intitolato «Cooperazione tra Stati»
al par. 3.1.9 dispone: «The Party responsible for the search and rescue region [...] shall exercise
primary responsibility for ensuring such co-ordination and co-operation occurs, so that survivors
assisted are disembarked from the assisting ship and delivered to a place of safety, taking into account the particular circumstances of the case and guidelines developed by the Organization. In
these cases, the relevant Parties shall arrange for such disembarkation to be effected as soon as
reasonably practicable». Dello stesso tenore la regulation 33.1.1, Capitolo V della Convenzione
SOLAS secondo cui il comandante della nave che si trovi in una posizione tale da fornire assistenza
e che riceva da qualsiasi fonte informazioni circa la presenza di persone in situazione di pericolo
(distress) in mare, è obbligato a procedere a tutta velocità per fornire loro assistenza, quando
possibile trasmettendo informazione dell’attività di soccorso alle autorità statali preposte alle
attività SAR. Una volta espletata l’attività di primo soccorso il comandante della nave non può
essere fermato in una posizione di stand by oppure obbligato a restare in acque internazionali a
tempo indeterminato per il mancato accordo tra gli stati sulla individuazione del porto di sbarco
sicuro.
Alla luce di queste prescrizioni internazionali a pag. 11 dell’ordinanza del GIP di Agrigento si legge
che «in forza della natura sovraordinata delle fonti convenzionali e normative soprarichiamate,
nessuna idoneità a comprimere gli obblighi gravanti sul capitano della Sea Watch 3, oltre che delle
autorità nazionali, potevano rivestire le direttive ministeriali in materia di ‘porti chiusi’ o il
provvedimento (del 15 giugno 2019) del ministro degli Interni di concerto con il ministero della
Difesa e delle Infrastrutture (ex art. 11, co. 1-ter T.U. Imm.) che faceva divieto di ingresso, transito
e sosta alla nave, nel mare territoriale nazionale, (tra l’altro, trattandosi peraltro solo di divieto
sanzionato da sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 11 ter T.U. Immigrazione come modificato
dal c.d. Decreto Sicurezza bis)».
Sebbene una parte della dottrina sostenga che, alla luce dell’art. 3.1.9 della Convenzione SAR, lo
Stato che assume la responsabilità di un’operazione SAR ha certamente l’obbligo di individuare un
POS ma non anche quello di autorizzare lo sbarco nel proprio territorio1460, il GIP di Agrigento
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Convenzione SAR, par. 3.1.9: «The Party responsible for the search and rescue region [...] shall exercise primary
responsibility for ensuring such co-ordination and co-operation occurs, so that survivors assisted are disembarked
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Vedi in tal senso Melanie FINK, Kristof GOMBEER, The Aquarius Incident: Navigating the Turbulent Waters of
International Law, in EJIL: Talk!, 14 giugno 2018, https://www.ejiltalk.org/the-aquarius-incident-navigating-theturbulent-waters-of-international-law/; Pierfrancesco ROSSI, Politica dei «porti chiusi» e diritto internazionale: il caso
Sea Watch 3, in Osservatorio Costituzionale, 5 novembre 2019,
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conclude l’ordinanza precisando che «il dovere di soccorso dei naufraghi non si esaurisce con la
mera presa a bordo dei naufraghi, ma nella loro conduzione al porto sicuro più vicino». Del resto,
non deve sorprendere che se l’individuazione del POS, da parte dello Stato a guida dell’operazione
di search and rescue, non sfociasse nell’autorizzazione a sbarcare le persone soccorse, l’obbligo di
cercare un POS sarebbe privo di senso, con grave pregiudizio per l’incolumità delle persone a
bordo1461.
Quanto enunciato nell’ordinanza del GIP di Agrigento trova riscontro anche nella precedente
sentenza del GIP di Trapani del 23 maggio 2019 sul caso della Vos-Thalassa, che determina come
gli obblighi di fonte internazionale costituiscano un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in
base agli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione, il diritto internazionale e le Convenzioni
internazionali sottoscritte dal nostro paese alle quali si riconosca il carattere di diritto cogente non
possono essere derogate da scelte discrezionali dall’autorità politica, amministrativa o giudiziaria.
Dei poteri spettanti al Ministero dell’Interno in merito alla chiusura dei porti si è detto nel paragrafo
relativo al caso dell’Aquarius.
L’articolo 83 del Codice della Navigazione, sancisce che «Il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per
motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro
dell’ambiente, per motivi di protezione dell’ambiente marino, determinando le zone alle quali il
divieto si estende».
Rebus sic stantibus, sulla base della prassi internazionale in base alla quale solo una nave che si
trovi in una situazione di concreto ed effettivo pericolo, ha il diritto di accesso ad un porto, il
cardine della questione è comprendere se la nave Sea Watch 3 si trovasse concretamente
nell’ambito del reale pericolo. Sarà utile, a tal fine, leggere la Convenzione internazionale sulla
ricerca e il salvataggio marittimo (SAR), in cui la nozione di pericolo (distress) è stabilita nel par.
1.3.11 «una situazione in cui vi sia ragionevole certezza che un’imbarcazione o una persona sia
minacciata da un pericolo grave ed imminente e che richieda immediata assistenza». La
disposizione si accorda con l’art. 18, par. 2, UNCLOS, che come abbiamo visto, consente a una
nave straniera di interrompere il proprio passaggio inoffensivo nelle acque territoriali dello Stato
costiero, senza violare le norme che disciplinano il passaggio medesimo, qualora tale interruzione
sia finalizzata a prestare soccorso a persone e navi in pericolo o in difficoltà.
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2019_6_04_Rossi.pdf. Entrambi i link sono stati visitati in data 21.05.
2019.
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Orbene, nel caso di specie giova sottolineare che le persone soccorse viaggiavano su un gommone
in condizioni precarie, sfornito di carburante sufficiente per raggiungere la terraferma, senza
esperienza e senza equipaggio, a bordo del quale nessuno indossava i dispositivi di protezione, il
che rende assolutamente plausibile l’ipotesi del distress.
La fattispecie in commento mostra come nel bilanciamento degli interessi in gioco, il dovere di
proteggere le frontiere da un lato e quello di tutelare i diritti fondamentali di persone vulnerabili,
dall’altro, si traduce in un diritto di resistenza ai pubblici poteri che trova il suo fondamento nella
superiorità del diritto alla vita, all’integrità fisica e del diritto di asilo delle persone soccorse in
mare. L’adempimento del dovere di soccorso potrà operare come causa di giustificazione anche
rispetto alle sanzioni amministrative emanate in base al decreto sicurezza-bis, escludendone ab
origine l’applicabilità, in quanto condotta perfettamente lecita poiché doverosa1462.

Stefano ZIRULIA, La Cassazione sul caso Sea Watch: le motivazioni sull’illegittimità dell’arresto di Carola
Rackete, in Sistema penale.it, 24 febbraio 2020, https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-sea-watchillegittimo-larresto-di-carola-rackete#_ftnref3 consultato in data 22.05.2020.
1462
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5.6.5. Il Decreto sicurezza bis: esegesi

Il Decreto-Legge 14 giugno 2019, n. 53 recante «disposizioni urgenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica» è entrato in vigore il 15 giugno 1463 dopo l’approvazione del Consiglio dei
ministri adottata nella riunione dell’11 giugno 2019 1464 . La norma, che ha avuto un iter
travagliato1465, è approdata alla Camera il 22 luglio 2019 per la conversione in legge 1466 dopo essere
stata modificata dalla commissione affari costituzionali e giustizia. Il 23 luglio il Governo ha posto
la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo
unico del disegno di legge di conversione in legge del c.d. Decreto sicurezza bis 1467. Il decreto,
approvato dalla Camera il 25 luglio 1468 , è stato convertito in legge dal Senato 1469 il 5 agosto
20191470.
La disposizione giunge ad irrobustire una già copiosa letteratura giuridica incentrata sulla
criminalizzazione dell’immigrazione, a sua volta corroborata da una bieca campagna diffamatoria a
danno delle organizzazioni non governative impegnate nel soccorso dei migranti in mare.
Il nuovo articolato, che interviene su tre pilastri fondamentali, corrispondenti ai capi in cui è
suddiviso il decreto, contrasto all’immigrazione illegale, ordine e sicurezza pubblica1471 (capo I),
1463

Il testo del decreto è disponibile al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/14/19G00063/sg consultato
in data 22.05.2020.
1464
Il decreto è stato adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri Antonio Conte e degli allora Ministro
dell’interno Matteo Salvini, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo
Moavero Milanesi, della Giustizia Alfonso Bonafede, della difesa Elisabetta Trenta, dell’economia e delle finanze
Giovanni Tria e delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, http://www.governo.it/it/i-governi-dal-1943-adoggi/xviii-legislatura-dal-23-marzo-2018/governo-conte/9468
1465
Il decreto, frutto di numerose tensioni all’interno della compagine governativa Lega-Movimento 5 stelle, è stato
oggetto di numerose modifiche prima di essere licenziato.
1466
Parlamento italiano, Camera dei deputati, Decreto sicurezza bis, discussione generale, 22 luglio 2019,
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=9394 consultato in data 22.05.2020.
1467
Parlamento italiano, webtv.camera.it, Aula, Seduta 213 - Decreto sicurezza bis, posta la questione di fiducia, 23
luglio 2019, https://webtv.camera.it/evento/14855 consultato in data 22.05.2020.
1468
Parlamento italiano, Camera dei deputati, Approvato il decreto sicurezza bis, 25 luglio 2019,
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=9430 consultato in data 22.05.2020.
1469
Senato della Repubblica, Decreto sicurezza bis: convertito in legge dal Senato, 5 agosto 2019,
https://www.senato.it/3381?comunicato=33001, consultato in data 22.05.2020.
1470
Legge 8 agosto 2019, n. 77. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53,
recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, in GU n. 186 del 9.8.2019, le modificazioni appor
tate in sede di conversione al decreto-legge sono disponibili al link
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01123157.pdf; il testo coordinato del decreto legge è consultabile al
link http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7Bd9334cd8-f7f1-416d-9b9c- f824a2b31d09%7D_
decreto-legge-14-giugno-2019-numero-53-testo-coordinato.pdf. Entrambi i siti sono stati consultati in data 22.05.2020.
1471
La nozione di “sicurezza” è mobilitata più volte nella prima parte della Carta costituzionale (art. 13, libertà
personale, art. 16, libertà di circolazione, art. 17 libertà di riunione). A sua volta, nell’ambito delle materie di
competenza legislativa esclusiva statale, il riferimento all’ “ordine pubblico e sicurezza” è oggetto dell’art. 117,
secondo comma, lett. h) Cost. declinato dalla Corte costituzionale come “materia che attiene alla prevenzione dei reati
ed al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi
pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale»”(ex multissentenze n. 118 del 2013,n.
35 del 2011, n. 129 del 2009 e n. 108 del 2017). È inoltre materia di competenza legislativa esclusiva statale la
“sicurezza dello Stato” (art. 117, secondo comma, lett. d) Cost.) ed è richiamata dagli articoli 120 e 126 della
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potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza
(capo II), contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive (capo III), si compone di
18 articoli. In questa sede, per dare spazio nel prosieguo della trattazione ad altri argomenti,
analizzeremo gli aspetti del decreto che impattano in modo significativo i temi dell’immigrazione.
Da un punto di vista formale, analogamente a quanto è stato osservato rispetto al decreto n.
113/2018, ancora una volta si assiste ad una forzatura del precetto costituzionale che ha portato il
decreto-legge a diventare uno degli strumenti più abusati nella disciplina dell’immigrazione di
questi ultimi anni. Come già evidenziato nel corso della trattazione, a norma dell’art. 77 della
Costituzione, resa esplicita dall’art. 15 della legge n. 400 del 1988 1472, il Governo può far ricorso
all’adozione dei decreti-legge soltanto in «casi straordinari di necessità ed urgenza» che vengono
puntualmente richiamati nel preambolo del c.d. decreto sicurezza bis in cui si legge quanto segue:
«Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte a contrastare prassi
elusive della normativa internazionale e delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza
pubblica, attribuite dall’ordinamento vigente al Ministro dell’interno quale Autorità nazionale di
pubblica sicurezza»; e ancora «Ritenute altresì le particolari e straordinarie necessità ed urgenza
di rafforzare il coordinamento investigativo in materia di reati connessi all’immigrazione
clandestina, implementando, altresì, gli strumenti di contrasto a tale fenomeno» […] «Ravvisata
altresì la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare l’efficacia delle disposizioni in tema di
rimpatri».
Viene da chiedersi quale urgenza possa rinvenirsi nell’adozione di disposizioni inserite in un
decreto-legge che accomuna, oggetti sicuramente eterogenei quali il contrasto all’immigrazione
illegale, il rafforzamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di
sicurezza e la lotta alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, basandosi peraltro, su
equazioni costituzionalmente discutibili, come quella per cui la tutela della sicurezza si possa
fondare, ad esempio, sulla criminalizzazione delle Ong1473.
Il primo interrogativo, che interessa la parte del decreto avente per oggetto l’immigrazione, riguarda
l’esigenza del ricorso alla decretazione d’urgenza a fronte della riduzione del fenomeno, più volte

Costituzione in materia, rispettivamente, di potere sostitutivo dello Stato e di scioglimento del Consiglio regionale e
rimozione del Presidente della giunta.
1472
La ratio alla base del secondo comma dell’art. 77 Cost., rimarcata dall’art. 15 della legge n. 400/1988 che impone il
collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, ha indotto il Governo ad avvalersi
dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento. Vedi sul
punto Marco RUOTOLO, Il decreto sicurezza e immigrazione alla prova dei vizi formali, in I profili di illegittimità
costituzionale del Decreto Salvini, Gennaro SANTORO (a cura di), Roma, Antigone Edizioni, 2018, p. 19 ss.
1473
Amnesty International, Criminalizzazione della solidarietà in Europa: «Chi aiuta rifugiati e migranti rischia il
carcere», 3 marzo 2020, https://www.amnesty.it/criminalizzazione-della-solidarieta-in-europa-chi-aiuta-rifugiati-emigranti-rischia-il-carcere/ consultato in data 23.05.2020.
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rilevata e dichiarata dallo stesso Ministro dell’Interno1474. Al 31 maggio 2019, infatti, il numero dei
migranti sbarcati era pari a 1 561, a fronte di 13 430 nel 2018 e 60 228 nel 2017 1475. Come si può
notare, al momento dell’emanazione del decreto-legge n. 53/2019, il numero degli arrivi via mare in
Italia aveva subito una forte contrazione dovuta alla politica della c.d. «chiusura dei porti», e al
sostegno alla Guardia costiera libica sia dal punto di vista della fornitura di imbarcazioni sia su sul
fronte dell’addestramento a seguito dell’operazione EunavFor Med 1476 . Quanto ai reati connessi
all’immigrazione illegale i dati dello stesso Ministero dell’Interno confermano un trend generale
positivo in termini di flessione degli illeciti1477. Anche dai dati dell’associazione Antigone emerge
che tra il 2016 e il 2017, il numero delle segnalazioni riferite a persone denunciate o arrestate per il
reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano è diminuito da 46 669 a 33 5961478.
Eppure, la questione dell’immigrazione continua ad essere la regina indiscussa del dibattito
pubblico.
Sui presupposti fattuali di straordinaria necessità ed urgenza ex art. 77 Cost., si è pronunciata anche
la Corte Costituzionale che nella sentenza n. 22/2012 ha affermato che «L’ urgente necessità del
provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle
fattispecie disciplinate, ovvero anche dall’intento di fronteggiare situazioni straordinarie
complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a
materie diverse, ma indirizzati all’unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni
straordinarie venutesi a determinare»1479.
Da quanto sopra esposto appare chiaro che i requisiti di specificità ed omogeneità stabiliti per la
decretazione d’urgenza dall’art. 15, comma 3 della legge n. 400 del 1998 non risultano soddisfatti.

1474

Durante la trasmissione Di martedì del 16 aprile 2019, mandata in onda dal canale La 7, Matteo Salvini dichiarava
di aver ridotto gli sbarchi del 90%. Il programma televisivo è disponibile al link
https://www.la7.it/dimartedi/video/matteo-salvini-chi-guarda-questa-trasmissione-anche-dallestero-deve-sapere-che-initalia-non-si-17-04-2019-269158. A ciò si aggiunga che nella conferenza stampa seguita al Consiglio dei Ministri che
ha approvato il decreto, M. Salvini ha illustrato come i dati del Viminale registrassero una notevole riduzione degli
sbarchi di stranieri irregolari, delle richieste di asilo politico, e delle presenze nei centri per l’immigrazione sul
territorio. Il video della conferenza è accessibile al link https://www.msn.com/it-it/video/tv/via-libera-al-decretosicurezza-bis-la-conferenza-stampa/vp-AACIXe4. Entrambi i siti sono stati consultati in data 23.05.2020.
1475
Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Cruscotto statistico giornaliero al 31
maggio 2019, disponibile al link http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-05-2019_0.pdf consultato in data 23.05.2020.
1476
Vedi il Rapporto ISMU, XXV edizione del Rapporto sulle migrazioni 2019, Milano, Franco Angeli, 2019.
1477
Ministero dell’Interno, Governo italiano, Reati -9,2%, -31,87% la presenza di stranieri. I dati 2019 del Viminale, 23
maggio 2019, https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/decreto_sicurezza_16_maggio_2019.pdf
Vedi anche il 53° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2019 elaborato dal Censis e scaricabile al link
https://www.censis.it/rapporto-annuale/53%C2%B0-rapporto-sulla-situazione-sociale-del-paese2019-0. I siti sono stati
consultati in data 23.05.2020.
1478
Associazione Antigone, XV rapporto sulle condizioni di detenzione. Meno reati, 2018,
http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/meno-reati/ consultato in data 23.05.2020.
1479
Corte Cost., Sent. n. 22 del 16 febbraio 2012.

443

Ancora una volta, la prassi corrente si pone in contrasto con i principi ispiratori della Costituzione
mettendo così a rischio la certezza e l’effettiva tutela dei diritti, in questo caso, dei migranti.
Rispetto al modello costituzionale, quindi, si nota un uso improprio del decreto-legge, preferendo
anticipare l’efficacia di normative di ampio raggio senza attendere i tempi del normale percorso
legislativo parlamentare, neutralizzando de facto la querelle politica intorno a provvedimenti
destinati ad incidere profondamente sui diritti fondamentali. Situazione già concretizzatasi nel caso
del decreto n. 113/2018.
Passando ad illustrare i contenuti del c.d. Decreto sicurezza bis, si rileva che l’art. 1 rubricato
«Misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione» inserisce
all’art. 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 2861480, il comma 1-ter ai sensi del quale «Il
Ministro dell’interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 1 della legge
1° aprile 1981, n. 121, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel
rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia, può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la
sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio
governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si
concretizzano le condizioni di cui all’articolo 19, ((paragrafo 2)), lettera g), limitatamente alle
violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ((resa esecutiva dalla))
legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa

1480

Il decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U. Imm.) costituisce la base normativa in tema di immigrazione, a cui si è
accostato il D.Lgs. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) che ha recepito le direttive dell’Unione europea n. 32 e n. 33
del 2013 stabilendo le condizioni e le procedure dell’accoglienza per i richiedenti protezione internazionale. Entrambe
le disposizioni sono state oggetto negli ultimi anni di modifiche ed integrazioni da parte del decreto-legge n. 13/2017,
che ha previsto alcuni interventi urgenti in materia di immigrazione, dalla L. n. 47/2017 sui minori stranieri non
accompagnati con il correttivo D.Lgs. n. 220/2017 e, dal decreto-legge n. 113/2018 in materia di sicurezza ed
immigrazione. Nello specifico, il Capo II del T.U. Imm. disciplina le misure per il contrasto all’immigrazione
irregolare: l’articolo 10 dispone che la polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera
senza avere i requisiti richiesti dal testo unico per l’ingresso nel territorio dello Stato. L’art. 10-bis copre la materia dell’
ingresso e del soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’art. 10-ter contiene norme per l’identificazione dei cittadini
stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nell’ambito di operazioni di
salvataggio in mare, l’art. 11 è volto al potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera e l’art. 12 prevede
disposizioni contro le immigrazioni clandestine sanzionando in particolare coloro che promuovano, dirigano,
organizzino, finanzino o effettuino il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiano altri atti diretti a
procurarne legalmente l’ingresso nel territorio dello Stato. Il secondo comma specifica che, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. L’art. 11
attribuisce alle forze dell’ordine operanti nelle zone di confine e in mare la facoltà di procedere al controllo, alle
ispezioni e alle perquisizioni dei mezzi di trasporto nel corso delle operazioni di contrasto dei traffici legati
all’immigrazione clandestina, e, in caso di necessità, al sequestro di tali mezzi e degli altri beni eventualmente utilizzati
(art. 11, commi 7 e 8, T.U. Imm.). Un’altra misura, finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina via mare,
consente alle navi italiane di fermare e ispezionare le navi delle quali si sospetti che siano adibite al traffico di migranti.
Esse possono, inoltre, in caso di effettivo coinvolgimento nel traffico illecito, sequestrare e condurre le navi in un porto
dello Stato (art. 12, comma 9-bise seguenti, T.U. Imm.).
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e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone
il Presidente del Consiglio dei ministri.».
Sebbene sia apprezzabile che la norma contenga, conformemente a quanto previsto dall’art. 117
Cost., il riferimento generale al rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia inteso come limite
complessivo all’esercizio del potere di limitare o vietare l’ingresso, la disposizione si limita a
richiamare solo l’art. 19, comma 2, lett. g) della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare (Convenzione di Montego Bay) che prevede, tra l’altro, all’art. 2 par. 3, il principio generale
in base al quale «La sovranità sul mare territoriale si esercita secondo le condizioni previste dalla
presente Convenzione e dalle altre norme di diritto internazionale», tra le quali rientra non solo il
diritto internazionale del mare, ma anche il diritto internazionale dei diritti umani.
Va rilevato che l’adozione del provvedimento previsto dalla disposizione in commento è consentito
nell’esercizio delle funzioni di coordinamento previste dall’articolo 11, comma 1-bis, T.U. Imm.
(comma 1-bis introdotto dalla L. 189/2002). Da ultimo, il Ministro dell’Interno ha esercitato le
funzioni in parola attraverso una serie di Direttive licenziate nell’ambito della c.d. «politica dei porti
chiusi» i cui contenuti sono stati recepiti nell’art. 1 del decreto e su cui si è espresso anche il GIP di
Agrigento nell’ordinanza del 2 luglio 20191481.
Con tali atti si ordina di «vigilare» affinché il comandante e la proprietà della nave «si attengano
alle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di coordinamento delle attività di
soccorso in mare», «rispettino le prerogative di coordinamento delle Autorità straniere
legittimamente titolate ai sensi della vigente normativa internazionale al coordinamento delle
operazioni di soccorso in mare nelle proprie acque di responsabilità dichiarate e non contestate
dai paesi costieri limitrofi» e non reiterino condotte in contrasto con la vigente normava in materia
di soccorso in mare e immigrazione nonché con le istruzioni di coordinamento delle competenti
autorità. Le direttive evidenziano, altresì, che l’attività realizzata dalle imbarcazioni private che
soccorrono i migranti nel Mediterraneo, concorrono alla determinazione di situazioni di rischio per
la vita umana ed incentivare i pericolosi attraversamenti via mare da parte di immigrati,
determinando la violazione delle norme nazionali ed europee in materia di sorveglianza delle
frontiere marittime e di contrasto all’immigrazione illegale.
Ora, non si vede come sia possibile che le navi umanitarie presenti nel Mar Mediterraneo che
svolgono attività di soccorso salvando la vita di migliaia di persone possano esporre i migranti a
situazioni di pericolo fungendo da pull factor per le partenze irregolari atteso che: le Ong hanno
riempito il vuoto lasciato dall’Europa a causa della mancanza di intervento dei mezzi di Frontex che

1481

Vedi il paragrafo sul caso Sea Watch 3.
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ignoravano le richieste di soccorso 1482 , ostacolando le barche dei migranti nel tentativo di
raggiungere le coste europee1483, e della contrazione dei mezzi navali istituzionali dovuta alla fine
dell’operazione Mare Nostrum e all’avvento delle missioni di sorveglianza dell’Ue (Frontex e
EunavFor Med) 1484 che hanno evidentemente spostato l’obiettivo delle operazioni navali dal
salvataggio delle persone alla protezione dei confini; l’indagine conoscitiva avviata dal Procuratore
della Repubblica di Catania Carmelo Zuccaro sul lavoro delle Ong, sulla base del mero sospetto sui
rapporti tra queste organizzazioni e gli scafisti, si è conclusa senza mettere in luce alcun illecito 1485:
due studi sistematici, uno condotto dall’Università di Londra1486 e l’altro dall’European University
Institute1487 hanno evidenziato che le Ong non rappresentano un fattore di attrazione per le partenze
irregolari di migranti dalla Libia.
Questi atti normativi, dietro il pregevole intento di «contrasto reattivo ed efficace del traffico di
esseri umani per evitare che questi siano sfruttati dalle reti criminali», dissimulano il tentativo di
impedire alle navi soccorritrici di migranti di trasferire sul territorio italiano i naufraghi,
considerando tale modus operandi «pregiudizievole per il buon ordine e la sicurezza dello stato
costiero» (vedi la Direttiva del 18 marzo 2019)1488. Anche la Direttiva del 4 aprile 2019 mette in
scena il teatrino della ferma volontà di salvaguardare la vita umana per poi ribadire che l’eventuale
condotta di navigazione verso l’Italia della Alan Kurdi1489, finalizzata al trasferimento sul territorio
italiano di migranti irregolari con modalità improprie, in violazione della normativa internazionale
Scrive Barbara SPINELLI nel suo blog che «il 2016 sarà ricordato come l’anno in cui l’Unione Europea avrà
definitivamente rotto il patto di civiltà su cui fu fondata dopo la Seconda guerra mondiale», http://barbaraspinelli.it/2016/04/19/death-by-failure-to-rescue/; Vedi anche Alarm Phone, Tweet del 14 aprile 2020, 13:13. Per una
disamina generale sul tema vedi Progetto Melting Pot Europa, Le morti nel Mediterraneo non sono inevitabili! La
solidarietà è l’ultimo scudo contro le politiche mortali dell’Unione Europea, 24 aprile 2020,
https://www.meltingpot.org/Le-morti-nel-Mediterraneo-non-sono-inevitabili.html#nh11 consultato in data 25.05.2020.
1483
The New York Times, Malta Accused of Sabotaging Migrants Boat, 9 aprile 2020,
https://www.nytimes.com/2020/04/09/world/europe/malta-migrant-boat.html consultato in data 25.05.2020.
1484
Boats4People, Méditerranée : les naufrages meurtriers de migrants ne sont pas une fatalité!, comunicato del 16
aprile 2015, https://boats4people.org/2015/04/mediterranee-les-naufrages-meurtriers-de-migrants-ne-sont-pas-unefatalite/ consultato in data 25.05.2020.
1485
Annalisa CAMILLI, Il teorema Zuccaro sulle ong è fallito, 15 maggio 2019, https://www.internazionale.it/blocnotes/annalisa-camilli/2019/05/15/open-arms-zuccaro-ong consultato in data 25.05.2020.
1486
Annalisa CAMILLI, Un rapporto smentisce le accuse contro le ong che aiutano i migranti, 9 giugno 2017,
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2017/06/09/ong-migranti-criminalizzazione consultato in data
25.05.2020.
1487
Vita, È ufficiale, anche per l'Accademia le Ong non sono un “pull factor”, 18 novembre 2019,
http://www.vita.it/it/article/2019/11/18/e-ufficiale-anche-per-laccademia-le-ong-non-sono-un-pull-factor/153309/
consultato in data 25.05.2020.
1488
Ministero dell’Interno, Direttiva per il coordinamento unificato dell’attività di sorveglianza delle frontiere marittime
e per il contrasto all’immigrazione illegale ex articolo 11 del d.lgs. n. 286/1998 recante il Testo Unico in materia di
Immigrazione, Roma, 18 marzo 2019,
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_ministro_su_controllo_frontiere_marittime_18.03.2019.pdf
consultato in data 23.05.2020.
1489
Ministero dell’Interno, Intervento dell’assetto «Alan Kurdi» (ONG Sea Eye) iniziato in 3 aprile 2019. Direttiva ex
articolo 11 del d.lgs. n. 286/1998 recante il Testo Unico in materia di Immigrazione, 4 aprile 2019,
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_4_aprile_2019.pdf consultato in data 23.05.2020.
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sul diritto del mare, sarebbe risultata «pregiudizievole per il buon ordine e la sicurezza dello
Stato»1490.
Nel preambolo della Direttiva del 15 aprile 2019 relativa al caso della nave Jonio1491, si legge che
«gli interventi da parte di imbarcazioni private in determinate e circoscritte aree di mare, che si
risolvono nel preventivato ed intenzionale trasporto dei migranti verso le coste europee,
concretizzano, anche per le attività di pubblicizzazione, una cooperazione “mediata” che, di fatto,
incentiva gli attraversamenti via mare di cittadini stranieri non in regola con il permesso del
soggiorno e ne favorisce obiettivamente l’ingresso illegale sul territorio nazionale». Si riprende, in
tal modo, il contenuto del rapporto di Frontex Risk Analisys 2017 che parlava di presunte
«conseguenze involontarie» che metterebbero in connessione le partenze dei barconi con le attività,
nelle acque a ridosso della Costa libica, delle Ong; si aggiunge, inoltre, che le strategie criminali dei
trafficanti di migranti, sfruttano l’attività in mare svolta da imbarcazioni private che non hanno
titolo e legittimazione a porre in essere azioni idonee al contrasto del traffico illecito, dissacrando
pertanto la loro attività1492.
La Direttiva del 15 maggio 2019, emanata sulla falsa riga delle precedenti, ne inasprisce i contenuti,
rilevando che condotte come quella della Sea Watch 3 1493 volta al trasferimento di stranieri in
territorio nazionale, potrebbe «in termini generali comportare rischi di ingresso nel territorio
nazionale di soggetti coinvolti in attività terroristiche o comunque pericolosi per l’ordine e la
sicurezza pubblica in quanto trattasi spesso di cittadini stranieri privi di documenti di identità e la
cui nazionalità è presunta sulla base delle rispettive dichiarazioni», creando un collegamento ideale
tra il fenomeno migratorio e la (in)sicurezza pubblica. Vale la pena ricordare che, come affermato
da Andrea Natale, Giudice del Tribunale di Torino, dall’approvazione del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza (TULPS)1494 lo straniero è visto e descritto come fattore di pericolo per la salus
rei publicae.
Sulla Direttiva del 18 marzo 2019 si è espresso aspramente l’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i diritti umani, che in una lettera del 15 maggio 2019 ha espresso profonda
preoccupazione sull’approccio adottato dal Ministro degli Interni nei confronti delle organizzazioni
della società civile che effettuano operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, ritenendo che a

Ministero dell’Interno, Intervento di Sea Watch 3 del 15 maggio 2019 in area SAR libica. Direttiva ex articolo 11
del d.lgs. n. 286/1998 recante il Testo Unico in materia di Immigrazione, Roma, 15 maggio 2019,
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_15_maggio_2019.pdf consultato in data 23.05.2020.
1490
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Ministero
dell’Interno,
Direttiva
N.
14100/141(8)
del
15
aprile
2019,
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_del_ministro_n._141001418_15_aprile_2019.pdf consultato in
data 23.05.2020.
1493
La Direttiva fa riferimento all’intervento in mare del 15 maggio 2019.
1494
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
1492
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monte vi sia un preciso tentativo politico di criminalizzare le operazioni di search and rescue svolte
dalle organizzazioni non governative, intensificando ulteriormente il clima di ostilità e xenofobia
nei confronti dei migranti1495.
Tornando ai contenuti dell’art. 1 del testo normativo approvato dal Senato in sede di conversione, si
osserva che al ministro dell’interno è attribuito il potere limitare, interdire l’ingresso, il transito o la
sosta di navi nelle acque territoriali laddove ricorrano due ordini di presupposti alternativi: per
«motivi di ordine e sicurezza pubblica»; per concretizzazione delle condizioni di cui all’art. 19,
comma 2, lett. g) della Convenzione di Montego Bay, per il caso in cui tale nave effettui «il carico
o lo scarico di […] persone in violazione delle leggi di immigrazione vigenti nello Stato costiero».
Il provvedimento è adottato di concerto con i ministri delle infrastrutture e della difesa, senza alcun
riconoscimento del ruolo del presidente del Consiglio che deve essere soltanto «informato». Questa
previsione non solo non appare in linea con l’art. 95 della Costituzione secondo cui «Il Presidente
del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene
l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri. I
Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente
degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri», ma risulta ancora più grave
considerando che la misura interdittiva dell’ingresso nelle acque territoriali comporta la mancata
assegnazione di un POS da mercanteggiare con una negoziazione con gli Stati UE (come nel caso
dell’Aquarius).
Come rilevato da Stefano Calabria, magistrato segretario presso il Csm, «la norma, proprio sul
piano testuale, fa salvo il «rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia», tra i quali vi sono
senz’altro, come scritto in premessa, il principio di non respingimento ed il divieto di espulsioni
collettive. Ne consegue che essa non vuole porsi e non si pone in contrasto con la normativa
internazionale sopra richiamata, di rango sovraordinato alla legge interna ai sensi dell’art. 117
della Costituzione, né prevede di derogare ad essa».
Se è vero che il decreto-legge indica che uno dei presupposti che legittimerebbe la chiusura dei porti
è rappresentato dalla semplice presenza – a bordo della nave – di persone che vorrebbero sbarcare
irregolarmente in Italia, ossia «in violazione delle leggi e dei regolamenti (…) di immigrazione
vigenti nello Stato costiero», secondo Stefano Calabria il comma 1-ter dell’art. 11 del D.Lgs. n.
286/1998 non dovrebbe prestare il fianco a espulsioni collettive o a violazioni del principio di non
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Comunicazione congiunta dell’ufficio procedure
speciali,
lettera
del
15
maggio
2019.
La
lettera
è
disponibile
al
link
https://www.avvenire.it/c/attualita/Documents/ONU-lettera%20AL%20ITA%2015_05_19_it.pdf consultato in data
23.05.2020.
1495
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refoulement né, a fortiori, far venire meno l’obbligo per il comandante di una nave di condurre i
naufraghi in un porto sicuro. Secondo il parere del magistrato la disposizione potrebbe trovare
applicazione «nel caso di un’imbarcazione sulla quale si trovino persone che non abbiano
commesso reati sul suolo italiano ma, per le quali, vi siano concreti e consistenti indizi di
partecipazione, all’estero, ad attività materiali o ad atti di propaganda di terrorismo
internazionale» ravvisandosi in questo caso i «motivi di ordine e sicurezza pubblica»1496.
Orbene, se da un canto l’art. 19, c. 2 Conv. UNCLOS prevede che lo Stato costiero possa inibire
l’accesso nei propri porti ad una nave sospettata di compiere attività connesse al traffico illegale di
migranti, d’altro canto i naufraghi non possono essere qualificati sommariamente come irregolari
prima del loro sbarco a terra né tantomeno respinti ad una frontiera marittima. Il diritto
internazionale umanitario, e in special modo la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951,
sancisce il principio di non refoulement (art. 33) ponendo un limite alla discrezionalità degli stati
nei controlli di frontiera e nella difesa dei confini nazionali. Un ulteriore limite è posto dalle interne
ed internazionali a protezione del «superiore interesse del minore», richiamato dalla Convenzione
ONU del 1989 a protezione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza1497, che tra l’altro vietano il
respingimento in frontiera dei minori stranieri non accompagnati, come peraltro ribadito anche
dall’art. 19 del T.U. Imm., n. 286/1998.
Sull’art. 1 del Decreto sicurezza bis si è espresso, con parere negativo, anche il Garante Nazionale
per le persone private della libertà personale, Mauro Palma, osservando che se da un lato l’art. 17
Conv. UNCLOS prevede un limite all’esercizio della sovranità sul mare territoriale rappresentato
dal diritto di passaggio inoffensivo che lo stato costiero ha l’obbligo di consentire, dall’altro questo
principio è controbilanciato dal riconoscimento del diritto dello Stato costiero di proteggersi dal
passaggio non inoffensivo (art. 25 UNCLOS) attraverso l’adozione di «misure necessarie per
impedire nel suo mare territoriale ogni passaggio che non sia inoffensivo». A tal riguardo «lo Stato
costiero può eccezionalmente sospendere temporaneamente, senza discriminazioni di diritto o di
fatto tra navi straniere, il diritto di passaggio inoffensivo in zone specifiche di mare, quando ciò sia
indispensabile per la propria sicurezza. Tuttavia, una lettura della norma che consideri la
fattispecie del salvataggio in mare (che continua fino allo sbarco in un luogo sicuro – place of
safety) come una violazione delle norme in materia di immigrazione dello stato costiero e, di
conseguenza, come una ipotesi di passaggio non inoffensivo appare non in linea con gli obblighi
1496

Stefano CALABRIA, I respingimenti in mare dopo il cd. decreto sicurezza-bis (ed in particolare alla luce del
comma 1-ter dell’art. 11 del d.lgs n. 286/1998), in Questione Giustizia, 29 luglio 2019,
http://questionegiustizia.it/articolo/i-respingimenti-in-mare-dopo-il-cd-decreto-sicurez_29-07-2019.php consultato in
data 23.05.2020.
1497
Assemblea generale delle Nazioni Unite, Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 20
novembre1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5
settembre 1991.
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internazionali di soccorso previsti in vario modo da norme contenute nelle più importanti
convenzioni sul diritto del mare (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982,
Convenzione SOLAS del 1974 e Convenzione SAR del 1979) e dagli artt. 485 e 489 del Codice della
Navigazione italiano»1498.
Il Garante prosegue affermando che, alla luce del diritto internazionale e nazionale vigente, il
passaggio di una nave che ha soccorso persone in pericolo e intenda accedere al territorio dello
Stato costiero al fine di perfezionare quest’obbligo, non può configurare la violazione di norme
interne sull’immigrazione, atteso che proprio norme internazionali e interne 1499 lo rendono
obbligatorio. Ne consegue che tale passaggio è da considerarsi non inoffensivo.
Come vedremo nel paragrafo successivo, in tal senso si è pronunciato il GIP di Agrigento
nell’ordinanza del 2 luglio 2019 sulla richiesta di convalida di arresto e di applicazione della misura
cautelare.
Il parere del Garante prosegue affermando che il generico richiamo dell’art. 1 del Decreto n.
53/2019 al rispetto degli obblighi internazionali non può prescindere dal diritto di cercare asilo e di
non subire torture o trattamenti inumani o degradanti e - in via strumentale rispetto a questi due
diritti - dal principio di non refoulement e ancora dal divieto di espulsioni collettive. Come noto
l’art. 10, c. 3, Cost. sancisce che «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel
territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». A conferma di quanto detto
si ricorda che l’articolo 2 del T.U. Imm. dispone che «Allo straniero comunque presente alla
frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana
previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di
diritto internazionale generalmente riconosciuti». Da ciò deriva che l’interdizione nel mare
territoriale a potenziali richiedenti asilo si concreta di fatto nell’annientamento di tale diritto.
Il Garante si è espresso anche in merito all’art. 12 che istituisce un fondo di premialità per le
politiche di rimpatrio «destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al
bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali
per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul
territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea».

1498

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Parere sul Decreto-Legge 14
giugno 2019, n. 53 Recante Titolo: «Disposizioni Urgenti In Materia Di Ordine E Sicurezza Pubblica», 4 luglio 2019.
1499
In base all’art. 117 della Costituzione italiana, «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

450

La disposizione, formulata in maniera vaga, rende difficile comprendere se i beneficiari del
contributo siano gli Stati che si mostrino disponibili a cooperare nella riammissione o i singoli
migranti che decidano di accettare il rimpatrio volontario assistito (o entrambi)1500.
Nel primo caso, che alla luce del Dossier 20 giugno 20191501, appare il più plausibile, si rileva che il
testo è deficitario di qualsivoglia riferimento al rispetto dei diritti umani da parte dello stato di
riammissione, condizione imperativa alla base di ogni accordo sottoscritto in materia di rimpatri.
Nel secondo caso la prospettiva di misure di incentivazione del rimpatrio volontario assistito di
migranti irregolari attraverso l’erogazione di un finanziamento non appare conforme alla Direttiva
2008/115/CE (c.d. Direttiva rimpatri) che pone alla base della partenza il consenso
dell’interessato1502.
Il Considerando n. 10) della Direttiva in parola dispone, infatti, quanto segue: «Se non vi è motivo di
ritenere che ciò possa compro-mettere la finalità della procedura di rimpatrio, si dovrebbe
preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere un termine per la partenza
volontaria».
Appare, inoltre, preoccupante la riduzione delle risorse destinate alla gestione dei Centri per
l’immigrazione e dei Centri per il rimpatrio che verranno impiegate per alimentare il Fondo,
incidendo sulle condizioni già di per sé gravose in cui versano queste strutture.
Dopo aver illustrato le argomentazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale, veniamo ora ad esaminare la nuova normativa alla luce del diritto
internazionale e dell’impatto che avrà sul sistema di soccorso in mare.

Uno dei sistemi di contrasto all’immigrazione irregolare è l’allontanamento degli stranieri che trova applicazione
nel nostro ordinamento attraverso la misura dell’espulsione amministrativa, eseguita con l’accompagnamento alla
frontiera da parte delle forze dell’ordine, disposto dal prefetto in determinati casi (rischio di fuga, presentazione di
domanda di permesso di soggiorno fraudolenta ecc.). Ove l’espulsione non sia realizzabile immediatamente, gli stranieri
sono trattenuti presso appositi Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) istituiti dal D.L. 13/2017 (ex CIE, che a loro
volta avevano sostituito i centri di permanenza temporanea ed assistenza – CPTA), per il tempo strettamente necessario
alla loro identificazione ed espulsione. Qualora non siano ravvisabili i presupposti per l’accompagnamento immediato
alla frontiera, lo straniero può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo
per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito (RVA). A tal fine è stato
istituito il Fondo rimpatri, che viene rimpinguato attraverso le risorse disponibili dei fondi europei per il rimpatrio. Il
programma RVA prevede anche la collaborazione con i Paesi di destinazione dei cittadini stranieri, per la promozione
del reinserimento degli interessati. Anche gli accordi bilaterali di riammissione e gli accordi di riammissione UE,
stipulati con i Paesi terzi a più forte pressione migratoria, sono volti ad agevolare i rimpatri.
1501
Dossier del 20 giugno 2019, Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. D.L. 53/2019 - A.S.
1437, http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01119792.pdf consultato in data 25.05.2020.
1502
L’istituto del rimpatrio volontario assistito è stato introdotto nell’ordinamento dal D.L. 89/2011, in attuazione della
direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. In particolare, il decreto-legge ha modificato l’articolo
13 del testo unico sull’immigrazione (Espulsione amministrativa), l’articolo 14 (Esecuzione dell’espulsione) e
introdotto l’articolo 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito). Le disposizioni sul rimpatrio volontario assistito non si
applicano a coloro i quali sono destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o conseguenza di
questa, o sono destinatari di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di
arresto da parte della Corte penale internazionale.
1500
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Nonostante l’entrata in vigore del Decreto sicurezza bis il nostro Paese dovrà comunque continuare
a rispettare le norme convenzionali sul soccorso e il salvataggio delle persone in mare (tra esse, la
Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare – la cd. convenzione SOLAS, la
Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare – cd. Convenzione SAR, la
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, c.d. Convenzione UNCLOS).
Resta fermo il dovere per il comandante di una nave di prestare soccorso a chiunque sia trovato in
mare in condizioni di pericolo e di procedere il più rapidamente possibile al soccorso delle persone
in pericolo, come statuito dall’art. 98 Conv. UNCLOS, e dal capitolo 5, regola 10, Conv. SOLAS,
così come resta fermo il dovere degli Stati contraenti di garantire (ed esigere) l’assolvimento di tali
doveri dai comandanti delle navi battenti la loro bandiera, che si traduce nel dovere per il nostro
Paese di offrire – quando le condizioni lo richiedano – un porto di approdo sicuro alla nave che ne
faccia richiesta1503 escludendo che si possa considerare la Libia un place of safety, conformemente a
quanto dichiarato il 18 giugno 2019 dal Commissario per i diritti umani presso il Consiglio
d’Europa1504.
È appena il caso di ricordare che il Decreto in esame non esimerà l’Italia dall’obbligo di rispettare
le norme previste dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 1951 (convenzione di
cui la Libia non è firmataria), ed in particolare il principio di non refoulement sancito dall’art. 33
che vieta di espellere o respingere, 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.
Imprescindibile anche il rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
fondamentali dell’uomo e i protocolli addizionali1505 che prevedono rispettivamente la proibizione
della tortura da cui si ricava il divieto di espellere o respingere stranieri verso Paesi in cui i migranti
siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti o verso Paesi in cui i migranti
siano esposti al rischio di essere respinti verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti
inumani e degradanti – refoulement indiretto - (art. 3 CEDU) e il divieto di espulsioni collettive di
1503

Relativamente alle convenzioni internazionali relative alle operazioni Save and Rescue (SAR), nonché
relativamente alla possibile individuazione di place of safety in territorio libico o maltese, vedi. Fulvio VASSALLO
PALEOLOGO, Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell'ordinamento interno, in Questione
Giustizia trimestrale, n. 2/2018, http://questionegiustizia.it/rivista/2018/2/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldirittosovranazionale-enell-ordinamento-interno_548.php. Si rimanda, in particolare, alla lettura dei paragrafi 4 e ss.
Consultato in data 24.05.2020.
1504
Il Commissario per i diritti umani presso il CoE è un’istituzione indipendente. La dichiarazione del 18 giugno 2019
è disponibile al link https://www.coe.int/it/web/portal/-/member-states-must-assume-more-responsibility-for-rescuingmigrants-at-sea-and-protecting-their-rights; di rilievo sono altresì le raccomandazioni sul soccorso di migranti nel
Mediterraneo, https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87 (a
pag. 28 il riferimento alla Libia come porto non sicuro).
1505
Per una accurata disamina delle disposizioni qui di interesse, cfr. Vladimiro ZAGREBELSKY, Roberto CHENAL,
Laura TOMASI, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, Bologna, 2016, pp. 343 ss.
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stranieri (art. 4 Prot. Addizionale n. 4 alla CEDU). In ordine all’espulsione di stranieri, ne deriva
l’obbligo di assicurare le garanzie processuali previste dall’art. 1 Prot. Addizionale n. 7 CEDU,
garanzie che richiamano l’art. 13 del Patto internazionale dei diritti civili e politici in base al quale
«uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può
esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si
oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie
ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all’esame dell’autorità competente, o
di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad
esse a tal fine».
E ancora, il nostro Paese dovrà comunque continuare a tener fede agli impegni assunti con la
sottoscrizione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che all’art. 18 riconosce il
diritto di asilo 1506 e all’art. 19 che al par. 1 vieta le espulsioni collettive e al par. 2 vieta
l’allontanamento, l’espulsione o l’estradizione 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 degradanti1507.
Tutto ciò premesso, il Decreto n. 53/2019 ha inciso notevolmente su alcuni aspetti che ci
accingiamo ad esaminare. Innanzitutto, la nuova disposizione è destinata a sortire degli effetti
sull’articolo 83 del Codice della Navigazione, secondo cui «Il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per
motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro
dell’ambiente, per motivi di protezione dell’ambiente marino, determinando le zone alle quali il
divieto si estende». Il nuovo articolato aggiunge, infatti, la competenza del Ministro degli Interni,
quasi a voler sminuire e sconfessare l’azione «evidentemente blanda» del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti incapace di opporsi alle Ong che «favoriscono l’invasione» dei
migranti in Europa1508.
Inoltre, il richiamo all’art. 19, par. 2, lett. g) Conv. UNCLOS, somma ai motivi di ordine pubblico,
di sicurezza della navigazione e di protezione dell’ambiente marino, quello dell’immigrazione
1506

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 sull’Unione europea e del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il testo dell’articolo è stato basato sull’articolo 63 del trattato CE, ora
sostituito dall’articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che impone all’Unione di rispettare la
convenzione di Ginevra sui rifugiati.
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Il paragrafo 1 di questo articolo ha significato e portata identici a quelli dell’articolo 4 del protocollo n. 4 della
CEDU per quanto riguarda le espulsioni collettive. Esso è volto a garantire che ogni decisione formi oggetto di un
esame specifico e che non si possa decidere con un’unica misura l’espulsione di tutte le persone aventi la nazionalità di
un determinato Stato. Il paragrafo 2 incorpora la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
relativa all’articolo 3 della CEDU (cfr. Ahmed/Austria, sentenza del 17 dicembre 1996, Racc.1996 VI.2206, e Soering,
sentenza del 7 luglio 1989).
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irregolare sterilizzando, di fatto, l’esercizio del diritto di asilo garantito dall’art. 10, c. 3, Cost.,
poiché impedisce l’accesso dei migranti alle misure propedeutiche all’avvio delle procedure di
protezione internazionale previste dall’art. 10-ter D.lgs. n. 286/1998.
Da ultimo, il Ministro degli Interni, agendo come Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi
della Legge 1 aprile 1981, n. 1211509, fungerà da ago della bilancia tra le esigenze di protezione dei
confini nazionali e quelle di salvaguardia della vita e della salute delle persone soccorse,
propendendo, verosimilmente, per l’adozione di provvedimenti per la tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica a spregio dei fondamentali valori della persona e della vita umana.
In definitiva, l’articolo 1 del Decreto sicurezza bis presenta rilevanti profili di illegittimità
consentendo azioni interdittive di ingresso di navi che svolgono attività di salvataggio, esponendo le
persone a bordo al rischio di violazione dei diritti fondamentali e ponendosi, in tal modo, in
contrasto con l’articolo 2 della nostra Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo e fra questi i diritti alla vita e alla salute. Pur trattandosi di atti amministrativi
impugnabili davanti alla giustizia amministrativa (da comandante, armatore e proprietario della
nave), si ravvisano i presupposti per l’azionabilità davanti al Giudice ordinario, da parte dei singoli
migranti, a tutela dei diritti fondamentali loro propri.
L’art. 2 del Decreto n. 53/2019, introducendo il comma 6 bis all’art. 12 del T.U. Imm. (Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine), rappresenta la consecutio logica dell’art. 1 prevedendo, in caso
di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, e fatte salve le
sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 150 000 a euro 1 000 000, a carico del comandante della nave. Va rilevato che in
sede di conversione è stata elevata la sanzione amministrativa pecuniaria, già individuata da 10 mila
a 50 mila euro, ed oggi invece compresa nella forbice da 150 mila a 1 milione di euro.
La responsabilità solidale di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende
all'armatore della nave.
In ogni caso si applica la sanzione accessoria della confisca dell’imbarcazione, procedendo
immediatamente al sequestro cautelare, e ove il provvedimento di confisca divenga definitivo,
l’imbarcazione viene acquisita al patrimonio dello Stato per essere assegnata all’amministrazione
che l’ha utilizzata durante il sequestro, oppure assegnata ad altre pubbliche amministrazioni per fini
istituzionali, oppure venduta anche per parti separate. Qualora l’imbarcazione non sia utilmente

La legge 121/1981 (ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza), attribuisce al Ministro dell’Interno
le seguenti funzioni: 1) responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; 2) autorità nazionale di
pubblica sicurezza; 3) alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica; 4) coordinamento in materia i compiti e
le attività delle forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria); 5) adozione dei
provvedimenti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
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impiegabile e sia rimasta invenduta per due anni, si procederà alla distruzione, applicando le
pertinenti disposizioni del TU in materia doganale (DPR n. 43 del 1973).
Rispetto alla formulazione originaria, che prevedeva la sanzione accessoria della confisca della
nave e il sequestro cautelare solo in caso di reiterazione della violazione, le modifiche introdotte
prevedono l’immediato sequestro e la conseguente confisca -senza attendere una seconda
violazione. È evidente che si mira a punire, con misure afflittive, le navi che hanno come mission il
salvataggio di esseri umani nel Mediterraneo, considerato l’enorme valore di una nave. Sotto questo
profilo ben potrebbe la sanzione accessoria superare quella principale.
Come evidenzia una parte della dottrina 1510 , in materia di sanzioni amministrative, vengono in
rilievo le cause di esclusione della responsabilità di cui all’art. 4, c. 1, della Legge 24 novembre
1981, n. 6891511 che dispone quanto segue: «Non risponde delle violazioni amministrative chi ha
commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in
stato di necessità o di legittima difesa».
La prassi giudiziaria relativa all’art. 12 T.U. Imm., dimostra come si tratti di circostanze riportate
continuamente in questa disciplina. In particolare, sia la Convenzione UNCLOS (art. 98.1) che la
Convenzione SOLAS (Cap. reg. 33), stabiliscono che il comandante di una nave ha l’obbligo di
prestare soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita ed è, altresì, tenuto a procedere
con tutta rapidità all’assistenza di persone in pericolo in mare, di cui abbia avuto informazione. la
Convenzione (punto 2.1.9) stabilisce che nel caso in cui le Parti contraenti vengano informate che
una persona è in pericolo in mare, in una zona in cui una parte contraente assicura il coordinamento
generale delle operazioni di ricerca e di salvataggio, le autorità responsabili di detta parte adottano
immediatamente le misure necessarie per fornire tutta l’assistenza possibile.
Dalla Convenzione di Amburgo del 1979, ma anche ai sensi della stessa Convenzione
internazionale per la sicurezza della vita umana in mare (SOLAS 1974), discende, come
ampiamente ribadito, un preciso obbligo di soccorso e assistenza delle persone in mare ed il dovere
di sbarcare i naufraghi in un «luogo sicuro» inteso come un luogo in cui sia assicurata la sicurezza,
i.e. protezione fisica, delle persone soccorse in mare. Questo si traduce nell’adempimento di un
dovere per il comandante di una nave1512.
Quanto allo stato di necessità, numerosi sono i casi in cui i giudici hanno escluso la responsabilità
dei soccorritori proprio in virtù di questa scriminante. Degna di nota è una sentenza del 2014 in cui
1510

Stefano ZIRULIA, Decreto sicurezza-bis: novità e profili critici. Decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, recante
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (G.U. n. 138 del 14 giugno 2019), in Diritto Penale
Contemporaneo, 18 giugno 2019, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6738-decreto-sicurezza-bis-novita-eprofili-critici#_ftnref9 consultato in data 24.05.2020.
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Legge 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale, in GU Serie Generale n. 329 del 30.11.1981. Suppl.
Ordinario).
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Tribunale di Agrigento, 15.2.2010, Schmidt, in Corr. Merito, 2010, p. 534.
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la Corte Suprema, ha affermato che «l’azione dei soccorritori (che di fatto consente ai migranti di
giungere nel nostro territorio) è da ritenere ai sensi dell'art. 54 c.p., comma 3, in termini di azione
dell'autore mediato, operante in ossequio alle leggi del mare, in uno stato di necessità provocato e
strumentalizzato dai trafficanti e quindi a loro del tutto riconducibile e quindi sanzionabile nel
nostro Stato, ancorché materialmente questi abbiano operato solo in ambito extraterritoriale»1513.
In relazione alla legittima difesa giova ricordare che il Tribunale di Trapani in una sentenza del 23
maggio 2019, sul caso di una ribellione di due migranti a bordo del rimorchiatore Vos Thalassa,
risalente al luglio 2018, ha riconosciuto la legittima difesa a favore dei capi della protesta, sulla base
del principio che il respingimento in Libia avrebbe esposto i migranti al pericolo attuale di offese
ingiuste per la vita e l’integrità fisica1514.
L’articolo 2, inoltre, facendo salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, intende
ragionevolmente precisare che l’illecito amministrativo derivante dalla violazione dell’ordine
impartito al comandante non esclude l’applicazione delle pene previste dall’ordinamento quando la
condotta del comandante integri anche un reato, ad esempio di favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina.
Andando avanti nel commento alla lettura del Decreto sicurezza bis, si fa notare come l’art. 3
apporti una modifica all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, estendendo la
competenza delle procure distrettuali, finora prevista soltanto per i reati di associazione finalizzata a
commettere le ipotesi aggravate di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare di cui ai commi 3
e 3-ter dell’art. 12 T.U. Imm., anche ai casi di associazione finalizzata a commettere la fattispecie
base di cui al comma 1 dello stesso art. 12 (integrata, come è noto, dalla mera realizzazione di atti
diretti a procurare l’ingresso irregolare). Ne consegue la possibilità di disporre intercettazioni al fine
di

acquisire

informazioni

finalizzate

alla

prevenzione

del

reato

di

favoreggiamento

dell’immigrazione clandestina.
L’art. 3 bis, introdotto in sede di conversione del decreto, prevede l’arresto obbligatorio verso
chiunque sia colto in flagranza di un delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra.
Nell’ottica di potenziare le attività di polizia sotto copertura ex art. 9 della legge n. 146/2006,
«anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina», l’art. 4 del decreto autorizza una spesa complessiva 3 milioni di euro, destinata a
coprire il triennio 2019-2021.
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Cass., Sez. I pen., 28 febbraio 2014, (dep. 27 marzo 2014), n. 14510. La sentenza è disponibile al link
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/140181714014510%202014.pdf consultato in data 24.05.2020.
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GIP Trapani, sent. 23 maggio 2019 (dep. 3 giugno 2019), https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6754-lalegittima-difesa-dei-migranti-e-lillegittimita-dei-respingimenti-verso-la-libia-caso-vos-thalassa consultato in data
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Dalla presente disamina appare evidente come lo scopo precipuo della nuova normativa introdotta
con il Decreto-legge n. 53/2019 sia il respingimento delle navi umanitarie e l’inasprimento delle
sanzioni contro chi si rende colpevole del «reato di solidarietà», per avere soccorso i naufraghi i
disattendendo gli ordini di restituzione alla guardia costiera libica.
Sulla possibilità di configurare una declaratoria di illegittimità si è espressa una parte della dottrina,
secondo cui il sistema normativo così delineatosi determinerebbe una sovrapposizione penale e
amministrativa in violazione al principio di gerarchia delle fonti, che potrebbe portare ad una
duplicazione della pena nei confronti degli stessi soggetti, ponendo anche un problema di
coordinamento tra il procedimento amministrativo, demandato al prefetto ed il procedimento
penale. Alla luce della diversificazione dei tempi delle diverse procedure, del sovrapporsi di
differenti ipotesi di confisca delle navi, e considerato l’ammontare elevatissimo delle sanzioni
pecuniarie imposte dal prefetto, al di fuori di qualunque criterio di adeguatezza e proporzionalità,
rispetto ai fatti contestati, a carico di persone non ancora condannate in via definitiva, è plausibile
vedere in questo atto normativo di carattere punitivo1515 un attentato allo Stato di diritto1516.
Attualmente al vaglio delle istituzioni la bozza di riforma dei Decreti sicurezza presentata dalla
ministra dell’Interno Luciana Lamorgese che presenta una discontinuità dal modello Salvini1517.
Un importante caposaldo del nuovo Decreto immigrazione è quello relativo alla protezione
umanitaria per i migranti, cancellata dal Decreto Salvini. La nuova protezione speciale dovrebbe
garantire la protezione internazionale alle categorie vulnerabili, soprattutto a coloro che rischiano di
subire «trattamenti inumani e degradanti» nel proprio Paese, a chi necessita di cure mediche, a chi
proviene da Paesi in cui sono avvenute «gravi calamità»1518.
Approvata anche la parte della bozza che rende convertibili in permessi di soggiorno per motivi di
lavoro la maggior parte dei permessi concessi: per protezione speciale, per calamità, per attività
sportiva, per motivi religiosi, per assistenza minori.
Il sistema di accoglienza Siproimi (ex Sprar) da cui erano stati espunti i richiedenti asilo verrà
ripristinato prevedendo due livelli (uno di prima assistenza l’altro anche con l’integrazione) e
1515

Andrea NATALE, A proposito del decreto sicurezza-bis, in Questione Giustizia, 20 giugno 2019,
http://www.questionegiustizia.it/articolo/a-proposito-del-decreto-sicurezza-bis_20-06-2019.php consultato in data
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strutture con piccoli numeri gestite da Comuni e allargate ai richiedenti asilo. Il baricentro
gestionale viene spostato infatti dai prefetti ai sindaci. Saranno i comuni, dunque, che già prestano i
servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
accompagnati, a poter accogliere i richiedenti asilo, nelle medesime strutture e offrendo servizi che
favoriscano l’inclusione sociale (tra cui l’apprendimento della lingua italiana).
Il restyling dei decreti prevede anche la reviviscenza del diritto per i richiedenti asilo di iscriversi
all’anagrafe e di usufruire di carta di identità, riconosciuta dallo Stato italiano, valida per tre anni.
Si precisa che la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4,
comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 che vieta ai richiedenti asilo la
possibilità di iscriversi all’anagrafe del Comune in cui risiedono1519. Acclarando che il diniego di
iscrizione anagrafica presenta effetti pregiudizievoli per i richiedenti asilo quanto all’accesso ai
servizi anche ad essi garantiti, la sentenza dispone che: «La norma censurata, privando i richiedenti
asilo del riconoscimento giuridico della loro condizione di residenti, incide quindi
irragionevolmente sulla «pari dignità sociale», riconosciuta dall’art. 3 Cost. alla persona in quanto
tale, a prescindere dal suo status e dal grado di stabilità della sua permanenza regolare nel
territorio italiano».
Il testo di riforma prevede altresì il dimezzamento dei tempi di trattenimento nei Cpr (da 180 a 90
giorni).
Quanto al capitolo relativo alle megamulte a carico delle navi umanitarie il testo della ministra
cambia la forma giuridica trasformando l’illecito da amministrativo in penale, sopprimendo le multe
amministrative, attualmente emesse dalle prefetture a carico dell’armatore.
La riforma Lamorgese stabilisce che se una nave effettua un soccorso in mare, e lo comunica sia al
Centro di coordinamento competente sia al proprio Stato di bandiera, non incorre in alcun divieto.
In caso contrario, al momento dell’ingresso in acque territoriali rischia la violazione del Codice
della navigazione, reato penale che per la fattispecie assimilabile alla forzatura di un blocco prevede
fino a 2 anni di carcere e una sanzione pecuniaria di 516 euro.
Per l’approvazione del nuovo testo di modifica in Consiglio dei Ministri si attende il mese di
settembre 20201520.
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6. L’approdo sulla terraferma
6.1. L’Agenda europea sulla migrazione
A partire dal 2014, l’Unione europea ha conosciuto un afflusso di rifugiati senza precedenti in
considerazione della prossimità a paesi in guerra o assediati da conflitti interni, che hanno prodotto
movimenti migratori di un’eccezionale ampiezza, con circa 570 800 richiedenti asilo nel 20141521,
più di un milione nel 2015, secondo i dati forniti dall’UNHCR, contro la media dei 200 000
all’anno, negli anni precedenti1522.
A partire dalla metà del 2015, il termine «crisi migratoria» si è così affermato nei media e nelle
dichiarazioni politiche. Esso è generalmente associato a considerazioni sull’afflusso di rifugiati e
sulla natura «senza precedenti» o «storica» del numero di arrivi registrati durante il 20151523.
Tuttavia, sembra sfuggire ai più che all’indomani della caduta della cortina di ferro, l’Europa si è
confrontata, all’inizio degli anni 1990, a 500 000 domande di asilo all’anno, provenienti dall’Est ivi
incluse quelle dell’ex Yugoslavia, e senza i reimmigrati di origine tedesca (Aussiedler – Ethnic
German) provenienti da uno stato del ex blocco orientale trasferitisi stabilmente in Germania .
Attualmente questi flussi provengono dalla Siria (circa 5 milioni di persone sono emigrate all’estero
di cui 3 milioni in Turchia), dall’Irak, dal Corno d’Africa (Eritrea, Somalia), dall’Afghanistan e dal
Kosovo.
L’urgenza di trovare una soluzione ad un problema la cui complessità è stata troppo a lungo
sottovalutata, ha indotto la Commissione europea a tentare di affrontare l’evolversi in pejus della
situazione con un approccio condiviso che ha trovato spazio all’interno di un’agenda i cui principi
ispiratori sono posti alla base dei trattati istitutivi dell’Unione europea: il principio di solidarietà e
della responsabilità condivisa. L’idea era quella di superare il Regolamento Dublino, distribuendo
equamente i migranti giunti nel «vecchio continente», tra i vari Stati dell’Unione europea,
sollevando soprattutto i paesi di primo ingresso come Grecia, Italia e Ungheria.
Il 5 marzo 2015 la Commissione europea ha aperto un un primo dibattito di orientamento sulle
iniziative da intraprendere per rendere concretamente operativi gli strumenti esistenti e la
cooperazione nella gestione dei movimenti migratori dai Paesi terzi. Come indicato negli
orientamenti politici del Presidente Jean Claude Juncker delineati nel programma «Un nuovo inizio
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per l’Europa» la gestione della migrazione figurava, per la prima volta fra le priorità esplicite della
Commissione europea1524.
Il 13 maggio 2015 la Commissione europea ha presentato l’Agenda europea sulla migrazione nella
quale venivano tratteggiate una serie di strategie a breve e a lungo termine «per delineare un
approccio coerente e globale che permetta di cogliere i vantaggi e vincere le sfide che la
migrazione reca in sé»1525.
I quattro pilastri su cui si basava l’Agenda, nascevano dall’esigenza di fornire una risposta
immediata alla gestione della migrazione, partendo dai seguenti punti: rafforzamento delle capacità
e dei mezzi delle operazioni congiunte di Frontex, Triton e Poseidon, nel 2015 e nel 2016;
attivazione del sistema di emergenza previsto dall’art. 78, par. 3, TFUE, allo scopo di distribuire
meglio i richiedenti asilo in Europa; un nuovo metodo basato sui «punti di crisi» da realizzare negli
Stati membri in prima linea, con il coordinamento della Commissione, l’Ufficio europeo di
sostegno per l’asilo, Frontex ed Europol incaricati di condurre con rapidità le operazioni di
identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo e per
coordinare le attività di rimpatrio. (L’intesa sulla creazione dei punti di crisi è stata raggiunta in
sede di Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 20151526, che invitava la Commissione a redigere, in
stretta cooperazione con gli Stati membri ospitanti, una tabella di marcia sugli aspetti giuridici,
finanziari e operativi di tali strutture. La tabella è stata trasmessa agli Stati membri il 15 luglio
20151527; erogazione di 60 milioni di euro aggiuntivi in finanziamenti di emergenza per gli Stati
membri in prima linea; implementazione di un programma di reinsediamento da 50 milioni di euro
per trasferire 20 000 persone in Europa in maniera sicura e legale; stanziamento di 30 milioni di
euro per i programmi di sviluppo e protezione regionale, cominciando dall’Africa settentrionale e
dal Corno d’Africa, nel 2015-2016; raccolta di informazioni centralizzata tramite Europol, con il
contributo di tutte le agenzie dell’UE, per smantellare le reti criminali; elaborazione, da parte di
Frontex ed Europol, di profili delle imbarcazioni che potrebbero essere usate dai trafficanti;
organizzazizione di operazioni di Politica di Sicurezza e di Difesa Comune nel Mediterraneo per
fermare e distruggere le imbarcazioni (operazione EunavFor Med avviata con la decisione (PESC)
2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, e l’approvazione del relativo Piano operativo da parte
del COPS- Comitato Politico e di Sicurezza, il 19 giugno 2015. A partire dal 7 ottobre 2015 il
Jean-Claude JUNCKER, Un nuovo inizio per l’Europa. Il mio programma per l’occupazione, la crescita, l’equità e
il cambiamento democratico, Strasburgo, 15 luglio 2014, https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/juncker-political-guidelines-speech_it.pdf consultato a maggio 2015.
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COPS ha avviato la seconda fase dell’operazione autorizzando, nel rispetto del diritto
internazionale, lo svolgimento di operazioni di abbordaggio, perquisizione, sequestro e dirottamento
in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani);
consolidamento delle missioni di politica di sicurezza e di difesa comune in Niger e in Mali,
nell’ottica di rafforzare la gestione delle frontiere e creazione di un centro pilota multifunzionale in
Niger, in collaborazione con l’OIM e l’UNHCR; distaccamento di funzionari di collegamento
europei per la migrazione presso le delegazioni dell’UE in paesi di transito strategici 1528.
Le tappe successive individuate dall’Agenda del 2015 riguardavano la riduzione agli incentivi alla
migrazione irregolare1529, mediante la predisposizione di un piano d’azione per il potenziamento
delle indagini e il perseguimento delle reti criminali di trafficanti; il rinvigorimento di partenariati
con i paesi terzi in materia di traffico di migranti e rimpatrio. Il rimpatrio viene posto al centro della
scena attraverso la creazione di un manuale per armonizzare le prassi di tutti gli Stati membri e il
rafforzamento del ruolo di Frontex. La Commissione si prefigge, altresì, di dare piena applicazione
al sistema europeo comune di asilo tramite un nuovo meccanismo di monitoraggio che miri a
valutare il sistema Dublino entro la metà del 2016 in vista della sua revisione1530. Lo sviluppo di
una nuova politica di migrazione legale basata, fra le altre cose, sulla revisione della direttiva sulla
Carta blu e sull’istituzione di un’apposita piattaforma di cooperazione con gli Stati membri,
completano il quadro di questo orientamento ben definito che prevede regole e prassi procedurali
comuni.
L’ambizioso programma delineato dalla Commissione mirava a salvare vite umane rendendo più
sicure le frontiere esterne attraverso la revisione della proposta sulle «frontiere intelligenti» che,
come abbiamo visto, ha portato alla creazione di un sistema europeo di guardie di frontiera e al
successivo rafforzamento del ruolo di Frontex1531.
L’Agenda ha previsto l’adozione di tre pacchetti di attuazione presentati il 27 maggio, il 9 settembre
e il 15 dicembre 20151532.

Commissione europea, Agenda europea sulla migrazione 2015 – quattro pilastri per gestire meglio la migrazione,
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/backgroundinformation/docs/summary_european_agenda_on_migration_it.pdf, consultato a maggio 2015.
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Il primo pacchetto di misure del 27 maggio 2015 prevedeva: una proposta di decisione del
Consiglio sulle misure provvisorie di ricollocazione per l’Italia e la Grecia (COM(2015)286), poi
formalmente adottata in occasione del Consiglio straordinario Giustizia e affari interni (GAI) del 14
settembre, dopo che il Parlamento europeo aveva dato il proprio consenso nella seduta plenaria del
9 settembre 2015. La decisione (UE) 2015/1523 istituiva un meccanismo di ricollocazione
temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, di 40 000 richiedenti con evidente bisogno di
protezione internazionale, di cui 24 000 dall’Italia e 16 000 dalla Grecia1533. In accordo con quanto
proposto dalla Commissione, veniva attivato il sistema di risposta di emergenza previsto dall’art.
78, par. 3, del TFUE, attraverso un meccanismo temporaneo per la distribuzione delle persone in
clear need of international protection, garantendo la partecipazione «equa ed equilibrata di tutti gli
Stati membri allo sforzo comune»1534. L’articolo prevede una procedura legislativa speciale nel caso
in cui uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un
afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi.
In tal caso il Consiglio, su proposta della Commissione europea, può adottare misure temporanee a
beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati, deliberando a maggioranza
qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo. In base a tale meccanismo, lo Stato
membro di accoglienza sarà competente per l’esame della domanda secondo le norme e le garanzie
vigenti. La chiave di redistribuzione proposta veniva stabilita su criteri quali il PIL, la popolazione,
il tasso di disoccupazione e numero passato di richiedenti asilo e di rifugiati reinsediati.
La seconda misura del pacchetto era la Raccomandazione (UE) 2015/914 relativa a un programma
di reinsediamento europeo, nella quale si invitano gli Stati membri a reinsediare, in un periodo di
due anni, 20 000 persone provenienti da Paesi non appartenenti all'UE e con evidente bisogno di
protezione internazionale secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR) 1535 . In occasione del Consiglio GAI del 20 luglio 2015 i ministri hanno trovato un
accordo in merito al reinsediamento, attraverso programmi multilaterali e nazionali, di 22 504
persone e hanno accolto con favore la disponibilità degli Stati associati a partecipare agli sforzi in
tal senso.
La terza misura prevedeva l’adozione di un Piano d’azione dell’UE contro il traffico di migranti
(2015-2020) (COM(2015)285), contenente misure volte a trasformare il traffico di migranti in
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Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio del 14 settembre 2015 che istituisce misure temporanee nel settore della
protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, in GUUE L 239/146 del 15.9.2015.
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Salvatore BONFIGLIO, Democrazia e Sicurezza - Democracy and Security Review, Università degli Studi Roma 3
2017, n. 4, p. 138.
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Raccomandazione (UE) 2015/914 della Commissione, dell’8 giugno 2015, relativa a un programma di
reinsediamento europeo, L 148/32 del 13.06.2015.
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un’attività ad alto rischio e basso rendimento potenziando le indagini e il perseguimento delle reti
criminali di trafficanti1536.
Le Linee guida sull’applicazione delle norme del regolamento EURODAC relative all’obbligo di
rilevare le impronte digitali (SWD(2015)150), definivano un approccio comune basato sulle buone
pratiche al fine di facilitare il rilevamento sistematico delle impronte digitali dei richiedenti
protezione internazionale al momento dell’arrivo1537.
La foto del bimbo Aylan Kurdi, trovato morto sulla spiaggia turca di Bodrum a seguito del
naufragio di un barcone che conduceva la sua famiglia siriana verso le Grecia durante l’autunno del
2015, sembra fungere da volano per la predisposizione della secondo pachetto di misure da parte
della Commissione1538. L’approccio securitario che tuttora domina la politica migratoria e di asilo
europea necessitava di essere rimesso in discussione alla luce dei circa 22 000 morti nel
Mediterraneo registrati fra gli anni 2000 e 2015, di cui 3 771 solo nel 20151539.
Il valore della solidarietà professato da Junker e posto alla base dell’Agenda europea sulla
migrazione incontrava l’ostracismo di molti paesi europei rispetto al sistema delle quote 1540 e
costringevano la Commissione a interenire in maniera più risoluta prevedendo un nuovo contenitore
di provvedimenti1541.
Il pacchetto del 9 settembre 2015 conteneva una proposta di decisione del Consiglio che istituiva
misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia, della Grecia e
dell’Ungheria (COM(2015)451), poi adottata in occasione del Consiglio straordinario GAI del 22
settembre 2015, previo il consenso del Parlamento europeo del 17 settembre 2015. La decisione
(UE) 2015/1601 istituiva misure temporanee, per un periodo di due anni, nel settore della
protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, e non più dell’Ungheria come nella
proposta originaria, prevedendo che 120 000 richiedenti venissero ricollocati negli altri Stati
membri, di cui 15 600 richiedenti dall’Italia, 50 400 richiedenti dalla Grecia e, a decorrere dal 26
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settembre 2016, 54 000 richiedenti proporzionalmente dall’Italia e dalla Grecia 1542. La decisione
specificava tuttavia che, entro la stessa data, la Commissione avrebbe potuto presentare proposte
volte a modificare il meccanismo di ricollocazione, se giustificate dall’evoluzione della situazione
sul terreno nonché dall’evoluzione della pressione sugli Stati membri, in particolare gli Stati
membri in prima linea.
La seconda misura riguardava una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2015)450) che modificava il regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. Regolamento Dublino III)
attraverso l’istituzione di un meccanismo di ricollocazione di crisi quale quadro permanente in
grado di gestire in modo strutturale ed efficace le situazioni critiche nel settore dell'asilo. A tal fine,
veniva conferita alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati, a norma dell’articolo
290 del TFUE, finalizzati all’attivazione del meccanismo di ricollocazione di crisi nonché alla
sospensione dello stesso nei confronti di uno specifico Stato membro1543.
La terza misura includeva una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
volta ad istituire un elenco comune dell’UE di Paesi di origine sicuri ai fini della direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modificava la direttiva
2013/32/UE (COM(2015)452) 1544 . La proposta intendeva consentire un esame più rapido delle
domande d’asilo di candidati provenienti da Paesi che tutta l’Unione considera sicuri e
accelerandone il rimpatrio qualora la valutazione individuale della domanda confermasse l’assenza
di condizioni per la concessione dell’asilo. Nella lista dei Paesi di origine sicuri proposti dalla
Commissione figurano Albania, Bosnia Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia. Come abbiamo già evidenziato, in sede d'esame della
proposta di regolamento, alcuni Stati membri hanno manifestato perplessità sull'inclusione della
Turchia in tale lista.
Veniva poi proposto un Piano d’azione dell’UE sul rimpatrio (COM(2015)453), che definiva le
misure immediate e le misure a medio termine che gli Stati membri avrebbero dovuto adottare per
favorire il rimpatrio volontario, rafforzare l’attuazione della direttiva rimpatri, migliorare la
1542
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condivisione delle informazioni, rafforzare il ruolo e il mandato di Frontex nelle operazioni di
rimpatrio e creare un regime integrato di gestione dei rimpatri1545. Parallelamente, la Commissione
ha adottato un Manuale sul rimpatrio con l’intento di offrire alle autorità nazionali competenti
istruzioni pratiche per l’esecuzione del rimpatrio dei migranti che non hanno diritto di restare
nell'Unione europea 1546 . In tale direzione il Consiglio GAI dell’8 ottobre 2015 ha adottato
specifiche Conclusioni «sul futuro della politica di rimpatrio», sottolineando in particolare che
l’attuazione coerente ed efficace di una politica per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti illegalmente, nel rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone interessate,
nonché del diritto al non respingimento (non-refoulement), è «elemento indispensabile della politica
globale dell’UE in materia di migrazione». Il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015 ha spinto
verso una più efficace attuazione della direttiva rimpatri da parte degli Stati membri e verso la
creazione di un apposito Ufficio rimpatri all'interno di Frontex per rafforzare il sostegno agli Stati
membri. Il Consiglio europeo del 17 e 18 dicembre 2015 ha incalzato le istituzioni e gli Stati
membri ad adottare, con urgenza, misure concrete per garantire i rimpatri e la riammissione delle
persone non autorizzate a soggiornare nell’UE.
Le altre misure comprendevano 3 comunicazioni: una comunicazione sulle norme degli appalti
pubblici per le misure di sostegno dei rifugiati (COM(2015)454), comprendente indicazioni rivolte
alle autorità nazionali, regionali e locali su come fornire i servizi necessari per rispondere ai bisogni
più impellenti dei richiedenti protezione internazionale, nel rispetto della normativa dell’UE1547.
La comunicazione «Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo dell'azione esterna dell’UE»
(JOIN(2015)40), in cui la Commissione ribadiva la centralità della dimensione esterna nella
gestione dei flussi migratori1548. Da ultimo la comunicazione «Un fondo fiduciario per l’Africa»
(C(2015)7293), in cui si chiedeva lo stanziamento di 1,8 miliardi di euro, attinti dal bilancio
dell’Unione, allo scopo di istituire un Fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e per affrontare
le cause profonde della migrazione irregolare in Africa. Il «Fondo fiduciario di emergenza per la
stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati
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in Africa» è stato lanciato in occasione del vertice sulla migrazione tenutosi a La Valletta l’11 e 12
novembre 20151549.
Ai fini del contrasto alla migrazione irregolare e di una gestione più efficace delle frontiere esterne
dell’Unione europea, il 15 dicembre 2015 la Commissione presentava un altro pacchetto di misure
qui di seguito specificate: una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abrogava il regolamento (CE) n.
2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio
(COM(2015)671)1550. La proposta intendeva istituire una Guardia costiera e di frontiera europea
volta a realizzare una gestione europea integrata delle frontiere esterne, attraverso una gestione
efficace della migrazione e la garanzia di un livello elevato di sicurezza interna nell’Unione
europea, salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle persone al suo interno. La
Guardia costiera e di frontiera europea, sarebbe stata composta da un’Agenzia europea della guardia
costiera e di frontiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le
guardie costiere con compiti di controllo di frontiera, secondo il principio di responsabilità
condivisa. Dopo l’accordo del Consiglio, Parlamento e Commissione in data 21 giugno 2016, la
guardia costiera e di frontiera europea ha iniziato le attività a ottobre 2016.
Il 6 aprile 2016 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e
di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere
esterne degli Stati membri dell’Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema
di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il
regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2016)194)1551. La proposta intendeva sostituire il sistema di
timbratura manuale dei passaporti con l’obiettivo di accelerare, facilitare e rafforzare le procedure
di controllo di frontiera per i cittadini di Paesi terzi diretti nell’Unione europea.
Nella stessa data la Commissione ha inoltre presentato una proposta riveduta di regolamento che
modifica il codice frontiere Schengen (COM(2016)196) 1552 , al fine di integrare le modifiche
tecniche derivanti dal sistema di ingressi/uscite proposto, e una comunicazione sui sistemi di
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informazione più sicuri e intelligenti per le frontiere e la sicurezza (COM(2016)205) 1553 , che
esamina i modi in cui i sistemi di informazione possono diventare più efficienti ed efficaci al fine di
rafforzare la gestione delle frontiere esterne e la sicurezza interna nell’UE (la comunicazione
analizza come migliorare i sistemi attuali, individua le lacune esistenti e sottolinea la cruciale
importanza dell'interoperabilità nel rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati).
In questo zibaldone normativo europeo si inserisce l’approccio Hotspot basato su un sistema
respingente che scarica sui migranti l’incapacità della cabina di regia europea di trovare soluzioni
ad una perdurante crisi umanitaria internazionale.
6.2. L’hotspot: una questione di ambiguità lessicale e giuridica
Nell’immaginario di un migrante che abbandona il proprio paese, la propria casa, e la propria
famiglia, per fuggire da guerre, violenze e persecuzioni non è verosimilmente contemplata la
possibilità di rimanere confinati in un «non luogo» dove le connessioni spazio temporali risultano
azzerate in virtù della logica distorta del controllo dei confini. Vivere il distacco da una vita che si
interrompe e riprende altrove, senza averlo scelto, e ritrovarsi in quelli che sono candidati a
diventare fucine dell’illegalità, gli Hotspot: questa è la sorte di migliaia di profughi.
L’approccio hotspot 1554 nasce all’interno dell’agenda europea sulla migrazione del 2015 1555 allo
scopo di sostenere gli Stati membri più esposti nell’affrontare le fortissime pressioni migratorie alle
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2017; Carmela LEONE, La disciplina degli hostspot nel nuovo articolo 10 ter del D.lgs. 286/98: un’occasione
mancata, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2 del 2017; CESVI, ISPI, Migranti: la sfida
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frontiere esterne dell’UE, attraverso operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle
impronte digitali dei migranti in arrivo1556.
Originariamente questo sistema ha contribuito all’attuazione dei meccanismi temporanei di
relocation1557 dei richiedenti asilo dall’Italia e dalla Grecia verso altri stati dell’Unione Europea,
delle persone, in clear need of international protection cioè apolidi, o appartenenti a quelle
nazionalità, o con un tasso di riconoscimento di protezione internazionale pari o superiore al 75%
secondo rilievi statistici Eurostat sui tassi di accoglimento delle istanze di protezione internazionale
in Europa1558. L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), l’Agenzia dell’UE per la gestione
delle frontiere (Frontex), l’Agenzia di cooperazione di polizia dell’UE (Europol) e l’Agenzia per la
cooperazione giudiziaria dell’UE (Eurojust) lavorano sul terreno con le autorità dello Stato membro
per aiutarlo ad adempiere agli obblighi derivanti del diritto dell’UE e a condurre con rapidità le
operazioni su descritte.
Come vedremo, funzionale alla procedura di relocation e punto nevralgino dell’Hotspot approach è
lo screening accurato tra «migranti economici» e «richiedenti asilo».
Da questo contenitore giuridico discendono diritti-doveri1559 che «dovrebbero» trovare la loro fonte
in una precisa qualificazione del sistema in parola riverberandosi quest’ultima, sulla corretta
applicazione dell’istituto. Tuttavia, il termine hotspot prestando il fianco a diverse interpretazioni,
genera l’innesto di diverse normative rendendo ardua la delimitazione del campo di indagine1560. A

dell’integrazione, 2018, p. 11; Izabella MAJCHER, Michael FLYNN, Mariette GRANGE, Immigration Detention in
the European Union: In the Shadow of the “Crisis”, Switzerland, Springer Nature Switzerland AG, 2020, pp. 282 ss.
1556
Commissione europea, Il metodo basato sugli Hotspots per la gestione dei flussi migratori eccezionali, disponibile
su http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/2_hotspots_it.pdf consultato in data 28.05.2020.
1557
Il programma di relocation è stato chiuso in data 26 settembre 2017. Secondo i dati della Commissione, dall’Italia,
al 7 maggio 2018 erano state ricollocate 12 691 persone (tra cui 256 minori non accompagnati) e 31 richiedenti (di cui
26 minori non accompagnati). Si trattava di persone accettate per la ricollocazione e in attesa di trasferimento. Quanto
alla Grecia, a fine marzo 2018 tutti i richiedenti ammissibili erano stati ricollocati in altri Stati membri, per un totale di
21 999 persone, tra cui 546 minori non accompagnati ricollocati in 24 paesi. Il bilancio complessivo evidenzia che il
96% delle persone ammissibili è stato ricollocato. Vedi la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio europeo e al Consiglio. Relazione sullo stato di attuazione dell’agenda europea sulla migrazione, Bruxelles,
Bruxelles, 16.5.2018, COM(2018) 301 final.
1558
Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Procedure Operative Standard (SOP) –
Hotspot, http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/relocation.pdf consultato in
data 29.05.2020.
1559
Per quanto riguarda i diritti si faccia riferimento alle norme che regolano il diritto di asilo (art. 10 Cost.), il diritto a
non subire restrizioni della libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto a presentare la
domanda di protezione internazionale (art. 6 Dir. 2013/32/UE), il diritto all’informativa legale (art. 12 Dir. 2013/32/UE
e art. 9 Dir. 2013/33/UE), il diritto a non subire tortura, o trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU).
Specularmente si richiamano il dovere di farsi identificare e quindi di collaborare (art. 13 Dir. 2013/32/UE), il dovere di
non tenere comportamenti gravemente violenti (art. 20, par. 4, Dir. 2013/33/UE).
1560
La disciplina dell’hotspot «puro» si intreccia inevitabilmente con quella dei CIE (Centri di identificazione ed
espulsione), dei CARA (Centri di accoglienza per richiedenti asilo), dell’istituto del trattenimento e più in generale con
quella della tutela dei diritti umani. Per un’analisi critica si veda Simone PENASA, L’approccio ‘hotspot’ nella
gestione delle migrazioni: quando la forma (delle fonti) diviene sostanza (delle garanzie) efficientismo e garantismo
delle recenti politiche migratorie in prospettiva multilivello, in Il diritto in migrazione. Studi sull’integrazione giuridica
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titolo esemplificativo in base alla suddetta agenda europea sulla migrazione, l’hotspot approach è il
«sistema basato sui punti di crisi» per la gestione del massiccio afflusso di migranti.
A pagina 2 delle Conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles in data 25 e 26 giugno
2015, si legge che alla luce della situazione di emergenza delineatasi il Consiglio europeo ha
raggiunto un accordo in merito alla «creazione di strutture di accoglienza e prima accoglienza negli
Stati membri in prima linea con l’attivo sostegno degli esperti degli Stati membri e dell’Ufficio
europeo di sostegno per l’asilo (EASO), di Frontex e Europol, al fine di assicurare prontamente
identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti».
Il concetto di «punti di crisi» viene richiamato, altresì, dal Regolamento (UE) n. 2016/1624
istitutivo della Guardia di frontiera e costiera europea, a cui viene attribuita la nuova funzione,
attraverso le «squadre di sostegno per la gestione della migrazione» 1561 , di offrire un rinforzo
tecnico e operativo determinate a quegli Stati membri che, alle propre frontiere esterne, debbano
affrontare sfide migratorie specifiche e sproporzionate caratterizzate dall’arrivo di ampli flussi
migratori misti. Lo Stato membro presenta una richiesta di rinforzo e una valutazione delle proprie
esigenze all’Agenzia Frontex e all’EASO ed Europol che si coordinano con il direttore esecutivo di
Frontex, il quale, esaminata la richiesta allo scopo di definire un insieme completo di misure di
rinforzo, sottopone il piano di intervento allo Stato membro interessato per l’approvazione1562.
Il rinforzo tecnico e operativo forinto dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione,
consiste nell’assistenza nello screening dei cittadini di paesi terzi che arrivano alle frontiere esterne,
comprese l’identificazione e la registrazione di tali cittadini e la raccolta di informazioni dai
medesimi (debriefing), nonché, se richiesto dallo Stato membro, il rilevamento delle loro impronte
digitali e la comunicazione di informazioni circa lo scopo di tali procedure; la comunicazione di
informazioni preliminari alle persone che desiderano richiedere protezione internazionale e il loro
indirizzamento presso le autorità nazionali competenti dello Stato membro interessato o l’EASO;
l’assistenza tecnica e operativa nel settore del rimpatrio, ivi compresa la preparazione e
l’organizzazione di operazioni di rimpatrio.
La responsabilità del coordinamento delle attività delle squadre nonché le modalità di cooperazione
presso il punto di crisi spetta alla Commissione, in cooperazione con lo Stato membro ospitante e le
agenzie competenti.
degli stranieri, a cura di Fulvio CORTESE, Gracy PELACANI, Università degli Studi di Trento, Quaderni della facoltà,
2017, p. 405.
1561
Il par. 9 dell’art. 2 del Reg.to (UE) 2016/1624 definisce le «squadre di sostegno per la gestione della migrazione»
come «squadre di esperti che forniscono un rinforzo tecnico e operativo agli Stati membri nei punti di crisi e che sono
composte da esperti degli Stati membri distaccati dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e
dall’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nonché dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Europol
o altre agenzie competenti dell’Unione».
1562
Art. 18, Reg.to (UE) 2016/1624.
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Particolarmente significative, alla luce di quello che vedremo nel prosieguo della trattazione, sono
le disposizioni sulla tutela dei diritti fondamentali nell’ambito delle operazioni di rinforzo e la
valutazione situazioni di protezione dei minori o contro le persecuzioni di genere e/o diritti
fondamentali, e relative alla tratta di esseri umani.
È importante enfatizzare che il Regolamento che istituisce la European Border and Coast Guard
valorizzando la dimensione spaziale dell’Hotspot, lo individua in una zona in cui lo Stato membro,
la Commissione e le agenzie europee collaborano al fine di «gestire una sfida migratoria
sproporzionata, reale o potenziale». La Commissione europea mira in questo modo ad apportare
asistenza immediata agli Stati membri esposti, in prima linea, a tale pressione. Senza dubbio il
linguaggio utilizzato dall’organo esecutivo dell’UE richiama il vocabolario guerresco (punti di crisi,
prima linea) emblematico della retorica securitario-umanitaria che guida le politiche europee in
materia di migrazioni1563.
Delineati i caratteri salienti delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, continuiamo
nella disamina della fluida nozione di Hotspot. La Circolare del Ministero dell’Interno n. 14106 del
6 ottobre 2015 1564 definisce gli hotspot come «Aree di sbarco attrezzate» dove assicurare le
operazioni di soccorso, prima assistenza, registrazione e foto-segnalamento di tutti i migranti.
In base alle Procedure Operative Standard (SOP) redatte dal Ministero dell’Interno, Dipartimento
per le Libertà Civili e l’Immigrazione e Dipartimento della Pubblica Sicurezza a inizio giugno
2016 1565 , sulla base della Comunicazione della Commissione del 16 marzo 2016 (COM(2016)
165)1566, non esiste univocità intorno al termine Hotspot considerato che esso viene inteso in due
diverse accezioni: strutturale e organizzativa. Dal punto di vista strutturale le SOP identificano
l’Hotspot come un’area situata normalmente (ma non necessariamente) in prossimità di un luogo di
sbarco, nella quale, nel più breve tempo possibile le persone in ingresso sbarcano in sicurezza, sono

1563

Sulla genesi, sugli usi del termine Hotspot e sulle associazioni al lessico della guerra, si vedano gli articoli della rete
Migreurop (http:/migreurop.org/) che è stata fra i primi a proporre un’analisi critica del concetto. Per maggiori dettagli
sulla rappresentazione umanitarista del fenomeno migratorio si veda Philippe MESNARD, Attualità della vittima: la
rappresentazione umanitaria della sofferenza, Verona, Ombre corte, 2004, p.100; Michel AGIER, Gérer les
indésirables. Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, Paris, Flammarion, 2008, p. 150; Damien SCALIA,
Logique d’exception et logique sécuritaire en droit international de la détention, Déviance et Société, 2016/4 (Vol. 40),
pp. 391-409.
1564
Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Circolare n. 14106 del 6.10.2015,
Decisioni del Consiglio europeo n. 1523 del 14 settembre 2015 e n. 1601 del 22 settembre 2015 per istituire misure
temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia – Avvio della procedura di
relocation, http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/12/Circolare-prot-14106-del-06-10-2015.pdf consultato in data
29.05.2020.
1565
Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Procedure Operative Standard (SOP)
Standard
Operating
Procedures
(SOP)
applicabili
agli
Hotspots
italiani,
giugno
2016,
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/hotspots_sops__versione_italiana.pdf consultato in data 29.05.2020.
1566
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio. Prima relazione
sulla ricollocazione e il reinsediamento, Bruxelles, 16.3.2016, COM(2016) 165 final.
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sottoposte ad accertamenti sanitari, ricevono una prima informativa cartacea sulla normativa in
materia di immigrazione e asilo e quindi vengono controllate, pre-identificate, e, dopo essere state
edotte sulle possibilità di richiedere la protezione internazionale, vengono foto-segnalate. In un
secondo momento esse ricevono informazioni più precise sulla procedura di protezione
internazionale, sul programma di ricollocazione e sul programma di rimpatrio volontario assistito.
Qualora optino per la richiesta di protezione internazionale, vengono avviate le procedure per
l’attribuzione di tale status, comprese quelle di ricollocazione per gli aventi titolo che ne abbiano
fatto richiesta, altrimenti si dà luogo alle procedure di espulsione. I soggetti portatori di esigenze
specifiche per cui non è possibile provvedere al rimpatrio sono oggetto di accorgimenti specifici.
Dal punto di vista organizzativo l’Hotspot è considerato un metodo di lavoro in team nell’ambito
del quale le autorità italiane (Forze di polizia, personale medico-sanitario, organizzazioni
internazionali – UNHCR e OIM – e non governative) collaborano in sinergia con le squadre
europee di sostegno, composte dal personale di Frontex, Europol, EASO (Ufficio europeo di
supporto per l’Asilo), al fine di realizzare una gestione efficace e standardizzata delle attività.
Accanto alla definizione ministeriale secondo cui l’Hotspot è «un modello organizzativo preposto
alla gestione di grandi arrivi di persone che può operare in qualsiasi area territoriale
prescelta»1567, l’anglicismo è stato utilizzato con vari significati: «campi profughi gestiti dall’UE»,
«centri di riconoscimento dei richiedenti asilo», «porto di sbarco degli immigrati». In geologia,
tanto per citare qualche esempio, l’hotspot rappresenta un punto caldo della superficie terrestre
interessato da un’anomala risalita del mantello verso la litosfera e che presenta attività vulcanica da
un lunghissimo periodo di tempo; in tema di telecomunicazioni e informatica la parola hotspot
indica un luogo in cui è presente una connessione a Internet aperta al pubblico grazie alla presenza
dell’omonima infrastruttura di ricetrasmissione. Molto spesso è utilizzata insieme all’acronimo WiFi. Il termine hotspot viene altresì utilizzato per identificare un locale alla moda, senza dimenticare i
vari impieghi italiani di hot in contesti ludici, sessuali e alimentari. E ancora, nella comunicazione
della Commissione europea del 29 settembre 2015, si legge «A “hotspot” is an area at the external
border that is confronted with disproportionate migratory pressure. Examples are Sicily and Lampedusa in Italy or Lesbos and Kos in Greece. It is in these 'hotspots' where most migrants enter the
Union. It is here where the EU needs to provide operational support to ensure that arriving migrants are registered, and to avoid that they move on to other Member States in an uncontrolled

Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Procedure Operative Standard (SOP) –
Hotspot, http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/hotspot
1567

471

way» 1568 . Anche l’Interactive Terminology for Europe (IATE – Banca dati terminologica
multilingue dell’Unione Europea) riporta una varietà di definizioni tra le quali spicca quella, un po’
più minuziosa, che assimila l’Hotspot ad un «punto di primissimo smistamento allestito in
prossimità dei luoghi di sbarco degli Stati di frontiera, in cui gli agenti della locale polizia di
frontiera insieme a esperti e tecnici dell'Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, di Frontex ed
Europol assicurano una rapida identificazione e registrazione dei migranti in arrivo nonché il
prelievo delle impronte digitali con l'obiettivo di distinguere quelli che hanno bisogno di protezione
internazionale da quelli che non ne hanno bisogno»1569.
A ben guardare non sembra, che le suddette definizioni siano adeguate ad individuare chiaramente i
contorni dell’istituto in parola.
Al riguardo, occorre anzitutto chiarire come una regola conclamata nei diversi sistemi giuridici sia
quella per cui nel procedere all’interpretazione di una norma, occorre attenersi principalmente al
dato letterale. Da ciò ne deriva che qualora la lettera risultasse oscura si può chiedere l’ausilio di
altri mezzi ermeneutici: in primis la ricerca dell’intento dell’autore della norma1570.
Ma se anche su questo punto si naviga in un contesto di incertezza è facile che alla confusione
terminologica corrisponda un’altrettanta nebulosità intorno alle basi giuridiche che reggono un
istituto.
Da più parti è, infatti, stata sollevata l’assenza di una cornice legale relativa all’approccio
hotspot 1571 perché nessun atto normativo, né italiano né europeo, disciplina quanto avviene
all’interno dei centri, che in molti casi anzi contrasta in modo palese con quanto previsto dalla legge
non solo in materia di protezione internazionale, ma anche in tema di violazione della libertà
personale.
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European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council
and the Council managing the refugees crisis: immediate operational, budgetary and legal measures under the European Agenda on Migration, Brussels, 29.9.2015 COM(2015) 490 final/2.
1569
IATE, European Union terminology, https://iate.europa.eu/entry/result/3566411/it, consultato in data 29.05.2020.
1570
La regola della letteralità è infatti affermata dal Codice e dalle corti italiane, dalla dottrina e dalla giurisprudenza
francesi: Questa stessa regola emerge con chiarezza da decisioni di giudici americani ed è conclamata con la massima
forza dai giudici inglesi. Essa è anzi presentata come una necessità particolarmente cogente, tant’è che certi autori
inglesi hanno sentenziato che «the lenghth and detail of modern legislation has undoubtely reinforced the claim of
literal construction as the only safe rule». Per maggiori dettagli si veda Giulio LEVI, L’interpretazione della legge: i
principi generali dell'ordinamento giuridico, Milano, Giuffré editore, 2006, p. 15.
1571
Per un quadro di insieme si veda ASGI al Ministero dell’Interno: la natura giuridica degli hotspots va chiarita,
documento del consiglio direttivo Asgi del 21.10.15; Fulvio Vassallo PALEOLOGO, Nuovi hotspot in Sicilia e non
solo. Aumenta la confusione fra accoglienza e detenzione, dalle relocation fallite alle procedure di respingimento, 18
marzo 2017, in https://www.a-dif.org/2017/03/18/nuovi-hotspot-in-sicilia-e-non-solo-aumenta-la-confusione-fraaccoglienza-e-detenzione-dalle-relocation-fallita-alle-procedure-di-respingimento/; Piergiorgio GUALTIERI, Il
trattenimento dello straniero nel prisma sanzionatorio italiano, in La tutela della salute nei luoghi di detenzione.
Un’indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR, Roma TrE-press, 2017, pp. 361-422.
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Sia le fonti europee che regolano l’approccio hotspot (Agenda europea della migrazione 2015,
Decisioni del Consiglio europeo del 20151572) sia la circolare ministeriale (Circolare n. 14106 del 6
ottobre 2015 e Circolare n. 168 del 8 gennaio 2016) o le SOP in materia di hotspot non possono
essere ritenute basi legali per provvedimenti amministrativi nazionali anche sul piano del diritto
interno.
Va premesso l’art. 78, par. 3, TFUE ha disegnato la base giuridica della proposta della
Commissione COM(2015) 286 final1573, e delle successive Decisioni del Consiglio Europeo. Esso
prevede una procedura legislativa speciale ove uno o più Stati membri siano chiamati ad affrontare
una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi. In tal
caso il Consiglio, su proposta della Commissione europea, può adottare misure temporanee a
beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati, deliberando a maggioranza
qualificata previa consultazione del Parlamento europeo. La Commissione ha ritenuto che Italia e
Grecia fossero i due Stati membri che soddisfacevano i criteri per l’attivazione dell’art. 78, par. 3,
TFUE, in quanto fortemente interessati da un’ingente concentrazione di migranti.
L’agenda europea sulla migrazione è introdotta da una Comunicazione che rappresenta un policy
document with no mandatory authority1574 non trasposta, dunque, in nessun atto normativo, e che in
quanto tale non produce effetti sul piano legislativo.
Dal punto di vista del diritto comunitario, ad un’attenta lettura emerge che i testi adottati per
istituire questi meccanismi obbligatori nei confronti di rifugiati e migranti, ci si accorge che essi
rivengono da un intreccio di raccomandazioni, comunicazioni, decisioni e conclusioni che non sono
formalmente degli atti legislativi europei (quali direttive e regolamenti) ma si avvicinano a quello
che nel diritto francese si chiama droit souple1575.
Per quanto riguarda il diritto interno, a dispetto della riserva costituzionale prevista dall’art. 10, c. 2
della Costituzione secondo cui «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali», l’Italia non ha provveduto a regolamentare la
disciplina degli Hotspot con una norma di diritto interno bensì con una Roadmap Italiana (Tabella
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Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio del 14 settembre 2015 che istituisce misure temporanee nel settore della
protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, in GUUE L 239/146 del 15.9.2015; Decisione (UE)
2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione
internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, in GUUE L 248/80 del 24.9.2015. Le Decisioni sono state efficaci
fino al 26.09.2017.
1573
Proposta di Decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a
beneficio dell’Italia e della Grecia, Bruxelles, 27.5.2015 COM(2015) 286 final.
1574
Vedi l’European Judicial Network, Glossary, https://www.eltis.org/in-brief/legislation-polices
1575
Critiche, preoccupazioni e dubbi sulla legittimazione giuridica dell’approccio Hotspot a livello europeo sono stati
avanzati dai principali enti di tutela, da Caritas Europa (cfr. Caritas Europa, Position Paper del 16 giugno 2016
disponibile su http://www.caritas.eu/news/the-hotspot-approach) a Ecre European Council for Refugees and Exiles e
Elena-European Legal Network on Asylum (cfr. Ecre-Elena, Letter on hotspot, 25 gennaio 2016).
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di marcia) 1576 , elaborata ai sensi dell’art. 8.1 della Proposta di decisione del Consiglio
(COM(2015)286) che istituisce misure provvisorie in materia di protezione internazionale a
beneficio di Italia e Grecia presentata dalla Commissione e sulla quale il Consiglio GAI ha
raggiunto un orientamento generale il 20 luglio 2015. La Roadmap aveva il compito di indicare il
flusso organizzativo dall’accoglienza, all’identificazione dei migrati sbarcati sul suolo italiano, al
loro eventuale inserimento nel meccanismo di relocation in coerenza con il nuovo approccio. Il
documento è stato inviato dal governo italiano alla Commissione Europea, a metà settembre, per
esporre la messa a punto dell’approccio Hotspot, e presentata ufficialmente il 1° ottobre 2015.
La disciplina degli Hotspot è delegata, dunque, ad un mero documento di lavoro privo di valore
normativo (e conseguentemente privo di efficacia giuridica diretta nel diritto nazionale) che pur
definendo procedure e specifiche legate ai processi di identificazione e di ricollocazione dei
migranti1577 non è in grado di offrire una cornice legale di riferimento, né alle procedure né alla
natura dei centri identificati per espletare i moduli procedurali Hotspot che quindi vengono adottati
senza alcuna legittimità giuridica.
A ciò si aggiunga che la Circolare della Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2015 diretta ai Prefetti e
al Capo della Polizia, seguita alla Roadmap Italiana (allegata alla circolare), in quanto atto interno a
un pubblico ufficio, è diretta solo agli organi di tale ufficio e ai loro dipendenti vincolandone i
comportamenti, ma essendo una direttiva comportamentale emessa per diramare le istruzioni
operative essa non ha il valore di fonte del diritto. La circolare, infatti, più che designare un
particolare tipo di atto, dalle funzioni o dal contenuto tipizzato, individua una modalità di
comunicazione di qualcosa. In linea con questo tipo di impostazione è la Sentenza della Corte di
Cassazione, n. 237/2009 depositata il 9 gennaio 2009, secondo cui le circolari non sono atti
normativi (né tanto meno sono a essi assimilabili) ma atti amministravi privi del potere di innovare
l’ordinamento giuridico, non applicandosi ad esse il principio iura novit curia1578.
Anche in tema di Hotspot, si rileva, dunque, l’utilizzo di strumenti giuridici non adeguati a
disciplinare un ambito che incide sensibilmente sui diritti fondamentali degli stranieri.
L’art. 17 della legge n. 46/2017 (Legge Minniti-Orlando) ha introdotto l’art. 10-ter (Disposizioni
per l’identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio
nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare) al D.lgs. n. 286/1998, a oltre
due anni dall’istituzione delle aree adibite ad Hotspot in Italia, il primo riferimento normativo ai
cosiddetti «punti di crisi». Tuttavia, il testo non fornisce una base legale agli Hotspot, perché non ne
Ministero dell’Interno, Roadmap Italiana, 28 settembre 2015, http://www.asgi.it/wp-content /uploads/2015/11/Road
/map-2015.pdf consultato nel mese di settembre 2015.
1577
Ibidem, p. 16.
1578
Cass., Sez. Trib. Civ., Sent. n. 237 del 9 gennaio 2009, p. 5. La sentenza è disponibile al link
http://www.ddcustomslaw.com/pdf/Cass_Civ_237_2009.pdf consultato in data 29.05.2020.
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definisce la natura ma si limita a statuire che «Lo straniero rintracciato in occasione
dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio
nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di
prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al decretolegge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563,
e delle strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142». L’unico
riferimento considerevole è dunque alla c.d. Legge Puglia1579 richiamata dal D.lgs. 142/2015, il cui
art. 8, c. 2 dispone che «le funzioni di soccorso e prima assistenza, nonché di identificazione,
continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi del decreto legge 30.10.1995, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1995, n. 563». Ad ogni modo, considerato che i
primi centri in cui l’approccio è stato attivato erano il Centro di primo soccorso e accoglienza di
Lampedusa 1580 e l’ex Centro di Identificazione e di Espulsione di Trapani 1581 , si assiste ad una
commistione fra le due discipline.
La sovrapposizione fra centri e Hotspot mette in risalto che in un’ottica metacomunicativa, il ruolo
della parola e dei registri linguistici nelle interazioni giuridiche, è essenziale, implicando
l’intrinseco senso di responsabilità. Se l’informazione è avariata e fuorviante e non chiarisce notizie
inesatte, concorre a creare uno spazio vuoto in cui è facile che si insinuino gli abusi dei diritti
umani. Come sarà illustrato di seguito, spesso le nuove prassi adottate nelle aree adibite ad Hotspot,
comportano prassi illegittime e lesive dei diritti di cui sono titolari i migranti e i richiedenti asilo
soccorsi in mare e sbarcati sul suolo italiano.
6.2.1. Le fasi della metodologia Hotspot Italia fra dilemmi e criticità

La Legge n. 563 del 29 dicembre 1995 – c.d. ex legge Puglia – ha istituito i Centri di accoglienza (CDA) attraverso
una norma dal carattere emergenziale nata dall’esigenza di far fronte alla prima assistenza di gruppi di migranti che si
trovano privi di mezzi di sostentamento e in attesa di identificazione o, eventualmente, di espulsione. L’accoglienza in
questi centri non prevede limite temporale, essendo stabilito esclusivamente che le operazioni di primo soccorso
debbano svolgersi nel "tempo strettamente necessario" a permettere l’adozione di provvedimenti. Anche la disciplina
della permanenza nei centri, le misure di accoglienza e i diritti dei migranti non sono definiti dalla legge.
1580
I Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA) sono stati istituiti dal Decreto Interministeriale del 16 febbraio
2006 per dare una prima temporanea assistenza ai migranti intercettati e soccorsi in mare, prima di inviarli presso gli
altri centri governativi. Il decreto non indica le modalità effettive di permanenza, ma il trattenimento dovrebbero essere
in media di 48 ore. Il CPSA più noto è quello di Lampedusa.
1581
I CIE (Centri di identificazione e espulsione), ex Centri di Permanenza temporanea ed assistenza (CPTA), sono stati
introdotti dalla legge Turco-Napolitano (Legge n. 40 del 1998), e rinominati CIE con il pacchetto sicurezza del 2008
(decreto-legge n. 92 del 2008). La disciplina normativa di tali strutture è stata rimaneggiata numerose volte a partire dal
2002, fino alle ultime modifiche introdotte dalla Legge n. 46/2017 di conversione del Decreto-legge n. 13/2017, che tra
le altre cose ha introdotto l’attuale denominazione di Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR). In queste strutture
detentive l’immigrato irregolare in attesa di espulsione può essere trattenuto fino a un massimo di 90 giorni (120 giorni
se lo straniero è già stato detenuto in carcere prima di fare ingresso in un CPR), periodo prorogabile di ulteriori 15
giorni nei casi di particolare complessità. Tale termine può raggiungere un massimo di 12 mesi ove lo straniero già
trattenuto perché destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento inoltri una domanda di protezione
internazionale. Fonte: Osservatorio Detenzione Accoglienza Migranti Puglia, http://www.osservatoriomigranti.org/?cie,
consultato in data 31.05.2020.
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Il metodo Hotspot è scandito da singoli moduli, definiti dalla Raodmap italiana e dalle SOP, che
prendono avvio dalle operazioni SAR seguite dallo sbarco e dal triage medico preliminare al fine di
individuare i casi di manifesta vulnerabilità.
Dopo le operazioni di salvataggio l’identità delle persone è determinata da un numero impresso con
un pennarello nero su una striscia di plastica bianca fissata al polso. A ciascuna persona viene
scattata una foto mentre mostra il braccialetto numerato, necessaria per il modulo di preidentificazione.
Al momento dell’ingresso in Hotspot, le persone vengono controllate e ricevono una prima
informativa cartacea sulla normativa vigente in materia di immigrazione e asilo.
Segue l’attività di rilievo dattiloscopico e di registrazione dati svolta dalla Polizia italiana (che si
avvale delle banche dati tra cui AFIS/Eurodac) di concerto con gli esperti di Frontex i quali
svolgono anche un’attività di debriefing che include oltre alle interviste, altre attività come la
raccolta delle informazioni e delle prove trovate all’interno delle imbarcazioni.
La somministrazione di informative strutturate sul funzionamento delle procedure di richiesta di
protezione internazionale e di ricollocazione e sul rimpatrio volontario assistito vede coinvolti
l’OIM, l’UNHCR e le autorità italiane.
L’uscita dalle strutture Hotspot si concreta nel trasferimento alle strutture di accoglienza dislocate
in tutta Italia (Hub regionali), o Cara per la presentazione della domanda di protezione
internazionale o verso i centri di allontanamento o pre-allontanamento come l’ex Hotspot di
Trapani. Quando la procedura di relocation era attiva i migranti che soddisfacevano i requisiti per la
ricollocazione venivano trasferiti nei centri ad essa dedicati.
I lavori delle agenzie sono complementari. Frontex, come abbiamo visto, mette a disposizione i suoi
esperti per l’identificazione e registrazione delle impronte digitali dei migranti, per l’attività di
debriefing e per il coordinamento delle attività di rimpatrio (assistenza pre-rimpatrio e
coordinamento dei voli); EASO mette a disposizione personale per sostenere gli stati membri nel
registrare e processare le domande di asilo, e fornisce informazioni, anche sul diritto di asilo, ai
migranti, in collaborazione con le autorità nazionali; Europol e Eurojust lavorano per coordinare gli
interventi in materia di intelligence e investigazione contro trafficanti e altre forme di crimine
organizzato.
L’Italia ha messo a disposizione i locali per l’ufficio Task Force Regionale (EURTF) dell’UE a
Catania, dove le predette agenzie europee supportano le operazioni in collaborazione congiunta.
La fase di pre-identificazione e screening, che vede come attori coinvolti la Polizia di Stato, Frontex
e i mediatori culturali, mira all’acquisizione di informazioni relative alla nazionalità delle persone
che hanno fatto ingresso in Hotspot. Durante questa fase i migranti vengono sottoposti ad una breve
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intervista i cui contenuti vengono riversati nel cosiddetto foglio notizie contenente le generalità, la
foto e le informazioni di base della persona, nonché i motivi di ingresso in Italia del migrante (di cui
alla Circolare n. 30918 del 17 settembre 2015 della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere). Il questionario, redatto in quattro lingue e formulato in maniera
estremamente sintetica e poco chiara, è strutturato in forma di quesiti a risposta multipla relativi alle
motivazioni per le quali si è deciso di venire in Italia.
A tale riguardo, un punto non trascurabile è il modo in cui sono espresse le varie voci nel foglio
notizie: la casella relativa alla protezione internazionale è l’ultima del breve elenco di opzioni, che
comprende nell’ordine il lavoro, il turismo e «altro».
Se motivi come il «lavoro» e il «ricongiungimento famigliare» sono chiaramente esplicitati, le
cause di fuga, persecuzione e rifugio sono invece riassunte nella generica voce «altro». La
conseguenza è che, in assenza di un’informativa legale chiara atta a comprendere le modalità e
finalità del questionario, molti migranti non riconoscono la propria condizione nella risposta «altro»
dichiarando erroneamente job searching, e venendo classificati dunque come «migranti
economici»1582. Il foglio notizie viene sottoscritto non solo dal migrante e dal funzionario di polizia
incaricato, ma anche dal mediatore culturale che, al netto della sua esperienza e delle sue capacità e
del ruolo fondamentale che svolge, si assume la responsabilità di confermare o meno la nazionalità
indicata da chi sbarca pur non essendo una figura professionale ufficialmente riconosciuta e tutelata
dall’esistenza di un albo nazionale. Il suddetto foglio notizie, del quale sono circolate diverse
versioni, anche senza l’opzione «essere venuto in Italia per richiedere la protezione
internazionale», si rivela dunque uno strumento inidoneo a rappresentare le effettive volontà dei
migranti lasciando uno spazio di eccessiva discrezionalità in mano alle Autorità di Pubblica
Sicurezza in un momento di particolare fragilità dei cittadini stranieri. Va inoltre considerato che la
compilazione del formulario avviene, di fatto, prima che vi sia una possibilità di informativa da
parte del personale delle Organizzazioni presenti e che l’accesso alle poche lingue previste dal
foglio notizie, considerate le diverse zone di provenienza degli stranieri, non è sempre agevole.
Sulla base degli esiti delle interviste di pre-identificazione, le persone possono essere ulteriormente
intervistate da funzionari di polizia investigativa con il supporto di funzionari Frontex ed Europol,
al fine di acquisire informazioni utili per scopi investigativi e/o di intelligence.
Come abbiamo anticipato, l’abuso che caratterizza l’approccio Hotspot è legato innanzitutto
all’arbitraria distinzione, operata ai valichi di frontiera dalla Polizia di Stato (supportata dai
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ASGI, Determinazione della condizione giuridica in hotspot. Progetto In Limine: nuove procedure osservate a
Lampedusa, 30 aprile 2019, https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2019/04/Foglio-notizie.pdf, consultato in data
31.05.2020.
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funzionari EASO e dagli agenti di Frontex), tra «le persone richiedenti asilo/potenziali ricollocabili
e quelle in posizione irregolare», come scritto a pag. 6 della Roadmap del Ministero dell’Interno.
Una circostanza non contemplata dalla normativa, che alla Polizia lascia solo il ruolo di ricezione
delle domande d’asilo. Infatti, l’art. 29 del D.lgs. 25 del 2008 ha affidato alle Commissioni
territoriali, appositamente istituite, e non alla polizia di frontiera il compito di valutare le domande e
di decidere sugli eventuali casi di inammissibilità. A riprova di quanto è stato detto, l’8 gennaio
2016 a seguito di numerose segnalazioni da parte delle organizzazioni umanitarie, l’allora Prefetto
Morcone, capo del Dipartimento delle Libertà Civili del Ministero dell’Interno, ha diramato una
Circolare «urgente a vista» rivolta non solo ai prefetti ma anche, tra gli altri destinatari, al Capo
della polizia, con oggetto «Accesso alla procedura di asilo: garanzie e modalità», che richiama
l’art. 8 della Direttiva 2013/32/UE 1583 e ribadisce il diritto di informativa per tutti coloro che
manifestino l’intenzione di presentare una domanda d’asilo1584.
La Circolare ricorda che l’Italia non ha ritenuto di adottare una lista di paesi c.d. sicuri, proprio in
attuazione del principio costituzionale contenuto all’articolo 10 Cost., che impone una valutazione
individuale delle domande di asilo, caso per caso, senza valutazioni legate alla provenienza
nazionale1585 e nel contempo, afferma esplicitamente che «il non consentire la presentazione della
domanda di protezione internazionale costituisce una chiara violazione di legge» sanzionata «a
pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento»1586.
La Circolare rammenta tutte le garanzie procedurali previste in favore dei richiedenti asilo volte ad
assicurare l’effettività del sistema di protezione, a partire dal diritto alla mediazione culturale e
all’assistenza legale, al diritto di non essere espulsi soltanto in ragione della propria nazionalità. La
Circolare chiarisce, in conclusione, che la privazione del diritto di presentare la domanda di
protezione internazionale costituisce una chiara violazione di legge1587.
È evidente pertanto che la categoria dei cd. migranti economici, utilizzata per escludere
aprioristicamente la possibilità di accesso alla procedura di asilo, sulla base di una valutazione
discrezionale delle forze di polizia, viene disconosciuta affermando che non esistono nel nostro
ordinamento categorie cui attribuire o negare a priori la protezione internazionale, ma solo casi di

L’Art. 8, Dir. 2013/32/UE, dispone che: «Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in
centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino
presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di
farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione
nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo».
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Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Circolare prot. n. 168 del 8 gennaio 2016.
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La lista dei Paesi sicuri è stata elaborata dal Governo italiano in data Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale (di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia), con decreto del 4 ottobre 2019.
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persone che, indipendentemente dalla loro nazionalità, in presenza dei presupposti previsti dalla
legge, possono avvalersi delle garanzie contenute nella Convenzione di Ginevra, tra cui, il principio
di non discriminazione. In questa prospettiva si configura pertanto una violazione del diritto di asilo
quale diritto inalienabile della persona, e diritto soggettivo perfetto universale che attribuisce a
chiunque l’accesso alla procedura per l’esame della propria domanda da parte della competente
autorità, indipendentemente da ogni condizione personale (inclusa l’origine nazionale).
Sempre in merito a questa fase di pre-identificazione un altro aspetto da sottolineare è che questo
primo screening giuridico si svolge quando i profughi, soccorsi in mare e appena sbarcati, si
trovano in una situazione psico-fisica di vulnerabilità a causa della traversata lunga e pericolosa.
Al debutto dell’approccio Hotspot è stata da più parti lamentata la mancanza del modello C3,
utilizzato dalla polizia, per l’acquisizione delle istanze di protezione internazionale.
A tale riguardo si è obiettato che pretendere di dividere i profughi in richiedenti asilo (ricollocabili)
e irregolari sarebbe stato quantomeno anomalo alla luce dell’impossibilità di ricevere le legittime
richieste di protezione.
In linea generale, la somministrazione dell’informativa legale appare un sistema poco performante
nell’ambito della procedura Hotspot. Al riguardo, giova segnalare che alle organizzazioni
internazionali autorizzate (UNHCR e OIM), è delegato il delicato compito di somministrare a tutte
le persone in ingresso l’informativa sulla normativa vigente in materia di immigrazione e protezione
internazionale. Nel caso di sedi Hotspot distanti dai luoghi di sbarco è previsto il trasferimento in
autobus forniti dalle prefetture o dall’ente gestore. Considerata la difficoltà di intercettare i migranti
al momento dello sbarco, ne consegue che in molti casi l’informativa legale viene data nel breve
tragitto percorso dal bus fino alla sede Hotspot. Tenuto conto che nella fase di pre-identificazione si
definisce lo status del migrante, appare evidente che l’attività in parola, obbligatoria per legge,
viene svuotata di contenuto rivelandosi largamente insufficiente nel garantire alle persone
interessate i diritti ad esse attribuite dalla legge.
Del resto, anche le citate SOP emesse dal Ministero dell’Interno ribadivano che «l’attività di preidentificazione, inclusa l’attribuzione della nazionalità, non è in nessun caso idonea a determinare
l’attribuzione, in capo all'individuo, di uno status giuridico definitivo e non preclude comunque
l’esercizio del diritto di richiedere, anche successivamente a tale fase, la protezione internazionale.
Meccanismi di referral delle persone che manifestano la volontà di richiedere la protezione
internazionale devono essere garantiti [...]»1588.
Tutti i migranti hanno il diritto di ricevere informazioni corrette e comprensibili sul proprio status
giuridico e sul diritto a manifestare, in qualunque momento, la volontà di presentare domanda di
1588

Ministero dell’Interno, Procedure Operative Standard (SOP) – Hotspot, cit., p. 7.
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asilo. Le autorità preposte alle attività di soccorso e sbarco hanno l’obbligo di garantire
l’informativa tempestivamente, in una lingua conosciuta, e con adeguate modalità che tengano in
debito conto delle situazioni di vulnerabilità e delle particolari condizioni di chi è arrivato sul nostro
territorio.
L’obbligo di informativa legale è esplicitamente sancito, inoltre, dall’art. 2, c. 6, del D.lgs. 286/98
secondo cui «ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il
soggiorno e l’espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con
preferenza per quella indicata dall’interessato».
E ancora l’art. 10, c. 1, del D.lgs. 25/2008 stabilisce che «all’atto della presentazione della
domanda l’ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da
seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per
corredare la domanda degli elementi utili all’esame; a tale fine consegna al richiedente l’opuscolo
informativo di cui al comma 2». Il comma 2 prosegue disponendo che «tutte le comunicazioni
concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al
richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese,
spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento
connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario,
l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile».
L’art. 10-bis, introdotto dal D.lgs. 142/2015 prescrive che lo straniero che manifesta la volontà di
chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito debba
essere effettivamente informato in modo completo e in lingua a lui comprensibile delle fasi della
procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, dei principali diritti e doveri
durante la sua permanenza in Italia, delle prestazioni sanitarie e di accoglienza e delle modalità per
riceverle, e della possibilità di contattare le organizzazioni umanitarie.
È doveroso rimarcare che l’art. 2, c. 1, lett. a) del D.lgs. n. 142/2015 qualifica come richiedente
protezione internazionale non solo lo straniero che ha presentato domanda di protezione
internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ma anche «colui che ha
manifestato la volontà di chiedere tale protezione» e cioè prima ancora di avere verbalizzato la
richiesta. L’articolo 1 chiarisce, al comma 1, che le misure di accoglienza si riferiscono ai
«richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative
zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di
protezione internazionale» e al comma 2, stabilisce che le misure di accoglienza «si applicano dal
momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale».
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Anche la Cassazione ha ribadito il dovere della Pubblica amministrazione di informare tutti i
cittadini stranieri al loro arrivo della possibilità e del significato di avanzare una domanda di
protezione internazionale, richiamando l’art. 8 della Direttiva 2013/32/UE, e affermando
espressamente il principio secondo cui «qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o
apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare
una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere di fornire loro
informazioni sulla possibilità di farlo, garantendo altresì servizi di interpretariato nella misura
necessaria per agevolare l’accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti
di respingimento e trattenimento»1589. La Suprema Corte ricorda che l’obbligo d’informazione sulle
procedure di asilo è sancito anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo,
che nella motivazione della sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09, Hirsi Jamaa c. Italia,
dichiara che la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all’accesso alle
procedure d’asilo. La Corte ribadisce quindi l’importanza di garantire alle persone interessate da
una misura di allontanamento, le cui conseguente sono potenzialmente irreversibili, il diritto di
ottenere informazioni sufficienti a consentire loro di avere un accesso effettivo alle procedure e di
sostenere i loro ricorsi.
Su questo ultimo aspetto alcune organizzazioni umanitarie, hanno documentato che i migranti
destinatari di un provvedimento di respingimento hanno dichiarato di non aver ricevuto alcuna
informativa legale1590. In occasione della missione a Bari del 10 dicembre 2015, la delegazione
della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, ha rilevato all’interno del
CIE di Bari, la presenza di nove cittadini nigeriani, giunti presso l’Hotspot di Taranto a seguito di
un’operazione di soccorso in mare e trasferiti nel Cie a seguito di un provvedimento di
respingimento di cui non avevano consapevolezza alcuna.
Subito dopo la fase di pre-identificazione, le persone vengono foto-segnalate, come richiedenti asilo
o come ingressi irregolari, a seconda di quanto dichiarato durante l’intervista condotta con i
funzionari dell’uffici immigrazione. Nello specifico tutte le persone vengono preidentificate come
CAT 2 (ingresso irregolare), in conformità con la legislazione nazionale ed europea (quelle
ricollocabili erano registrate come CAT I). Vengono fotosegnalati come CAT I (richiedenti asilo)
anche coloro che manifestano la volontà di richiedere la protezione internazionale e pertanto,
successivamente, formalizzano la propria intenzione compilando il modello C3 nelle strutture per
richiedenti asilo (regional hubs).
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A partire dall’inizio del 2016 le principali associazioni umanitarie presenti sul solo italiano si sono
fatte portavoce delle proteste dei migranti presenti negli Hotspot della penisola, a seguito di
situazioni di irregolarità verificatesi in occasione del prelievo coatto delle impronte digitali.
L’incapacità dell’Italia a adempiere efficacemente all’obbligo di prelevare le impronte di chi sbarca
sulle nostre coste è già costata al nostro Stato diversi reclami che si sono trasformati in forza
motrice per il fotosegnalamento coatto a discapito dei diritti fondamentali dei migranti 1591 . Per
coprire le mancanze dello Stato italiano il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 28197
del 25 settembre 2014 che stabilisce che «lo straniero deve essere sempre sottoposto a rilevi
fotodattiloscopici e segnalateci (...) prescindendo dalla puntuale identificazione sulla base
dell'esibizione del documento di viaggio, se posseduto» o «anche dall’inesistenza di motivi di
dubbio sulla dichiarata identità»1592. La circolare, recependo le manifestazioni di protesta da parte
degli altri Stati europei nei confronti dell’Italia, arriva ad attribuire rilevanza penale (art. 650 c.p.) al
rifiuto di sottoporsi alle procedure di identificazione o di alterazioni per impedire l’identificazione
(495 ter c.p.).
L’attività di identificazione si basa sui rilievi dattiloscopici e sulla registrazione dei dati personali
pertinenti nel sistema italiano AFIS (Automated Fingerprint Identification System), (cartellina fotosegnaletica) e nella comparazione di quelle impronte con altre inserite nella banca dati centrale
AFIS. A livello nazionale il fotosegnalamento è previsto nel nostro ordinamento dall’art. 5, c. 2 bis
e 4 bis, del D.lgs. 286/1998 che stabilisce che lo straniero che voglia richiedere o rinnovare il
permesso di soggiorno deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. L’art. 6, c. 4 del T.U.
Imm. stabilisce, inoltre, che «qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello
straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici».
A livello sovranazionale invece, la rilevazione delle impronte digitali trova un fondamento giuridico
nel Regolamento che istituisce il sistema EURODAC - che consente di dare efficace applicazione al
Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) - a cui è collegata la banca dati italiana (SDI) che deve
trasmettere tempestivamente i dati alla centrale europea.
In base al Regolamento (UE) n. 603/2013 «ciascuno Stato membro procede tempestivamente al
rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di
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Il 10 dicembre 2015 la Commissione europea ha adottato otto decisioni su procedimenti di infrazione per mancato
recepimento e attuazione del sistema europeo comune di asilo, che fanno seguito alle 40 decisioni adottate il 23
settembre 2015 e vanno ad aggiungersi ai 34 casi pendenti, su violazioni potenziali o effettive della normativa dell’UE
in materia di asilo. In particolare, la Commissione ha invitato Grecia, Croazia e Italia ad attuare correttamente il
regolamento Eurodac che dispone l’effettivo rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti asilo e la trasmissione
dei dati al sistema centrale dell’'Eurodac entro 72 ore. L’efficace attuazione di tale regolamento è ritenuta, infatti,
essenziale per il funzionamento del sistema Dublino e dei meccanismi di ricollocazione dell’UE.
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età non inferiore a 14 anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione
della domanda di protezione internazionale […]»1593. Il rilievi fotodattiloscopici vengono effettuati
altresì nei confronti di «cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a 14 anni, che siano
fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all’attraversamento irregolare via terra,
mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o
che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia,
reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all’allontanamento sulla base di
una decisione di respingimento»1594. I rilevamenti devono essere effettuati quanto prima e devono
essere trasmessi al sistema centrale EURODAC entro 72 ore.
Per quanto concerne le modalità di identificazione del richiedente asilo, è opportuno sottolineare
che questa deve essere effettuata presso deve avvenire presso centri «aperti» e cioè presso i centri di
primo soccorso e accoglienza (art. 8, c. 2, d.lgs. n. 142/2015) o presso i centri governativi di prima
accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell’Interno (art. 9, D.lgs. n. 142/2015) o presso le
questure più vicine ai luoghi di accoglienza (art. 11, c. 4, D.lgs. n. 142/2015), salve le ipotesi di
richiedente asilo che sia trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione.
Il fotosegnalamento deve avvenire nel pieno rispetto della dignità umana e della libertà personale
del richiedente asilo. Le uniche eccezioni riguardano le ipotesi previste dalla legge, nel caso di
trattenimento in un centro di identificazione e di espulsione disposto nei confronti di straniero già
espulso (art. 14 D.lgs. n. 286/1998), o nei confronti di richiedenti asilo che abbiano presentato la
domanda di asilo quando erano già destinatari di provvedimenti di espulsione o sottoposti a
provvedimento di trattenimento (cioè che coloro che chiedono asilo dopo quei provvedimenti), o
che siano ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica (avendo subito condanne per
determinati reati) o se pericolosi socialmente o sospetti terroristi, o nel caso di rischio di fuga (se il
richiedente asilo ha, precedentemente alla domanda di asilo, fornito sistematicamente false
generalità al solo scopo di impedire l’esecuzione o l’adozione del provvedimento di espulsione)
(art. 6, D.lgs. n. 142/2015).
Ove il richiedente asilo si rifiuti di farsi identificare, si applica l’art. 11 del Decreto-legge, n. 59 del
21 marzo 1978 convertito in Legge n. 191/1978, (valido sia per gli Italiani che per gli stranieri), che
consente agli ufficiali e agli agenti di polizia di accompagnare nei propri uffici chiunque,
richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità e di trattenerlo per il tempo necessario
all’identificazione o comunque non oltre le ventiquattro ore. L’accompagnamento e il fermo devono
essere immediatamente notificati al procuratore della Repubblica, e prevedono la presenza di un
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difensore. Di recente, sul rifiuto di sottoporsi al fingerpinting si è espresso l’art. 17 della Legge
Minniti-Orlando introducendo l’art. 10-ter nel T.U. Imm. ha disposto al comma 1 che «[…] presso i
[…] punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l’informazione sulla procedura di
protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione
europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito». Il comma 2 prosegue
statuendo che «le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in
adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri
rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale» e il comma 3 dispone che il rifiuto
reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici configura rischio di fuga ai fini del
trattenimento nei centri di cui all’art. 14 del Regolamento Eurodac1595. Al riguardo l’UNHCR, ha
proposto, in sede di conversione del decreto legge, che il trattenimento non fosse disposto presso
centri preposti alle procedure di allontanamento, trattandosi di una misura eccezionale strumentale
ad uno scopo legittimo.
Tale nuovo assetto determina inoltre una pericolosa zona grigia atteso che il «rischio di fuga»,
configurabile in ipotesi di reiterato rifiuto di sottrarsi a identificazione, sia rilevante anche ai fini di
altre disposizioni contemplate per esempio, dall’art. 6 del D.lgs. 142/15 che prevede, in alcune
circostanze, il trattenimento fino a dodici mesi del richiedente protezione internazionale per il quale
sussista un rischio di fuga, e dall’art. 13, c. 4 b) T.U. Imm. che identifica nel rischio di fuga la ratio
dell’espulsione eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica1596.
In merito all’uso di mezzi coercitivi, si segnala che durante la sua attività ispettiva del 2016 la
Commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza è venuta in possesso di un volantino distribuito
all'interno dei centri Hotspot e tradotto in più lingue nel quale veniva esplicitamente richiamata la

1595

Si evidenzia che il trattenimento deve essere disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la
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della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
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possibilità che in caso di rifiuto la Polizia fosse autorizzata alla rilevazione delle impronte digitali
ed alla acquisizione delle fotografie anche con l’uso della forza.
Sul punto, la legge italiana prevede espressamente le ipotesi in cui le forze di polizia sono
autorizzate a procedere in modo coattivo: l’art. 349 c. 2 bis c.p.p. consente esclusivamente, nei
confronti di una persona sottoposta a indagini preliminari, il prelievo coattivo di capelli o saliva,
comunque nel «rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta oppure
resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero». Sulla questione del prelievo
coattivo si è espressa anche la Corte costituzionale nel 1962, affermando che «spetta unicamente al
legislatore, il quale, avendo di mira, nel rispetto della Costituzione, la tutela della libertà dei
singoli e la tutela della sicurezza dei singoli e della collettività, potrà formulare un precetto chiaro
e completo che indichi, da una parte, i poteri che, in materia di rilievi segnaletici, gli organi della
polizia di sicurezza possano esercitare perché al di fuori dell'applicazione dell'articolo 13 della
Costituzione e, dall'altra, i casi ed i modi nei quali i rilievi segnaletici, che importino ispezione
personale, ai sensi dello stesso articolo, possano essere compiuti a norma del secondo e del terzo
comma del medesimo articolo 13»1597.
In ogni caso l’eventuale uso della forza nelle attività di identificazione e di fotosegnalamento non
può mai consistere in ispezioni corporali (Corte cost. sent. n. 30/1962), né in forme di tortura, né
può comportare per la persona lesioni fisiche o psicologiche di qualsiasi natura, poiché ogni
violenza fisica o morale nei confronti di persona sottoposta a provvedimenti restrittivi della sua
libertà personale deve essere punita (articolo 13 Cost.) e sono inderogabilmente vietati tutti i tipi di
trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU).
Non appare affatto condivisibile il pensiero della Commissione europea che sul tema dei rilievi
fotodattiloscopici, a maggio 2015, si è espressa affermando che tutti «i mezzi ragionevoli e
proporzionati possono essere utilizzati per eseguire tale obbligo di rilevamento», compreso l’uso
proporzionato della forza, la detenzione e la minaccia di espulsione1598.
In argomento è intervenuta la Corte EDU esprimendo il principio in base al quale l’uso della forza è
consentito purché necessario e proporzionato rispetto alle circostanze concrete del caso.
Diversamente il ricorso alla forza fisica degrada la dignità umana e costituisce, pertanto, violazione
dell'articolo 3 della Convenzione. Per ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 – ha
precisato, tuttavia, la Corte – si deve raggiungere un livello minimo di gravità da valutarsi con
riguardo a tutte le circostanze del caso, quali la durata del trattamento, i suoi effetti fisici o mentali
e, in alcuni casi, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima così come la motivazione del
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trattamento ed il contesto in cui si è inserito l’operato del funzionario di pubblica sicurezza. Le
accuse di trattamenti inumani e degradanti debbono essere provate «oltre ogni ragionevole
dubbio»1599. Anche la FRA ha redatto una check list per indirizzare le autorità e i funzionari cui è
stato assegnato il compito di rilevare le impronte digitali per Eurodac ad agire nel rispetto dei diritti
fondamentali. Innanzitutto, i funzionari devono informare ogni persona interessata dell’obbligo che
di fornire le impronte, delle finalità per cui vengono rilevate e del modo in cui saranno trattate,
conformemente a quanto disposto dall’articolo 29 del Regolamento Eurodac. Le informazioni
devono essere trasmesse sia oralmente – in un linguaggio semplice – sia per iscritto, in una lingua
comprensibile ai destinatari, tenendo conto di considerazioni di genere, età e cultura.
I funzionari dovrebbero essere sensibilizzati rispetto al riconoscimento di segni che indicano che
una persona possa aver subito un trauma, essere stata vittima di tortura, della tratta di esseri umani,
di violenza sessuale o di genere o di altre forme di criminalità grave.
Di fronte al rifiuto di fornire le proprie impronte digitali, i funzionari devono indagare sulle ragioni
di tale rifiuto, e registrarle. Prima di ricorrere a misure coercitive, si deve offrire alla persona una
concreta possibilità di rispettare volontariamente le disposizioni sul rilevamento delle impronte
digitali, anche chiedendole di comparire una seconda volta per acquisirle. Le persone che sono
state informate e continuano a opporsi all’obbligo di fornire le proprie impronte digitali devono
essere aiutate a superare i loro timori e ad esprimere le loro aspettative […] L’uso della forza
fisica o psicologica per ottenere le impronte digitali per Eurodac va evitato dato che comporta un
elevato rischio di violazione dei diritti fondamentali1600.
Le persone considerate vulnerabili (bambini, le vittime di tortura, violenza sessuale o di genere, le
vittime di altri reati gravi, le persone che hanno subito traumi) non devono essere trattenute o costrette a fornire le impronte digitali.
L’Agenzia ribadisce il principio per il quale non si devono rilevare, ai fini Eurodac, le impronte
digitali di minori per i quali sussiste il dubbio che non abbiano raggiunto l’età di 14 anni.
La FRA è intervenuta anche sul tema delle misure limitative della libertà personale volte al rilascio
dai dati fotodattoloscopici dichiarando che il trattenimento di una persona per costringerla a fornire
le impronte digitali deve restare una misura eccezionale, di durata limitata, da prendere in
considerazione solo se prevista dal diritto nazionale e finalizzata esclusivamente all’adempimento
dell’obbligo di fornire le impronte digitali. La misura, a carattere non punitivo, deve cessare nel
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momento in cui l’obbligo viene adempiuto. A tal fine le strutture adibite al trattenimento devono
essere adeguate e garantire condizioni di vita umane.
In tale direzione si è espressa anche la CEDU stabilendo che il trattenimento rappresenta una forte
ingerenza nel diritto alla libertà sancito dall’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali e
dall’articolo 5 della CEDU. Esistono garanzie rigorose per evitare la privazione illegale o arbitraria
della libertà personale. A norma del diritto UE, qualsiasi limitazione del diritto alla libertà deve
essere in linea con le disposizioni dell’art. 52, par. 1, della Carta. Questo si traduce nella previsione
che eventuali limitazioni devono essere previste dalla legge, devono rispondere effettivamente a
finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le
libertà altrui, e devono rispettare il contenuto essenziale del diritto e il principio di proporzionalità.
Affinché il trattenimento sia lecito, qualsiasi privazione della libertà deve essere compresa in uno
dei motivi di cui all’art. 5 della CEDU, interpretato dalla Corte EDU, che – ai sensi degli artt. 6,
par. 3, del TUE e 52, par. 3, della Carta – deve guidare l’interpretazione del diritto alla libertà e alla
sicurezza sancito dall’art. 6 della Carta.
Direttamente connesso all’identificazione forzata dei migranti è l’istituto del trattenimento la cui
durata nelle sedi Hotspot, quando non vi sia la disponibilità al prelievo immediato delle impronte
digitali, si protrae ben al di là dei termini massimi di legge senza la previsione di strumenti
giurisdizionali a garanzia dei diritti fondamentali dei migranti. Tutto rimane rimesso alla
discrezionalità delle autorità di polizia in evidente contrasto con i principi affermati nelle
Convenzioni internazionali, nel diritto europeo e comunitario e nella Costituzione italiana. Sul
punto, giova richiamare il parere dell’Alto Commissario per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite
che nel 2017 ha pubblicamente criticato l’indiscriminato ricorso alla detenzione praticato negli
Hotspot greci e italiani1601.
Nel corso delle ispezioni effettuate dalla Commissione nei centri di Taranto, Trapani, Pozzallo e
Lampedusa e delle audizioni effettuate in loco, è stato accertato che i migranti sono trattenuti per un
periodo variabile dalle 48 ore fino a, nei casi di rifiuto di sottoporsi al fotosegnalamento, oltre 30
giorni senza interazione alcuna con l’autorità giudiziaria.
Si tratta, con tutta evidenza, di una violazione del più volte citato articolo 13 della nostra
Costituzione che sancisce il principio dell’inviolabilità della libertà personale della quale non è
ammessa alcuna forma di privazione o limitazione se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria
e nei casi e modi stabiliti dalla legge. Inoltre, nel nostro ordinamento ipotesi di fermo ai fini
identificativi sono state previste dapprima dall’articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
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convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191, già sopra esaminato, con riguardo a «chiunque» rifiuti
di declinare le proprie generalità, o renda generalità o esibisca documenti per cui vi sia motivo di
ritenere la falsità e, successivamente, dall’articolo 349 c.p.p. che si applica, invece, alle persone
indagate (tale deve ritenersi in relazione all’ipotesi illecita di cui all'articolo 651 c.p. lo straniero che
rifiuti il fotosegnalamento) o a conoscenza dei fatti di indagine. Entrambe le norme prevedono la
possibilità di accompagnamento coattivo presso gli uffici di polizia e di trattenimento ivi al solo
fine dell’identificazione per un tempo che non può superare, nella previsione dell’articolo 11, le 24
ore e per l’articolo 349 c.p.p., invece, le 12 ore, ovvero, previo avviso orale al pubblico ministero, le
24 ore nell’ipotesi di particolare complessità delle operazioni di identificazione.
È tuttavia previsto, in entrambi i casi, che dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto
al fine di garantire il controllo della legalità dell'azione di polizia venga dato immediato avviso al
procuratore della Repubblica il quale, ove ritenga carenti le condizioni di legge per il fermo
identificativo, può ordinare l’immediata liberazione della persona accompagnata. Al procuratore
della Repubblica, inoltre, deve essere data immediata comunicazione del rilascio e dell'ora in cui è
avvenuto.
Secondo la più autorevole ed evoluta giurisprudenza, la norma di cui all’articolo 11 della legge n.
191 del 1978, da ritenersi ancora vigente pur dopo l’introduzione dell’articolo 349 c.p.p. stante la
diversa finalità dei due istituti (fermo identificativo di «chiunque» rifiuti l’identificazione il primo e
fermo identificativo dell'indagato e della persona informata dei fatti che rifiuti l'identificazione il
secondo), deve, tuttavia, quanto al periodo di durata della restrizione della libertà, rileggersi, in
applicazione del principio del favor libertatis, nel senso di ritenere applicabile il più breve termine
di 12 ore previsto dall’articolo 349 c.p.p.
Sempre secondo la legge italiana gli unici vincoli di permanenza in un determinato luogo sono
sanciti dall’art. 5, c. 4 e dall’art. 10, D.lgs. n. 142/2015 che prevedono rispettivamente l’obbligo di
un preciso luogo di residenza o di circolazione in un’area geografica specifica e l’obbligo di rientro
nel centro governativo di accoglienza nelle ore notturne. Va precisato tuttavia che, sempre ai sensi
del suddetto art. 5, c. 4, il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda
ovvero alla sede della struttura di accoglienza, deve autorizzare tali limitazioni con atto scritto e
motivato.
È evidente pertanto, che il trattenimento dello straniero nei centri Hotspot ai fini identificativi per
un termine di 48/72 ore graviti al di fuori dell’ambito applicativo delle due norme analizzate sia
perché non sempre si concreta la mancanza di collaborazione all’identificazione da parte del
soggetto interessato e sia in quanto la restrizione della libertà generalmente eccede il termine di 12
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ore previsto dalla legge senza che di tale trattenimento sia informata l’autorità giudiziaria in veste di
controllore della legalità costituzionale.
Ai sensi del diritto dell’UE e della CEDU, la privazione della libertà per motivi legati
all’immigrazione può essere solo una misura di ultima ratio. È necessario ogni volta effettuare una
valutazione individuale per determinare se sono soddisfatti tutti i presupposti necessari a evitare il
trattenimento arbitrario. L’acquis dell’EU sul rimpatrio e sull’asilo contiene specifiche garanzie
contro il trattenimento arbitrario: l’articolo 15 della direttiva rimpatri (2008/115/CE) consente il
trattenimento esclusivamente per preparare il rimpatrio e/o l’esecuzione della procedura di allontanamento, 15 e l’articolo 8 della direttiva sulle condizioni di accoglienza (2013/33/UE) elenca sei
motivi esaustivi che giustificano il trattenimento dei richiedenti asilo.
La Corte di Strasburgo, nel celebre caso Khlaifia e altri c. Italia1602, afferma che la detenzione deve
fondarsi su una disposizione di legge concreta e chiara o su una decisione giudiziaria valida, con
possibilità di controllo giudiziario effettivo e rapido per quanto riguarda la sua conformità con il
diritto nazionale e internazionale. Nel caso di specie la Corte, pur riconducendo la privazione di
libertà subita dai ricorrenti all’ambito di applicazione della lettera f) dell’art. 5, par. 1, CEDU, in
quanto evidentemente finalizzata al controllo dell’ingresso degli stranieri sul territorio nazionale,
constatava l’assenza di idonea base legale per il trattenimento dei tre migranti presso il CSPA di
Contrada Imbriacola dell’isola di Lampedusa escludendo altresì che potesse svolgere tale funzione
l’accordo Italo-tunisino dell’aprile 2011, sulla cui base erano stati eseguiti i rimpatri ma che non
conteneva alcun riferimento alla privazione di libertà. In merito all’art. 5, c. 2, CEDU, la Corte ha
rilevato che non vi fosse un riscontro sulle specifiche informazioni che i ricorrenti avrebbero dovuto
ricevere in relazione ai presupposti e alla durata del trattenimento. Con riferimento al comma 4, la
Corte ha evidenziato che la violazione dell’obbligo di informazione si traduce in una violazione del
diritto ad un ricorso effettivo, rendendo superfluo accertare se i rimedi interni eventualmente
esistenti, e di cui migranti non erano stati edotti, possedessero le caratteristiche per soddisfare i
Corte EDU, Grande Camera, Sent. del 15 dicembre 2016 – Ric. n. 16483/12 - Khlaifia e altri c. Italia. Il caso
riguardava tre cittadini tunisini, che arrivati nel Centro di soccorso e di prima accoglienza di Lampedusa, Contrada
Imbriacola, erano stati trattenuti in condizioni da essi definite inumane e degradanti. Il centro, chiuso a causa delle
precarie condizioni igienico-sanitarie e del cronico sovraffollamento che avevano funto da detonatore per una rivolta e
un successivo incendio, era stato chiuso costringendo le autorità italiane a trovare una diversa collocazione per gli oltre
mille migranti presenti sull’isola. I tre cittadini tunisini, insieme agli altri migranti presenti sull’isola, sono stati trasferiti
a Palermo e collocati all’interno di tre imbarcazioni attraccate nel porto. Dopo una settimana, i tre ricorrenti, raggiunti
da un provvedimento di espulsione – redatto in un modulo standardizzato, uguale per ciascuno di loro, sono stati
rimpatriati in ragione dell’accordo bilaterale Italo-tunisino del 5 aprile 2011. Sul caso Khlaifia e altri c. Italia vedi ex
multis Andrea GILIBERTO, La pronuncia della Grande Camera della Corte EDU sui trattenimenti (e i conseguenti
respingimenti) di Lampedusa del 2011, in Diritto Penale Contemporaneo, 23 dicembre 2016,
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5123-la-pronuncia-della-grande-camera-della-corte-edu-sui-trattenimenti-ei-conseguenti-respingimenti-di; Margherita INTERLANDI, Fenomeni immigratori tra potere amministrativo ed
effettività delle tutele, Torino, G. Giappichelli Editore, 2018, p. 115; Fabio TUMMINELLO, L’Italia e la gestione dei
migranti: il caso Khlaifia c. Italia, in Ius in itinere, 4 marzo 2019, https://www.iusinitinere.it/litalia-e-la-gestione-deimigranti-il-caso-khlaifia-c-italia-17761 consultato in data 01.06.2020.
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requisiti di tempestività ed efficacia di cui all’art. 5, par. 4, CEDU. La Corte aveva constatato altresì
la violazione dell’art. 13 in ragione dell’assenza di alcun mezzo di impugnazione o opposizione
avverso le condizioni di trattenimento.
Per quanto concerne i trattenimenti informali sine die, va sottolineato che la sperimentazione
dell’Hotspot approach è stata caratterizzata, sin dal principio, da numerose violazioni perpetrate a
danno di migranti, come monitorato da numerosi report di organizzazioni internazionali e
associazioni giuridiche1603. In particolare, si è trattato di prassi attuate senza l’avallo di un ordine
formale di trattenimento, né di un giudice che convalidasse tale ordine, e senza che la persona
oggetto della misura detentiva potesse esercitare il diritto di presentare un ricorso per decidere sulla
legittimità della sua detenzione. In argomento è imponente l’accento che Mauro Palma, Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, pone sul tema della
detenzione dei migranti negli Hotspot nella relazione presentata al Parlamento. Nello specifico il
Garante ha espresso forti perplessità, in merito alla natura giuridica incerta di questi posti, che
rispondono, in maniera troppo fluida, a funzioni diversificate che ne modificano continuamente il
carattere e la disciplina. «Senza una loro chiara definizione normativa e considerate l’estrema
varietà di attività che si svolgono al loro interno e l’eterogeneità di vocazioni e compiti dei vari
attori, gli hotspot rischiano di generare zone d’ombra divenendo di volta in volta strutture aperte o
chiuse a seconda delle esigenze dell’Autorità di pubblica sicurezza e delle procedure messe in atto.
L’ambiguità giuridica di questi luoghi finisce così per incidere sulla libertà personale degli ospiti,
che oltretutto non possono godere di una tutela giurisdizionale»1604.
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Progetto Melting Pot Europa, Speciale Hotspot, 23 ottobre 2015, https://www.meltingpot.org/Speciale-Hotspot19830.html#.XtTY8tu__IU consultato nel 2015; Amnesty International, Rapporto Hotspot Italia, 3 novembre 2016,
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2016/11/18155810/Report_Hotspot_Italia.pdf,
consultato
a
dicembre 2016; ASGI, Approccio hotspot : un rapporto di monitoraggio sulla situazione in Puglia, 12.02.2019,
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_Protection-and-dissemination-of-human-rights_def.pdf. Il team
di MEDU ha documentato costantemente la situazione dei migranti presso l’Hotspot di Pozzallo,
https://mediciperidirittiumani.org/tag/hotspot-di-pozzallo/. I siti di ASGI e MEDU sono stati consultati il 01.06.2020.
1604
Garante Nazionale Relazione dei diritti delle persone al Parlamento detenute o private della libertà personale,
Relazione al Parlamento 2018, https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2018/06/hotspot-migranti.pdf
consultato in data 01.06.2020.
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6.2.2. La logica distorta dei respingimenti differiti e collettivi
Nella logica del «Tu si, tu no», alla base della distinzione tra «migranti economici» e richiedenti
asilo, si riflette la negazione dei diritti umani che si concreta, peraltro, nel respingimento operato nei
confronti di moltissimi migranti sbarcati (cittadini perlopiù Egiziani e Nigeriani), espulsi sulla base
di interviste sommarie caratterizzate da vizi formali (molti migranti hanno denunciato di non aver
mai ricevuto copia delle dichiarazioni rilasciate) a dispetto dei lapalissiani obblighi di trasparenza
che una procedura di questo tipo impone.
Nel momento in cui la persona viene classificata come «migrante economico» le viene notificato un
provvedimento di espulsione da ottemperare attraverso i CPR. Diversamente il migrante viene
respinto per ordine del Questore col cosiddetto «respingimento differito». In sostanza la persona
riceve un documento con cui gli si intima di lasciare entro sette giorni il territorio nazionale.
In simili ipotesi è stato rilevato che i provvedimenti di respingimento disposti dai Questori sono
motivati in modo assai generico senza alcuna descrizione precisa e individualizzata della situazione
dell’interessato che potrebbe rivelarsi comunque inespellibile a seguito di altre circostanze che le
autorità devono rilevare d’ufficio anche a prescindere da una manifestazione di volontà da parte
dell’interessato di presentare domanda di asilo (vedi p.es. la circostanza del rischio di persecuzione
da cui deriva il divieto di espulsione o respingimento previsto dall’art. 19, c. 1 del D.lgs. n.
286/1998 o il caso di violenze o di trattamenti inumani o degradanti vietati dall’art. 3 CEDU).
Si profila dunque uno scenario di inadempienze sia sul piano del diritto internazionale, sia su quello
del diritto europeo, comunitario e del diritto interno.
Nel primo caso viene violato sistematicamente l’art. 33 della Convenzione di Ginevra atteso che si
dovrebbe assicurare un approccio maggiormente orientato alla singola persona, prestando estrema
attenzione alla storia di ciascuno ed individuando eventuali persone vulnerabili e bisognose di
interventi appropriati alla loro condizione. Sempre a livello internazionale la Risoluzione del
dicembre 2014 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 1605 , in cui riconosce il diritto di
ciascun paese di espellere stranieri dal proprio territorio, seppur nel rispetto dei principi
fondamentali del diritto internazionale (art. 3), dei diritti umani (art. 13) e di un generale principio
di legalità (art. 5), punendo le espulsioni collettive (art. 9). Su quest’ultimo punto, va sottolineato
come questo divieto derivi dalla circostanza che, in caso di espulsione, è necessario che ogni
domanda sia esaminata alla luce della situazione individuale di ciascun richiedente.
Dal punto di vista del diritto europeo si riscontra l’inosservanza del divieto di espulsioni o
respingimenti collettivi, previsto dall’art. 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti
1605

United Nations, General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 10 December 2014, 69/119.
Expulsion of aliens, A/RES/69/119, 18 December 2014.
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umani, reso esecutivo in Italia con D.P.R. n. 217 del 14 aprile 1982, la cui violazione da parte
dell’Italia è già stata accertata più volte dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Quanto al diritto comunitario, ai sensi della c.d. Direttiva rimpatri 2008/115/CE gli Stati membri
sono liberi di fissare dei periodi durante i quali i cittadini di paesi terzi interessati, possono
organizzare una partenza volontaria, permettendo ai migranti di tornare in patria senza particolari
formalità (art. 7). Al termine del periodo concordato (generalmente di durata compresa tra sette e
trenta giorni) è possibile procedere all’allontanamento, anche coatto, qualora ci si trovi in presenza
di un individuo reticente. Tali misure, da adottare come extrema ratio, sono, in ogni caso,
proporzionate e non eccedano un uso ragionevole della forza (art.8). Particolarmente importante, in
quest’ambito, è la previsione di cui agli artt. 12 e 13, che, rispettivamente, tutelano il diritto dei
migranti ad essere informati sul proprio status e il diritto a ricevere assistenza legale.
In tema di detenzione, la Direttiva, all’art. 15, chiarisce che la detenzione è un provvedimento da
usare solo come last resort e solamente in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di
respingimento, rispettando non solo i requisiti formali previsti dal par. 2 – tra cui anche la necessità
di un provvedimento dell’autorità scritto e motivato, ma anche quanto prescritto dall’art. 16 sulle
condizioni dei detenuti e delle strutture utilizzate per il loro trattenimento.
Inoltre, l’art. 18 dispone che «nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di
paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di
permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario,
sino a quando persiste la situazione anomala detto Stato membro può decidere di (…) adottare
misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento».
Da ultimo il diritto interno prevede che una persona che entri irregolarmente nel territorio dello
Stato, ma che manifesti la volontà di presentare domanda di asilo politico in via generale non può
mai essere destinataria di un provvedimento di respingimento (art. 10, c. 4, e art. 19, c. 1, D.lgs. n.
286/1998).
Inoltre allorché una persona manifesti volontà di presentare domanda di asilo dopo che ha già
ricevuto un provvedimento di respingimento ha comunque diritto di restare sul territorio dello Stato
fino alla decisione definitiva sulla sua domanda (art. 7, D.lgs. n. 25/2008) e il Questore deve
comunque revocare il provvedimento che in base all’art. 10, c. 4, D.lgs. n. 286/1998 cessa di avere
efficacia in caso di applicazione delle norme sul diritto di asilo; in tali ipotesi va altresì revocato,
perché privo di ogni base giuridica anche l’ordine di lasciare il territorio nazionale impartito dal
questore ai sensi dell’art. 14, c. 5-bis, D.lgs. n. 286/1998 e dunque in tali casi non si può neppure
disporre il trattenimento di questo straniero per il solo fatto che non ha ottemperato a tale ordine.
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Peraltro, ogni provvedimento di respingimento deve ritenersi comunque nullo allorché lo straniero
sia stato ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso quando è stato salvato
in acque internazionali ed è giunto in Italia soltanto perché trasportato da una nave che l’ha
soccorso in virtù degli obblighi previsti dal diritto internazionale del mare.
Un ulteriore aspetto che è opportuno sottolineare è che i migranti respinti a cui viene consegnato un
foglio di via con l’intimazione a lasciare il territorio italiano entro sette giorni, sono evidentemente
destinati alla clandestinità e all’accattonaggio. Da quel momento in poi le persone destinatarie del
foglio di via non potranno più trovare accoglienza all’interno del sistema di accoglienza italiano.
Di fatto però, non disponendo né di documenti di identità, né di mezzi finanziari e non essendo
comunque possibile alcun rimpatrio, sono destinate ad ingrossare le file della marginalità e ad
alimentare derive populistiche basate sugli stereotipi della criminalità. Molte e gravi preoccupazioni
in tal senso sono state manifestate dagli enti di tutela che a più riprese hanno denunciato come le
decisioni assunte a livello europeo per contenere il numero dei richiedenti asilo in arrivo nei paesi di
prima frontiera, possano avere un impatto fortemente negativo sulle politiche di protezione
internazionale in Italia e abbiano prodotto prassi che si allontanano sensibilmente da quanto
previsto dalla normativa italiana in materia1606.
6.2.3. La ruota della fortuna del programma di relocation
Il testo della circolare del 6 ottobre 2015 descriveva l’approccio Hotspot come unicamente
funzionale all’avvio della procedura temporanea di ricollocazione dei richiedenti asilo in altri paesi
europei: «(...) in particolare, la procedura di relocation è stata concepita dall’Unione Europea al
fine di alleviare la pressione migratoria sul territorio italiano e presuppone, tra l’altro, la
presentazione, da parte dell’Italia, di una Roadmap (Tabella di marcia – all.1), nonché l’istituzione
di specifici hotspot (Aree di sbarco 13 attrezzate) dove assicurare le operazioni di soccorso, prima
assistenza, registrazione e fotosegnalamento di tutti i migranti»1607.
In tema di politiche migratorie, il termine ricollocazione indica il trasferimento di rifugiati tra Stati
membri dell’UE, come riportato nel Regolamento n. 439/2010 che istituisce l’Ufficio europeo di
sostegno per l'asilo (EASO)1608. L’articolo 5 prevede per gli Stati membri i cui sistemi di asilo e
accoglienza siano sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate, dovute specialmente alla loro
situazione geografica o demografica, che l’Ufficio di sostegno promuova, agevoli e coordini gli
1606

Si veda il documento Hotspot: luoghi di illegalità del 1° marzo 2016 sottoscritto da Acli, Arci, ASGI, Caritas
italiana, Casa dei diritti sociali, Centro Astalli, Consiglio Italiano per i Rifugiati, Comunità S. Egidio, Federazione delle
Chiese
Evangeliche
in
Italia,
MEDU,
MSF,
Senza
confine,
https://centroastalli.it/wpcontent/uploads/2016/02/Documento-Tavolo-Asilo-1.3.2016.pdf consultato a marzo 2016.
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Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 14106 del 6 ottobre 2015, cit., p. 15.
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IATE, European Union terminology, https://iate.europa.eu/entry/result/3566469/it, consultato in data 01.06.2020.
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scambi di informazioni e altre attività connesse alla ricollocazione all'interno dell'Unione. La
ricollocazione all'interno dell'Unione è effettuata solo su base concordata tra gli Stati membri e con
il consenso del beneficiario della protezione internazionale, nonché, se del caso, in consultazione
con l’UNHCR1609.
I regimi temporanei di ricollocazione sono stati introdotti tra il 27 maggio e il 9 settembre 2015 con
due decisioni del Consiglio, vincolanti e direttamente applicabili1610. Operativi fino al 26 settembre
2017 (data di chiusura della relocation), detti regimi, correttivi dell’art. 13 del Regolamento
Dublino III, miravano a ricollocare complessivamente 160 000 migranti, sulla base di contingenti
prefissati, al fine di condividere l’onere tra gli Stati membri, alleviando quindi la pressione sui paesi
di primo ingresso, in particolare Italia e Grecia. Dal novero degli Stati membri beneficiari della
ricollocazione era stata esclusa l’Ungheria in quanto contraria al meccanismo.
La chiave di distribuzione adoperata per entrambe le decisioni si fondava su criteri obiettivi: la
popolazione complessiva (40%), il PIL (40%), la media delle domande di asilo presentate
spontaneamente e il numero di rifugiati reinsediati per milione di abitanti (10%) e, infine, il tasso di
disoccupazione (10%)1611.
A distanza di un anno dalla introduzione del meccanismo di ricollocazione, la quinta relazione sulla
ricollocazione e il reinsediamento del 13 luglio 2016 1612 evidenziava che il numero totale di
ricollocazioni dalla Grecia e dall’Italia risultava essere pari a 3 056 (2 213 dalla Grecia e 843
dall’Italia). L’obiettivo fissato dalla Commissione (COM(2016) 165) 1613 di ricollocare 6 000
persone al mese rimaneva quindi lontano, in quanto gli Stati membri non adempivano agli impegni
assunti. Il numero delle persone da ricollocare era in realtà quello relativo al numero delle
Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l’Ufficio
europeo di sostegno per l’asilo, in GUUE L 132/11 del 29.5.2010.
1610
Pacchetto del 27 maggio 2015: la proposta di decisione del Consiglio sulle misure provvisorie di ricollocazione per
l’Italia e la Grecia (COM(2015)286) adottata in occasione del Consiglio GAI del 14 settembre 2015 (Decisione (UE)
2015/1523) istituiva un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, di 40 000
richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale, di cui 24 000 dall’Italia e 16 000 dalla Grecia, attivando il
sistema di risposta di emergenza previsto dall’art. 78, par. 3, del TFUE. Pacchetto del 9 settembre 2015: la proposta di
decisione del Consiglio (COM(2015) 451), adottata in occasione del Consiglio straordinario del GAI del 22 settembre
2015 (Decisione (UE) 2015/1601) istituiva misure temporanee, per un periodo di due anni, a beneficio dell’Italia e della
Grecia, prevedendo che 120 000 richiedenti venissero collocati negli altri Stati membri (di cui 15 600 dall’Italia, 50 400
dalla Grecia e, a decorrere dal 26 settembre 2016, 54 000 proporzionalmente da entrambi i Paesi (inizialmente i 54 000
riguardavano l’Ungheria che poi si è tirata indietro). La decisione specificava tuttavia che, entro la stessa data, la
Commissione avrebbe potuto presentare proposte volte a modificare il meccanismo di ricollocazione, se giustificate
dall’evoluzione della crisi. La proposta si sommava a quella del maggio 2015. La legittimità di tali decisioni è stata
confermata nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (ECLI:EU:C:2017:631) sulle cause riunite
promosse dalla Slovacchia e dall’Ungheria contro il Consiglio.
1611
Commissione europea, Comunicato stampa, Crisi dei rifugiati: intervento risoluto della Commissione europea, 9
settembre 2015, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_15_5596, consultato a settembre 2015.
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Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al
Consiglio. Quinta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, Bruxelles, 13.7.2016, COM(2016) 480 final.
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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio. Prima relazione
sulla ricollocazione e il reinsediamento, Bruxelles, 16.3.2016, COM(2016) 165 final.
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disponibilità concretamente offerte dagli Stati membri e non quello fissato dalla normativa. La
Commissione esortava quindi gli Stati membri a intensificare gli sforzi, soprattutto in relazione ai
minori non accompagnati, e a rispettare pienamente gli obblighi assunti in coerenza con le
Decisioni del 2015.
A detrimento del dispositivo di relocation non c’era solo l’opposizione da parte di alcuni Stati
dell’Est europeo ma anche vizi iniziali presenti nelle Decisioni del Consiglio quali la limitazione del
programma a poche nazionalità, l’insufficiente considerazione data ai legami che un richiedente ha
con un determinato paese, la farraginosità delle procedure, la mancanza di apposite strutture di
accoglienza.
Sotto il primo profilo occorre rimarcare che, sebbene la decisione assunta dal Consiglio europeo
nell’allora settembre 2015 risultasse vincolante per tutti gli Stati dell’Unione, alcuni stati (Ungheria
e Slovacchia) si rifiutarono da subito di applicarla, presentando ricorso presso la Corte di Giustizia
dell’Ue. Con la pronuncia della Grande sezione del 6 settembre 2017 nelle cause riunite C-643/15 e
C-647/15 1614 , la Corte rigettò le censure di Ungheria e Slovacchia relativamente alla presunta
violazione dei principi di certezza del diritto e di chiarezza normativa, evidenziando come «occorre
ricordare che la decisione impugnata è costituita da un insieme di misure provvisorie, comportanti
un meccanismo di ricollocazione temporanea che deroga all’‘acquis’ relativo al sistema comune in
materia di asilo soltanto su alcuni punti precisi ed espressamente elencati. Tale meccanismo si
inscrive pienamente nel suddetto «acquis», di modo che questo rimane, in via generale,
applicabile»(par. 323).
In merito agli altri aspetti si rileva che il programma, presentato come panacea di tutti i mali
dell’UE, conteneva i semi del fallimento fin da subito. Alla base della sua logica e del suo
funzionamento non c’era il rispetto dei diritti delle persone ma un sistema di selezione dei migranti
fortemente discriminatorio e funzionale alle esigenze di mercato degli Stati membri.
Il primo paradosso del dispositivo in parola era rappresentato dal fatto che da un lato gli Stati si
impegnavano ad accogliere nuovi richiedenti asilo, dall’altra continuavano a trasferirne
forzatamente altrettanti verso i paesi europei di primo ingresso coerentemente con il meccanismo
previsto dal Regolamento Dublino III.
Inoltre, la possibilità di accesso era attribuita solo alle persone la cui nazionalità aveva un tasso
medio di riconoscimento di protezione internazionale a livello europeo superiore al 75% in base ad
una lista aggiornata dall’EASO ogni tre mesi1615. Questo elenco, tuttavia, non tiene conto di una
1614
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serie di Paesi in cui imperversano guerre e conflitti. Basti pensare che la lista escludeva, solo per
citare alcuni esempi, Iraq, Afghanistan, Somalia, Sudan, Nigeria, Gambia, confermando un carattere
discriminatorio. Anche la Corte dei Conti europea ha rilevato che, i tassi di riconoscimento variano
in maniera considerevole tra gli Stati membri, segnatamente per talune nazionalità. La media a
livello dell’UE non costituiva pertanto un indicatore ottimale delle possibilità di beneficiare della
protezione internazionale in un determinato Stato membro 1616 . Le due principali nazionalità
ammissibili nel corso dell’intero periodo sono state quella siriana e quella eritrea. I cittadini iracheni
sono stati ammissibili fino al 15 giugno 2016.
Coerentemente con l’assenza di informazioni che governava l’intera procedura, i migranti venivano
tenuti deliberatamente all’oscuro degli Stati disponibili ad accoglierli senza avere la possibilità di
scegliere il Paese di trasferimento. Parallelamente, gli Stati di ricollocazione potevano esprimere le
nazionailità prescelte sulla base di una serie di indicatori contenuti in un apposito modulo1617.
Alla base del meccanismo di filtraggio della relocation, dimorava il sordido tentativo di concepire
un meccanismo il cui scopo precipuo era il mantenimento dell’ordine pubblico garantito
dall’accesso al programma di comunità migranti nazionalmente omogenee. È evidente che questo
congegno ha accentuato la simmetria fra i due volets dei migranti «buoni e cattivi» alimentando
scontri e tensioni sociali all’interno degli Hotspot. Il tutto con buona pace della definizione del
Dipartimento della Popolazione delle Nazioni Unite secondo cui ogni persona nata in un paese e
che vive in un altro paese per una durata uguale o superiore a un anno è considerato un migrante,
senza alcuna distinzione interna1618. Parallelamente anche l’OIM definisce il migrante come «as any
person who is moving or has moved across an international border or within a State away from
his/her habitual place of residence, regardless of the person’s legal status; whether the movement is
voluntary or involuntary; what the causes for the movement are; or what the length of the stay
is»1619.
Nonostante i regimi obbligatori di ricollocazione abbiano rappresentato la prima iniziativa di
solidarietà nella storia della politica europea in materia di migrazione, il numero di richiedenti asilo
ricollocati non è stato sufficiente ad alleviare efficacemente la pressione sui sistemi di asilo in
Grecia e in Italia. I migranti ricollocati durante il periodo di ammissibilità hanno rappresentato il 4

Nel 2018, il tasso di riconoscimento dell’asilo per gli afgani oscillava tra il 6 % e il 98 % nei vari Stati membri
dell’UE, mentre per gli Iracheni l’intervallo era compreso tra l’8 % e il 98 %. Fonte: EASO. Vedi la Relazione speciale
del 2019 della Corte dei Conti europea, cit., p. 22.
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Catherine WITHOL DE WENDEN, L’immigration. Découvrir l’histoire, les évolutions et les tendences des phénomenes migratoires, Paris, Groupe Eyrolles, 2017, p. 103.
1619
United Nations, Migration, https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/index.html, consultato in data
02.06.2020.
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% circa di tutti i richiedenti asilo in Italia e il 22 % circa di quelli in Grecia. L’obiettivo principale
della ricollocazione è stato raggiunto solo in parte considerato che le decisioni sono entrate in
vigore all’apice della crisi migratoria, quando la maggior parte dei migranti che sarebbe stata
potenzialmente ammissibile transitava attraverso la Grecia o l’Italia nell’ambito di un processo di
migrazione secondaria verso altri Stati membri. Tra la fine del 2015 e l’inizio 2016, le autorità
greche e italiane non disponevano della capacità sufficiente a identificare e informare tutti i
candidati potenzialmente ammissibili presenti sul rispettivo territorio. I regimi non hanno realizzato
la performance attesa, a causa principalmente del bassissimo numero di candidati registrati
potenzialmente ammissibili. A ciò si aggiunga che la chiusura della rotta balcanica nel marzo 2016
ha frenato notevolmente il transito incontrollato attraverso la Grecia, bloccando nel paese molti
candidati potenzialmente ammissibili alla ricollocazione. Allo stesso tempo si valuta positivamente
che, nonostante le carenze nel processo di ricollocazione, una elevata percentuale di tutti i candidati
registrati nell’ambito dei regimi applicabili in Grecia e in Italia (rispettivamente l’80 % e l’89 %) è
stata effettivamente ricollocata1620.
6.2.4. Il caso studio: l’hotspot di Taranto, il tritacarne dei diritti umani

Uno dei baluardi a difesa del dispositivo Hotspot che persegue una politica di confinamento dei
migranti è rappresentato dalla città di Taranto dove le problematiche legate alla presenza dell’Ilva si
mescolano con quelle dei migranti che, in attesa di essere identificati e smistati, sono costretti a
vivere in tensostrutture site a ridosso dell’area dove vengono trasportate le polveri minerarie, a
dispetto del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della nostra Costituzione1621.
Al momento della sua attivazione in data 29 febbraio 2016, l’Hotspot di Taranto, era gestito
direttamente dal Comune di Taranto in virtù di una convenzione stipulata con la locale Prefettura il
26 febbraio 2016 e con l’ausilio di associazioni e cooperative individuate direttamente dal Sindaco
con gare di appalto. La direzione del centro era affidata al Comandante della polizia municipale che
inizialmente aveva il compito di indire i bandi di gara ad evidenza pubblica per l’acquisto dei beni e
la fornitura dei servizi. Tuttavia, ad ottobre 2018, a seguito di un esposto di un deputato del
Movimento 5 Stelle, la gestione dell’Hotspot era finita nel mirino dell’Anac, a causa di una serie di
1620

Vedi la Relazione speciale della Corte dei Conti del 2019, cit., p. 23 ss.
Questa violazione risulta ancora più insopportabile nel momento in cui coinvolge i minori non accompagnati che,
risentendo della carenza di strutture adatte ai loro bisogni, spesso sono stati confinati negli hotspot. Se è vero che in
Italia come in Grecia la scelta dell’ubicazione delle strutture hotspot ha tenuto conto dei principali punti di ingresso e
della disponibilità di preesistenti strutture, è altrettanto vero che, come osserva la Corte dei Conti europea alla fine del
2016 le strutture di accoglienza in entrambi i paesi non erano ancora adeguate per ricevere e per alloggiare in modo
appropriato il numero dei migranti in arrivo. A fine settembre 2016 i minori non accompagnati erano più di 20 000.
Commissione europea, sesta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, COM(2016) 636 final del 28.09.2016; si
veda anche Campagna Welcome Taranto, https://it-it.facebook.com/campagnawelcometaranto/.
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criticità riscontrate nell’amministrazione del centro: frazionamento degli appalti, proroghe, e criteri
di urgenza che avevano comportato l’affidamento diretto ad un’associazione dei servizi di cura
della persona e la gestione amministrativa, alcuni dei problemi rilevati.
L’emanazione del nuovo bando per la fornitura di beni e dei servizi e la procedura di appalto sono
stati successivamente affidati alla Prefettura

1622

che ha applicato il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Il
bando prevedeva, inoltre, che la gestione e la direzione del centro dello fossero affidati
rispettivamente ad un privato, e ad un rappresentante della cooperativa aggiudicatrice della gara.
La struttura mobile, sorta su un vecchio parcheggio, è realizzata su un’ampiezza di 10 000 metri
quadrati al Varco Nord del Porto mercantile in un’area caratterizzata dalla presenza di grossi
impianti industriali in decadenza, e lontana dal centro cittadino che i migranti possono raggiungere
solo a piedi non essendo prevista un’apposita navetta. In una decina di prefabbricati sono raccolte le
aree di prima accoglienza sanitaria, gli uffici dell’ente gestore, delle organizzazioni internazionali
(UNHCR e OIM), delle agenzie europee (Frontex ed EASO), la medicheria (il servizio di assistenza
sanitaria è affidato ai medici della Asl locale tutti i giorni dalle 9 alle 18) e gli uffici per
l’identificazione di polizia, controllo documenti, fotosegnalazione e rilevamento di impronte
digitali. Tre tensostrutture sono adibite a dormitorio maschile, dormitorio femminile e mensa. La
struttura, fortemente militarizzata è sorvegliata con videocamere e dall’Esercito mentre all’interno
operano agenti delle forze dell’ordine (polizia e carabinieri) e polizia municipale.
In questo senso l’indagine sul campo da me effettuata a partire dal 20161623, a corredo di quella
dottrinale, ha evidenziato a una serie di criticità nella gestione dell’Hotspot tarantino 1624 : il

Cronache tarantine, Nuovo bando per l’hotspot di Taranto, ma questa volta se ne occuperà la Prefettura, 6 aprile
2019, http://www.cronachetarantine.it/index.php/cronaca/item/13855-nuovo-bando-per-l-hotspot-di-taranto-ma-questavolta-se-ne-occupera-la-prefettura, consultato in data 30.05.2020.
1623
La ricerca è stata realizzata attraverso interviste semi-strutturate somministrate ad operatori del campo, a un medico
presente nella struttura, ad attivisti delle associazioni a tutela dei diritti migranti in transito, e ad alcuni ospiti del centro.
In alcuni casi mi sono avvalsa dell’ausilio di alcuni amici che lavorano nel campo della mediazione culturale. Va
segnalato che l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Taranto, più volte contattato per approfondimenti sul
tema hotspot, ha ignorato le mie richieste di informazioni. La scelta dell’approccio qualitativo e, all’interno di questo, di
tecniche come l’intervista in profondità (semistrutturata) è nata dal convincimento che per indagare sul metodo hotspot
e e per far emergere le riflessioni sui processi che l’istituto in parola ha innescato, fossero necessarie strumentazioni più
flessibili e interattive e modalità meno direttive e strutturate rispetto a quelle di tipo quantitativo. Le interviste,inoltre,
si sono rivelate strumenti imprescindibili nell’azione di ricerca, in quanto in grado di attivare un processo di riflessione
individuale e collettiva capace di far emergere nuove consapevolezze. In particolare, in relazione ai migranti, questo
metodo è servito a recuperare e valorizzare le esperienze dei soggetti, il loro vissuto, le loro rappresentazioni, i loro
atteggiamenti e comportamenti rispetto al viaggio dalla terra d’origine all’hotspot. Il vantaggio riscontrato è stato quello
di entrare, sebbene in punta di piedi, nella vita quotidiana dei migranti coinvolti, sollecitando, con un approccio soft,
una interazione rivelatrice di riflessioni, ulteriori spunti di ricerca e stimoli. D’altro canto anche in relazione agli altri
soggetti interessati l’intervista semistrutturata mi ha permesso di mettere al centro dell’interazione l’operatore,
l’attivista, il medico verso il quale, per citare Carl Rogers ho cercato di assumere un atteggiamento di «accettazione
positiva incondizionata» che ha permesso all’interlocutore di scegliere l’angolatura preferita. Sul tema si veda Carl
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trattenimento sine die operato senza alcun provvedimento formale al di fuori di una specifica
previsione di legge e sostanzialmente rimesso alla discrezione delle autorità di polizia 1625 ; la
carenza e l’approssimazione del servizio di informativa legale e di mediazione culturale 1626 ; il
prelievo coatto delle impronte digitali asservito alla logica del «Tu si, tu no» utile al triage selectif
tra migranti economici e richiedenti asilo, lesivo della dignità e della libertà personale del migrante
e spesso prodromico di pratiche di respingimento differito1627.
In data 4 novembre 2017 circa settanta ragazzi marocchini sono sbarcati a Taranto e
successivamente sono stati condotti all’interno dell’Hotspot dove hanno ricevuto decreti di
respingimento differito con relativo foglio di via e intimazione a lasciare il territorio italiano entro 7
giorni. L’intervento degli attivisti della Campagna Welcome Taranto ha impedito a molti di loro di
finire nelle maglie della criminalità, logica conseguenza per chi, estromesso dal sistema di
accoglienza italiano, è destinato alla clandestinità e all’accattonaggio. Già alla fine di marzo del
2016, poco dopo l’apertura centro, circa 200 ragazzi marocchini avevano ricevuto, praticamente
tutti insieme, il provvedimento di respingimento differito facendo da apripista a questo genere di
pratiche. Non è un caso che queste prassi vengano attuate con più frequenza per specifici gruppi
nazionali (marocchini, tunisini, nordafricani in generale), considerati arbitrariamente migranti
economici. Si sottolinea, ancora una volta, che l’inosservanza del divieto di espulsioni o
respingimenti collettivi, è sanzionata dall’art. 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei
diritti umani, reso esecutivo in Italia con D.P.R. n. 217 del 14 aprile 1982, e che la violazione da
parte del nostro Paese è già stata accertata più volte dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (vedi
la sentenza della CEDU del 21.10.2014, caso 16643/09 Sharifi e altri c. Italia e Grecia e sentenza
del 23.02.2012, caso 27765/09 Hirsi Jamaa ed altri c. Italia).
Nel mese di agosto 2017 l’ASGI ha presentato un ricorso davanti alla Corte EDU a tutela di
quattordici minori stranieri non accompagnati, provenienti da Bangladesh, Gambia, Mali, Senegal,
ROGERS, La terapia centrata sul cliente, Martinelli, Firenze, 1970 e, Libertà nell’apprendimento, Giunti, Firenze,
1973.
1624
Già peraltro emerse in una serie di documenti redatti da associazioni e agenzie umanitarie. Si veda a tal proposito il
Rapporto di Amnesty International del 3 novembre 2016 intitolato «Hotspot Italia: come le politiche dell’Unione
europea portano a violazioni dei diritti di rifugiati e migranti», da cui emergono gravi lacune nelle singole fasi che
caratterizzano l’approccio hotspot. Sul punto vedi anche Associazione Babele, Hotspot di Taranto: mancano le
garanzie per la tutela dei diritti alla persona; documento congiunto ARCI, ASGI, Campagna Lasciateci entrare del 22
marzo 2016.
1625
Si veda il Resoconto: Visita di una delegazione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei
diritti umani al centro "hotspot" di Taranto, 10 novembre 2016; Erasmo PALAZZOTTO, Il sistema hotspot e la
negazione dello Stato di diritto in Europa, Relazione di minoranza sull’approccio Hotspot nell’ambito del sistema di
identificazione e accoglienza, 2016, pp. 63 ss.
1626
Si veda sul tema Oxfam Italia, Hotspot, il diritto negato, 2016, cit.; ASGI, Visita all’hotspot di Taranto, 9.7.2019,
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/07/articolo-missione-taranto-rev-ap-1.pdf consultato a giugno 2019.
1627
Francesco FERRI, L’hotspot di Taranto, i respingimenti differiti e le forme dell’attivismo: una settimana
paradigmatica, in Progetto Melting Pot Europa, 13 novembre 2017, https://www.meltingpot.org/L-hotspot-di-Tarantoi-respingimenti-differiti-e-le-forme.html#.XtUmScDOPIW consultato a novembre 2017.
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Ghana e Costa d’Avorio, che sono stati trattenuti, illegalmente e ingiustificatamente, per alcune
settimane all’interno della struttura tarantina senza poter uscire o contattare qualcuno, né
telefonicamente, né via web, e senza avere accesso all’informativa in tema di protezione
internazionale da parte dal personale di polizia, dei mediatori culturali, e dell’UNHCR.1628.
Al governo italiano è stata contestata la violazione degli articoli 3, 5, 8, 13 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, oltre che quella
dell’articolo 13 della Costituzione italiana. Infatti, oltre alla privazione della libertà personale senza
ordine del giudice e senza successivo avallo dell’autorità giudiziaria competente, e in assenza di un
qualsiasi provvedimento scritto e formalmente comunicato che di fatto ha impedito loro l’accesso al
diritto di difesa ex art. 24 Cost., i minori sono stati trattenuti in un’unica tenda circondata da alte reti
metalliche presidiate da soldati dell’Esercito italiano, in condizioni materiali inumane e degradanti,
considerata la situazione di promiscuità con gli adulti, aggravata dal sovraffollamento della
struttura1629. E ancora, i minori non sono stati assistiti da un tutore e non hanno potuto usufruire di
assistenza, sociale, sanitaria e psicologica, tanto più considerata la loro potenziale esposizione al
reato di tratta. A ciò si aggiunga che ai sensi dell’art. 19, c. 4, del D.lgs. n. 142 del 2015 il minore
non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9,
ovverosia nei centri di permanenza per il rimpatrio e nei centri di prima accoglienza per adulti. La
norma, per analogia, può trovare applicazione anche per quanto riguarda i centri di accoglienza
straordinari per adulti (Cas) e per i centri privi di na disciplina specifica come nel caso dell’Hotspot
di Taranto.
Da quanto sopra esposto si è rileva anche una violazione della c.d. Legge Zampa1630 che, offrendo
per la prima volta uno strumento legale e amministrativo specifico ai minori abbandonati,
rappresenta un fiore all’occhiello italiano in un mare magnum normativo in sofferenza di
legittimità. L’art. 4 della Legge n. 47/2017 modidicando l’art. 19, c. 1 del D.lgs. n. 142/2015, ha
statuito che «per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati
sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del
Ministro dell’Interno […] per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta
giorni, all’identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni e all’eventuale accertamento
dell’età, nonchè a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti
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Osservatorio diritti, Taranto: hotspot prigione per minori, 17 agosto 2017,
https://www.osservatoriodiritti.it/2017/08/17/hotspot-taranto-minori-stranieri-trattenuti-illegalmente/.
1629
La Stampa, «Hotspot prigione per 80 giovani». Il caso Taranto finisce alla Corte Ue, 6 settembre 2017,
https://www.lastampa.it/cronaca/2017/09/06/news/hotspot-prigione-per-80-giovani-il-caso-taranto-finisce-alla-corte-ue1.34442745 consultato a settembre 2017.
1630
LEGGE 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,
in GU n. 93 del 21.4.2017.
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riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la
protezione internazionale».
L’art. 5, par. 2, prosegue stabilendo che «nelle more dell’esito delle procedure di identificazione,
l’accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori
previste dalla legge». Il par. 3 dispone, inoltre, che quando sussistono dubbi fondati sull’età
dichiarata dal minore, l’autorità di pubblica sicurezza procede allla sua identificazione con l’ausilio
di mediatori culturali e, se già nominato, con la presenza del tutore o tutore provvisorio.
L’identificazione del minore è subordinata alla garanzia di un’immediata assistenza umanitaria.
In tale direzione fa ben sperare la legge in parola che, prevedendo un sistema organico e specifico di
accoglienza per i minori, fa riferimento a strutture governative di prima accoglienza a loro
destinate istituite con decreto del Ministro dell’Interno escludendo, di conseguenza, gli Hotspot
che, evidentemente, non possiedono i requisiti atti a ospitare, in sicurezza e al riparo da offese ai
diritti umani, i minori non accopagnati e che inoltre non sono istituiti da un decreto del Ministero
dell’Interno ma da una semplice Roadmap che è un documento di natura programatica/politica che
non ha alcun valore normativo1631.
Sul ricorso presentato dall’ASGI, la Corte di Strasburgo ha risposto in data 19 gennaio 2018,
ritenendo ammissibili i ricorsi presentati ed invitando il Governo italiano a fornire delucidazioni
entro il 14 maggio 2018 in relazione ai fatti e alle violazioni addebitate dai ricorrenti .
Di grande interesse è il dossier presentato da STAMP (Sostegno ai Transitanti Accoglienza
Migranti e Profughi), nel 2017 che descriveva le pratiche illegittime a cui erano sottoposti i migranti
all’interno dell’Hotspot tarantino: respingimenti arbitrari, trattenimento coatto senza alcun controllo
giudiaziario per periodi più lunghi delle 48 ore previste dalla legge, negazione dell’accesso alla
procedura di asilo e uso della forza per l’identificazione delle persone in arrivo1632.
Come abbiamo già rilevato il trattenimento dei migranti è propedeutico alle operazioni di
identificazione che sono alla base dell’approccio Hotspot. La rilevazione delle impronte digitali
trova un fondamento giuridico nel regolamento che istituisce il sistema EURODAC che consente di
dare efficace applicazione al Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) - a cui è collegata la
banca dati italiana (SDI) che deve trasmettere tempestivamente i dati alla centrale europea. In base
al suddetto regolamento i rilievi devono essere effettuati nel più breve tempo possibile e devono
essere trasmessi agli organismi europei entro 72 ore.
1631

Vedi il Doc. XXII-bis, n. 8-bis, della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di
identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate,
(Istituita con delibera della Camera dei deputati del 17 novembre 2014, modificata con delibera del 23 marzo 2016).
1632
STAMP Sostegno ai Transitanti Accoglienza Migranti e Profughi, Hotspot leaks: dossier sulla frontiera di Taranto,
28 giugno 2017, https://www.unponteper.it/wp-content/uploads/2017/07/DOSSIER-stamp.pdf consultato a giungo
2017.
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Al riguardo il 10 novembre del 2016 una delegazione della Commissione Diritti Umani del Senato
si è recata nella struttura di Taranto evidenziando che la permanenza superava le due settimane e
andava ben oltre il periodo massimo previsto per i centri di questa tipologia, pensati per una
primissima accoglienza e per una permanenza molto breve. Di conseguenza i servizi offerti non
erano in grado di coprire le esigenze di un’accoglienza prolungata: i kit di indumenti e prodotti
consegnati all’arrivo, ad esempio, erano insufficienti per tempi più lunghi. Ai migranti non veniva
consegnata nessuna tessera telefonica. Il centro è sprovvisto di cabine, per cui non è possibile
telefonare né dare notizie ai propri cari o comunicare con i legali per diversi giorni. Non ci sono
spazi comuni né è prevista alcuna attività per i migranti ospitati. Agli adulti è consentito uscire dalla
struttura durante il giorno, mentre i minori, (al tempo della visita della Commissione) per decisione
dell’ente gestore, non potevano farlo. Questa situazione ha creato diverse tensioni portando alcuni
minori a modifare le informazioni date all’arrivo e a dichiararsi maggiorenni.
Alcune di queste problematiche sono state riscontrate da una missione organizzata a Taranto tra il 2
e il 7 maggio 2019, da Oxfam Italia (nell’ambito del Programma Open Europe), ASGI e ActionAid
in collaborazione con la Campagna Welcome taranto che da anni monitora la situazione all’interno
dell’Hotspot. A partire dalla fine del 2017, conseguentemente al calo degli sbarchi, i 400 posti letto
di cui dispone il centro non vengono utilizzati per la prima accoglienza delle persone arrivate via
mare. Tuttavia, durante il 2018 l’Hotspot è stato sottoposto a lavori di ristrutturazione finalizzati al
suo ampliamento. La visita delle organizzazioni ha evidenziato l’assenza di un’équipe medica per
gli accertamenti sanitari e la mancanza di uno screening volto a individuare situazioni di disagio
psicologico. Inoltre, contrariamente a quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento recante i criteri
per l’organizzazione dei CIE 1633 estendibile per analogia anche ai centri Hotspot nel caso di
trattenimento al loro interno di cittadini stranieri, non è previsto un elenco degli avvocati a cui i
cittadini stranieri possono rivolgersi.
Malgrado i limiti evidenziati, occorre sottolineare l’assenza di minori non accompagnati che,
coerentemente con il nuovo quadro legislativo di tutela disegnato dalla Legge Zampa, vengono
dirottati nelle strutture di accoglienza a loro destinate. In linea con questo dato positivo, si rileva
l’assenza di casi di trattenimento ai fini della determinazione o verifica dell’identità e della
cittadinanza (prevista dalla Legge n. 132/2018).
In merito all’impatto territoriale Taranto ha manifestato negli ultimi anni un evidente disagio
nell’affrontare la problematica dell’immigrazione considerata l’importanza del ruolo che
quest’ultima riveste nelle microtrasformazioni urbane. Il governo locale, ossessionato dal problema

Decreto del Ministero dell’Interno n. 12700 del 20 ottobre 2014. Regolamento recante criteri per l’organizzazione
dei centri di identificazione ed espulsione.
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della densità che la presenza dell’hotspot avrebbe generato, ha anteposto la tattica
dell’occultamento a quella della conoscenza e dell’integrazione degli immigrati relegando il centro
al margine della città valorizzandone l’aspetto del confinamento e dell’emarginazione a discapito di
quello dell’integrazione1634. La collocazione dell’Hotspot in uno spazio volutamente poco visibile,
circondato da un grande vuoto e il più possibile distante da edifici e quartieri, e anche da qualsiasi
possibile servizio (commerciale, pubblico, culturale) ha generato processi di rifiuto, di esclusione,
di incomprensione, di incentivo a pratiche illegali per i nuovi arrivati.
E proprio in quest’ottica che si inserisce il grande «gioco dell’oca» che muove come pedine
migliaia di persone su e giù per l’Italia trasformando l’Hotspot tarantino in una «casella di arrivo»
per tutti i migranti irregolari intercettati a Ventimiglia e Como e Bardonecchia e creando dubbi in
merito alla sua natura. (Il dato mi è stato confermato da un funzionario di Polizia della Questura di
Bari). La duplice finalità «di prevenire turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica e di evitare
che l’alta concentrazione di migranti possa dare luogo ad emergenze igienico-sanitarie»
rappresentata dal Sottosegretario di Stato alla Difesa, Domenico Rossi, durante un’interrogazione
parlamentare del 21 ottobre 20161635 cela in realtà un disegno separatista tra mondo reale e mondo
migrante il cui effetto è quello di costringere queste persone a perdersi in un «labirinto» che fa
tornare alla casella iniziale (trasferimento Como/Ventimiglia-Taranto, dopo viaggio estenuante per
raggiungere le coste italiane); a «restare ferme per n turni» ove i migranti siano trattenuti per più di
72 ore; oppure a «cadere nel pozzo» nero della criminalità, in caso di allontanamento dalla struttura
a seguito di foglio di via; o da ultimo a «rimanere bloccati nella prigione» finché non arriva un’altra
pedina che prenderà il loro posto.
La sfida legata all’integrazione urbana dei migranti trova il suo caposaldo nel dinamismo della città
che è sempre legato alla mobilità1636. Lo stesso concetto di accoglienza è intrinsecamente legato alla
costruzione della città1637. Se è vero che il campo è frutto di una volontà statale1638, è altrettanto
1634

Enrico ALLASINO, Luigi BOBBIO, Stefano NERI, Crisi urbane: che cosa succede dopo? Le politiche per la
gestione della conflittualità legata all'immigrazione, Milano, Il Mulino, 3/2000 dicembre, pp. 431-450.
1635
Per un esame dell’interrogazione parlamentare si veda Camera dei Deputati, XVII legislatura, Atti parlamentari,
Discussioni, Seduta del 21 ottobre 2016. Resoconto stenografico n. 696, p. 4, disponibile su
http://openmigration.org/wp-content/uploads/2016/11/stenografico-21-ottobre.pdf consultato a ottobre 2016.
1636
È interessante osservare che all’interno del nostro tessuto sociale la mobilità è considerata un quid pluris all’interno
di un percorso di crescita professionale/personale, mentre la scelta migratoria a cui si adempie per motivi economici,
politici o esistenziali (fuga da guerre, disastri ambientali, persecuzioni, ecc.) risuona come una forma di minaccia alla
nostra sicurezza sociale. Sul punto vedi Grzegorz J. KACZYŃSKI, Processo Migratorio e dinamiche identitarie,
Milano, Franco Angeli, 2008, p. 34; Fondazione ISMU, Ventunesimo rapporto sulle migrazioni 2015, Milano, Franco
Angeli, 2016, p. 304.
1637
Nel suo scritto del 1795 Per la pace perpetua, Kant inserisce il «diritto di visita» di altri Paesi a favore di tutti gli
stranieri, in una prospettiva cosmopolita ed universalista e allora ospitalità significa il diritto che uno straniero ha di non
essere trattato come un nemico a causa del suo arrivo sulla terra di un altro.
1638
Michel AGIER, Ce que les villes font aux migrants, ce que les migrants font à la ville, Le sujet dans la cité, 2016/2
(N° 7), p. 21-31. URL: https://www.cairn.info/revue-le-sujet-dans-la-cite-2016-2-page-21.htm.
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verosimile che possa profilarsi un dialogo tra la cittadinanza e gli indesiderabili attraverso la
elaborazione di un linguaggio chiaro e di una pratica politica che miri a intrecciare le rivendicazioni
di tutti creando un luogo ospitale laddove non c’è stata ospitalità. Il silenzio dell’amministrazione
tarantina e la inaccessibilità del centro si muovono tuttavia in direzione contraria rispetto un
processo di melting pot che porti a confrontarsi su un terreno condiviso.
Sotto questo aspetto va rilevato che l’accesso alle sedi hotspot rappresenta un appannaggio per
pochi eletti considerato che alla stampa e alle associazioni a tutela degli immigrati non è consentito
l’ingresso in questi centri non rendendo di fatto possibile alcuna forma di documentazione
giornalistica traducendosi de plano in una censura anche per la società civile e per l’opinione
pubblica in generale 1639 . Le uniche organizzazioni che hanno accesso ai centri sono quelle
strettamente legate (da una convenzione) al Ministero dell’Interno ed alle Prefetture. Tutto questo
rappresenta un evidente vulnus democratico perfettamente in linea con un sistema dai contorni
semantici e giuridici notoriamente sfumati.
Sotto questo profilo l’impenetrabilità dell’Hotspot unitamente al silenzio del Comune di Taranto
hanno favorito quel senso di frustrazione scientifica che matura nel solco di una dicotomia tra il
libro stampato e la effettiva condizione dei luoghi. Se è vero che l’indagine sul campo deve essere
supportata dall’analisi critica di un testo per sottrarsi ad un destino di inefficacia è altrettanto vero
che l’esegesi giuridica può rivelarsi del tutto sterile se non viene affiancata da un dato tangibile.
Sotto questo profilo il lavoro di ricerca è approdato ad un risultato monco che non mi ha consentito
di vagliare appieno tutte le possibili diramazioni dell’indagine.
La cultura della conoscenza1640, attraverso le forme di concrete e materiali di solidarietà, potrebbe
contribuire alla popolarizzazione del luogo al fine di evitare che l’arrivo dei migranti si trasformi in
un elemento detonatore di tensioni e conflittualità che nascono altrove, e che continueranno – in
assenza di politiche adeguate – a covare sottotraccia alimentando strumentalizzazioni di diversa
natura

1641

. L’esempio di Calais è emblematico: Réinventer Calais è un progetto nato

Il Ministero dell’Interno ha vietato l’ingresso negli Hotspot ai rappresentanti della campagna LasciateCIEntrare nata
nel 2011 per contrastare una circolare del Ministero dell’Interno che vietava l’accesso agli organi di stampa nei CIE
(Centri di Identificazione ed Espulsione) e nei C.A.R.A. (Centri di accoglienza per richiedenti asilo): appellandosi al
diritto/dovere di esercitare l’art. 21 della Costituzione, ovvero la libertà di stampa, LasciateCIEntrare ha ottenuto
l’abrogazione della circolare e oggi si batte per la chiusura dei CIE, l’abolizione della detenzione amministrativa e la
revisione delle politiche sull’immigrazione. Per maggiori dettagli vedi il sito www.lasciatecientrare.it.
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dinamiche che accompagnano questi «fuori-luoghi» in maniera non ideologica, ma attenta alle istanze dei migranti e
della popolazione locale. Il problema dei campi è infatti quello di essere sconosciuti e ciò che non si conosce produce
paura e ostilità. Vedi sul punto il Rapporto di Medici senza Frontiere, Fuori campo. Richiedenti asilo e rifugiati in
Italia: insediamenti informali e marginalità sociale, marzo 2016, http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/fuoricampo.pdf.
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dall’Associazione PEROU (Pole d’Exploration des Ressources Urbaines) che va in direzione
contraria alla politica di confinamento messa in atto dalle istituzioni politiche francesi attraverso
una rete di supporto ai migranti esiliati in quell’area. La popolazione locale con l’ausilio di
associazioni europee, organizzazioni di intellettuali (filosofi, artisti, urbanisti, antropologi,
politologi, sociologi, architetti, giuristi, politologi) che hanno trovato nel web il modo di
coordinarsi, si è mobilitata con l’idea di avvicinare il più possibile la vita del campo a quella reale al
netto di retoriche umanitarie1642.
Intravedere nella crisi non solo eventi negativi forieri di tensioni profonde ma soprattutto il seme
del cambiamento offrirebbe agli attori coinvolti, compresi gli operatori giuridici, l’opportunità di
ridefinire le proprie strategie superando l’horror vacui lessicale, giuridico e urbano.
6.2.5. L’approccio Hotspot: una strategia multiforme
L’approccio hotspot enucleato all’interno dell’Agenda europea sulla migrazione e funzionale al
meccanismo di relocation individuato dalle Decisioni del (UE) 2015/1523 e 2015/1601, si è
progressivamente arricchito di significati securitari coerentemente con l’impianto di fondo della
politica migratoria europea sbilanciata a favore di dispositivi repressivi.
Uno dei punti focali della richiamata Agenda prevedeva l’istituzione in Niger di un centro pilota
multifunzionale con l’OIM, l’UNHCR e le autorità locali, allo scopo di offrire informazioni,
protezione e opportunità di reinsediamento alle persone in stato di necessità. In questa prospettiva
apprezzabile la cooperazione operativa con tale paese nell’ottica di affrontare il problema delle rotte
migratorie emergenti vicino al confine, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani1643.
Sul punto giova ricordare che il Niger è il principale paese che ospita rifugiati e richiedenti asilo
provenienti dalla Libia, evacuati dall’UNHCR. Da quando l’Agenzia delle Nazioni Unite per i
rifugiati ha iniziato le evacuazioni in collaborazione con le autorità dell’UE e della Libia nel
novembre 2017, il Niger ha ricevuto 1 152 delle 1 474 persone evacuate in totale 1644. Ne consegue
che la creazione di Hotspot in questo paese servirebbe a bloccare i trafficanti che conducono verso
Tripoli i migranti provenienti dall’Africa centro-occidentale1645.
Passeurs d’hospitalités ~ des exilés à Calais, Réinventer Calais, par le PEROU, 10 avril 2016,
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/10/reinventer-calais-par-le-perou/; https://reinventercalais.org/.
I siti sono stati consultati a maggio 2016.
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ECRE, Libya: evacuations to Niger resumed – returns from Niger begun,18 maggio 2018,
https://www.ecre.org/libya-evacuations-to-niger-resumed-returns-from-niger-begun/ consultato in data 02.06.2020.
1645
Il Fatto Quotidiano, Migranti, hotspot in Niger: la difficile missione del governo per fermare le carovane dei
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Questa singolare forma di collaborazione viene esplicitata nelle Conclusioni del Consiglio europeo
del 28 giugno 2018 in cui, al punto 5, si profila l’ipotesi di realizzare piattaforme di sbarco
regionali, in stretta cooperazione con i paesi terzi interessati e con l’UNHCR e l’OIM, allo scopo di
disincentivare i pericolosi viaggi della speranza. Si precisa che «tali piattaforme dovrebbero agire
operando distinzioni tra i singoli casi, nel pieno rispetto del diritto internazionale e senza che si
venga a creare un fattore di attrazione»1646. Nello specifico, i migranti soccorsi nelle acque europee
del Mediterraneo verrebbero collocati in «centri controllati» 1647 appositamente realizzati in Paesi
africani in attesa che la loro domanda d’asilo venga esaminata nei Paesi europei, con tutte le
garanzie previste dal diritto internazionale e dell’UE. Il work flow dovrebbe garantire le normali fasi
previste dall’Hotspot approach: identificazione, fingerprinting all’arrivo e una classificazione
iniziale dei richiedenti asilo (separando i richiedenti con probabile esito positivo da quelli con
evidente risultato infruttuoso). La fase dello screening sanitario verrebbe interamente riprodotta,
con il supporto logistico e finanziario dell’UE. Per rispettare lo spirito dell’approccio, tutte le fasi
dovrebbero essere concluse il più rapidamente possibile entro un periodo massimo compreso tra
quattro e otto settimane. Inoltre, in tali centri potrebbe essere effettuata una valutazione di
determinate domande di asilo, applicando procedure rapide a norma del diritto dell’UE seguite da
una procedura di rimpatrio rapido in caso di decisioni negative. Tali centri potrebbero anche
concentrarsi solo sulle operazioni di rimpatrio dopo che la valutazione della domanda di asilo è
stata effettuata in altri centri, potenzialmente situati in altri Stati membri.
Lo stato membro che aderirà a questo approccio su base volontaria, riceverà il pieno sostegno
dell’UE e delle agenzie dell’UE, nonché degli Stati membri, anche attraverso il dispiegamento di
squadre di sostegno (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, per quanto riguarda
l’identificazione e rimpatrio, EASO e Europol per i controlli di sicurezza), per facilitare e accelerare
il trattamento delle domande di asilo e l’effettiva attuazione dei rimpatri. Lo stato membro riceverà,
inoltre, l’assistenza finanziaria dell’UE nell’ambito dei programmi AMIF e ISF.
Coerentemente con la dinamica degli hotspot «puri» nati a come risposta alla crisi del 2015, in
queste piattaforme si opererebbe la tradizionale distinzione tra les mauvais migrants et les bons
réfugiés1648.
I migranti non smistati nei centri extra-UE verrebbero trasferiti in apposti centri predisposti dagli
Stati membri che si siano resi disponibili. Le persone bisognose di protezione sarebbero poi
ricollocate verso altri Stati membri decisi ad onorare il principio di solidarietà à la carte1649.
1646

Conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018, Bruxelles,28 giugno 2018, par. 5.
Non-paper on “controlled centres” in the EU – interim framework, Non-paper on “controlled centres” in the EU –
interim framework consultato in data 02.06.2020.
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Al riguardo però, occorre sottolineare che la creazione di piattaforme di sbarco in Paesi terzi
richiede il consenso degli Stati interessati giacché, come dichiarato in una intervista informale da un
Capitano di vascello della Marina Militare Italiana, sarebbe come se A e B decidessero di andare a
cena da C senza che quest’ultimo ne sia a conoscenza. Infatti questo progetto è stato ideato senza
alcun coinvolgimento degli Stati membri dell’UA, minacciando i significativi progressi realizzati
nel quadro di partenariato e di dialogo tra le istituzioni europee e africane.
Non a caso, paesi quali la Tunisia, il Marocco, l’Algeria, l’Albania e il Kosovo, individuati quali
possibili candidati, si sono espressi con un vibrante diniego che ha messo fine ai sogni europei di
esternalizzazione delle frontiere, a scapito del rispetto dei diritti umani.
Ma anche ove i Paesi terzi acconsentissero, rimarrebbero difficoltà giuridiche e pratiche non
trascurabili, come peraltro affermato dalla stessa Commissione europea secondo cui consentire alle
persone di «presentare domanda» di asilo al di fuori dell’UE richiederebbe l’applicazione
extraterritoriale del diritto dell’UE che, a detta della Commissione, non è né possibile né
auspicabile1650. Inoltre, andrebbe chiarito a chi spetterebbe la gestione dei migranti e come sarebbe
tutelato l’accesso alla giustizia in caso di diniego. Senza contare che le persone non ammesse al
beneficio della protezione internazionale dovrebbero essere rimpatriate con tutti i problemi che
accompagnano le procedure di rimpatrio. Ne consegue che l’esclusione dal circuito dell’accoglienza
si tradurrebbe in una caduta nelle sabbie mobili della criminalità.
A tutto questo si aggiunge che la creazione su base volontaria di centri chiusi controllati, rischia di
replicare per l’ennesima volta la nota pellicola (diffusa in mondovisione) che ha per protagonisti i
centri di detenzione1651. Una situazione ampiamente tollerata dall’Unione Europea, in nome della
lotta all’immigrazione irregolare, che sembra non prendere in considerazione i diritti umani
universalmente riconosciuti.
Per quanto attiene alle organizzazioni coinvolte in questo discutibile progetto (UNHCR e OIM),
esse hanno precisato all’UE che resta imprescindibile il rispetto dei diritti fondamentali dei
migranti1652.
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A ciò si aggiunga che l’Unione africana ha rigettato la proposta avanzata dall’UE 1653 attraverso una
dichiarazione firmata da 55 Stati africani in cui si afferma quanto segue: «L’istituzione di
piattaforme di sbarco nel continente africano per il trattamento delle richieste di asilo degli
africani che chiedono protezione internazionale in Europa contravverrebbe al diritto
internazionale, al diritto dell’UE e agli strumenti giuridici dell’UA per quanto riguarda i rifugiati e
gli sfollati. L’allestimento di piattaforme di sbarco equivarrebbe a centri di detenzione di fatto in
cui i diritti fondamentali dei migranti africani saranno violati e il principio di solitario tra gli Stati
membri dell’UA notevolmente indebolito»1654.
La posizione difensiva dell’Unione Africana è stata preceduta da azioni unilaterali di alcuni dei suoi
Stati membri che hanno bocciato ufficialmente la proposta della Unione europea. L’Unione
Africana ha fortemente criticato l’iniziativa dell’allora Ministro degli Interni M. Salvini di istituire
Hotspot in Niger, Ciad, Mali e Sudan 1655 . In particolare, quest’ultimo Paese, sconvolto da una
gravissima crisi umanitaria, ha con l’Italia rapporti alquanto discutibili sulla gestione dei movimenti
migratori diretti in Europa, che di fatto rappresentano il fallimento degli accordi di Khartoum.
I dubbi esposti permangono anche in relazione agli hotspot da attivare in territorio europeo, atteso
che quasi nessuno Stato è disposto ad accettare tali strutture sul proprio territorio anche alla luce
della fallimentare esperienza in ambito di relocation1656.
6.2.6. Una lente di ingrandimento sugli Hotspot greci: un mare di abusi
Presentato come misura di punta della risposta europea alla crisi dell’accoglienza, l’approccio
Hotspot, ha generato una vera e propria mostruosità nella vicina Grecia dove le condizioni di vita,
in particolare a Lesbo e Samos, sono proibitive a causa del sovraffollamento1657, della sporcizia,
dell’assenza di medici e di una sicurezza inadeguata.
Come rilevato anche dalla Corte dei conti europea, la lentezza delle procedure di appalto, il ritardo
nell’esecuzione dei progetti di manutenzione e ristrutturazione, i continui arrivi di nuovi migranti e
June 2018, http://www.statewatch.org/news/2018/jul/eu-council-unhcr-iom-concept-note-disembarkation-procedures10621-18.pdf consultato in data 02.06.2020.
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le lunghe procedure di asilo concorrono a creare un ostacolo a un rapido miglioramento della
situazione ormai incancrenita1658.
Le condizioni dei minori sulle isole greche sono drammatiche. A Samos alcuni container non
dispongono di porte, finestre, letti o dispositivi di climatizzazione. La capienza ufficiale di ciascun
container è di 8-10 persone, ma all’interno sono presenti molti più minori spesso costretti a dormire
persino per terra. Altri minori non accompagnati vivono in tende, in rifugi costruiti con materiali di
recupero (pallet, fogli, teloni UNHCR), o in case fatiscenti abbandonate, ubicate al di fuori
dell’Hotspot, in ampliamenti abusivi della struttura. Si tratta con tutta evidenza di luoghi
assolutamente non consoni a proteggere le persone dalle variazioni climatiche o da alcuni animali
(serpenti, roditori) presenti nella regione. Atteso che le donazioni da parte delle Ong o delle
istituzioni sono insufficienti, spesso viene organizzato un mercato nero per la vendita di coperte e
altri beni di prima necessità (alimenti, materassi, coperte, piumoni). La distribuzione dei pasti,
effettuata dai militari, avviene tre volte al giorno. In media, i migranti sono costretti ad attendere 34 ore prima di ricevere una razione che spesso si rivela insufficiente oltre che di scarsa qualità. Le
strutture sanitarie installate nel campo non sono state progettate per soddisfare le esigenze di tutte le
persone presenti e, pertanto, mostrano un evidente stato di degrado: assenza di porte e/o finestre o di
maniglie, condizioni igieniche precarie, servizi igienici intasati o lavandini, rappresentano una
costante dei capi1659.
Alla fine di febbraio 2020 il presidente turco Erdogan ha deciso unilateralmente di sospendere
l’accordo UE-Turchia del 2016, che in quattro anni ha trasformato cinque isole greche nell’Egeo in
prigioni aperte: gli Hotspot 1660 . A quel punto il Governo greco ha annunciato di sospendere le
richieste di asilo per un mese invocando il comma 3 dell’articolo 78 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea 1661 . La Turchia ha ripetutamente usato questo accordo come strumento di
ricatto con l’Unione Europea, minacciando di riaprire il rubinetto che regola il flusso di migranti
che transitano attraverso i suoi confini. Nello specifico, Erdogan è tornato ad usare (dopo i flussi del
2015 di oltre in milione di immigrati irregolari lungo la rotta balcanica) l’arma dei migranti per
colpire l’UE e punire la Grecia che hanno posto il veto a un documento della NATO che esprimeva
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solidarietà e sostegno ad Ankara impegnata nella guerra di aggressione in Siria1662. La conseguenza
è stata che, migliaia persone, insieme alle loro famiglie, hanno lasciato le loro sistemazioni in
Turchia spendendo tutto il denaro rimasto per precipitarsi verso le frontiere terrestri e marittime
greche1663, dove hanno impattato contro la violenza delle forze armate greche prontamente schierate
per impedire l’attraversamento del confine greco-turco1664.
Il 10 marzo 2020, molti europarlamentari riuniti in assemblea plenaria hanno ribadito la necessità di
aggiornare il sistema europeo comune di asilo e di rivedere l’accordo capestro con la Turchia che di
fatto costringe migliaia di persone a rimanere bloccate alla frontiera con la Grecia dove è il diritto di
asilo ad essere messo al confino1665.
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Capitolo V
Migrazione e frontiere della salute
Si può vivere una vita intera come sbirri di frontiera
In un paese neutrale, anni persi ad aspettare
Qualcosa qualcuno la sorte o perché no la morte
Ma la tranquillità tanta cura per trovarla
Sì la stabilità un onesto stare a galla
È di una fragilità guagliò
Curre curre guagliò, 99 Posse
1. Memorie migranti
Rosalba, da quando lei è partita la vita è una palude la notte mi tormenta e il giorno mi delude se
ho fatto questo viaggio vi è un’unica cagione che lei torni ad illuminar la mia magione.
dal film Pane e tulipani

Come abbiamo illustrato nelle pagine precedenti, esistono diversi luoghi divenuti simbolo
dell’attraversamento delle frontiere, dove si consumano drammi umani. La frontiera è multipla,
giuridica, geografica, immaginaria, a distanza, puntualizzata da campi, prigioni e morte1666.
Ma la frontiera è anche psicologica in quanto legata al superamento del trauma derivante dal
viaggio intrapreso. Difficile e spesso dolorosa, l’esperienza migratoria può portare a molti disturbi
intimi. Questi sono talvolta espressi attraverso disagi psicologici o psichiatrici che si manifestano a
breve o lungo termine. Oltre al problema della sindrome da stress post-traumatico (PTSD),
fortemente associata alla salute mentale nella migrazione, esiste una grande varietà di sofferenza
psichica, che può colpire tutti coloro che sperimentano un viaggio migratorio.
L’esperienza migratoria, declinata nelle possibili cause strutturali profonde (disuguaglianza dello
sviluppo umano, crisi e conflitti ricorrenti, difformità nel diritto alla mobilità, catastrofi ambientali,
motivi demografici, urbanizzazione sfrenata del pianeta) può rivelarsi traumatica a partire dal
momento in cui viene intrapresa fino al momento in cui i migranti, proiettati in un nuovo ambiente
sociale, devono adattarsi ad un modus vivendi sconosciuto, che può rivelarsi patogeno a causa dei
conflitti interiori ed esterni che gli individui devono imparare a gestire, anche alla luce della
mutevole espressione della sofferenza mentale che varia considerevolmente da una cultura all’altra.
La violenza di cui i migranti sono vittime non è sempre solo quella che li ha costretti a fuggire né
quella di coloro che li hanno sfruttati durante il loro viaggio, ma è la violenza strutturale nel paese
di arrivo. Intere famiglie di migranti vengono spesso esposte ad aperti atti di razzismo. Il rifiuto da
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parte della società di accoglienza comporta spesso, come risposta, il ricorso al rafforzamento della
coesione interna, da cui deriva l’esasperazione dei conflitti interfamiliari, inaspriti dalla precarietà
economica e sociale.
La salute mentale e la sofferenza mentale rappresentano un prisma privilegiato per lo studio delle
memorie migranti relative alla della vita intima di un individuo. Attraverso storie, discorsi e parole,
mediatori della psiche e rivelatori di soggettività 1667 , si ha la possibilità di esaminare come i
migranti attingono alle interpretazioni locali - rappresentazioni, rituali, immaginazioni - per dare un
senso ai viaggi migratori segnati dalla malattia e mettere in discussione il progetto migratorio
inizialmente costruito1668.
In questa prospettiva, la memoria migrante disvela il suo aspetto ambivalente; come un Giano
bifronte essa, da un canto, restituisce alla persona l’identità spesso smarrita durante la traversata (le
mie origini, il mio vissuto diventano un punto di forza per ripartire o per accartocciarmi su me
stesso), e d’altro canto è una palude nella quale si rischia di rimanere imprigionati (resto imbrigliato
nelle maglie del passato che cerco di rimuovere, il mio sviluppo personale è messo a tacere).
Quando la memoria assume un valore identitario, intraprendere una ricerca sulla memoria migrante
significa anche affermare la preminenza della vita, la riconquista di una dignità persa o violata,
interrogarsi esistenzialmente sulla direzione della propria traiettoria migratoria e sulle molteplici
esperienze che sono indissolubilmente legate ad essa. È ciò che viene chiamato «un autre soi-même
pour soi»1669 perché la malattia come fatto individuale e sociale obbliga a mettersi in discussione e
a mettere in prospettiva la propria storia personale e la propria traiettoria. La questione identitaria si
pone soprattutto in relazione alle seconde generazioni nella misura in cui esse partecipano alla
trasmissione degli elementi traumatici dovuti alla stigmatizzazione da parte della società in cui
vivono. La sperimentazione dell’esclusione e dell’impotenza produce l’attivazione di difese
psichiche che prestano il fianco a fenomeni di riappropriazione tardiva di elementi identitari legati
alla cultura di origine, ma condotti a volta in maniera rigida e destrutturante. Alcuni si affiliano a
movimenti politici e di pensiero, altri a movimenti religiosi, altri risorgono, in maniera improvvisa
attraverso la rivendicazione di un’identità fino a quel momento messa a tacere.
Attraverso la memoria i migranti, gente di qui venuta da altrove1670, ripercorrono i traumi legati alla
colonizzazione che si tramandano all’interno delle famiglie di immigrati come qualcosa di
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inenarrabile e incomprensibile, in quanto troppo doloroso e disonorevole. Una memoria emotiva di
dolore e rabbia viene trasmessa di generazione in generazione, rubando spazio ai ricordi.
Questo spaccato di vita sarebbe alla base della c.d. rivolta delle periferie che vede protagonisti quei
migranti oggetto di stigmatizzazione, silenzio e oblio che, attraverso la via del tumulto, trovano la
maniera di uscire dalla scena 1671 . Durante l’esperienza di volontariato presso l’associazione
umanitaria Secours Populaire Français di Nizza, ho avuto il privilegio di entrare a contatto con la
popolazione del quartiere popolare dell’Ariane, sede dell’associazione umanitaria. Bloccato tra un
impianto di incenerimento e una valle, con montagne su entrambi i lati, è in questo quartiere sito
all’estremità nord-est della capitale azzurra che gli immigrati nordafricani si insediarono negli anni
70. Infatti, i cosiddetti pieds-noirs, i lavoratori francesi d’Algeria rimpatriati dopo il 1962 dopo il
processo di decolonizzazione, necessitavano di trovare con urgenza una collocazione abitativa. Ed è
proprio in questo momento storico che il processo di urbanizzazione dell’Ariane ha subito una
repentina impennata anche a causa del sovrapporsi di problemi abitativi dovuti alla ricollocazione
dei cittadini allontanati dalla Vieille Ville a seguito del processo di riqualificazione. La spinta
propulsiva alla costruzione di alloggi sociali1672 ha innescato «una storia di deterritorializzazione
che produce sradicamento e perdita d’identità»1673. Nonostante dal 2008 l’Ariane benefici di un
progetto di rigenerazione urbana (PNRU) 1674 , pilotato dalla Métropole Nice Côte d’Azur, in
collegamento con numerosi partenariati (Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), Stato,
Regione, Città di Nizza ecc.)1675 il mercato immobiliare di quest’area risente ancora del bisogno di
stabilizzazione dei migranti e delle contraddizioni che attraversano la loro esistenza. Gli alloggi in
cattivo stato riservati ai migranti, nella maggior parte dei casi sono scuri e malsani oppure si tratta
di fabbriche abbandonate. L’architettura urbana del quartiere è caratterizzata da piccole costruzioni
e torri a sette piani che, nel tempo, hanno accolto rimpatriati, classi popolari e un importante
numero di famiglie gitane1676. Attualmente l’Ariane conta più di 10 000 persone e nonostante la
componente associativa sia molto dinamica e operosa nella creazione di servizi pubblici quali la
piscina, il centro sociale Le village, il teatro Lino Ventura, il senso di isolamento rappresenta una
costante per gli abitanti di quella che potremmo definire una énclave, vista la elevata
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concentrazione di stranieri e le difficoltà occupazionali della maggior parte dei residenti1677. Va da
sé che la mancanza del tram (una promessa disattesa da parte del governo locale), laddove i mezzi
pubblici alternativi non sono così efficienti da garantire un collegamento continuativo della periferia
al centro1678, da un canto allontana dal tutto: dal liceo, dall’università, dall’accesso al lavoro, dalla
cultura, d’altro canto crea le basi per una segregazione urbana alimentando il pregiudizio del
pericolo terroristico tracimato nella città dopo la strage del 14 luglio 20161679. Non è un caso infatti
che a seguito degli avvenimenti in parola, l’onnipresenza dei giornalisti a l’Ariane ha rappresento
per gli abitanti del quartiere una doppia pena da scontare: nel mezzo delle torri grigie, nonostante il
lutto e il dolore, l’attacco fa rivivere vecchi stigmi tra i residenti di confessione musulmana. E la
paura dell’amalgama è onnipresente amplificando sia un sentimento di xenofobia già sottostante
nella città, sia il timore di una divisione netta tra «Nissa la bella»1680 e i suoi quartieri1681. A pagarne
le spese è quella fetta di popolazione meno agiata, la più in difficoltà, per dei motivi di redditività.
In quella che è considerata come la banlieu più radicalizzata di Nizza, regolarmente qualificata
come terreno fertile per la jihad, gli sforzi della politica dovrebbero essere orientati verso il
contrasto all’isolamento urbano prevedendo una ridensificazione, quindi, nel senso di processo di
integrazione sociale e lotta all’anomia della città contemporanea1682.
Quando il passato non ha un valore identitario la memoria dei migranti che raccontano la storia
delle tragedie che hanno attraversato, delle prove che continuano a vivere (l’attesa, il sospetto, lo
status di sopravvissuto, l’angoscia del rimpatrio) e il trauma fisico e psicologico impresso
durevolmente su di loro, può diventare un fardello da cui liberarsi attraverso le «forme
dell’oblio»1683. La memoria è una gramigna da estirpare per azzerare le proprie esperienze personali
1677
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e aprirsi ad una nuova vita. Il passato assume le inquietanti sembianze di un buco nero la cui
esplorazione può avvenire solo attraverso la costruzione di un luogo sicuro in cui potersi sentire a
proprio agio1684. Nell’esperienza di volontariato maturata a Los Angeles presso il San Fernando
Valley Refugee Children Center 1685 ho avuto il privilegio di giocare con i piccoli ospiti della
missione e intervistare alcuni terapisti esperti nell’elaborazione dei traumi derivanti dal viaggio
migratorio. Dalle interviste è emerso che la maggior parte dei bambini (molti sono minori non
accompagnati) manifestano una forte ritrosia nel parlare della loro esperienza legata
all’attraversamento della frontiera Messico-USA esprimendo la necessità di occultare qualcosa, di
dimenticare piuttosto che di ricordare. L’esigenza di dimenticare per continuare a vivere è un
leitmotiv nelle storie di migranti, e risponde sia ad una necessità psichica individuale che a una
richiesta sociale, esercitata implicitamente dal contesto di immigrazione. I minori accolti dal centro
che sono stati vittime di abusi o che hanno assistito a episodi di violenza generalizzata o perpetrata
nei confronti delle loro famiglie (punizioni, stupri di gruppo, rapimenti), sono reticenti a esternare o
a condividere le proprie emozioni nell’ambito di terapie di gruppo. Ed è proprio il gruppo che
talvolta richiede, sia pur non manifestamente, una omertà emozionale ritenuta propedeutica per una
nuova vita.
I disturbi denunciati dai piccoli ospiti e dalle loro famiglie sono di natura post traumatica:
depressione, ansia, attacchi di panico, forte stress. Essi vengono trattati con tecniche diverse che
vanno dalla visualizzazione mentale alla mindfulness immaginativa come antidoto contro l’ansia e
lo stress. Il sostegno psicologico ai migranti che hanno vissuto condizioni di evidente stress diventa
una priorità e non un lusso. Il difficile compito di saper partecipare attivamente alla costruzione di
un’identità delle famiglie immigrate e dei loro figli all’interno del proprio contesto sociale passa
attraverso una presa in carico psicologica di qualità che sorregga i migranti nella scelta di un luogo
di confort utile al superamento quel senso di solitudine dovuto all’impatto con la nuova dimensione
esistenziale.

2. Covid-19 e diritto di asilo in Europa. Le implicazioni sulla salute dei migranti
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Come scriveva Massimo Livi Bacci nel 2002 «I microbi non pagano dazio e non s’arrestano alle
frontiere»1686 a testimonianza del paradosso che la chiusura temporanea delle frontiere 1687, quale
strumento per contenere la pandemia da Covid-19, ha rappresentato il tentativo di dare una risposta
all’espansione progressiva di un virus che evidentemente non conosce confini.
La crisi provocata dal Coronavirus ha impattato contro molteplici aspetti del nostro viver quotidiano
(sanitario, relazionale, economico-sociale) incidendo, a fortiori, su quelle categorie più vulnerabili,
les indesiderables, (richiedenti protezione internazionale, rifugiati, migranti irregolari invisibili) che
risentono della mancanza di uno spazio abitativo quale ambito di protezione che rassicura, protegge
e soddisfa dispensando sicurezze e nutrimento1688. Il rischio di contrarre l’infezione da Covid-19,
già particolarmente elevato per tutti coloro che vivono in condizioni di affollamento, con difficoltà
ad auto-isolarsi e a mantenere il distanziamento sociale (ad esempio nei Centri di accoglienza),
sembra inevitabile per i migranti che hanno ridotto accesso all’acqua pulita e vivono in condizioni
di scarsa igiene (ad esempio negli insediamenti informali)1689.
I Paesi europei hanno reagito in maniera frammentata al controllo della diffusione del Coronavirus
all’interno della popolazione migrante adottando politiche protezionistiche – verso i cittadini –
coerentemente al trend securitario che da tempo domina la scena politica internazionale rispetto alla
gestione delle migrazioni1690. Nonostante quello dell’Europa unita come entità sovranazionale sia
un tema dominante, in questo frangente, considerato che ai sensi dell’art. 6 del TFUE l’Unione
europea ha una competenza di sostegno nel settore della tutela e del miglioramento della salute
umana, non c’è stata alcuna direttiva imposta da Bruxelles sul comportamento da tenere per
contrastare il Coronavirus. Ogni stato ha agito secondo le proprie regole spesso in contrasto con
quelle del vicino.
La necessità di un approccio europeo comune e di un adeguato coordinamento volto a massimizzare
l’impatto delle misure adottate a livello nazionale per contenere la diffusione in tutto il mondo del
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Coronavirus1691, ha portato all’adozione, da parte della Commissione (supportata da EASO1692 e
Frontex), di alcune «linee guida» che forniscono consigli utili e individuano strumenti volti a
supportare gli Stati membri impegnati nella lotta al Coronavirus, nel settore delle procedure di asilo,
di rimpatrio e sul reinsediamento, alla luce delle difficoltà che gli Stati membri incontrano
nell’attuare le pertinenti norme dell’UE al riguardo1693. Alla base delle guidelines illustrate dalla
Commissione vi è «la continuità delle procedure e nel contempo […] la protezione della salute
delle persone e dei loro diritti fondamentali conformemente alla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea».
Giova ricordare che la già menzionata Comunicazione del 20 marzo 2020 rivolta al Parlamento
europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non
essenziali verso l’UE a motivo della pandemia in corso, esentava i richiedenti protezione
internazionale o umanitaria, raccomandando un bilanciamento degli interessi contrapposti (da un
lato la riduzione del rischio Covid-19, dall’altro garantire il corretto funzionamento del sistema
dell’asilo, del rimpatrio e del reinsediamento) funzionale al rispetto del principio di non
respingimento (non-refoulement) e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale.
Nel settore dell’asilo, che ci accingiamo ad esaminare, la Commissione ha invitato gli Stati membri
a proseguire, sia pur con ritardo, nella registrazione delle domande di protezione internazionale
prestando particolare attenzione alla situazione delle persone vulnerabili, delle famiglie e dei minori
(compresi i minori non accompagnati), a cui devono essere garantiti il diritto ad un trattamento
dignitoso e il diritto all’informazione. Nell’ambito delle procedure d’asilo la Comunicazione
individua una «zona grigia» in seno alla direttiva 2013/32/UE (direttiva procedure), la quale non
contemplando nessuna situazione eccezionale come quella derivante dalla pandemia di Covid-19,
autorizzerebbe l’applicazione di norme derogatorie come quelle stabilite dagli artt. 6, par. 5 e 31,
par. 3, lett. b) che prevedono una dilatazione dei termini rispettivamente per la registrazione e per
l’espletamento della procedura d’esame, nel caso di un numero elevato di domande simultanee.
Nell’ipotesi di difficoltà di registrazione da parte delle autorità nazionali in seguito alla situazione
del Covid-19, l’applicazione analogica dell’art. 6, par. 5, della direttiva procedure consentirebbe
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agli Stati membri di prorogare il termine per la registrazione delle domande di dieci giorni
lavorativi, quando risulta molto difficile rispettare il termine di tre o sei giorni. In ogni caso,
qualsiasi ulteriore ritardo nella registrazione delle domande non dovrebbe incidere sui diritti dei
richiedenti garantiti dalla direttiva accoglienza, che si applicano a partire dalla presentazione della
domanda. Coerentemente, l’art. 31, par. 5 e 31, par. 3, lett. b), della direttiva procedure
accorderebbe agli Stati membri la possibilità di prorogare il termine di sei mesi per l’espletamento
della procedura d’asilo per un periodo massimo di ulteriori nove mesi, quando vi è una difficoltà
oggettiva nel rispettare il termine di sei mesi per l’esame della domanda in seguito all’evento
pandemico.
In merito alle condizioni materiali di accoglienza, la Comunicazione C(2020) 2516 rammenta che, a
norma del diritto dell’Unione, a partire dal momento della presentazione di una domanda, gli Stati
membri devono assicurare ai richiedenti un’adeguata qualità di vita che ne garantisca il
sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale. A tal fine, l’art. 18, par. 9, della direttiva
2013/33/UE (direttiva accoglienza) consente agli Stati membri di stabilire in via eccezionale
modalità diverse da quelle normalmente previste dalla norma comunitaria, per un periodo
ragionevole e di durata più breve possibile, purché soddisfino comunque le esigenze essenziali quali
l’assistenza sanitaria, il sostentamento, la sicurezza fisica e la dignità. A tale riguardo, le linee guida
precisano che lo screening medico e le misure di quarantena o di isolamento per la prevenzione
della diffusione del Covid-19, che esulano dall’acquis dell’UE in materia di asilo, possono essere
imposte anche ai richiedenti asilo «a condizione che siano necessarie, proporzionate e non
discriminatorie».
La Commissione raccomanda agli Stati membri di utilizzare la piena capacità di accoglienza per
assicurare, un sufficiente distanziamento sociale tra i richiedenti, isolando le persone a rischio, e
prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili (richiedenti con disabilità, anziani, residenti
che presentano specifici problemi di salute, donne in stato interessante, minori non
accompagnati)1694, che dovrebbero beneficiare di una protezione speciale, ad esempio durante la
consegna degli alimenti o del pocket money. Ove non sia possibile evitare il sovraffollamento che
rende impraticabile la corretta applicazione dei protocolli sanitari, i richiedenti dovrebbero essere
trasferiti in altre strutture in cui venga assicurato il distanziamento spaziale e interpersonale per
ridurre la trasmissione del contagio. A tal fine, è prevista la sospensione dei servizi non essenziali,
come le attività di gruppo e la consulenza in praesentia.
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Per un approfondimento sulle politiche di accoglienza dei minori non accompagnati in Francia si vedano gli Actes
du colloque Organisé par le Réseau Louis Guilloux le 7 juin 2018 à Rennes, p. 27, http://rlg35.org/wpcontent/uploads/2019/03/Actes-du-colloque-Sant%C3%A9-et-Migration-2018.pdf
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La Comunicazione pone l’accento sulla opportunità, da parte degli Stati membri, di garantire la
continuità dei servizi di salute mentale e del sostegno psicosociale, sia pur a distanza, al fine di
ridurre lo stress, l’ansia e le tensioni derivanti dalla situazione, e l’adozione di misure volte ad
attenuare i rischi connessi alla violenza sessuale e di genere che potrebbero ampliarsi in un contesto
di promiscuità e di circolazione ridotta, all’interno dei centri di accoglienza.
Per quanto riguarda le misure preventive e igieniche da osservare all’interno delle strutture di
accoglienza, la Commissione raccomanda alle autorità nazionali di assicurare che le superfici
comuni e gli spazi collettivi vengano igienizzati continuamente prevedendo, altresì, la fornitura di
dispositivi di sicurezza ai residenti, e di locali appositi per tenere in isolamento le persone che
risultino positive al test per il Covid-19.
Dal documento della Commissione in commento si evince che il diritto d’asilo, annoverato tra i
diritti fondamentali dell’uomo1695, appare strettamente connesso al diritto all’informazione, quale
diritto ricevere, in una lingua comprensibile, un’adeguata conoscenza circa le misure nazionali
adottate per contenere e prevenire la diffusione dell’epidemia, alla luce del fatto che molti migranti
potrebbero non avere i mezzi socioeconomici o tecnici (come l’accesso a internet) per prendersi
cura di loro stessi e delle loro famiglie durante l’isolamento. Al fine di sensibilizzare i migranti
circa le misure da adottare per prevenire il rischio per il contenimento del contagio da Coronavirus
(igiene delle mani e respiratoria, distanziamento interpersonale, divieto di assembramento, uso di
spazi pubblici, ecc.) e garantire l’accesso di tutti i migranti alle informazioni relative alle iniziative
sanitarie nazionali, l’Ufficio dell’OMS per l’Europa per le autorità sanitarie ha elaborato un
documento «Interim guidance for refugee and migrant health in relation to COVID-19 in the WHO
European Region» 1696 che raccomanda agli Stati membri di sviluppare messaggi specifici per
migranti e rifugiati contenenti informazioni che contribuiscano alla promozione di comportamenti
volti al contenimento della pandemia1697. In particolare, il documento raccomanda, di: permettere a
tutti i migranti di accedere alle iniziative sanitarie nazionali, garantire ai migranti e ai rifugiati le
misure preventive raccomandate dall’OMS senza imporre test e quarantene, laddove non necessarie,
includere i migranti nelle strategie e nei piani nazionali su prevenzione, diagnosi e controllo delle
infezioni, tradurre i materiali informativi nelle lingue parlate dai migranti, identificare i mezzi di
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comunicazione più appropriati, garantire che la paura dell’identificazione per alcuni gruppi di
migranti e rifugiati non impedisca loro di cercare assistenza sanitaria1698.
Esaminando nel dettaglio le modalità con cui gli Stati membri si sono conformati alle indicazioni
pratiche fornite dalla Comunicazione della Commissione relativamente al diritto di asilo e alle
immediate conseguenze sulla salute dei migranti, va rilevato che le misure per il contrasto al Covid19 hanno suscitato molte polemiche e critiche, come del resto è logico che sia in una società
democratica e fortemente individualista come quella occidentale.
L’UNHCR ha evidenziato che quasi due terzi dei Paesi europei hanno gestito efficacemente il
controllo delle proprie frontiere, consentendo ai richiedenti asilo di accedere ai loro territori in
condizioni di sicurezza attraverso lo svolgimento di screening medici ai confini, il rilascio di
certificati di buona salute, o l’osservanza di periodi di quarantena temporanei 1699 . Tuttavia, pur
riconoscendo l’entità di una crisi sanitaria globale e gli sforzi profusi dagli Stati membri nella
gestione dell’emergenza Covid-19, non si possono non rilevare profili di criticità nel funzionamento
dei sistemi di asilo in Europa, sia dal punto di vista procedurale (registrazione di nuove domande di
asilo, documentazione, procedure di determinazione dello status di rifugiato o dei processi di
revisione giudiziaria) sia dal punto di vista materiale in merito alle misure di accoglienza concrete.
Alcuni Stati membri hanno chiuso i centri di prima accoglienza a causa del sovraffollamento,
aprendo alloggi di emergenza. Altri Stati membri hanno ridotto il tasso di utilizzazione delle
strutture limitando l’accesso o le visite nelle strutture stesse per evitare la circolazione delle
persone.
Per quanto concerne l’accesso alla protezione internazionale numerosi Stati hanno mantenuto la
pre-registrazione o la registrazione dei richiedenti asilo, tra cui Austria, Georgia, Germania, Islanda,
Irlanda, Italia, Liechtenstein, Moldavia, Slovacchia, Slovenia e Svizzera. Inoltre, molti paesi hanno
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garantito l’accesso ai servizi per ottenere la residenza legale. A tal fine, in Bosnia Erzegovina e in
Germania, ad esempio, sono stati emessi permessi di soggiorno temporaneo per i nuovi arrivati.
In Portogallo, Irlanda, Italia e Polonia, alla luce delle attuali difficoltà a ottenere o rinnovare i
documenti necessari, i governi hanno deciso di estendere fino a giugno, la validità di tutti i
documenti scaduti, compresi quelli relativi allo status di rifugiato e ai permessi di soggiorno.
In Spagna numerosi collettivi pro-immigrati hanno sollecitato il governo a regolarizzare tutti coloro
che si trovano in una situazione amministrativa di irregolarità e che sono così estromessi dalle
misure nazionali intraprese per alleviare l’impatto economico e sociale della pandemia1700.
Diverso il caso del Belgio che non ha prorogato i permessi di soggiorno per gli stranieri. Questi
ultimi devono presentare domanda via e-mail e giustificarne la ragione. Una misura ritenuta
incomprensibile dalle associazioni di tutela dei migranti1701.
In altri Stati, come Malta per esempio, sono stati implementati approcci innovativi per consentire ai
richiedenti asilo la possibilità di presentare domande online di asilo, ricorsi e documentazione
(compresi i rinnovi). Un approccio simile è stato adottato dal Regno Unito in merito alle domande
di determinazione dell’apolidia. In Germania, l’Ufficio federale della migrazione e dei rifugiati ha
modificato la propria politica di accettazione delle domande e, al fine di evitare i contatti,
attualmente accetta solo domande in forma scritta. Analogamente, in Italia, le domande di apolidia
possono ancora essere presentate per posta. In Turchia, la registrazione delle persone con esigenze
specifiche e di quelle con malattie croniche continua eccezionalmente mentre le restanti procedure
sono sospese.
In Belgio, il 18 marzo le autorità nazionali hanno chiuso l’Ufficio Immigrazione, impedendo di
fatto la presentazione delle domande di asilo. Pertanto, i richiedenti protezione internazionale sono
stati estromessi dal sistema nazionale di accoglienza, e conseguentemente dalla fruizione di alloggi,
cure mediche e assistenza finanziaria, finendo sulla strada privi di documenti1702.
In Grecia il 26 marzo 2020 il Ministro dell’Asilo e della Migrazione ha disposto la completa
sospensione delle attività dell’Ufficio d’asilo nell’ottica di contenere la diffusione del virus e di
proteggere la salute pubblica; la misura è stata estesa fino al 15 maggio1703.
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Quanto al tema dell’ospitalità va rilevata una preoccupazione crescente per la condizione di
centinaia di richiedenti asilo che vivono in centri di accoglienza spesso sovraffollati e fatiscenti o in
insediamenti informali che svuotano di significato il diritto alla salute quale sintesi di una pluralità
di situazioni giuridiche soggettive come il diritto all’integrità psico-fisica, quello ad un ambiente
salubre, il diritto ad ottenere prestazioni sanitarie, o a non riceverle qualora non siano previste
obbligatoriamente per legge a tutela, oltre che del destinatario, di un interesse pubblico della
collettività.
Alcuni esempi significativi serviranno a chiarire meglio quanto appena enunciato. Le difficoltà
dovute alle restrizioni legate alla gestione del Coronavirus hanno interessato in varia misura tutti gli
Stati europei da quelli bagnati dal mar Mediterraneo ai Paesi del Nord.
In Italia, le misure di contenimento per il Covid-19 che hanno previsto la chiusura delle attività non
ritenute essenziali, delle scuole, e importanti restrizioni negli spostamenti, hanno impattato anche
contro il mondo migrante. Come abbiamo visto nel capitolo precedente a fine gennaio 2020 il
Governo italiano, dichiarando lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al
Coronavirus1704, ha creato un terreno fertile per l’adozione del decreto interministeriale n. 150 del 7
aprile 2020, con cui veniva comunicata la chiusura dei porti fino al termine dello stato di
emergenza, il 31 luglio 2020. Con il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, approvato dal Consiglio
dei ministri il 29 luglio scorso, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della
salute, Roberto Speranza, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 20201705. Il
provvedimento proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni del decreto-legge n. 19 e
decreto-legge n. 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento
dell’epidemia.
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), introduce diverse misure per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevedendo anche alcune disposizioni relative
all’accoglienza e alla tutela della salute degli immigrati in considerazione delle esigenze correlate
allo stato di emergenza. In primo luogo, il provvedimento proroga al 31 dicembre 2020 i progetti di
accoglienza dei migranti previsti nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). È previsto, inoltre, che gli
stranieri possano rimanere fino alla fine dello stato di emergenza - nei centri di accoglienza
ospitanti (centri di prima e seconda accoglienza e CAS - Centri di accoglienza straordinaria), anche
qualora siano venute meno le condizioni per la loro permanenza nelle medesime strutture. In
1704

Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in GU Serie Generale n. 26
del 01.02.2020.
1705
Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83. Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, in GU Serie Generale n.190 del 30.07.2020.

522

particolare, i minori stranieri non accompagnati potranno rimanere nei centri di accoglienza anche
dopo il raggiungimento della maggiore età. I richiedenti protezione internazionale e i titolari di
protezione umanitaria sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva possono essere ospitati (su disposizione del prefetto)
nelle strutture del SIPROIMI, destinati ordinariamente ai soli rifugiati e minori non accompagnati.
Il decreto interviene anche sui titoli di soggiorno estendendo fino al 31 agosto 2020 la validità dei
permessi di soggiorno e degli altri titoli di soggiorno in Italia. Inoltre, proroga i termini per la
conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a
lavoro subordinato non stagionale.
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio) ha previsto ulteriori interventi in materia, come
l’introduzione di una procedura di emersione del lavoro irregolare di cittadini stranieri e italiani
impiegati nei settori agricoltura, lavoro domestico e cura della persona. Il medesimo decreto-legge
ha disposto inoltre misure straordinarie di accoglienza dei richiedenti asilo attraverso la possibilità
di utilizzare i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l’accoglienza dei
richiedenti asilo (ossia dei cittadini stranieri che hanno presentato una domanda di protezione
internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva). Si tratta di una
misura temporanea, che si applica al massimo per sei mesi dopo la cessazione dello stato di
emergenza (quindi fino al 31 gennaio 2021). La disposizione deroga espressamente le previsioni di
cui all'articolo 1-sexies del D.L. 426/1989, che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L.
113/2018, riserva l’accoglienza nel SIPROIMI a coloro ai quali è stato riconosciuto lo status di
protezione internazionale e non anche, come in precedenza, ai richiedenti asilo (art. 16).
Quanto agli interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell’ambito dei centri di
permanenza per il rimpatrio, la circolare del Ministero dell’Interno del 26 marzo 2020 1706 richiama
la necessità di effettuare nei confronti delle persone trattenute un costante monitoraggio delle
condizioni di salute di ciascuno, al fine di individuare tempestivamente eventuali sintomatologie da
COVID 19 e, nei casi sospetti, interessare le competenti autorità sanitarie per gli accertamenti del
caso; assicurare ai trattenuti una idonea dotazione di materiale per la cura dell’igiene ed impartita
un’attenta informazione sugli accorgimenti da adottare per prevenire il contagio del virus; garantire
la massima cura dei servizi di pulizia di tutti gli ambienti, sia di alloggio che di servizio; collocare i
soggetti che presentano una sintomatologia da Covid 19 in alloggi separati per un periodo di almeno
14 giorni; garantire che tutti i colloqui con soggetti esterni avvengano mantenendo una distanza di
sicurezza; assicurare che le persone trattenute possano mantenere contatti telefonici con i congiunti
1706
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che, in relazione ai vigenti divieti di circolazione, non possono raggiungere la struttura di
trattenimento.
Con la circolare 1° aprile 2020 il Ministro dell’Interno è ritornato ha richiamato l’attenzione dei
prefetti sulle disposizioni adottate per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19,
nell’ambito del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei centri di
permanenza per il rimpatrio 1707 . I migranti, appena giunti in Italia, devono essere sottoposti al
previsto screening da parte delle competenti autorità sanitarie per accertare che non presentino
patologie infettive o sintomi riconducibili al virus COVID 19. Successivamente, devono essere
attivate misure di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni, come evidenziato nella circolare n. 3393 del 18 marzo 2020, anche individuando spazi
appositi all’Interno dei centri o in altre strutture. Solo al termine di tale periodo, qualora non siano
emersi casi di positività, i migranti possono essere trasferiti in altra struttura di accoglienza, previo
rilascio di idonea certificazione sanitaria.
Gli enti gestori dei centri sono tenuti ad assicurare una costante informazione in merito ai rischi
della diffusione del virus, alle prescrizioni anche igienico-sanitarie, al distanziamento all'interno dei
centri, e alle limitazioni degli spostamenti.
Il provvedimento italiano ha scatenato un effetto domino che si è esteso agli altri paesi europei.
Subito dopo l’Italia, anche il Governo maltese ha dichiarato «non sicuri» i suoi porti per i migranti
disponendone la chiusura e affermando di non essere in grado di garantire il salvataggio degli
immigrati a bordo di imbarcazioni, navi o altre imbarcazioni1708.
Di colpo, l’esigenza di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19 sui territori nazionali si è
trasformata da un canto, in un alibi per derogare alla legge del mare e alle norme internazionali di
soccorso e salvataggio e d’altro canto, in un detonatore sociale che ha alimentato lo stigma, la
discriminazione e la crescita di stereotipi dannosi1709 nei confronti dei migranti, soprattutto i sans
papier, considerati «untori» manzoniani 1710. In Italia ci sono stati episodi di discriminazione da
parte della polizia nei confronti di giovani migranti e rifugiati che semplicemente camminavano per
strada1711.
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I problemi legati al Covid-19 sono, inoltre, connessi anche a disturbi di natura psicologica. In Italia,
giovani migranti e rifugiati - molti dei quali non accompagnati – a causa dell’isolamento, hanno
vissuto una condizione di apatia, frustrazione, noia, oltre a sbalzi d’umore e problemi del sonno che
si sono riverberati sulla loro vita lavorativa sociale e lavorativa e soprattutto sul percorso di
integrazione1712.
Nella penisola ellenica alcune delle famiglie migranti sfollate nelle isole greche hanno affrontato il
coprifuoco non applicato ai cittadini greci1713. La paura, la non conoscenza, l’incertezza del futuro e
la strumentalizzazione politica instillano nei più diffidenti l’idea di un capro espiatorio da punire per
mantenere l’ordine sociale, sfociando inevitabilmente in sentimenti di rabbia e violenza verso colui
che sia etichettato come «straniero».
Ma guardando la situazione attraverso un caleidoscopio è possibile osservare la realtà da un’altra
prospettiva attingendo ad una varietà di situazioni drammatiche che vedono i migranti protagonisti
passivi di violazioni del diritto alla salute e alla dignità sociale garantiti dalle principali Costituzioni
europee. I luoghi dedicati a «ospitare» i migranti che già in condizioni di normalità risentono dei
problemi connessi al sovraffollamento, alla promiscuità, alla carenza di presidi sanitari e di adeguati
servizi igienici, sono stati messi a dura prova da un evento pandemico di portata storica che ha
rimesso in discussione il sistema (o meglio il non sistema) europeo di «accoglienza» e detentivo dei
migranti. Tutto quello che rientrerebbe in una normale liturgia per prevenire il contagio dal Covid19 (lavarsi le mani frequentemente, mantenere il distanziamento sociale, disinfettare le superfici
comuni, accedere alle cure sanitarie) diventa appannaggio di tutti gli stati impegnati nella lotta alla
malattia da Coronavirus ma, al tempo stesso, lontana chimera per rifugiati e migranti che spesso
non dispongono degli strumenti adeguati per affrontare con le opportune cautele eventi di questa
importanza, trovandosi in una condizione sanitaria deficitaria rispetto al resto della popolazione.
Dopo un’aspra campagna di contestazione da parte organizzazioni per i diritti umani che si sono
fatte promotrici di iniziative volte a tutelare la salute degli stranieri, nella impossibilità di
rimpatriare i migranti a causa della chiusura delle frontiere, il governo spagnolo ha accettato di
rilasciare le persone detenute nei Centri di identificazione ed espulsione, che hanno superato il
periodo massimo di detenzione di 60 giorni previsto dalla legge spagnola1714.
United Nations Children’s Fund, The Impact of the COVID-19 Emergency on Unaccompanied Minors and Young
Refugees and Migrants in Italy, Internal document, 24 April 2020.
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General Secretariat for Information and Communication, National Situational Picture Regarding the Islands at
Eastern Aegean Sea, Government of Greece, 21 April 2020, https://infocrisis.gov.gr/8631/national-situational-pictureregarding-the-islands-at-eastern-aegean-sea-21-4-2020/?lang=en ; Lina KHATIB, COVID-19 Impact on Refugees is Also Political, Chatham House, 31 March 2020, www.chathamhouse.org/expert/comment/covid-19-impact-refugees-alsopolitical?utm_source=Chatham%20House&utm_medium=email&utm_campaign=11425646_MENA%20COVID19%20newsletter&dm_i=1S3M,6SW32,O7Z3PV,R87RM,1, consultato in data 24.06.2020.
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Lavanguardia, Interior Abre la Puerta a Liberar a Internos en los CIE por el Coronavirus, 19 March 2020,
www.lavanguardia.com/politica/20200319/474263064358/interior-abre-puerta-liberar-internos-cie.html; Coordinamen1712
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A Marsiglia, in Francia, durante la pandemia, molti minori non accompagnati non hanno potuto
beneficiare dei percorsi di assistenza a causa della chiusura dei servizi pubblici di protezione.
Questo ha costretto, un numero sempre maggiore di bambini a vivere per strada o in abitazioni
malsane e spesso sovraffollate o a confrontarsi con il rischio di essere trattenuti nei centri per
l’immigrazione, esponendosi potenzialmente a violenza, abusi o sfruttamento1715.
La Grecia, vessillo di civiltà e di cultura, crocevia di popoli che affacciano sul Mediterraneo, il cui
valore è riconosciuto da tutta l’umanità, è divenuta simbolo tangibile della trasvalutazione di quei
valori1716 su cui poggia(va) la costruzione europea fondata sui valori comuni universali della dignità
umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà, oltre che sul principio della democrazia e
dello Stato di diritto. Nel campo profughi più grande d’Europa, l’hotspot di Moria, situato nell’isola
di Lesbo, dove sono trattenuti i migranti irregolari arrivati dopo l’entrata in vigore dell’accordo tra
Unione europea e Turchia nel marzo del 2016, le associazioni umanitarie come Medici Senza
Frontiere 1717 , Human Rights Watch 1718 e Danish Refugee Council 1719 hanno denunciato le
deplorevoli condizioni di vita dei migranti, tra cui moltissimi minori non accompagnati, vittime
inconsapevoli di un’apocalisse sanitaria che ha tutte le carte in regola per abbattersi contro i soggetti
più vulnerabili. A causa della precarietà delle condizioni materiali di vita all’interno del centro, alle
famiglie migranti è preclusa la possibilità di accedere al semplice gesto del lavaggio delle mani,
aggravando, de facto, il rischio di infettarsi. Il direttore dell’UNICEF ha sottolineato come il
sovraffollamento, la carenza di acqua potabile e lo stile di vita insalubre tipico di queste strutture
rappresentano un veicolo privilegiato per la diffusione del virus 1720. Al 20 aprile 2020, circa 34
8751721 migranti e richiedenti asilo vivevano nei campi delle isole greche dell’Egeo di Chios, Kos,

to «CIEs No», La campagna nazionale per la chiusura dei CIE esige la liberazione urgente di tutte le persone detenute
nei CIE, comunicato del 23 marzo 2020, http://www.tanquemelscie.cat/2020/03/la-campana-estatal-por-el-cierre-delos.html; Diana MORENO e Sara ORTEGA, El Gobierno prevé liberar a todos los internos de los CIEs antes del lunes,
2 Abril 2020, https://blogs.publico.es/conmde/2020/04/02/libertad-ciescoronavirus/?fbclid=IwAR3ftPFie3UM45sju3e2_i8XT-CaGzojckZjObWucg3Z5Ls-Pu_Ytb8v2tM. Tutti i siti sono stati
consultati in data 24.06.2020.
1715
Human Rights Watch, France: Children left in limbo despite COVID-19, 26 March 2020,
www.hrw.org/news/2020/03/26/france-children-left-limbo-despite-covid-19#, consultato in data 24.06.2020.
1716
Friedrich Wilhelm NIETZSCHE, Genealogia della morale. Uno scritto polemico, 1887, pp. 232-233.
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Medici Senza Frontiere, Coronavirus a Lesbo: «Evacuare i campi in Grecia sempre più urgente», 13 marzo 2020,
https://www.medicisenzafrontiere.it/news-e-storie/news/coronavirus-evacuare-campi-grecia/
consultato in data
24.06.2020.
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Human Rights Watch, Greece: Island Camps Not Prepared for Covid-19. Government Neglect Puts Lives at Risk,
April 22, 2020, https://www.hrw.org/news/2020/04/22/greece-island-camps-not-prepared-covid-19 consultato in data
24.06.2020.
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https://drc.ngo/news/open-letter-renew-efforts-to-relocate-unaccompanied-childrenconsultato in data 24.06.2020.
1720
UNICEF, Migrant and displaced children in the age of COVID-19: How the pandemic is impacting themand what
can we do to help, in Migration Policy Practice, Vol. X, Number 2, April–June 2020.
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Leros, Lesbo e Samos cioè a dire ben oltre 6 volte la loro capacità1722. A seguito della segnalazione
dei primi casi Covid-19 in Grecia, il 17 marzo 2020 il governo ellenico ha annunciato l’adozione di
misure di sicurezza per prevenire focolai nei campi dell’isola. Le misure includevano una rigida
regolamentazione dell’uscita dai campi per motivi diversi da quelli per l’acquisto di beni di prima
necessità, e la sospensione di alcune attività ivi comprese le scuole informali, il divieto di accesso ai
visitatori ad eccezione dei fornitori di servizi essenziali1723. Da un’intervista telefonica rilasciata a
marzo 2020 da un ragazzo gambiano ospite dell’hotspot di Moria emerge non soltanto un eccessivo
sovraffollamento ma anche condizioni igienico-sanitarie precarie che costringono i migranti a
vivere tra rifiuti e degrado e una presenza sempre più insistente di odori nauseabondi. È evidente
che in simili condizioni il rischio di contrarre l’infezione da Coronavirus è molto elevato anche alla
luce della impossibilità di assicurare il distanziamento sociale, della indisponibilità dei test per
Covid-19 e della mancanza di mascherine o guanti. Solo la presenza di alcuni volontari e attivisti ha
permesso di alleggerire temporaneamente la situazione anche grazie alla fabbricazione di dispositivi
di protezione 1724 . Il 2 aprile 2020 il commissario per gli affari interni dell’Unione europea ha
annunciato di destinare una parte del pacchetto di assistenza finanziaria di 350 milioni di euro per la
Grecia per la realizzazione di alloggi temporanei per migranti e richiedenti asilo nelle isole, anche
in case vacanze e hotel nelle isole e attraverso un aumento delle capacità di accoglienza sulla
terraferma1725. In risposta a questo provvedimento, le autorità greche hanno sviluppato un piano per
decongestionare i campi insulari a seguito del triage dei migranti e dei richiedenti asilo, dando
priorità di trasferimento alle persone di età superiore ai 65 anni, a quelle con problemi di salute
specifici e ai loro familiari più prossimi1726. Quanto ai minori non accompagnati, ne è stato previsto
il trasferimento verso quei paesi dell’UE che hanno manifestato la propria disponibilità ad
accoglierne una parte1727. Tuttavia, da una dichiarazione del Ministro delle migrazioni del 16 aprile
1722
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to Address COVID-19, March 24, 2020, https://www.hrw.org/news/2020/03/24/greece-move-asylum-seekers-migrantssafety consultato in data 24.06.2020.
1723
https://www.mitarakis.gr/gov/migration/1956-_____-%B9_________-_%B9_-___-________-___-_______%B9______-___-_____%B9______,-____-_____-__________-___-____-_%B9______-______ consultato in data
24.06.2020.
1724
Migreurop, Dalla «guerra al virus» alla guerra contro i profughi: le risposte securitarie al Covid-19 esarcebano le
violenze alle frontiere, 2 aprile 2020, http://www.migreurop.org/IMG/pdf/it_hotspots_covid_-_migreurop_020420.pdf
consultato in data 24.06.2020.
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20201728, il numero dei migranti per il quale è stato disposto il trasferimento non è tale da ridurre il
grave sovraffollamento. Inoltre, come rimarcato da Human Rights Watch il piano non affronta le
gravi lacune nella gestione dei centri greci, soprattutto legate all’assistenza sanitaria, né tantomeno
l’aggravio di problemi per le persone affette da disabilità.
Coerentemente con l’isolamento derivante dalla posizione geografica, la Grecia, pur responsabile di
una gestione riprovevole dell’approccio hotspot e di una politica disumana di contenimento della
migrazione che disprezza il diritto alla vita e alla salute sanciti dall’art. 5 della Costituzione greca,
non ha beneficiato di un sistema europeo di condivisione delle responsabilità per l’accoglienza dei
richiedenti asilo né tantomeno del sostegno delle istituzioni e dei paesi dell’UE, disvelando anche
nella gestione dell’emergenza da Covid-19, la mancanza di solidarietà dell’UE.
Sul fronte della rotta balcanica lo scoppio della pandemia globale COVID-19 ha reso la situazione
generale sempre più problematica. Le rigorose misure adottate dai governi per limitare la diffusione
del virus, hanno prodotto grandi conseguenze sulla vita dei migranti della regione le cui condizioni
umanitarie sono piuttosto fragili. Con la diffusione del virus Covid-19, Croazia, Serbia, BosniaErzegovina, Slovenia, Bulgaria, hanno visto esacerbare una già complessa situazione che richiede
l’urgente intervento delle autorità responsabili locali e internazionali. La situazione più drammatica
si registra in Bosnia Erzegovina dove, secondo l’Organizzazione internazionale dei migranti (OIM),
vi sarebbero tra i 7 000 e gli 8 000 migranti. Il 16 aprile 2020, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministero della sicurezza, ha adottato una Decisione sulla restrizione alla circolazione e al
soggiorno degli stranieri che prevede un divieto totale di spostarsi e rimanere fuori dai centri di
accoglienza per le persone senza documenti o che soggiornano illegalmente nel paese. Anche se i
campi ufficiali gestiti dall’IOM dispongono di aree di isolamento e di quarantena, essi sono spesso
troppo piccoli e non possono garantire un’adeguata distanza sociale, né il rispetto dei minimi
standard igienico-sanitari. Il sovraffollamento, la paura dell’infezione, le restrizioni alla libertà di
circolazione hanno anche prodotto l’effetto di aumentare le tensioni all’interno dei campi 1729.
In molti casi l’esigenza di limitare il contagio da Coronavirus è stata strumentalizzata per
legittimare l’attuazione di misure vessatorie nei confronti dei migranti che, oltre ad alimentare
disuguaglianze sociali, hanno suggellato l’inserimento dei più vulnerabili all’ultimo posto della
scala sociale1730. La diffusione del virus non ha, infatti, impedito alla polizia croata di continuare a
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perpetrare le violenze sui transitanti che continuato a provare il cosiddetto game esacerbando la
violenza alle frontiere1731.
In Belgio, per proteggere al meglio i soggetti più fragili, le autorità statali hanno trasferito gruppi di
migranti in alloggi individuali o in altre strutture preservandone l’unità familiare. Per tutte le
persone recluse nei centri di detenzione amministrativa, la rete delle associazioni umanitarie ha
sollecitato il governo a rimettere in libertà le persone detenute predisponendo appositi alloggi per i
casi più vulnerabili 1732. Parallelamente, la richiesta di chiudere i centri di detenzione durante la
pandemia è stata rivolta anche nei confronti della Francia, quale misura indispensabile per limitare i
rischi derivanti dal Coronavirus1733.
Nei Paesi scandinavi, dove secondo uno studio della Reuters i gruppi di immigrati più colpiti sono
quelli somali, iracheni, siriani e turchi, a causa delle condizioni di socio-lavorative (alloggi
multigenerazionali, lavori con numerosi contatti sociali) che li espongono ad un rischio maggiore di
contagio, i governi della regione sono stati criticati per non essere riusciti a comunicare
efficacemente alla popolazione migrante le dovute informazioni sul Covid-191734. In Norvegia, per
esempio, molte notizie sono state distribuite attraverso i siti Web delle autorità sanitarie nazionali
con cui la maggior parte delle comunità di immigrati non ha familiarità. Allo scopo di rallentare la
diffusione del virus, i governi hanno offerto temporaneamente appartamenti in affitto arredati a
gruppi considerati a rischio. In Svezia il numero di persone straniere colpito dal Coronavirus si è
rivelato sproporzionato rispetto a quello dei cittadini, sottolineando la triste realtà della
segregazione e sollevando timori su un sistema di integrazione evidentemente scricchiolante che
relega migliaia di persone ai margini della società1735.
In un documento lanciato congiuntamente da OHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Diritti umani), OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), UNHCR (Alto
https://www.meltingpot.org/Covid-19-e-stato-di-emergenza-nella-regione-balcanica-cosa.html#.XvxIWOfOPIV
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Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità),
relativo agli effetti del Covid-19 sulla popolazione migrante 1736 , si rileva l’importanza di un
approccio internazionale coerente, efficace e inclusivo che tenga conto degli interessi dei migranti e
dei rifugiati esposti in prima linea ai rischi del contagio. La protezione del diritto alla vita e alla
salute di ogni singolo individuo è inscindibilmente connessa con quella tutti, migranti e rifugiati
compresi, a cui deve essere garantito, in modo paritario, l’accesso ai servizi sanitari e ai piani
nazionali di risposta all’emergenza Covid-19, incluse le misure di prevenzione e la possibilità di
sottoporsi a esami clinici e terapie1737. La lotta contro il Coronavirus potrà essere efficacemente
gestita solo quando sarà assicurato il rispetto dei diritti umani, ivi compreso il diritto alla salute, di
ognuno di noi rinunciando a derive discriminatorie 1738 e a meccanismi di emarginazione che
relegano i migranti nel girone dei dannati. Il villaggio globale di McLuhan richiede coinvolgimento
e piena presa di coscienza della «democraticità» della pandemia (che non risparmia capi di stato,
vacanzieri, uomini politici, persone del jet set) in funzione del superamento di barriere materiali che
operano un distinguo tra le persone a seconda del reddito, genere, geografia, razza ed etnia,
religione o status sociale, ma anche mentali come il pregiudizio nei confronti di chi, senza averlo
scelto, vive una condizione di precarietà che lo colloca nell’ultimo gradino del Pantheon
esistenziale. Solo nel momento in cui si riconoscerà nella gerarchia valoriale l’importanza della
capacità di lavorare insieme come comunità di nazioni di fronte a una sfida comune, senza
tralasciare le vite di frontiera e di coloro che vivono ai margini delle nostre società, si potrà
affermare di essere parte di una società civile effettivamente in grado di proteggere e alimentare
l’evoluzione positiva e solidale della propria comunità.
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Conclusioni
«Les portes ont beau être bloquées par de solides verrous, le problème ne se résoudra pas. Les cadenas et les verrous ne peuvent dompter ou affaiblir les forces qui causent l’émigration, ils peuvent
contribuer à occulter les problèmes à la vue ou à l’esprit, mais pas à les faire disparaitre.»
Zygmunt Bauman, La société assiégée, 2002

Il Mediterraneo si presenta come uno spazio caratterizzato dal pluralismo multiculturale e
multireligioso1739 imperniato sulla coesistenza di contraddizioni (come quella di essere costretto a
rapporti di prossimità, ma di essere frammentato da culture differenti), e sull’aspirazione a
vocazioni comuni (come costruire di rapporti di pace e tessere relazioni). I fenomeni migratori,
avvicendatisi costantemente nel Mare Nostrum e divenuti dagli inizi del Novecento via via più
intensi, hanno reso numerosi e socialmente rilevanti i gruppi di immigrati, generando nelle
popolazioni autoctone un nuovo bisogno di integrazione e la ricerca di regole nuove di coabitazione
all’interno di un contesto sociale che andava trasformandosi anche per cause esterne. I contatti
sempre più frequenti tra le differenti culture, dovuti ai motivi più disparati (commercio, guerre,
relazioni culturali, diplomatiche, espansione delle religioni), hanno reso il bacino Mediterraneo una
zona di dialogo, scambi, e cooperazione creando un terreno di coltura per lo sviluppo delle identità
e del senso di appartenenza. Il presente lavoro ha dimostrato come non si possano ignorare gli
squilibri sociali e istituzionali, indotti dalla coesistenza di differenti culture (cioè di modi differenti
e talvolta opposti di concepire la vita), che possono anche arrivare alla destabilizzazione del sistema
sociale, creando varchi all’interno dei quali possono inserirsi forme di destabilizzazione statuale.
L’Europa e la riva sud del Mediterraneo, quali spazi distinti resi differenti da elementi tipici delle
diverse civiltà, sono state contrassegnate da uno sviluppo cresciuto su livelli differenti che ha
generato conflitti e contrapposizioni fra i popoli.
La frattura culturale, le divisioni politiche e religiose che caratterizzano la storia contemporanea e
moderna del Mediterraneo e dei suoi rapporti con l’Europa offrono sovente un’immagine poco
rassicurante, anche in considerazione delle diacronicità di sviluppo che si riproducono tra i vari
nord e i vari sud (nord del Mediterraneo, nord dell’Europa, sud dell’Europa e sud del
Mediterraneo) 1740 , e di significative differenze di civiltà che rivivono nell’insieme dei rapporti
culturali, sociali, politici, economici, religiosi. Gli eventi straordinari che hanno caratterizzato
l’Europa sul finire del secolo scorso e le nuove ondate migratorie, riproduzione moderna e più
1739
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drammatica di flussi circolatori di persone di civiltà diverse mai interrotti, verso la riva nord del
Mediterraneo non solo hanno creato nuovi contatti e nuovi problemi, ma hanno riproposto il tema
della centralità di un’area la cui importanza non è data dalle dimensioni o dalla ricchezza prodotta,
ma dalla capacità secolare di produrre storia e civiltà, cultura e religioni, scambi economici e flussi
di persone, e dalla diversa combinazione degli elementi di pluralità. La storia ci insegna che proprio
questa pluralità (di religioni, di culture, di economie, di ordinamenti) e la coesistenza tra popoli e
culture diverse costituiscono le caratteristiche dominanti dell’area. Pertanto, non esiste un modo né
unico né prevalente di esaminare i problemi: le diverse visioni hanno un fondamento e possono
spiegare, con sufficiente ragionevolezza e verità, la dinamica dei rapporti sociali, politici,
economici, religiosi. Tuttavia, esse da sole non sono in grado di fornire soluzioni esaustive e ultime.
Sebbene i grandi sistemi democratici occidentali abbiano garantito condizioni di benessere diffuso,
va sottolineato che le esigenze identitarie (etniche, religiose, nazionali) sono state compresse
facendo registrare un ritorno preoccupante a motivo dell’incapacità di individuare elementi di
adattabilità. Regionalismi enfatizzati, nazionalismi esasperati, razzismo, varie forme di intolleranza
sono alcuni tra gli aspetti distorsivi dell’area nord del Mediterraneo, in cui a distanza di più di
trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino si coglie un revirement verso posizioni antieuropeiste,
antiimmigrazioniste e sovraniste.
La crisi delle istituzioni è stata avvertita nella misura in cui il processo di incrocio e incontro tra i
popoli, diversamente motivato (allargamento europeo, migrazioni, caduta del sistema bipolare …),
ha fatto aumentare il bisogno di sicurezza e certezze. Ma non sempre la risposta istituzionale si è
mostrata tempestiva e adeguata in quanto il percorso verso la costruzione di un diritto alla sicurezza
in Europa si realizzava all’interno di un contesto bipolare che doveva scontrarsi brutalmente con
una realtà ritenuta improbabile. Dalla Dichiarazione finale di Helsinki del 1975, nel quale si
sottolinea che la sicurezza in Europa «è strettamente legata alla sicurezza nell’area del
Mediterraneo nel suo insieme», al trattato di Amsterdam del 1997, al Trattato di Nizza (2000), al
Trattato per la Costituzione per l’Europa (2004), e alla sua revisione con il Trattato di Lisbona
(2007), il contesto storico di riferimento nel quale definire le regole della convivenza pacifica e di
sicurezza è radicalmente cambiato. Nella recente esperienza europea, dopo il compimento dei
diversi processi di allargamento, il multiculturalismo si è caratterizzato per la radicalizzazione dei
vari localismi (nazionali, religiosi, culturali …), pur partecipando a un evitabile e necessario
processo di globalizzazione. La prossimità geografica al continente africano e la gestione dei flussi
migratori che ne deriva, determinano un impatto sulla tenuta di quell’Europa libera e unita così
come concepita nel c.d. Manifesto di Ventotene.
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La regione euromediterranea è, quindi, costretta a misurarsi con le proprie contraddizioni interne e
con i riflessi che esse possono avere sull’insieme dei diritti umani e sulle libertà fondamentali.
Dall’analisi effettuata si evince che i paesi ospitanti sembrano oramai ingabbiati in un circolo
vizioso in cui le politiche restrittive generano mostruosità giuridiche le quali, a loro volta,
accrescono le difficoltà incontrate dagli immigrati nell’inserimento socio-lavorativo e, di
conseguenza, l’ostilità dei cittadini nei loro confronti che inevitabilmente finisce poi per tradursi in
politiche di chiusura e discriminatorie.
A tale proposito nel mese di agosto di ogni anno, come se si trattasse di una liturgia a cui la
comunità non può mancare, le cronache riportano le immagini di barconi carichi di gente che
approda sulle nostre coste alla ricerca della terra promessa. Un cliché abbondantemente consolidato
che durante l’estate 2020 è stato abbellito dall’orpello pandemico.
C’è chi grida all’invasione, chi all’«untore» in tempi di Covid 19, chi percepisce nei «clandestini»
una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza. Questa parola si è diffusa nell’uso comune dopo
essere apparsa in maniera quasi ossessiva sui giornali e nelle dichiarazioni dei politici per indicare
lo straniero che entra o soggiorna in un Paese in violazione delle leggi di immigrazione. Il termine
deriva dal latino «clam» (di nascosto), cui si aggiunge «dies» (giorno) indicando ciò «che sta
nascosto al giorno, che odia la luce del sole, occulto» e riferibile a «qualcosa che ha carattere di
segretezza in quanto difforme dalla legge o dalle norme sociali e quindi perseguibile per via
giudiziaria o soggetto a condanna morale».
Nonostante siano trascorsi quasi vent’anni da quando al largo di Portopalo di Capo Passero fu
rinvenuto il relitto della F-174, «una caretta del mare» che alle tre del mattino del 26 dicembre del
1996 andò a picco con 283 giovani uomini di origine pakistana, indiana e tamil, stipati in condizioni
disumane 1741 , in Italia e in Europa si continua a parlare di «emergenza migranti» e a trattare
l’argomento immigrazione con un approccio emergenziale e non strutturato come richiederebbe la
delicatezza del tema.
Se è vero che 28 agosto 2020 il numero degli sbarchi sulle nostre coste ammontava a 17 985 contro
i 4 878 del 20191742, è altrettanto vero che i dati statistici mostrano che durante il 2016 l’Italia ha
dovuto far fronte a più di 100 000 persone arrivate soltanto via mare1743.

«Abbiamo trovato la nave del ‘naufragio fantasma’ nelle acque internazionali a diciannove miglia da Portopalo di
Capo Passero, estremo lembo meridionale della Sicilia e dell’Italia. Abbiamo scoperto il più grande cimitero del
Mediterraneo: decine e decine di scheletri avvolti negli stracci a 108 metri di profondità, nel punto del Canale di
Sicilia dove da anni i pescherecci di Portopalo non andavano più per non rischiare di lacerare le paranze». Iniziava
così l’articolo di Giovanni Maria Bellu, pubblicato da Repubblica nel giugno del 2001. Giovanni MARIA BELLU, I
fantasmi di Portopalo, Milano, Mondadori, 2017.
1742
Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, Cruscotto statistico giornaliero,
28.08.2020,
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-08/cruscotto_statistico_giornaliero_28-08-2020.pdf,
consultato in data 28.08.2020.
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Attualmente sono aumentate le partenze dalla Tunisia a causa della crisi economica che imperversa
nel paese a seguito della flessione del turismo dovuta alla pandemia, e si sono ridotte invece quelle
dalla Libia, probabilmente per i continui cambiamenti di fronte che si verificano sui territori costieri
della Tripolitania dai quali i trafficanti fanno partire le imbarcazioni dirette verso Malta e la
Sicilia1744.
Ma non si è riusciti in alcun modo a ridurre il numero delle partenze, neppure dalla Tunisia,
malgrado operazioni di facciata, come le retate delle polizie tripoline e tunisine che hanno
pubblicizzato l’arresto di qualche trafficante attivo sui loro territori.
I Governi regionali, in piena autonomia dalla cabina di regia statale, preferiscono avanzare o
speditamente a colpi di ordinanza, come quella «contingibile e urgente» del presidente della
Regione siciliana, Nello Musumeci che prevede la chiusura degli Hotspot e dei centri di accoglienza
per migranti presenti sull’isola1745.
L’ordinanza, che ha valore dal 23 agosto al 10 settembre 2020, dispone al primo articolo, che entro
le 24 del 24 agosto, «tutti i migranti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza devono essere
improrogabilmente trasferiti e ricollocati in altre strutture fuori della Regione siciliana, non
essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di
prevenzione del contagio». La Regione, attraverso le aziende sanitarie provinciali territorialmente
competenti, mette a disposizione delle autorità nazionali, «il personale necessario ai controlli
sanitari per consentire il trasferimento dei migranti in sicurezza». Il secondo articolo stabilisce che,
«al fine di tutelare e garantire la salute e l’incolumità pubblica, in mancanza di strutture idonee
all’accoglienza, è fatto divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della Regione siciliana da
parte di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole
dimensioni comprese quelle delle Ong». Restano ferme «tutte le ulteriori disposizioni di
competenza del governo nazionale in tema di immigrazione, nonché le vigenti ordinanze del
presidente della Regione siciliana». Il terzo articolo contenente le disposizioni finali prevede che

Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, Cruscotto statistico giornaliero,
31.08.2017,
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31_a
gosto_2017.pdf, consultato in data 03.09.2020.
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Le principali nazionalità dichiarate al momento dello sbarco sono le seguenti: Tunisia, Bangladesh, Costa d’Avorio,
Algeria, Pakistan, Sudan, Marocco, Somalia, Egitto, Guinea. Fonte: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà
civili
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http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31_a
gosto_2017.pdf, consultato in data 03.09.2020.
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«la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze
sanzionatorie previste dalla legge vigente»1746.
Nei consideranda l’ordinanza ribadisce, altresì, la necessità di continuare ad avvalersi delle navi
quarantena per «accogliere il flusso incontrollato di ogni soggetto prima dello sbarco nel territorio
dell’Isola».
In data 24 agosto 2020 il Ministero dell’Interno ha rilasciato un comunicato stampa in cui richiama
il principio costituzionale di proficua collaborazione tra i diversi livelli di governo a cui si deve
ispirare la gestione di un fenomeno complesso come quello migratorio unitamente al grande senso
di responsabilità per dare risposte concrete alle esigenze e alle preoccupazioni manifestate dalle
comunità locali1747.
A seguito del ricorso del Governo, il Tar della Sicilia ha sospeso l’ordinanza voluta da Musumeci
disponendo quanto segue: «È sospesa, con un decreto cautelare monocratico a firma della
Presidente di sezione, l’efficacia dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione
Siciliana n. 33 del 22 agosto 2020 fino alla trattazione collegiale in camera». L’ordinanza è
sospesa - fino alla trattazione collegiale in camera di consiglio fissata per il 17 settembre 2020 perché «sembrerebbe esorbitare dal potere delle regioni». Il presidente del Tribunale
amministrativo regionale Maria Cristina Quiligotti nel decreto cautelare che sospende l’ordinanza in
questione scrive che non è dimostrato il nesso tra migranti e rischio sanitario: «Nessuna rigorosa
istruttoria per dimostrare l’esistenza di un concreto aggravamento del rischio sanitario legato alla
diffusione del Covid-19 tra la popolazione locale quale conseguenza del fenomeno migratorio».
In punto di diritto va sottolineato che l’ordinanza del presidente della Regione siciliana non era né
inesistente, né nulla, né infondata e né viziata da una incompetenza assoluta. La sospensiva chiesta
dall’esecutivo è stata accolta perché nella fase cautelare provvisoria chiesta dal governo il giudice
ha ritenuto che l’ordinanza fosse carente sotto il profilo dell’istruttoria volta a dimostrare l’esistenza
di un concreto aggravamento del rischio sanitario legato alla diffusione del Covid 19 tra la
popolazione locale quale conseguenza del fenomeno migratorio.
Tuttavia, come richiamato nelle premesse del provvedimento in parola, una parte della dottrina ha
osservato che la Legge 833/1978 assegna (anche) ai presidenti di regione poteri straordinari in

Giuseppe MARINARO, Cosa prevede l’ordinanza di Musumeci sui migranti, in AGI, 23 agosto 2020,
https://www.agi.it/cronaca/news/2020-08-23/migrandi-scheda-ordinanza-musumeci-9475398/ consultato in data 23
agosto 2020.
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Ministero dell’Interno, Immigrazione, Viminale da sempre impegnato per ridurre l'impatto della forte pressione
migratoria sulla Sicilia, 24 agosto 2020, https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/comunicatistampa/immigrazione-viminale-sempre-impegnato-ridurre-limpatto-forte-pressione-migratoria-sulla-sicilia consultato in
data 25 agosto 2020.
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materia di tutela della salute pubblica1748 e che il Decreto legislativo 112/1998 ve ne ha trasferito le
funzioni amministrative

1749

. Di conseguenza nell’attuale contesto epidemiologica i poteri

straordinari dovrebbero, a fortiori, trovare applicazione. A tal proposito l’art. 3 del decreto-legge n.
6/2020, che ha disposto misure urgenti per affrontare l’emergenza Covid-19, ha attribuito (anche) ai
governatori regionali il dovere di adottare ogni misura per evitare il propagarsi dell’epidemia, anche
con riferimento all’accesso di merci e persone a mezzo di imbarcazioni (art. 1, lett. m). Pertanto,
l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana appare coerente sia con l’art. 32 della
Costituzione, sia con l’azione del governo centrale, i cui rapporti, ex art. 120 Cost., devono essere
improntati alla leale collaborazione. Nel decreto del Tar, si legge, inoltre, che l’ordinanza
«sembrerebbe esorbitare» dalle proprie competenze inficiando dunque la certezza del diritto e
gettando ombre sul titolo V della Costituzione. Attesa la complessità e delicatezza della questione,
sarebbe stata opportuna, una trattazione non in sede monocratica ma collegiale1750.
Da un canto il Governatore della Sicilia disegna un quadro quasi apocalittico che rappresenta la
ormai consueta invasione di profughi (disconfessata dai numeri) che, complice la pandemia da
Covid 19, ha indotto a chiedere al Governo lo Stato di emergenza1751. D’altro canto, è evidente che
l’isola di Lampedusa, quale destinataria di sbarchi autonomi causati dall’allontanamento delle navi
umanitarie1752, non possa fungere da serbatoio migratorio e che il sovraffollamento delle strutture
adibite all’accoglienza dei migranti mal si concilia con l’emergenza sanitaria internazionale, che
avrebbe potuto essere affrontata predisponendo un piano sbarchi ed organizzando un servizio di
ricerca e soccorso in acque internazionali. L’unico modo di arginare le strumentalizzazioni politiche
è quello di organizzare una gestione programmata garantendo un approccio coerente e condiviso
che porti nel medio-lungo periodo a un cambiamento strutturale e globale nella gestione
dell’immigrazione, superando l’emergenzialità e puntando su una sinergia di poteri. Invece, non
solo il confronto con l’Unione Europea è ridotto ad una vile richiesta di supporto nella politica di
accordi con paesi che non rispettano i diritti umani, ma vengono ignorate sistematicamente le
1748

Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Istituzione del servizio sanitario nazionale. In GU Serie Generale n. 360 del
28.12.1978 - Suppl. Ordinario.
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Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
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n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77 (Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997).
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Vedi il parere del costituzionalista Luca PEDULLÀ disponibile su https://www.ilgiornale.it/news/politica/lordinanza-musumeci-non-nulla-ecco-perch-governo-non-ha-1886265.html consultato in data 01.09.2020.
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Meridionews, Lampedusa: continuano gli sbarchi, hotspot sovraffollato «Esaminare lo stato di calamità, non sia
terra di frontiera», in Meridionews.it, 14 luglio 2020, https://meridionews.it/articolo/88416/lampedusa-continuano-glisbarchi-hotspot-sovraffollato-esaminare-stato-di-calamita-non-sia-terra-difrontiera/?fbclid=IwAR08WZA87nLwSZv6DHZnSA6U4llttU1Wh5LHDR8l2MqiTGUf5Qs_kq0pSPU, consultato in
data 15 luglio 2020.
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Mauro SEMINARA, Migrazioni, 14 sbarchi ieri a Lampedusa. Il flusso non rallenta, in Mediterraneocronaca.it, 14
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consultato in data 5 agosto 2020.
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situazioni sociopolitiche paesi di origine e transito1753, non solo per effetto del Covid 19, ma anche
per la diffusione dei conflitti e dei push factor derivanti dalla depredazione delle risorse naturali,
dalla corruzione e dalle dittature.
In questo difficile contesto giova sottolineare che gli allarmismi derivanti dai cluster di migranti
positivi presenti sull’isola vanno ridimensionati alla luce dei dati statistici secondo cui tra inizio
marzo e il 14 luglio solo circa l’1,5% dei migranti sbarcati è risultato positivo1754. Va precisato,
inoltre, che le positività sono state documentate su gruppi di migranti che avevano condiviso la
stessa imbarcazione durante il viaggio, avvalorando la tesi che un numero significativo di essi si sia
infettato nel corso della traversata. A ciò si aggiunga che tutte le persone che sbarcano in Italia sono
sottoposte sistematicamente a tampone e messe in quarantena. Di fatto è stata inaugurata una bieca
campagna di disinformazione che discrimina chi arriva sulle nostre coste via mare o chi cerca
protezione internazionale rispetto a chi arriva via aereo dalla maggior parte dei paesi del mondo1755.
Ne deriva l’annacquamento del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, e
dell’art. 10 della stessa Costituzione che impone la riserva di legge in materia di immigrazione e
asilo stabilendo precise garanzie in favore dei potenziali richiedenti protezione internazionale o
umanitaria.
Questo dimostra come l’Italia non sia in grado di gestire il passaggio da una immigrazione
cosiddetta di tipo «economico», dove l’urgenza era quella di governare i flussi e contrastare gli
ingressi illegali, a una immigrazione per richiesta di protezione internazionale e viceversa1756. Oggi
l’allarme riguarda il controllo degli arrivi in virtù dello svilupparsi in molti paesi terzi di situazioni
di violazione dei diritti umani, e, dall’altro, della chiusura dei canali di ingresso legale per motivi di
lavoro (decreti flussi se non per lavori stagionali) in seguito alla crisi economica che da anni
Memo Middle East Monitor, Libya’s Eastern parliament asks Egypt military to intervene, July 14, 2020, consultato
in data 5 agosto 2020.
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Matteo VILLA, Fact Checking: migrazioni (e Covid-19), in ISPI, 29 luglio 2020,
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-migrazioni-e-covid-19-27058#g1 consultato in data 5 agosto
2020.
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Meridionews, La fotografia fake su Lampedusa come Coviland «Scatto del 2011, quereleremo chi strumentalizza»
in Meridionews.it, 14 luglio 2020, https://meridionews.it/articolo/88429/la-fotografia-fake-su-lampedusa-comecoviland-scatto-del-2011-quereleremo-chi-strumentalizza/ consultato in data 15 luglio 2020.
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Fino alla fine degli anni ‘70 l’Italia è stata molto più terra di emigrazione che di immigrazione, anche se nel suo
territorio vivevano già piccoli gruppi di stranieri. Non è tanto la posizione geografica della penisola, vicina ai Balcani e
al Maghreb, o la permeabilità dei suoi confini (7 000 km di costa), quanto la sua prosperità e le esigenze delle sue
imprese che hanno attratto milioni di migranti; infatti intorno agli anni ‘80 il suo tenore di vita raggiunse quello delle
altre grandi potenze europee. L’Italia, la cui tradizione migratoria era unilaterale (il numero di discendenti di migranti
italiani nel mondo è stimato tra i 40 ei 60 milioni), negli anni ‘90 è diventata un Paese di immigrazione, una «terra
promessa». I primi arrivati dai Paesi in via di sviluppo, impiegati come domestici, provenivano da Capo Verde,
Filippine, Eritrea e America Latina; a seguire i cattolici reclutati da famiglie benestanti di Roma e Milano che cercavano
domestici italiani; da ultimo i maghrebini impiegati nell’agricoltura e nella pesca. L’immigrazione è iniziata come
immigrazione per lavoro ed è stata fortemente stimolata dal fatto che c’erano tanti posti vacanti nei settori menzionati.
Nei lavori più faticosi e mal pagati, gli stranieri occupano ormai quasi una posizione di monopolio, che si tratti di
raccolta di frutta e verdura, pulizia o servizi alla persona. Per maggiori dettagli vedi Luca EINAUDI, Le politiche
dell’immigrazione in Italia dall’unità a oggi, Bari, Ezioni Laterza, 2007.
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attraversa il nostro paese. Nell’attuale situazione si rileva che, rispetto al passato, i migranti hanno
dato luogo a flussi non programmati e quindi potenzialmente disfunzionali. In realtà, una
programmazione efficace è mancata anche nel passato, come attestano le otto regolarizzazioni
varate fino ad oggi (1986, 1990, 1995, 1998, 2002, 2009, 2012, 2020)1757 e i decreti flussi annuali
paragonabili a regolarizzazioni mascherate di persone già presenti in Italia (seppure costrette a
ritornare nei paesi di origine per munirsi di un visto di ingresso «a posteriori»). Tenuto conto che i
flussi di migranti nella loro composizione mista (richiedenti asilo e lavoratori) non cesseranno e
che, come previsto dalle proiezioni dell’Istat1758, persisteranno le esigenze demografiche dell’Italia,
diventa essenziale, ricostruire un sistema di regole chiare e di garanzie per creare canali di accesso
sufficienti, sicuri, trasparenti, che squarcino il velo su burocrazia e criminalità. Allo stesso tempo,
appare doveroso affrontare il tema della precarietà lavorativa e alloggiativa che investe settori
sempre più ampi della popolazione, non solo di origine straniera. In questa direzione, è importante
promuovere i diritti umani, a cominciare dalla protezione dei diritti degli immigrati e delle loro
famiglie, alle quali occorre assicurare un sistema di pari opportunità rispetto a quelle di tutte le altre
famiglie.La regolarizzazione degli immigrati dovrebbe andare, dunque, di pari passo con la
regolarizzazione dell’immigrazione. Una sfida impegnativa alla quale occorrerà far fronte con
politiche adeguate a spingere il decollo economico, assicurando un sistema di garanzie e diritti per i
migranti insediati sui rispettivi territori.
Tuttavia, va amaramente osservato che negli ultimi anni, in conseguenza della crisi economica
globale, gli Stati europei tendono ad assumere scelte non coerenti con la necessità di coordinamento
delle politiche migratorie e che appaiono in controtendenza anche rispetto alle dichiarazioni di
consapevolezza del ruolo primario da attribuire al consolidamento della tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali dei cittadini extracomunitari.
Un esempio è rappresentato dal nostro sistema nazionale di accoglienza per richiedenti asilo
ridefinito con il Decreto Legislativo n. 142/2015, che non riesce a far fronte con le sue strutture
Michele COLUCCI, Cosa insegnano trent’anni di sanatorie per gli stranieri, in Internazionale, 20 aprile 2020,
https://www.internazionale.it/opinione/michele-colucci/2020/04/20/sanatorie-stranieri-coronavirus consultato in data
28.08.2020.
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rispetto al quale in questi anni si è rimasti al di sotto), per discendere sotto le 250 000 unità dopo il 2020, fino a un
livello di 175 000 unità nel 2065. Quindi, a prescindere dai problemi operativi e finanziari che si stanno ponendo, con
gli attuali flussi si sta già verificando ciò che per l’Italia si ritiene funzionale da un punto di vista demografico. Vedi il
report ISTAT, Il futuro demografico del paese. Previsioni regionali della popolazione residente al 2065, 26 aprile
2017.
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ordinarie di prima e seconda accoglienza (centri della rete SIPROIMI – già SPRAR) 1759
all’incremento delle richieste di protezione internazionale presentate al nostro paese. La carenza di
posti è stata resa ancor più critica dal prolungarsi del periodo di permanenza all’interno delle
strutture e dal conseguente rallentamento del turnover dei beneficiari accolti dovuti ad almeno due
fattori. Da un lato, la waiting list per le audizioni con le Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale sono di circa nove mesi, nonostante l’aumento del
numero delle Commissioni abbia contribuito a una significativa accelerazione nell’istruttoria e nelle
decisioni. Dall’altro, i tempi di svolgimento dei ricorsi giurisdizionali nei casi di diniego di
protezione internazionale possono prolungarsi fino a 18 mesi. Considerato che la carenza di posti è
uno dei motivi principali del ritardato ingresso nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo,
sarebbe necessario affrontare, in modo chiaro e temerario, le questioni di capienza che riguardano le
effettive capacità di accoglienza e di integrazione di un Paese legittimando limiti e selezione degli
ingressi.
L’apparato della prima accoglienza andrebbe completamente totalmente rinnovato, con la chiusura
dell’Hotspot di Lampedusa, la smilitarizzazione delle procedure e delle strutture, e il trasferimento
di tutti i naufraghi, verso i centri di prima accoglienza delle diverse regioni italiane, nei quali si
possano applicare tutte le misure per il contenimento della diffusione del Covid-19. Parallelamente,
si dovrebbe potenziare il modello SPRAR di accoglienza diffusa, coinvolgendo gli enti locali,
uscendo dalla logica dell’emergenza e puntando a una maggiore trasparenza.
La contaminazione dei principi democratici interessa anche i centri per il rimpatrio CPR, da Pian
del Lago (Caltanissetta) e da Macomer in Sardegna, fino a Bari ed a Gradisca d’Isonzo. In questi
luoghi, si fa ricorso alla consueta detenzione amministrativa indiscriminata, giustificata dal rispetto
degli obblighi di quarantena. Atteso che per effetto dell’emergenza da coronavirus i Paesi terzi
hanno bloccato quasi tutte le procedure di rimpatrio forzato, è altamente probabile che si faccia
ricorso a una detenzione sine die, al di fuori di qualsiasi effettivo controllo giurisdizionale, per le
persone da mantenere in quarantena obbligatoria, con conseguenze catastrofiche sia per loro che per
i territori su cui insistono.
Dal punto di vista legislativo l’avvicendamento tra le due coalizioni di Governo (Conte 1 e Conte 2)
non ha prodotto una significativa discontinuità nelle politiche sui diritti umani in Italia, in
particolare quelle relative a migranti, richiedenti asilo e rifugiati. Lo svuotamento dei diritti generati
dal c.d. primo Decreto Salvini, che ha fortemente aumentato l’illegalità negando lo status legale a
Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, istituito dall’art. 32 della legge n. 189/2002 vede il
coinvolgimento diretto degli Enti locali, a titolo volontario, nell’attivazione e gestione dei progetti di accoglienza diffusi
sull’intero territorio nazionale. È coordinato dal Servizio Centrale, struttura tecnica gestita dall’Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI) in convenzione con il Ministero dell’Interno, alla quale sono attribuiti compiti di monitoraggio,
supporto e informazione rivolti agli stessi progetti territoriali.
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circa 24 000 persone, ne impone l’abrogazione reintroducendo la protezione umanitaria, abolendo la
norma riguardante la residenza dei richiedenti asilo e ristabilendo un sistema nazionale di
accoglienza che promuova l’inclusione sociale di richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale. Di pari passo risulta imprescindibile e indifferibile l’abrogazione delle norme del
Decreto Sicurezza-bis che prevede divieti e sanzioni nei confronti delle navi impegnate nei
salvataggi ripristinando in tal modo la corretta applicazione del diritto internazionale del mare
smantellando quel cimitero a cielo aperto chiamato Mediterraneo1760.
In ambito di diritto del mare va rilevato che eccezion fatta per qualche piccolo aereo di
organizzazioni non governative che segnala le imbarcazioni in difficoltà sollecitando l’intervento
delle autorità statali, il Mediterraneo centrale è rimasto sguarnito di mezzi di soccorso a causa del
blocco o del fermo amministrativo a cui vengono inopinatamente sottoposte le navi delle
organizzazioni non governative e della latitanza dei mezzi Frontex che, a dispetto del Regolamento
UE n. 656/2014 sono stati ritirati anche perché l’Italia non ha più garantito i porti di sbarco 1761. La
missione IRINI che ha soppiantato la missione Sophia di Eunavfor Med, opera con un numero
esiguo di unità navali in zone molto più orientali delle rotte battute dalle imbarcazioni provenienti
dalla Libia e dalla Tunisia. I mezzi dell’Unione europea si limitano a tracciare le imbarcazioni dei
migranti, delegando il salvataggio alle autorità libiche o tunisine, e intervenendo raramente in
attività di search and rescue 1762 . A tale proposito l’Agenzia Frontex andrebbe posta sotto il
controllo politico e finanziario del Parlamento europeo 1763 , e privata del potere di gestire
autonomamente rapporti con quei paesi terzi in cui sono documentate gravi violazioni dei diritti
economici, sociali, politici e civili.
Quanto ai rapporti con Malta va sottolineato che a dispetto degli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali la Repubblica maltese continua a respingere le carrette del mare verso
Libia e Italia non garantendo i soccorsi nella vasta zona SAR di cui è responsabile1764 delegando il
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Nuovi Desaparecidos, Un cimitero chiamato Mediterraneo: il 2020, prima parte, 1° gennaio 2020,
http://nuovidesaparecidos.net/?p=3180 consultato in data 1° settembre 2020.
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Alberto PASQUERO, La Comunicazione alla Corte Penale Internazionale sulle responsabilità dei leader europei
per crimini contro l’umanità commessi nel Mediterraneo e in Libia. Una lettura critica, in Diritto, Immigrazione e
Cittadinanza,
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Corte dei Conti europea, La Corte dei conti europea verifica la performance di Frontex, Lussemburgo, 30 gennaio
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Nel 2020 secondo l’agenzia dell’Onu per le migrazioni, la sedicente Guardia costiera libica ha riportato indietro 6
500 persone contro le 4 500 del 2019. Sul punto vedi Fabio TUMMINELLO, Il buio nel Mediterraneo: gli accordi tra
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soccorso alle unità commerciali in navigazione nel Mediterraneo centrale che vengono deviate dalla
loro rotta per prestare assistenza ai naufraghi 1765 . Sarebbe dunque auspicabile uscire da questa
strategia silenziosa basata su violazioni di diritti umani per procura rivitalizzando il coordinamento
tra le autorità italiane e quelle maltesi per dare piena attuazione alle Convenzioni internazionali di
diritto del mare in particolare nella zona SAR sovrapposta tra Malta ed Italia a sud di Lampedusa.
In merito alla situazione politica in Libia1766 a nulla sembrano servire i continui richiami dell’OIM e
dell’UNHCR che sollecitano gli Stati a non rendersi complici dei respingimenti verso un Paese
dove i diritti umani vengono costantemente oltraggiati 1767 , o gli accorati appelli di Papa
Francesco1768 per la drammatica situazione della Tripolitania, rispetto all’atteggiamento dei governi
europei e dell’Unione Europea che da un lato fanno la guerra alle Ong 1769 e dall’altro sostengono
caldamente la politica di esternalizzazione dei confini e di criminalizzazione del diritto di asilo, in
contrasto con quanto solennemente sancito dalla Convenzione di Ginevra che vieta di sanzionare
penalmente l’ingresso e il soggiorno irregolare nel territorio al fine di presentare una domanda di
protezione internazionale.
Non possono passare inosservati gli interventi delle Ong italiane nei centri di detenzione libici e le
contraddizioni degli interventi finanziati dall’Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo
(Aics), che non soltanto non hanno migliorato le condizioni delle persone migranti nelle strutture
detentive, ma hanno di fatto contribuito a legittimarne l’esistenza. La detenzione dei cittadini
stranieri nei centri è disposta dal Ministero dell’Interno di Tripoli e non è sottoposta ad alcun
controllo giurisdizionale. I fondi italiani che finanziano i centri attraverso le Ong non sono
subordinati a nessuna garanzia che all’erogazione del denaro corrisponda un effettivo
miglioramento delle condizioni di vita delle persone ivi detenute. A ciò si aggiunga che queste
azioni servono a garantire la sopravvivenza di queste prigioni che continueranno a ospitare quei
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detenuti «più redditizi» (smistati in base alle nazionalità) in un girone dantesco senza fine che si
autoalimenta1770. Il paradosso è che da quando è iniziata la guerra a Tripoli nel 2019 molti migranti
hanno pagato un prezzo elevato per entrare nelle strutture detentive nella speranza di essere inseriti
nella waiting list delle persone vulnerabili dell’UNHCR in modo tale da lasciare il paese
legalmente. È necessario interrompere il meccanismo perverso alla base della detenzione arbitraria
in Libia, di cui l’Unione europea e l’Italia sono complici, interrompendo la fornitura di assistenza
tecnica e materiale alla Guardia Costiera libica, e ripristinando le responsabilità nel coordinamento
delle operazioni di soccorso in mare a cui il nostro Paese ha rinunciato. Solo nel momento in cui si
prenderà coscienza che i diritti negati alle persone soccorse in mare sono diritti sacrosanti
riconosciuti a tutti gli esseri umani, si riaffermeranno lo Stato di diritto e la democrazia esaltando
quei valori basilari per la costituzione e lo sviluppo di una società personalista e garantista, nella
quale la persona umana e il sistema delle libertà (comprese quelle di pensiero, di religione, di
coscienza senza alcuna discriminazione), assumono un posto prioritario e imprescindibile.
L’Europa federale, unita, libera e pacifica concepita nel progetto di Altiero Spinelli non può morire
a Lesbo dove per mesi o addirittura anni si rimane intrappolati in condizioni disumane nei campi
come Moria, con il bene placet dell’Unione europea. Il fuoco che divampa nel campo profughi di
più grande d’Europa dovrebbe incendiare le nostre coscienze colpevoli di ignavia inducendoci una
volta per tutte a prendere atto dell’inferno in cui sono costrette a vivere migliaia di persone
quotidianamente1771. L’Europa non merita di morire in Croazia dove i respingimenti violenti della
polizia sono all’ordine del giorno e ci raccontano una storia di violenza e disumanità, di crudeltà e
cattiveria inaudite. L’Europa non può affondare a Calais, ennesimo fallimento di una politica che
sembra aver dimenticato la tradizione di rispetto e promozione dei diritti umani che la
contraddistingue da secoli. L’Europa non può morire in tutte quelle terre di confine dove i morti di
frontiera pagano lo scotto di politiche inumane e incapaci di una visione globale che consenta di
rispettare le diversità e il pluralismo, promuovendo il rispetto del principio di uguaglianza degli
uomini e i loro diritti. L’Europa nata a valle dell’ennesima catastrofe bellica, che aveva generato
divisioni, misera e distruzione segnando in modo indelebile le coscienze degli Stati coinvolti nel
conflitto, non può chiudersi in una fortezza protetta da chilometri di muri di cemento e filo spinato
che con il pretesto di combattere l’invasione migratoria e il terrorismo fanno una sola cosa:
dividono il mondo. Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che per insediare
Vedi il report dell’ASGI, Profili critici delle attività delle ONG italiane nei centri di detenzione in Libia con fondi
A.I.C.S., 15 luglio 2020, file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/finale-rev.-1-Rapporto-analisi-progetti-ONGLibia.pdf consultato in data 3 settembre 2020.
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uno spazio di pace e di stabilità e di sicurezza, è indispensabile esaltare alcuni principi, che sono
rappresentabili nello Stato di diritto e nella democrazia, nel costante ricorso ad diritto internazionale
e alla sua più elevata produzione normativa, tutelando i valori della persona umana e le libertà
fondamentali.
Dal punto di vista giurisprudenziale europeo sono stati fatti, a mio avviso, passi indietro,
considerato che la recente sentenza della Corte europea dei diritti umani 1772 , sulla scorta della
precedente sentenza del 2017 della Corte di Giustizia UE nel caso X e X, contro Belgio, C-638/16,
ha negato la giurisdizione extraterritoriale dello Stato convenuto in tema di visti umanitari,
sprangando definitivamente la porta della legalità legale per chi fugge da violenza, tortura, guerre e
persecuzioni.
Eppure, la Corte di Giustizia UE ha dimostrato, nel lungo, difficile e non lineare percorso
dell’integrazione europea iniziato con la dichiarazione Schuman del 1950, di essere l’istituzione che
più di ogni altra ha mantenuto ferma la rotta verso la costruzione europea garantendone il graduale e
deciso progredire. Coerentemente con questo approccio, anche la Corte EDU ha rivestito un ruolo
determinante non solo nel rendere migliore il livello di tutela degli stranieri, con decisioni di grande
interesse, ma applicando un «indomabile dinamismo interpretativo» 1773 con una giurisprudenza
evolutiva e coraggiosa. Appare quindi anacronistico questo revirement che disvela uno sguardo
rivolto al passato nel campo della protezione dei diritti degli stranieri sintomo di una chiusura delle
due importantissime istituzioni europee da sempre attivamente impegnate nella costruzione
dell’ordinamento europeo.
Il nostro studio, la cui originalità consiste nell’aver cercato di lambire molteplici aspetti e relative
criticità insite nel rapporto tra migranti e frontiere europee (anche alla luce dei recenti cambiamenti
giuridico- sociali dovuti al Covid-19), ha cercato di far convergere l’attenzione sullo spettro
sovranista e anti-immigrazionista che si aggira in Europa e che catalizza l’ostilità di una parte
dell’opinione pubblica verso i migranti irregolari invocando un più stretto controllo delle frontiere
nazionali. In questo momento storico sembra che il principio dell’autodeterminazione insito nella
sovranità nazionale abbia ritrovato il suo vigore attraverso il rifiuto di ogni imposizione proveniente
da organismi sovranazionali come l’UE che impone di accogliere. Questo ragionamento si
estrinseca con un’accusa ormai consueta all’Unione Europea e ai suoi regolamenti, primo fra tutti il
trattato di Dublino, che lederebbe il diritto all’autodeterminazione dei popoli europei, impedendo
agli Stati di controllare le frontiere secondo il volere dei propri cittadini. È quantomai necessario, al
contrario, un lavoro politico, sociale e culturale per opporsi all’odio e all’intolleranza lavorando
1772
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congiuntamente per una seria riforma del regolamento in parola, che spinga ad affrontare il tema dei
migranti facendo leva sui valori supremi della collaborazione e della solidarietà.
Da quanto detto appare indispensabile rovesciare la narrazione del migrante/capro espiatorio di tutti
i mali soprattutto quando dissimula la mancanza di risposte reali a problemi sociali quali la
disuguaglianza e la povertà e che continuano a crescere, a dispetto di una ricchezza detenuta da una
ristretta élite. Una prospettiva che va ribaltata all’interno di un discorso di verità che cancelli lo
scarto impressionante tra percezione e realtà. Un altro livello di intervento per opporsi al clima di
odio, intolleranza e violenza consiste nell’adozione di misure per combattere disuguaglianza,
povertà e sfruttamento estese a tutti, senza distinzioni.
Alla luce delle suesposte considerazioni si è inclini a propendere per una politica comune in tema di
migrazione e di asilo che rifugga dai particolarismi statali affermando delle soluzioni più sostenibili
non solo dal punto di vista finanziario ma soprattutto rispettose della normativa internazionale,
comunitaria e nazionale in materia.
Riprendendo le parole di Lucia Tria – consigliere della Corte di Cassazione – in tema di migranti è
«l’ora di scelte consapevoli» che vertano sulla sinergia tra tutti coloro (giudici, avvocati, operatori
giuridici e sociali) impegnati nel settore dell’immigrazione e i vari livelli di governo, istituzioni
locali, nazionali ed internazionali gettando il cuore oltre l’ostacolo in modo tale da assicurare non
solo il soddisfacimento dei bisogni primari ma, altresì, la ricerca delle condizioni per una equilibrata
inclusione sociale.
In epoca di globalizzazione ci troviamo di fronte alla crescente difficoltà, nello stesso ambito
territoriale, di individuare realtà culturali omogenee. Ne consegue la necessità di riconoscere
l’alterità e i differenti patrimoni tradizionali, che afferiscono alle differenti comunità, le quali
coabitano, appunto, per destino storico e politico in uno stesso spazio. In questa dimensione diviene
allora fondamentale «il reciproco riconoscimento delle differenze che diventa il contrassegno di
un’identità comune1774» valorizzando una solidarietà transnazionale a vantaggio di un’Europa più
democratica, più giusta e più attenta ai diritti umani di tutti coloro che cercano legittimamente
protezione.
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Carte, Dichiarazioni, Patti, Trattati
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Parigi, 10
dicembre 1948.
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, New York, 1966, reso esecutivo in Italia con
Legge 25 ottobre 1977 n. 881.
Trattato sull’Unione Europea, Maastricht, 1992, modificato dal Trattato di Lisbona del 2007,
entrato in vigore nel 2009.
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Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1.11.1993,
in GUCE C 191 del 29.7.1992.
Piano d’azione del Consiglio e della Commissione, del 3 dicembre 1998, concernente le modalità
ottimali di attuazione delle disposizioni del trattato di Amsterdam relative alla creazione di uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in GU CE C 19 del 23.01.1999.
Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione Europea, i trattati che istituiscono le
Comunità Europee e alcuni atti connessi, in GUCE C 340 del 10.11.1997. Il trattato entrato in
vigore il 01.05.1999.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000/C 364/01), in GUUE C 364/1 del
18.12.2000. La Carta è nota come Carta di Nizza, ed è stata solennemente proclamata una prima
volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007
a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione.
Trattato di Nizza che modifica il trattato sull’Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità
Europee e alcuni atti connessi, firmato dagli Stati dell’Unione europea il 26 febbraio 2001, in
GUCE C 80 del 10 marzo 2001; TCE e del TUE, in GUCE C 325 del 24 dicembre 2002. Il Trattato
è entrato in vigore il 1° febbraio 2003.
Dichiarazione comune dei ministri della giustizia e degli interni dell’UE e dei rappresentanti delle
istituzioni dell'UE sugli attentati terroristici di Bruxelles del 22 marzo 2016 (24 marzo 2016).

Comunicazioni

Comunicazione della Commissione, del 7 maggio 2002, dal titolo «Verso una gestione integrata
delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea». Questo obiettivo è stato incluso nel
«Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea», approvato
dal Consiglio il 13 giugno 2002 e avallato dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno
2002 nonché dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Verso regimi di asilo più
accessibili, equi e meglio gestiti, COM(2003) 315 def. del 3.6.2003.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa all’ingresso
gestito nell’Unione europea delle persone bisognose di protezione internazionale e al rafforzamento
della capacità di protezione nelle regioni di origine. «Migliorare l’accesso a soluzioni durature»,
COM(2004) 410 def. del 4.6.2004.
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Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Un sistema di asilo
comune europeo più efficiente: la procedura unica come prossima fase, COM(2004) 503 definitivo
del 15.07.2004.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni. Agenda europea sulla migrazione, COM(2015) 240
final del 13.05.2005.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ai programmi di
protezione regionale, COM(2005) 388 def. del 1.9.2005.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 10 maggio 2005 – Il
programma dell’Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni. Partenariato per rinnovare l’Europa
nel campo della libertà, sicurezza e giustizia, COM(2005) 184 definitivo, in GUUE C 236 del
24.9.2005.
Comunicazione della Commissione una strategia sulla dimensione esterna dello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, COM(2005) 491 def. del 12.10.2005.
Comunicazione della Commissione del 17 febbraio 2006, volta all’esigenza di armonizzare non
solo la normativa, ma anche la prassi al fine di introdurre una procedura unica all’interno dell’UE.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 28 giugno 2006 –
Relazione sull’attuazione del programma dell’Aia per il 2005, COM(2006) 333 def., GUUE C 184
dell’8.8.2006.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 28 giugno 2006 –
Valutazione delle politiche dell’UE in materia di libertà, sicurezza e giustizia COM(2006) 332 def.,
GUUE C 184 dell’8.8.2006.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 28 giugno 2006 –
Attuazione del programma dell’Aia: prospettive per il futuro, COM(2006) 331 def., GUUE C 184
dell’8.8.2006.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sullo sviluppo della
politica europea di vicinato, Bruxelles, 4.12.2006 COM(2006) 726 definitivo.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 3 luglio 2007 –
Relazione sull’attuazione del programma dell’Aia per il 2006, COM(2007) 373 def., GUUE C 191
del 17.8.2007.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni del 17 giugno 2008 – Piano strategico sull’asilo: un
approccio integrato in materia di protezione nell’UE, COM(2008) 360 def. del 17.6.2008 – Non
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
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Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2 luglio 2008 –
Relazione sull’attuazione del programma dell’Aia per il 2007, COM(2008) 373 def., non pubblicata
nella Gazzetta ufficiale.
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 giugno 2009 – Giustizia, libertà e sicurezza in
Europa dal 2005: valutazione del programma e del piano d’azione dell’Aia, COM(2009) 263 def.,
non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 settembre 2009,
sull’istituzione di un programma comune di reinsediamento UE, COM(2009) 447 def. del
2.9.2009– Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, settembre 2009,
sull’istituzione di un programma comune di reinsediamento UE, COM(2009) 447 definitivo,
18.02.2009.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni del 20 aprile 2010 - Creare uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia per i cittadini europei - Piano d’azione per l’attuazione del programma di
Stoccolma, COM(2010) 171 definitivo, in GUUE C 115/4 del 4.5.2010.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Valutazione degli accordi
di riammissione dell’UE, Bruxelles, 23.2.2011 COM(2011) 76 definitivo.
Comunicazione della Commissione del 18 novembre 2011 COM(2011) 743- titolo «Il nuovo
approccio globale alla questione della migrazione e della mobilità».
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni sul rafforzamento della solidarietà all’interno dell’UE in
materia di asilo. Un programma dell’UE per una migliore ripartizione delle responsabilità e
maggiore fiducia reciproca, COM(2011) 835 def. del 2.12.2011.
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on The Work of
the Task Force Mediterranean, COM (2013) 869 final, Bruxelles, 4.12.2013.
Joint Communication to the European Parliament and the Council addressing the refugee crisis in
Europe: the role of EU external action, Brussels, 9.9.2015, JOIN (2015) 40 final.
Commission staff working document on Implementation of the Eurodac Regulation as regards the
obligation to take fingerprints, Brussels, 27.5.2015 SWD(2015) 150 final.
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al consiglio, al Comitato Economico e
Sociale Europeo e al comitato delle Regioni. Agenda Europea Sulla Migrazione, Bruxelles,
13.5.2015 COM (2015) 240 final.
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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Piano d’azione dell’UE contro il traffico di migranti
(2015 -2020), Bruxelles, 27.5.2015 COM (2015) 285 final.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Piano d'azione dell'UE
sul rimpatrio, Bruxelles, 9.9.2015 COM (2015) 453 final.
European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council managing the refugees crisis: immediate operational, budgetary
and legal measures under the European Agenda on Migration, Brussels, 29.9.2015 COM (2015)
490 final/2.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle norme di
aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione all'attuale crisi nel settore dell’asilo, Bruxelles,
9.9.2015 COM (2015) 454 final.
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio.
Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro
dell’Agenda Europea sulla Migrazione, COM (2015) 490 final, Bruxelles, 23.09.2015.
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio.
Ritorno a Schengen - Tabella Di Marcia, COM (2016) 120 final del 4.3.2016.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio.
Prima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, Bruxelles, 16.3.2016, COM (2016) 165
final.
Comunicazione del 6 aprile 2016 intitolata «Riformare il sistema europeo comune di asilo e
potenziare le vie legali di accesso all’Europa» (Communication from the Commission to the
European Parliament and the Council towards a reform of the Common European Asylum System
and enhancing legal avenues to Europe, Brussels, 6.4.2016 COM (2016) 197 final).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sistemi d’informazione
più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza, Bruxelles, 6.4.2016, COM (2016) 205 final.
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consigli, Bruxelles, 6.4.2016, COM
(2016) 205 final, pag. 2.
Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the
Council delivering on the European Agenda on Security to fight against terrorism and pave the way
towards an effective and genuine Security Union, Brussels, 20.4.2016, COM (2016) 230 final.
Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio
europeo e al Consiglio. Quinta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, Bruxelles,
13.7.2016, COM (2016) 480 final.
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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Programma di lavoro della Commissione per il 2018.
Un programma per un’Unione più unita, più forte e più democratica, COM (2017) 650 final,
Strasburgo, 24.10.2017.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Adottare la politica
comune in materia di visti alle nuove sfide, Bruxelles, 14.3.2018, COM (2018) 251 final.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio.
Relazione sullo stato di attuazione dell’agenda europea sulla migrazione, Bruxelles,16.5.2018,
COM (2018) 301 final.
European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council, COVID-19: Temporary Restriction on Non-Essential Travel to the
EU, Brussels, 16.3.2020 COM (2020) 115 final.
Comunicazione della Commissione, Commissione europea, Covid-19: linee guida sull’attuazione
delle disposizioni dell’UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento,
Bruxelles, 16.4.2020 C (2020) 2516 final.

Conclusioni

Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere, 15 - 16 ottobre 1999, in Bollettino
dell’Unione europea, 1999, n. 10.
Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Nizza, del 7,8 e 9 dicembre 2000.
Conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.
Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.
Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Laeken 14 e 15 dicembre 2001, cap. IV.
Conclusioni della Presidenza del Consiglio di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002.
Conclusioni del Consiglio europeo nel settore giustizia e affari interni tenutosi a Lussemburgo il 5 e
6 giugno 2003.
Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno
2003.Conclusioni della Presidenza del Consiglio di Bruxelles del 16 e 17 ottobre 2003.
Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne di Bruxelles del 2 novembre 2004.
Conclusioni della Presidenza del Consiglio di Bruxelles del 12 e 13 dicembre 2004.
Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.
Conclusioni del Consiglio di Bruxelles del 18 e 19 giugno 2009.
Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 23 e 24 giugno 2011.
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Conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015, Bruxelles, 26 giugno 2015.
Conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul
reinsediamento, attraverso programmi multilaterali e nazionali, di 20.000 persone in evidente
bisogno di protezione internazionale, Consiglio GAI del 20.07.2015.
Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio
sulla lotta al terrorismo (20 novembre 2015).
Conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 dicembre 2015.
Conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2016, Bruxelles,15 dicembre 2016.
Conclusioni del Consiglio del 22 e 23 giugno 2017 in cui il Consiglio si concentra sulla protezione
e sul controllo efficace delle frontiere esterne al fine di contenere e prevenire i flussi illegali.
Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles, 19 ottobre 2017.
Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles, 14 dicembre 2017.
Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles, 28 giugno 2018.

Convenzioni
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Roma 4
novembre 1950, ratificata dall’Italia con Legge 4 agosto 1955 n. 848 portante la ratifica della
Convenzione CEDU e del protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952, c.d. CEDU
(Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).
Convenzione sulla riduzione dell’apolidia adottata il 30 agosto 1961 da una Conferenza di
Plenipotenziari che si è incontrata nel 1959 e riunita nuovamente nel 1961 in adempimento alla
risoluzione dell’Assemblea Generale 896 (IX) del 4 dicembre 1954.
Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare – la cd. convenzione SOLAS -Safety of
Life at Sea - fatta a Londra nel 1974 e ratificata dall’Italia con la legge n. 313 del 1980.
Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo firmata ad Amburgo il 27 aprile
1979. Modificata con risoluzione MSC.70(69) adottata il 18 maggio 1998. Resa esecutiva in Italia
con legge 3 aprile 1989 n. 147.
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Conclusa a New York il 10 dicembre 1982.
Convenzione di Dublino, GU n. C 254 del 19.08.1997.
Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, Oviedo 1997, recepita dall’Italia con Legge 28
febbraio 2001 n. 145, c.d. Convenzione di Oviedo
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Decisioni
Decisione n. 1/97 del 9 settembre 1997 del comitato istituito dall’articolo 18 della convenzione di
Dublino del 15 giugno 1990, relativa a talune disposizioni per l’attuazione della convenzione, in
GU n. L 281 del 14.10.1997.
Decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre1998 riguardante l’istituzione della Commissione
permanente della Convenzione di Schengen SCH/Com-ex (98) 26 def.
Decisione del Consiglio n.1999/437/CE del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di
applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d’Islanda
e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo
sviluppo dell’acquis di Schengen, in GUCE L 176 del 10.7.1999.
Decisione del Consiglio n. 1999/439/CE del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell’accordo
con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, in GUCE L 176 del 10.7.1999.
Decisione del Consiglio n.1999/435/CE del 20 maggio 1999, che definisce l’acquis di Schengen ai
fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato
sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che
costituiscono l’acquis.
Decisione del Consiglio n.1999/436/CE del 20 maggio 1999, che determina, in conformità delle
pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione
europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l’acquis di
Schengen, entrambe in GUCE L 176 del 10 luglio 1999.
Decisione del Consiglio, 1999/439/CE, del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell’accordo
con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, in GUCE L 176 del 10.7.1999.
Decisione del Consiglio 2000/365/CE del 29 maggio del 2000, in GUCE, L 131 del 1° giugno 2000,
p. 43 ss.
Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen
di seconda generazione (SIS II).
Decisione quadro 2002/629/GAI, sulla lotta alla tratta degli esseri umani.
Decisione 2002/192/CE del 28 febbraio del 2002, in GUCE, L 64 del 7 marzo 2002, p. 20.
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Decisione quadro 2002/946/JHA del Consiglio relativa al rafforzamento del quadro penale per la
repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali, in GU L 328 del
5.12.2002.
Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della
decisione quadro, in GU n. L 190 del 18/07/2002.
Decisione del Consiglio del 14 ottobre 2002 relativa alla declassificazione di talune parti del
manuale Sirene adottato dal Comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione
dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, in GUCE L 8/34 del 14.1.2003.
Decisione del Consiglio dell’8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS)
(2004/512/CE).
Decisione del Consiglio n. 2004/512/CE dell’8 giugno 2004 che istituisce il sistema di
informazione visti (VIS), in GUCE, L 213 del 15/06/2004.
Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo
IV, parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all’articolo 251
di detto trattato, in GUUE L 396 del 31.12.2004.
Decisione 2004/926/CE del 22 dicembre 2004 riguardante l’applicazione di queste parti dell’acquis
di Schengen da parte del Regno Unito.
Decisione del Consiglio 2004/927/CE del 22 dicembre 2004, in GUUE, L 396 del 31 dicembre
2004.
Decisione del Consiglio 2006/188/CE, del 21 febbraio 2006, sono state estese anche alla Danimarca
le disposizioni del Reg.to 343/2003.
Decisione quadro del 20 aprile 2007 relativa alla lotta contro il razzismo e la xenofobia.
Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del
sistema d’informazione Schengen di seconda generazione, in G.U., L 205 del 7 agosto 2007, p. 63.
Decisione 435/2007/CE, ha istituito il Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi
(FEI) per il periodo 2007-2013, nell’ambito del Programma generale «Solidarietà e gestione dei
flussi migratori» con l’obiettivo generale di sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per
permettere a cittadini di paesi terzi provenienti da contesti economici, sociali, culturali, religiosi,
linguistici ed etnici diversi di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente
nelle società europee.
Decisione della Commissione, del 29 novembre 2007, recante applicazione della decisione n.
573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli
orientamenti strategici 2008-2013 (GUUE L 326, del 12.12.2007, pp. 29-31.
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Decisione 2008/633/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008, in GUUE L 218/129 del 13.8.2008.
Decisione n. 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a potenziare l’efficienza
dell’azione delle autorità nazionali impegnate nella lotta contro gravi forme di criminalità
organizzata e transnazionale, nell’ottica di favorire un rapido ed efficace perseguimento degli autori
dei reati.
Decisione della Commissione C (2010) 1620 definitivo, del 19 marzo 2010, che istituisce il
Manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati, modificata
dalla Decisione della Commissione C(2011) 5501 definitivo del 4.8.2011.
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», in GUCE L 92/1
del 30.03.2012.
Decisione della Commissione C(2014) 2727 definitivo del 29.4.2014.
Decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un’operazione militare
dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED), in GUUE L 122/31
del 19.05.2015.
Decisione (PESC) 2015/972 del Consiglio, del 22 giugno 2015, relativa all’avvio dell’operazione
militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED), in GUUE
L 157/51 del 23.06.2015.
Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio del 14 settembre 2015 che istituisce misure temporanee
nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia. Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 239/146 del 15.09.2015.
Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio del 22 settembre 2015 che istituisce misure temporanee
nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia. Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 248/80 del 24.09.2015.
Commission Decision on the establishment of a European Union Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration and displaced persons in Africa, 20.10.2015,
C(2015)7293.
Decisione di esecuzione (UE) 2016/894 del Consiglio del 12 maggio 2016 recante una
raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui
è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, in GUUE L 151/8 del 8.6.2016.
Decisione (PESC) 2016/993 del Consiglio, del 20 giugno 2016, che modifica la decisione (PESC)
2015/778,

relativa

a

un’operazione

militare

dell’Unione

europea

nel

Mediterraneo

centromeridionale (EunavFor Med operazione Sophia), in GUUE L 162/18 del 21.06.2016.
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Decisione di Esecuzione (Ue) 2017/818 del Consiglio dell’11 maggio 2017 recante una
raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze
eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, in GUUE L 122/73
del 13.5.2017.
Decisione di Esecuzione della Commissione C(2019) 3464 definitivo del 14.5.2019.
Decisione del 5 maggio 2020, M.N. e altri c. Belgio, Ric. n. 3599/18, CEDU (Grande camera).
Direttive

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, in GU n. L 281 del 23.11.1995.
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, GUCE n. L 180 del
19.07.2000.
Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione
dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze
dell’accoglienza degli stessi, in GUCE L 212 del 20 luglio 2001.
Direttiva 2002/90/CE del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e
del soggiorno illegali, in GU L 328 del 5.12.2002.
Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, in GUCE L 031 del 06.02.2003 pag. 0018 –
0025.
Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al ricongiungimento familiare,
in GUUE L 251 del 3 ottobre 2003, p. 12.
Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi
tersi che siano soggiornanti di lungo periodo, in GUUE L 16 del 23 gennaio 2004, p. 44.
Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE in GUUE L 229/35 del 29.06.2004.
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Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da
rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di
favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti, in GUUE L
261/19 del 6.8.2004, il cui art. 8 dispone che il titolo di soggiorno è valido almeno sei mesi.
Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, 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, in
GUCE L 304/12 del 30.9.2004.
Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1 dicembre 2015 recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 326/13 del 13.12.2005.
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante
norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare, in GUUE L 348/98 del 24.12.2008.
Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno
di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, in GUUE L 155/17 del
18.6.2009.
Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce
norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in GUUE L 168/24 del 30.6.2009.
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, in GUUE
L101/1 del 15.04.2011.
Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario 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, in GUUE L 337/9 del
20.12.2011.
Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
(rifusione). Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 180/60 del 29.06.2013.
Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in GUUE L 180/96 del
29.06.2013.
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Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei
dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale
nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, in GUUE L 119/132 del 4.5.2016.
Direttiva 2016/80/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, 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, in
GUUE L 132/21 del 21.5.2016.

Discussioni
Discussione di lunedì 4 aprile 2011 - Risposta dell’UE ai flussi migratori nell'Africa settentrionale
e nel Mediterraneo meridionale, in particolare a Lampedusa - Flussi migratori causati
dall’instabilità: portata e ruolo della politica estera dell’UE, PV 04/04/2011 – 19.

Libri Commissione Europea

Libro bianco, COM (1985) 310 del 14 giugno 1985.
Libro verde sull’approccio dell’Unione europea alla gestione della migrazione economica
(presentato dalla Commissione), Bruxelles,1.1.2005 COM (2004) 811 definitivo.
Libro Verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo, COM/2007/0301 def., del 6
giugno 2007.

Proposizioni

Commission européenne, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur
l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le
domaine des vérifications aux frontières, modifiant le règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le
règlement (CE) n° 1987/2006, 21 décembre 2016, COM (2016) 882 final.

Proposte di Regolamento

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
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protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da
un apolide, COM (2008) 820 def. del 03.12.2008, pag. 3.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione
europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016) 271 final), p. 29.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Codice dei Visti
dell’Unione (Rifusione), COM (2014)164 final, Bruxelles, 1.4.2014.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di
ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n.604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, Bruxelles, 9.9.2015, COM
(2015) 450 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune
dell’UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione
internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE, Bruxelles, 9.9.2015 COM (2015) 452 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di
frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e
la decisione 2005/267/CE del Consiglio Strasburgo, 15.12.2015, COM (2015) 671 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di
ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento
dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione
europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e
che modifica il regolamento(CE) n.767/2008 e il regolamento(UE) n.1077/2011, Bruxelles,
6.4.2016 COM (2016) 194 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite, Bruxelles, 6.4.2016 COM (2016)
196 final.
Proposta di regolamento relativo alla creazione dell'Agenzia dell’Unione europea per l'asilo
(EUAA) (COM(2016) 271 final), e la riforma del sistema EURODAC (COM (2016) 272 final).
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un
apolide (rifusione), Bruxelles, 4.5.2016 COM (2016) 270 final.
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Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione), Bruxelles, 4.5.2016
COM (2016) 290 final).
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un
apolide (rifusione) – COM (2016) 270 del 11.5.2016.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto di
circolazione e che modifica la Convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen nei
regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008 (COM (2014)163).
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Union Code on visas (Visa Code) (recast) (First reading), 14213/16, Brussels, 14 November 2016.
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo
di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014,
(UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624, Bruxelles, 16.11.2016, COM (2016) 731 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera
alle frontiere interne, COM (2017) 571 final del 27.9.2017.
Proposte di regolamento del 13 luglio 2016 la Commissione
1) una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (COM (2016) 465);
2) una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario 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 e recante modifica della
direttiva 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo (COM (2016) 466);
3) una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura
comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM (2016)
467);
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4) proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro
dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n.516/2014 del Parlamento
Europeo e del Consiglio (COM (2016) 468).
Proposta accompagnata dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al
Consiglio. Preservare e rafforzare Schengen, COM (2017) 570 final del 27.9.2017 e dalla citata
Raccomandazione (UE) 2017/1804 del 3 ottobre 2017.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da
un apolide (rifusione), 6.11.2017, (COM (2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133 (COD)), A80345/2017.
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC)
No 767/2008, Regulation (EC) No 810/2009, Regulation (EU) 2017/2226, Regulation (EU)
2016/399, Regulation XX/2018 [Interoperability Regulation], and Decision 2004/512/EC and repealing Council Decision 2008/633/JHA, Brussels, 16.5.2018 COM (2018) 302 final.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di
ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento
dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione
europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e
che modifica il regolamento (CE) n. 767/200 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM (2016) 194
final del 6.4.2016).
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e
costiera europea e che abroga l’azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE)
n.1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del
Parlamento europeo e del Consiglio, Bruxelles, 12.9.2018 COM (2018) 631 final.
Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l’Unione europea e la
Confederazione svizzera ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione
2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella
lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio
relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione
transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso
l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di
servizi forensi che effettuano attività di laboratorio, Bruxelles, 31.1.2019, COM (2019) 26 final.
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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto di
circolazione e che modifica la Convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen e i
regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008 (COM (2014)163).

Raccomandazioni

Raccomandazione del Parlamento Europeo del 24 aprile 2009 destinata al Consiglio sul problema di
definire un profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica o della razza, nelle operazioni
antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei
controlli alle frontiere (2008/2020 (INI)), in GUUE C 184 E/119 del 8.7.2010.
Raccomandazione (UE) 2015/914 della Commissione dell’8 giugno 2015 relativa a un programma
di reinsediamento europeo, in GUUE L 148/32 del 13.6.2015.
Raccomandazione C (2015) 9490 final del 11.1.2016 per un programma volontario di ammissione
umanitaria gestito con la Turchia.
Raccomandazione (UE) 2017/820 della Commissione del 12 maggio 2017 relativa a controlli di
polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen, L 122/79 del 13.5.2017.
Raccomandazione (UE) 2017/1804 della Commissione del 3 ottobre 2017 relativa all’attuazione
delle disposizioni del codice frontiere Schengen sul ripristino temporaneo dei controlli di frontiera
alle frontiere interne dello spazio Schengen, in GUUE L 219/25 del 7.10.2017.
Raccomandazione della Commissione del 3.10.2017 sul rafforzamento dei percorsi legali per le
persone bisognose di protezione internazionale, C (2017) 6504 final del 3.10.2017.
Raccolta delle Raccomandazioni 2016-2018, marzo 2019. Garante Nazionale dei diritti delle
persone detenute o private della libertà personale, Norme e normalità. Standard per la privazione
della libertà delle persone migranti.

Regolamenti

Regolamento CE n. 1683/95 del Consiglio del 29 maggio 1995, in GUCE, L 164, 1 in seguito
modificato dal regolamento CE n. 334/2002 in GUCE, L 53,7.
Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac»
per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino, in
GUCE n. L 316 del 15.12.2000 pp. 0001 – 0010.
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Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi
i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne
e l’elenco dei paesi terzi i cui i cittadini sono esenti da tale obbligo, in GUCE L 81/1 del 21.3.2001.
Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema
d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), entrambi in GU n. L 328 del 13/12/2001
ed entrambi abrogati nel 2008.
Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i
meccanismi 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 terzo, in GUCE n. L 050 del
25.02.2003, pp. 0001 – 0010.
Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia
europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri
dell’Unione europea, in GUUE L 349/1 del 25.11.2004.
Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,
sull’accesso al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi
competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione, L 381/1 del 28.12.2006.
Regolamento n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 dicembre 2006
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del Sistema di informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II) in GUUE, L 38174 è diventato operativo nel 2013.
Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che
istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle
persone (codice frontiere Schengen), - in GUUE L 105/1 del 13.04.2006 - ha abrogato gli atti e le
norme indicati nell’art. 39, in particolare gli articoli da 2 a 8 della Convenzione di applicazione
dell’Accordo di Schengen.
Regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per
soggiorni di lunga durata, in GUUE L 85/1 del 31.03.2010.
Regolamento n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del Sistema di informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II) in GUUE, L 381/4 del 28.12.2006.
Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007 che
istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il
regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i
compiti e le competenze degli agenti distaccati, in GUUE, L 199/30 del 31.07.2007.
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Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,
concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per
soggiorni di breve durata (regolamento VIS), in GUUE L 218/60 del 13.8.2008.
Regolamento (CE) 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione del sistema di
informazione Schengen (SIS+1) al sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS
II), in G.U., L 299 dell’8 novembre 2008.
Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che
istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), in GU L 243/1 del 15.09.2009.
Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che
istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, in GUUE L 132/11 del 29.5.2010.
Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che
modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n.
562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata, in
GUUE L 85/1 del 31.03.2010.
Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che
istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, in GUUE L 132/11 del 29.5.2010.
Regolamento (UE) n. 977/2011 della Commissione, del 3 ottobre 2011, che modifica il regolamento
(CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei
visti (codice dei visti), in GUUE L 258/9 del 4.10.2011.
Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011,
recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un’Agenzia
europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri
dell'Unione europea, in GUUE L 304/1 del 22.11.2011.
Regolamento (UE) n. 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 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto
con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di
contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la
gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
(rifusione). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L180/31 del 29.06.2013.
Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno
594

degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto
con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di
contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la
gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in
GUUE L 180/1 del 29.6.2013.
Regolamento (Ue) N. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di
una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide (rifusione). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L
180/31 del 29.06.2013.
Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che
modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, al
fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere
interne in circostanze eccezionali, in GUUE L 295/1 del 6.11.2013.
Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che
istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), in GUUE L 295/11 del
6.11.2013.
Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di
valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la
decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente
di valutazione e di applicazione di Schengen, in GUUE L 295/27 del 6.11.2013.
Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che
modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui
cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e
l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in GUUE L 149/6 del 20.5.2014.
Regolamento n. 516/2014 l’Unione Europea ha istituto il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione,
che riunisce i precedenti fondi FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi).
Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che
istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del
Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio, in GUUE L 150/168 del 20.5.2014.
Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante
norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione
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operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle
frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, in GUUE L 189/93 del 27.6.2014.
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che
istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle
persone (codice frontiere Schengen), in GUUE L 77/1 del 23.3.2016.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), in GUUE L 119/1 del 4.5.2016.
Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016,
relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione
2005/267/CE del Consiglio, in GUUE L 251/1 del 16.9.2016.
Regolamento (UE) 2017/371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2017
(revisione del meccanismo di sospensione), GUUE, L 61/1 del 8.3.2017 e abrogato dal
Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 che
adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto
dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da
tale obbligo (codificazione), GUUE L 303/39 del 28.11.2018.
Regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 che
modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle
banche dati pertinenti alle frontiere esterne, in GUUE L 74/1 del 18.3.2017.
Regolamento (UE) 1806/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che
adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto
dell’attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale
obbligo, in GUUE L 303/39 del 28.11.2018.
Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018
relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e
che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011, in GUUE L 295/99 del 21.11.2018, e
successivamente modificata e abrogata dal Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d'informazione
Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia
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penale, che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la
decisione 2010/261/UE della Commissione, in GUUE L 312/56 del 7.12.2018.
Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018,
relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare, in GUUE L 312/1 del 7.12.2018.
Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018,
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle
verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e
abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, in GUUE L 312/14 del 7.12.2018.
Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018,
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della
cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la
decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, in GUUE L
312/56 del 7.12.2018.
Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che
istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle
frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE)
2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del
Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, in GUUE L 135/27 del
22.5.2019.
Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che
istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della
cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE)
2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, in GUUE L 135/85 del 22.5.2019.
Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019
relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e
(UE) 2016/1624, in GUUE L 295/1 del 14.11.2019.

Relazioni

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Relazione sulla valutazione del
sistema di Dublino, Bruxelles, 6.6.2007 COM(2007) 299 def.
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Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul codice dei visti
dell’Unione (codice dei visti) (rifusione) (COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD))
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, Relatore: Juan Fernando López
Aguilar, 22.4.2016.
Relazione della Commissione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio
europeo e al Consiglio sulle attività volte a rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e
costiera europea, Bruxelles, 25.1.2017 COM(2017) 42 final.
Relazione della Commissione della Commissione europea al Parlamento europeo al Consiglio
europeo e al Consiglio sulle attività volte a rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e
costiera europea, Strasburgo, 13.6.2017 COM(2017) 325 final.
Relazione speciale 2019 Corte dei Conti Europea, cit., p. 16.

Risoluzioni

Risoluzione MSC.167(78) (adottata nel maggio 2004 dal Comitato Marittimo per la Sicurezza
insieme agli emendamenti SAR e SOLAS).
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sui flussi migratori nel Mediterraneo, con
particolare

attenzione

ai

tragici

eventi

al

largo

di

Lampedusa

(2013/2827(RSP)),

P7_TA(2013)0448.
Risoluzione P7_TA(2013)0448, punto 31.
Resolution adopted by the General Assembly , United Nations, General Assembly, 10 December
2014, 69/119. Expulsion of aliens, A/RES/69/119, 18 December 2014.
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 dicembre 2015 sulla relazione speciale del Mediatore
europeo

sull’indagine

di

propria

iniziativa

OI/5/2012/BEH-MHZ

relativa

a

Frontex

(2014/2215(INI)), 2 dicembre 2015.
Risoluzione 2292, 14 giugno 2016. Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha approvato all’unanimità la
proposta dai membri europei, la quale allarga il mandato dell’operazione Sophia nel Mediterraneo
applicando nelle acque internazionali al largo della Libia l’embargo sulle armi destinate all’Isis.
Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 dicembre 2018 recante raccomandazioni alla
Commissione concernenti i visti umanitari (2018/2271(INL)).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il
regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il
regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull’interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che
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abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 –
2018/0152(COD)),

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-

0174_IT.html?redirect consultato in data 21.11.2019.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto
riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne
(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che
istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 –
2018/0061(COD)).

Sintesi

Garante Europeo della Protezione dei Dati, Sintesi del parere del Garante europeo della protezione
dei dati relativo al primo pacchetto di riforme sul sistema europeo comune di asilo (regolamenti
Eurodac, EASO e Dublino), in GUUE C 9/3 del 12.1.2017.

Documenti delle Istituzioni Nazionali
Costituzione italiana
Leggi

Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Istituzione del servizio sanitario nazionale. In GU Serie Generale
n. 360 del 28.12.1978 - Suppl. Ordinario.
Legge 1° aprile 1981, n. 121. Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, in
GU n.100 del 10.4.1981 - Suppl. Ordinario.
Legge 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale, in GU Serie Generale n. 329 del
30.11.1981. Suppl. Ordinario).
Legge 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, in GU n. 214 del 12-9-1988 - Suppl. Ordinario n. 86.
Legge 28 febbraio 1990, n. 39. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno
dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
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presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo, in GU Serie Generale n. 49 del
28.02.1990.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, in GU n.192 del 18.8.1990.
Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza, in GU Serie Generale n. 38 del
15.02.1992.
Legge n. 388/1993 ha previsto all’art. 18 la creazione di un Comitato parlamentare con il compito di
esaminare l’attuazione ed il funzionamento degli Accordi di Schengen.
Legge 29 dicembre 1995, n. 563. Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,
recante disposizioni urgenti per l’ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di
controllo della frontiera marittima nella regione Puglia. GU Serie Generale n. 303 del 30
dicembre1995.
Legge cd. Turco-Napolitano (legge 6 marzo 1998, n. 40).
Legge cd. Bossi-Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189).
Legge 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, in GU
n. 199 del 26 agosto 2002 - Suppl. ord.
Legge 12 novembre 2004, n. 271. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, in GU n. 267 del
13 novembre 2004.
Legge 24 dicembre 2012, n. 234. Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. (13G00003) (GU Serie
Generale n.3 del 04-01-2013).
Legge 21 febbraio 2014, n. 10. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
e di riduzione controllata della popolazione carceraria, in GU Serie Generale n. 43 del 21.02.2014.
Legge 30 ottobre 2014, n. 161.
Legge 1° dicembre 2015, n. 215: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell’interno
della Repubblica italiana e il Ministro dell’interno della Repubblica francese in materia di
cooperazione bilaterale per l’esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3
dicembre 2012. (15G00228), in GU n.5 del 8.1.2016.
Legge 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati, in GU n. 93 del 21.4.2017.
Legge 13 aprile 2017, n. 46. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di
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protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. GU Serie Generale n.
90 del 18 aprile 2017.
Legge n. 132/2018. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.
113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l’organizzazione e il
funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, (18G00161), in GU Serie
Generale n. 281 del 03.12.2018.
Legge 8 agosto 2019, n. 77. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno
2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, in GU n. 186 del
9.8.2019.

Decreti
Decreti Legge

Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 79. Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione
di gravi reati. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 22 marzo 1978.
Decreto 21 settembre 1994, n. 664. Regolamento recante norme per la definizione e l’accertamento
della potenza massima di esercizio dei motori delle unità da diporto, in GU Serie Generale n. 282
del 02-12-1994.
Decreto-legge 23 maggio 2008 n.92, cd. «Pacchetto sicurezza» 2008.
Decreto-Legge 23 giugno 2011, n. 89. Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione
della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento
della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. (11G0128) (GU
n.144 del 23-6-2011).
Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 146. Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali
dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, in GU Serie Generale n. 300 del
23.12.2013.
Decreto-legge del 17 febbraio 2017 n. 13. Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti
in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, GU Serie
Generale n. 40 del 17.02.2017.
Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, in
GU Serie Generale n. 42 del 20.02.2017.
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Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per gli italiani all’estero e le politiche
Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4110/47 del
28.08.2017.
Decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113. Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e
l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, (18G00140), in GU Serie Generale n.
231 del 04.10.2018.
Decreto-Legge 14 giugno 2019, n. 53. Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, in GU n.138 del 14.6.2019.

Decreti Legislativi

Decreto Legislativo 22 gennaio 1948, n. 66. Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade
ferrate ed ordinarie e la libera navigazione, in GU n. 48 del 26.2.1948.
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77
(Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997).
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139.
Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007.
Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008.
Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al Codice di procedura
civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in GU Serie Generale n. 220 del 21.09.2011.
Decreto del Ministero dell’Interno n. 12700 del 20 ottobre 2014. Regolamento recante criteri per
l’organizzazione dei centri di identificazione ed espulsione.
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Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015.
Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 13, Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione
illegale. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 del 17 febbraio 2017.
Decreto legislativo 4 ottobre 2019, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia), individuazione dei Paesi di origine sicuri,
ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in G.U. 7 ottobre 2019
n. 235.
Decreto Legislativo del 5 agosto 2019. Individuazione delle zone di frontiera o di transito ai fini
dell'attuazione della procedura accelerata di esame della richiesta di protezione internazionale, in
GU Serie Generale n. 210 del 07.09.2019.

Decreti del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 14 aprile 1982 - Esecuzione del Protocollo n. 4
addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
Fondamentali, che riconosce taluni diritti e libertà oltre a quelli che figurano nella detta
convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 7 maggio 1982.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662. Regolamento di attuazione della
legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il
salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, in GU Serie Generale n. 281 del
01.12.1994.

Circolari
Circolare Prot. n. 28197 del 25 settembre 2014, Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione.
Circolare del Ministero dell’Interno del 26 settembre 2014, Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione, avente come oggetto “Accesso alla Procedura di Asilo. Garanzie e modalità”.
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Circolare del Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2015, n.14106, Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione, avente come oggetto “Decisioni del Consiglio Europeo n. 1523 del 14 settembre
2015 e n. 1601 del 22 settembre del 2015 per istituire misure temporanee nel settore della
protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia – Avvio della procedura relocation”.
Circolare del Ministero dell’Interno del 8 gennaio 2016, Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione, avente come oggetto “Accesso alla Procedura di Asilo. Garanzie e modalità”.
Circolare del Ministero dell’interno - Commissione nazionale per il diritto di asilo, prot. 00003716
del 30.7.2015, Ottimizzazione delle procedure relative all’esame delle domande di protezione
internazionale. Ipotesi in cui ricorrono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi
umanitari.
Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, prot. n. 168
del 8 gennaio 2016.
Circolare del Ministero dell’Interno, n. prot. 0008819 del 4 luglio 2018, Il riconoscimento della
protezione internazionale e la tutela umanitaria.
Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 43323 del 15
marzo 2019.

Delibere

Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, in GU Serie Generale n. 26 del 01.02.2020.

Atti parlamentari

Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XVII legislatura, Discussioni, Seduta del 21 ottobre 2016.
Resoconto stenografico n. 696, p.4.

Risoluzioni

Senato della Repubblica, XVII legislatura, Risoluzione della 1ª commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione), Doc. XVIII n. 156.
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Rapporti Senato

Senato della Repubblica, Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani,
Rapporto sui centri di identificazione ed espulsione in Italia, Roma, 2016, p. 22 ss.

Documenti

Doc. XXII-bis, n. 8-bis, della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di
identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse
pubbliche impegnate, (Istituita con delibera della Camera dei deputati del 17 novembre 2014,
modificata con delibera del 23 marzo 2016).

Giurisprudenza
Giurisprudenza europea
Corte di Giustizia dell’Unione europea

CGUE
ECJ, Anklagemyndigheden v. Poulsen and Diva Navigation Corporation, causa C-286/90 [1992],
ECR I-6019, p. I-6056, par. 22.
Corte giust., 21.09.1999, Wijsenbeek, causa C- 378/9, in Racc., I-6207.
Corte EDU, sent. 21.11.2001, Al-Adsani c. Regno Unito, ricorso n. 35763/97, § 61.
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