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1. Il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e il principio del rispetto dei diritti 

fondamentali dei migranti. 

 

L’atteggiamento della Corte di giustizia dell’Unione europea relativo all’immigrazione, a seguito degli 

afflussi di massa di persone provenienti da Paesi terzi che si sono verificati negli ultimi anni, ha 

interessato in modo interdipendente la politica dell’Unione relativa a questo fenomeno e quella relativa 

ai controlli alle frontiere e all’asilo. La Corte di giustizia, infatti, ha dovuto tenere conto, a un tempo, dei 

problemi di equilibrio istituzionale e di quelli di bilanciamento tra la tutela di diritti fondamentali delle 

persone e quella di interessi imperativi di carattere generale. 
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Una prova significativa del nesso tra queste distinte serie di politiche e di problemi  si può 

immediatamente cogliere nella sentenza resa nel caso Parlamento europeo c. Consiglio dell’Unione 

europea1. 

Il caso che ha portato all’adozione di questa pronuncia ha tratto spunto dal regolamento (CE) 562/20062, 

modificato dal regolamento (CE) 296/20083, istitutivo, nel quadro del sistema Schengen, di un codice 

comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere esterne da parte delle persone (CFS) 

che conferisce alla Commissione il potere di adottare, secondo la decisione comitologia4, misure di 

sorveglianza complementari intese a modificare  suoi elementi non essenziali. 

Dato che una misura progettata a tal scopo non era conforme al parere previsto dalla decisione 

comitologia, essa è stata sottoposta al Consiglio che l’ha adottata con la decisione 2010/2525 che integra 

il CFS per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della 

cooperazione coordinata dall’Agenzia per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne 

degli Stati membri dell’Unione europea. Il Parlamento ha impugnato tale decisione davanti alla Corte 

sostenendo la sua illegittimità in quanto incidente su elementi essenziali del regolamento; al riguardo ha 

lamentato, tra l’altro, che essa prevedeva la possibilità a) di sequestrare una nave e fermare le persone a 

bordo, b) di condurre una nave o le persone a bordo in un Paese terzo e c)  l’obbligo per le unità 

partecipanti  di prestare assistenza a qualunque nave o persona in pericolo in mare, alto mare 

compreso. La Corte ha accolto questa doglianza ritenendo che tali previsioni vertevano sull’attribuzione 

di poteri pubblici alle guardie di frontiera, quali quello di arrestare le persone fermate, di sequestrare 

navi e di rinviare le  persone fermate verso un luogo determinato. A suo avviso, l’esercizio di tali poteri 

costituisce un’ingerenza  sui diritti fondamentali delle persone interessate, di un’importanza  tale da 

rendere necessario l’intervento del legislatore dell’Unione.6  

                                                           
1
 Corte di giustizia 5 settembre 2012, causa C-355/10, Parlamento c. Consiglio dell’Unione europea, EU:C:2012:516. 

2
 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 GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32. 
3
 Regolamento (CE) n. 296/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica il 

regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle 
frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) per quanto riguarda le competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione, in GU L97 del 9 aprile 2008, pagg. 60-61.  
4
 Decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di 

esecuzione conferite alla Commissione, in GU L184 del 17 luglio 1999, pagg. 23-26. 
5
 Decisione del Consiglio 2010/252 del 26 aprile 2010 che integra il codice frontiere Schentgen per quanto riguarda 

la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia 
per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, in GU 
L111 del 4 maggio 2010, pagg. 20-26.  
6
 Cfr. C-355/10, Parlamento c. Consiglio dell’Unione europea, cit., punti 77-79. 
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L’importanza che, a questo modo, ha avuto l’attenzione prestata dalla Corte di giustizia ai diritti 

fondamentali delle persone per risolvere il problema dell’equilibrio istituzionale da preservare 

all’interno dell’Unione non ha mancato di incidere sul seguito che alla sua pronuncia è stato dato sul 

piano legislativo con l’adozione del regolamento  656/2014/UE7. Questo regolamento si è preoccupato 

di tutelare i diritti fondamentali delle persone su cui i poteri genericamente attribuiti alle guardie di 

frontiera erano destinati ad incidere negativamente ispirandosi, come indicato al suo considerando 13, 

alla sentenza Hirsi8  della Corte europea dei diritti dell’uomo (CtEDU) con cui quest’ultima,  il 23 febbraio 

2012 ha condannato l’Italia per il respingimento di migranti somali e eritrei verso la Libia, avvenuto 

senza tener conto dei rischi a cui questi sarebbero stati esposti9. In sintonia con questa pronuncia il 

regolamento 656/2014 ha, tra l’altro, precisato che a) in caso di ricerca e salvataggio in mare il centro di 

coordinamento per il salvataggio competente ha la responsabilità principale di identificare un luogo 

adeguato e di assicurarsi che lo sbarco si realizzi in modo rapido e efficace e b) i piani operativi specifici a 

ciascuna operazione devono tenere presente le esigenze particolari di protezione dei minori, compresi 

quelli non accompagnati, delle persone vittime di tratta, dei beneficiari di assistenza medica urgente, 

degli handicappati e di tutti quelli che si trovano in situazioni di vulnerabilità.10 

Quanto al luogo in cui, a seguito dell’assistenza e del salvataggio, lo sbarco della persona assistita può 

avvenire, il regolamento significativamente precisa  che, ove il recupero della persona in questione si 

verifichi nelle acque territoriali o nella zona contigua, esso deve essere effettuato nello Stato costiero. 

Ove invece avvenga in alto mare lo sbarco deve intervenire nello Stato terzo da cui si presume che 

l’imbarcazione sia partita. In questo caso, però, è espressamente richiesto che ci si informi sulla 

situazione generale di tale Stato partendo da fonti adeguate e in particolare da dati forniti da 

organizzazioni internazionali. Ciò ha la conseguenza che, se ne  risulti l’impossibilità di sbarco,  questo 

debba avvenire nello Stato membro con riferimento al quale si svolgono le operazioni di sorveglianza 

alle frontiere11. 

Queste precisazioni, che specificano il senso dell’annullamento della decisione compiuto dalla Corte di 

giustizia con la sentenza Parlamento c. Consiglio dell’Unione europea, hanno un valore significativo che 

                                                           
7
 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 e operativa alle frontiere esterne 
degli Stati membri dell’Unione europea, in GU del 24 giugno 2014, pagg. 93-107. 
8
 CtEDU 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, app. n. 27765/09. 

9
 Cfr. GIANNELLI, A., Respingimento di stranieri indesiderati verso la Libia e Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, Giurisprudenza costituzionale 2012, pag. 2358.  
10

 Cfr. FAVILLI, Ch., La gestion difficile des flux migratoires pour un Etat situé à la frontière maritime extérieure de 
l’Union européenne, in Annuaire français de droit international, 2013, pag. 270. 
11

 Cfr. FAVILLI, Ch., Op. cit., pag. 270. 
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va al di là del regime del controllo delle frontiere marittime; caratterizzano indirettamente 

l’atteggiamento della Corte di giustizia relativo alla disciplina dell’immigrazione dell’Unione, dando 

segno che essa non la ritiene semplicemente governata dal “principio di solidarietà e di equa ripartizione 

della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario”12, stabilito dall’art. 80 TFUE, ma 

anche da un’integrazione di quel principio da parte di un principio di rispetto dei diritti fondamentali dei 

migranti. Tali precisazioni caratterizzano quell’atteggiamento nel senso di far risultare che, mentre 

l’attuazione del primo principio deve avvenire a cura principalmente degli Stati membri e delle istituzioni 

politiche dell’Unione, è compito della Corte di giustizia far rispettare il secondo principio.  

Ne costituisce manifestazione significativa la recentissima pronuncia pregiudiziale da questa resa nel 

caso Genc13, a seguito di un’ordinanza di rinvio proveniente dalla Danimarca con riferimento ad un caso 

in cui si è posto il problema della conformità con il diritto dell’Unione di una norma nazionale escludente 

la possibilità per un immigrato regolare di uno Stato terzo, provvisto di permesso di soggiorno, di essere 

raggiunto da un figlio minore più di due anni dopo il suo insediamento in Danimarca. Al riguardo la Corte 

ha dovuto tener conto del fatto che la legislazione danese subordina tale possibilità alla condizione che il 

ricongiungimento avvenga entro e non oltre i due anni, al fine di garantire un’ “integrazione riuscita”. 

Questo perché la permanenza protratta del minore oltre tale periodo nel paese d’origine lo ancora 

rigidamente alla cultura e alle tradizioni di tale paese, rendendo più difficile il suo inserimento nel paese 

in cui si trova il genitore.  

La Corte ha ritenuto che la preoccupazione della Danimarca corrisponde agli obiettivi fissati dal par. 4 

dell’art. 79 TFUE, secondo cui “[i]l Parlamento europeo e il Consiglio […] possono stabilire misure volte a 

incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri al fine di favorire l’integrazione dei cittadini di paesi 

terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio”. Ha però ritenuto che l’esigenza che la Danimarca ha 

inteso soddisfare con la sua norma nazionale risponde ad una ragione imperativa di interesse generale, 

ma non può essere perseguita rigidamente: essa deve essere perseguita in modo proporzionato, 

bilanciando il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 79 TFUE con la tutela dei diritti fondamentali 

delle persone. Ha, di conseguenza, precisato che la norma danese non può essere applicata senza tener 

conto della situazione personale del minore in questione, situazione che deve essere valutata 

dall’autorità nazionale sulla base di criteri sufficientemente precisi, obiettivi e non discriminatori da 

                                                           
12

 Sull’operare di tale principio in materia di immigrazione cfr. CAGGIANO, G., L’insostenibile onere della gestione 
delle frontiere esterne e della competenza di “paese di primo ingresso” per gli Stati frontalieri del Mediterraneo, in 
Caggiano, G., Scritti sul diritto europeo dell’immigrazione, Torino 2016, pagg. 59 e ss.  
13

 Corte di giustizia 12 aprile 2016, causa C-561/14, Genc, EU:C:2016:247. 
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applicarsi caso per caso, dando luogo a una decisione motivata suscettibile di un ricorso effettivo al fine 

di prevenire una pratica amministrativa di rifiuto automatico. 

 

2. I limiti nell’applicazione del principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e 

l’efficacia erga omnes della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di diritti dei migranti. 

 

Purtroppo il rispetto del principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati 

membri ha incontrato notevoli limiti che hanno portato a rilievi molto negativi quanto al funzionamento 

reale del sistema di Dublino. Mentre in Italia e in Grecia arriva via mare un numero sempre crescente di 

immigrati, l’unica cosa che gli Stati membri fanno in deciso concorso tra loro è di limitare, per quanto 

possibile, stragi in mare, mettendo a disposizione imbarcazioni di salvataggio; ma, una volta recuperati 

in mare i naufraghi  e fattili approdare sulle coste greche e italiane, tendono a non ulteriormente 

preoccuparsi dei loro destini. 

Per quanto riguarda immigrati che cercano di arrivare nel territorio dell’Unione attraverso i Balcani, 

Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca e Ungheria, cioè gli Stati formanti il gruppo di Visegràd, erigono 

recinzioni per non avere problemi. Non meno chiusi all’accoglienza tendono ad essere Austria, 

Danimarca, Francia e Regno Unito. E queste chiusure, con il moltiplicarsi di gravi atti di terrorismo, non 

sono certo destinate a diminuire. 

Quando, peraltro, con la decisione UE del Consiglio del 22 settembre 201514 si sono adottate delle 

misure provvisorie per la relocalizzazione, in più tappe, dei richiedenti protezione internazionale 

dall’Italia e dalla Grecia verso  altri Stati membri per un numero ingente di persone, la Repubblica 

slovacca e l’Ungheria hanno fatto ricorso alla Corte di giustizia chiedendone l’annullamento. 

A fronte di questa situazione il Consiglio europeo è riuscito solo a promuovere un accordo con la 

Turchia15 secondo cui questo Paese accetta il ritorno di tutti i migranti non bisognosi di protezione 

internazionale che abbiano compiuto la traversata dalla Turchia alla Grecia previo impegno dell’Unione 

europea di erogare tre miliardi di euro e di effettuare un ulteriore finanziamento destinato ai rifugiati 

siriani. 

Questa situazione, pur lasciando intravvedere un ruolo attivo dell’Unione nei rapporti con la Turchia, 

evidenzia notevoli ombre per quanto riguarda il rispetto dell’art. 80 TFUE, soprattutto con riferimento a 

                                                           
14

 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 GU L 248 del 24 settembre 2015, pagg. 80-
94. 
15

 Accordo del 18 marzo 2016. 
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immigrati provenienti da territori diversi dalla Siria. Per questo le procedure che si svolgono davanti alla 

Corte di giustizia potranno essere pienamente efficaci  solo se congiunte con un superamento degli 

egoismi, delle chiusure e dei conflitti attualmente presenti  e con un’adeguata cooperazione allo 

sviluppo dell’Unione e dei suoi Stati membri con i paesi da cui più intensamente originano i flussi 

migratori. Il contributo della Corte di giustizia alla tutela dei diritti fondamentali  dei migranti resta, 

comunque, importante, in particolare con riferimento alle procedure di asilo, perché i principi da essa 

affermati e i chiarimenti da essa forniti in merito a singoli casi assumono efficacia erga omnes.  

 

3. L’influenza della giurisprudenza della CtEDU sulla sentenza N.S. della Corte  di giustizia. 

 

Anche in relazione a procedure di richiesta di asilo non ha mancato di esercitare una rilevante influenza 

la giurisprudenza della CtEDU.  Il 21 gennaio 2011 la CtEDU ha adottato una sentenza16 in un caso in cui 

un profugo afgano aveva lamentato l’incompatibilità con l’art. 3 della CEDU dell’applicazione nei suoi 

confronti, in Belgio, Stato in cui soggiornava, del regolamento di Dublino I che importava un suo rinvio in 

Grecia, Stato da tale regolamento considerato competente, nel caso, ad esaminare la sua domanda di 

asilo. Con tale sentenza essa non ha tenuto conto dell’equivalenza tra i vari sistemi di asilo dei paesi 

Schengen presupposta dal sistema che prende questo nome e ha condannato il Belgio per aver ordinato 

il trasferimento di quel profugo in Grecia senza verificare che il Paese di destinazione non esponesse il 

richiedente a violazione dei diritti umani. 

Il 21 dicembre dello stesso anno la Corte di giustizia, con la sentenza N.S.17 ha affermato che nell’ipotesi 

in cui si abbia motivo di temere seriamente che sussistano due presupposti costituiti da “carenze 

sistemiche nella procedura di asilo [e da] condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato 

membro competente, che implichino un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della 

Carta, dei richiedenti asilo trasferiti nel territorio di questo Stato membro, tale trasferimento sarebbe 

incompatibile con detta disposizione”18.  

 

                                                           
16

 CtEDU 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, app. n. 30696/09. 
17

 Corte di giustizia 21 dicembre 2011, cause riunite C-411/10 e C-493/10, N.S. e a., EU:C:2011:865. 
18

 Ibidem, punto 86. Successivamente, con sentenza Halaf (Corte di giustizia 30 maggio 2013, causa C-528/11, 
Zuheyr Frayeh Halaf, EU:C:2013:342), ha precisato che “in fase di determinazione dello Stato competente 
all’esame della domanda, non è obbligatorio (benché sempre possibile) chiedere il parere dell’UNHCR quando 
risulta dagli atti di quest’ultimo che il paese individuato come Stato competente viola le norme dell’Unione sul 
diritto di asilo”, concernenti l’adeguatezza strutturale  della procedura d’asilo e delle condizioni di accoglienza 
(punto 47). 
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4. La differenza dell’atteggiamento della CtEDU nel caso Tarakhel  rispetto a quello della Corte di 

giustizia nel caso N.S.   

 

L’interazione che, a questo modo, si è avuta tra la Corte di giustizia UE e la Corte di Strasburgo non trova 

altrettanto puntuale riscontro nel seguito che, alla sentenza  N.S. della prima, la seconda ha dato nel 

caso Tarakhel19 avente ad oggetto un ricorso con cui si sosteneva l’incompatibilità con l’art. 3 della CEDU 

dell’espulsione dalla Svizzera di una famiglia afgana con figli minori che, sbarcata in Calabria e passata 

poi in Austria, era pervenuta nella confederazione elvetica  e ivi aveva domandato asilo. La CtEDU, 

infatti, ha accolto il ricorso dando rilievo decisivo unicamente alle lesioni dei diritti fondamentali che 

richiedenti asilo rischino individualmente di soffrire in Italia in ragione di carenze della struttura di 

accoglienza del nostro paese e non alla più consistente situazione costituita dall’esistenza di carenze 

sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza nel nostro paese a cui aveva, invece,  

dato rilievo la Corte di giustizia per accogliere il ricorso rivoltole nel caso N.S.  La CtEDU ha ritenuto che, 

data la discrepanza tra domande di asilo avanzate in Italia nei primi sei mesi del 2013 – 14184 – e posti 

disponibili nelle strutture di accoglienza appartenenti al sistema di protezione per i richiedenti asilo e 

rifugiati – 9630 –, esistessero dubbi sulle capacità di tenuta del sistema e fosse fondato il rischio che un 

numero significativo di richiedenti fosse lasciato senza sistemazione o fosse accolto in centri 

sovraffollati, senza privacy o addirittura in condizioni insalubri o di violenza. Ha unicamente aggiunto che 

le autorità svizzere avrebbero potuto espellere verso l’Italia i richiedenti  asilo solo dopo aver 

soddisfatto l’obbligo di ottenere assicurazione dalle controparti italiane che essi sarebbero stati ricevuti 

in strutture e in  condizioni adeguate all’età dei bambini e alla necessità di salvaguardare l’unità del 

nucleo familiare20. 

Il fatto che la Corte di giustizia, nella sentenza N.S., abbia considerato la deroga al principio della 

competenza dello Stato di primo approdo dei rifugiati compatibile con il sistema di Dublino21 sulla base 

di detti due presupposti più rigorosi, e non sull’unico presupposto su cui la Corte di Strasburgo ha basato 

                                                           
19

 CtEDU 4 novembre 2014, Tarakhel c. Svizzera, app. n. 29217/12. 
20

 CtEDU, Tarakhel c. Svizzera, cit., punto 120 della sentenza. Al punto 121 la Corte ha dato importanza al fatto che, 
nelle osservazioni scritte e orali svolte nel corso della procedura il Governo italiano non ha fornito precisazioni al 
riguardo. Sul punto cfr. CATALLO, B., La sicurezza dei richiedenti asilo in Italia e il Regolamento di Dublino: 
commento alla sentenza n. 29217/12 della Corte europea dei diritti umani, in DS, Osservatorio sulla giurisprudenza, 
anno V, 2015, pag. 110. 
21

 Per una prospettazione di questa peculiarità del sistema comunitario per sminuire la differenza che la sentenza 
N.S. presenta rispetto alla sentenza della Corte di Strasburgo nel caso Tarakhel cfr. la relazione di BAY Larsen, L., 
Introduction to “Le système de Dublin et la Convention européenne des droits de l’homme” A fundamental 
desagreement on fundamental rights?, svolta in occasione della visita di una delegazione della CtEDU alla Corte di 
giustizia il 7 marzo 2016. 



8 
 

la posizione presa con la sentenza  Tarakhel , è connesso al principio della mutua fiducia affermatosi nel 

diritto dell’Unione europea22. Come la Corte di giustizia ha affermato in modo inequivoco ai punti 191 e 

192 del parere 2/201323 relativo all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, questo principio opera in relazione al 

capitolo libertà, sicurezza e giustizia come un principio fondamentale allo stesso modo in cui opera negli 

altri settori in cui si è originariamente affermato. 

Nel caso Tarakhel la Corte di Strasburgo è partita dal fatto che la Svizzera è vincolata dalla CEDU quando 

agisce sulla base del regolamento Dublino applicando la clausola di sovranità, in virtù della quale essa 

può discrezionalmente decidere di esaminare domande di asilo avanzate da cittadini di Stati terzi 

ancorché il sistema in cui quel regolamento è inserito in via di principio attribuisca la competenza a farlo 

alle autorità dello Stato di loro primo approdo. 

La Corte di Strasburgo ha potuto accogliere il ricorso nel senso indicato in virtù di quanto previsto al 

riguardo dall’accordo di associazione concluso dalla Svizzera con la Comunità europea il 26 ottobre 

2004. Ma questo accordo non recepisce tutto quanto fa parte di tale sistema: recepisce il regolamento 

Dublino II che consacra la clausola di sovranità ma, come ha rilevato la stessa Corte di Strasburgo24, non 

recepisce le direttive del Consiglio 2003/9, 2004/83 e 2005/85; e, soprattutto, non recepisce il principio 

di mutua fiducia che è alla base dell’intero sistema di Dublino che vincola gli Stati membri dell’Unione ed 

è legato all’accoglimento da parte loro, ma non da parte della Svizzera, di tutti i valori comuni indicati 

negli artt. 2 e 3 TUE e alla solidarietà che, tra di essi,  è stabilito debba operare.  E’ in ragione di questa 

peculiarità del sistema di Dublino, quando opera nel suo insieme, e della conseguente presunzione che i 

diritti fondamentali di ogni richiedente asilo saranno rispettati nello Stato membro competente per 

esaminare la sua domanda, fortemente sottolineata ai punti 83 e 84 della sentenza N.S., che la Corte di 

giustizia, nei successivi punti 85 e 86 della stessa sentenza, a differenza di quanto fatto dalla CtEDU, ha 

ritenuto di dover subordinare ai due presupposti indicati la deroga al principio del primo approdo dei 

rifugiati. Secondo la Corte di giustizia, il principio di mutua fiducia  è talmente fondamentale per 

l’applicazione del capitolo libertà, sicurezza e giustizia, che allo stesso punto 84 della sentenza N.S. essa 

si è sentita in dovere di precisare che “non sarebbe compatibile con gli obiettivi e con il sistema del 

regolamento n. 343/2003 che la minima violazione delle direttive 2003/9, 2004/83 o 2005/85 sia 

                                                           
22

 Sull’importanza che ha avuto l’estensione del principio della mutua fiducia nell’operare del capitolo libertà, 
sicurezza e giustizia nel quadro del Trattato di Lisbona cfr. NASCIMBENE, B., Le Traité de Lisbonne et l’espace 
judiciaire européen: le principe de confiance réciproque et de reconnaissance mutuelle, in Revue des affaires 
européennes, Law of European Affaires 2012, pagg. 259 e ss.  
23

 Corte di giustizia 18 dicembre 2014, parere 2/2013, EU:C:2014:2454. 
24

 CtEDU, Tarakhel c. Svizzera, cit., punto 29. 
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sufficiente per impedire qualunque trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro di 

regola competente”.   

E’ significativo come questo rigido atteggiamento della Corte di giustizia coesista con quanto previsto 

dalla direttiva 2013/3225 (richiamata dall’art. 12 del regolamento Dublino II). Quella direttiva stabilisce, 

al par. 1 dell’art. 39, che gli Stati parte al sistema comune europeo di asilo possano prevedere che 

l’esame delle domande di protezione internazionale e della sicurezza del richiedente non abbia luogo nel 

loro territorio ma sia demandato ad un paese terzo sicuro, nei casi in cui una loro autorità competente 

abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente è entrato illegalmente nel loro paese 

da un tale paese terzo senza bisogno di accertare che, con riferimento a questo, sussistano detti due 

presupposti26. Al par. 3 dello stesso articolo quella direttiva, evidentemente tenendo conto del fatto che 

nei confronti di uno Stato terzo non opera il principio di mutua fiducia, stabilisce solo che “[i]l 

richiedente è autorizzato a impugnare l’applicazione del concetto di paese terzo europeo sicuro a 

motivo del fatto che il paese terzo interessato non è sicuro relativamente alle sue condizioni specifiche”. 

 

5. La giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle procedure di concessione dell’asilo e il suo 

orientamento a cooperare con le autorità degli Stati membri.  

 

                                                           
25

 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 GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 
60–95. 
26

 Ai sensi del decreto governativo ungherese del 21 luglio 2015, preso in considerazione ai punti 19 e ss. della 
sentenza resa dalla Corte di giustizia il 17 marzo 2016 nella causa C-695/15 PPU, EU:C:2016:188, sono considerati 
paesi terzi sicuri, ai sensi dell’art. 2, i) della legge relativa al diritto d’asilo, gli Stati membri dell’Unione europea e gli 
Stati candidati all’adesione all’Unione europea – eccetto la Turchia - , gli Stati membri dello Spazio economico 
europeo e gli Stati degli Stati Uniti d’America in cui non vige la pena di morte, così come: 
1.      la Svizzera, 
2.      la Bosnia-Erzegovina, 
3.      il Kosovo, 
4.      il Canada, 
5.      l’Australia, 
6.      la Nuova-Zelanda. 
Qualora un richiedente asilo abbia soggiornato sul territorio di uno degli Stati terzi qualificati come sicuri secondo 
la lista dell’Unione europea dei paesi terzi sicuri o l’art. 2 del decreto governativo ungherese, o abbia transitato sul 
territorio di uno di questi paesi, può dimostrare, nel quadro della procedura d’asilo prevista dalla legge relativa al 
diritto d’asilo che, nel suo caso particolare, non aveva la possibilità, in questo paese, di accedere ad una protezione 
efficace ai sensi dell’art. 2, i) della legge relativa al diritto d’asilo. 
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Passando alla gestione delle procedure di concessione dell’asilo, tra le pronunce più significative  che la 

Corte di giustizia ha adottato recentemente, si può fare riferimento alle sentenze Shepherd27, A., B. e C.28 

e H.T.29 

Nel caso Sheperd, giudici tedeschi chiedevano l’interpretazione dell’art. 9, par. 2, lettere b), c) ed e) della 

direttiva 2004/83/CE30 (direttiva qualifiche, oggi sostituita dalla direttiva 2011/95/UE31) in relazione ad 

una richiesta di asilo di un militare statunitense di stanza in Germania che, arruolatosi volontariamente, 

aveva già operato in Iraq occupandosi della manutenzione di elicotteri; dopo un periodo di 

riassegnazione della sua unità in Germania, aveva risposto con la diserzione ad un ordine di missione in 

Iraq ritenendo di non dover più partecipare ad una guerra da lui considerata illegittima e ai crimini di 

guerra ivi commessi. 

Il signor Shepherd chiedeva asilo in quanto, rientrando negli Stati Uniti, avrebbe subito una condanna 

per diserzione compresa tra i 100 giorni e i 15 mesi di detenzione, che poteva persino arrivare a 5 anni, e 

la sua esistenza sarebbe stata rovinata perché, nell’ottica statunitense, la diserzione costituisce un reato 

molto grave. 

La Corte, pur affermando che dette disposizioni della direttiva qualifiche mirano a proteggere il soggetto 

che si oppone al servizio militare per non esporsi a crimini contro la pace, di guerra e contro l’umanità, 

ha precisato che spetta a colui che intende ottenere il riconoscimento della qualità di rifugiato 

dimostrare con sufficiente plausibilità che l’unità cui appartiene conduce, o ha condotto, le operazioni 

assegnatele compiendo atti di tale natura. Nel rimettere la sua decisione finale alle autorità tedesche, la 

Corte le ha, comunque, invitate a tenere conto del fatto che il signor Shepherd si era arruolato nelle 

forze statunitensi quando queste erano già coinvolte nel conflitto in Iraq e aveva successivamente 

prorogato il proprio periodo di servizio ; ha poi rilevato che non si può considerare che una pena 

detentiva tra i 100 giorni e un massimo di 5 anni vada manifestamente oltre quanto necessario allo Stato 

per esercitare il suo legittimo diritto a mantenere una forza armata32. 

                                                           
27

 Corte di giustizia 26 febbraio 2015, causa C-472/13, Sheperd, EU:C:2015:117 
28

 Corte di giustizia 2 dicembre 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13 e C-150/13, A., B. e C., EU:C:2014:2406. 
29

 Corte di giustizia 24 giugno 2015, causa C-373/13, H.T., EU:C:2015:413. 
30

  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 GU L 304 del 30.9.2004, pagg. 12–23. 
31

  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 GU L 337 del 20.12.2011, pagg. 9–26. 
32

 Cfr. MESSINA, M., La Corte di giustizia esclude che la condanna ad una pena detentiva o il congedo con disonore, 
in conseguenza di un rifiuto sopraggiunto di prestare servizio militare in un conflitto, possa costituire un atto di 
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La sentenza A., B. e C. è stata resa dalla Corte di giustizia su una richiesta di pronuncia pregiudiziale da 

parte di giudici olandesi.  Nel caso, la Corte di giustizia doveva pronunciarsi ancora una volta sull’art. 4 

della direttiva qualifiche in merito all’attribuzione dello status di rifugiato a richiedenti che invocavano il 

loro orientamento sessuale a fondamento del rischio di persecuzione nel loro paese di origine. La Corte 

ha escluso la compatibilità con il diritto dell’Unione di valutazioni che le autorità nazionali richieste 

facciano al riguardo sulla base, tra l’altro, a) di interrogatori dettagliati relativi alle pratiche sessuali del 

richiedente incompatibili con il rispetto della vita privata e familiare, b) di un test idoneo a dimostrare 

l’omosessualità o registrazioni video di atti intimi, c) di una deduzione di non credibilità dalla semplice 

circostanza che il richiedente non abbia invocato il proprio orientamento alla prima occasione 

concessagli. 

Preoccupazione costante nei due casi è di lasciare alle autorità nazionali la determinazione dell’esistenza 

in capo al ricorrente nel giudizio principale della legittimazione ad ottenere asilo fornendo a quelle 

autorità criteri direttivi: positivi, nel caso Sheperd, negativi, nel caso A., B. e C.. Questo in sintonia con la 

funzione generale che la Corte di giustizia intende svolgere nel quadro della procedura pregiudiziale di 

realizzare una collaborazione il più possibile rispettosa dei giudici e delle autorità amministrative 

nazionali. 

L’indicata preoccupazione della Corte di giustizia, quella, cioè, di rispettare le competenze degli Stati 

membri dell’Unione in materia, si riflette sull’autonomia che nel sistema del diritto dell’Unione la 

concessione dell’asilo presenta rispetto a quella del diritto di soggiorno che, comunque, può essere 

negato sulla base di ragioni imperative legate alla preservazione della sicurezza nazionale e dell’ordine 

pubblico. Con la sentenza adottata nel caso H.T., ha precisato che un immigrato,  anche se privato del 

titolo di soggiorno, resta rifugiato e conserva, a questo titolo, il diritto ai vantaggi che la direttiva 

qualifiche attribuisce ad ogni rifugiato, in particolare il diritto al non respingimento, al mantenimento 

dell’unità familiare, all’ottenimento di documenti di viaggio, all’accesso all’impiego e all’educazione, alla 

protezione sociale, alle cure sanitarie e all’alloggio, alla libertà di circolazione all’interno dello Stato 

membro e all’accesso agli strumenti di integrazione. 

 

6. Il diritto ad essere ascoltato in una procedura di protezione sussidiaria, autonomamente rispetto alla 

procedura della domanda di asilo. La sentenza Mukarubega della Corte di giustizia. 

 

                                                                                                                                                                                           
persecuzione ai fini della concessione dello status di rifugiato, Osservatorio sulla Corte di giustizia dell’Unione 
europea, n. 2/2015, in Ordine internazionale e diritti umani, 2015,pagg. 421 ss. 
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Il carattere forte che la direttiva qualifiche manifesta nel tutelare le persone a cui essa è applicabile sta 

ponendo alla Corte, in un caso attualmente pendente33, il problema di stabilire se l’amministrazione sia 

tenuta ad intendere personalmente gli interessati nel quadro della gestione di una domanda di 

protezione sussidiaria che tale direttiva prevede possa essere accolta sussidiariamente in caso di rifiuto 

dell’asilo in un Paese come l’Irlanda che, distinguendosi da tutti gli altri Stati parte al sistema di Dublino, 

ha dato attuazione a detta direttiva istituendo due procedure distinte. 

Il governo irlandese, già nel precedente caso M.M.34, aveva preso posizione in senso negativo, rilevando, 

cioè, che in un ordinamento come il suo, in cui la domanda di protezione sussidiaria costituisce oggetto 

di una procedura distinta, facente seguito al rigetto di una domanda di asilo adottato al termine di 

un’istruzione comportante un’audizione dell’interessato, non sarebbe stato necessario procedere ad 

una nuova audizione di quest’ultimo perché essa avrebbe costituito un doppione di quella di cui lo 

straniero ha già beneficiato in un contesto largamente comparabile. 

La Corte non potrà seguire questa tesi basandosi semplicemente su quanto, in relazione al diritto ad 

essere ascoltato, essa ha statuito nella pronuncia resa nel caso Mukarubega35 con riferimento ad un 

rimpatrio sancito in conseguenza di un soggiorno irregolare di un cittadino di uno Stato terzo, seguito 

all’esito negativo di procedure di riconoscimento del diritto di asilo e di rilascio di un permesso di 

soggiorno. In quel caso, infatti, la Corte ha adottato, sì,  una posizione analoga a quella sostenuta nel 

caso M.M. dall’Irlanda; lo ha fatto, però,  in un contesto in cui ha evidenziato che il giudice del rinvio 

deve applicare una normativa di attuazione della direttiva 2008/11536 a termini del cui art. 6, par.1, uno 

Stato dell’Unione ha l’obbligo di adottare, nei confronti dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nel 

territorio dell’Unione è irregolare, una decisione di rimpatrio, in un contesto, cioè, in cui tale decisione 

doveva seguire automaticamente al diniego di un permesso di soggiorno, senza che fosse necessario 

fornire motivazioni distinte. E’ per questo che la Corte non potrà prendere posizione sulla tesi avanzata 

dall’Irlanda senza tener conto del fatto che la decisione che le autorità irlandesi devono prendere nel 

quadro della procedura sussidiaria, a differenza della decisione sul rimpatrio di un immigrato, a seguito 

di un esito negativo delle procedure d’asilo, non può essere automatica. Tale decisione, infatti, deve 

essere fondata su motivi distinti da quelli su cui si basa la domanda volta ad ottenere lo statuto di 

rifugiato. 

                                                           
33

 M. c. Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General, causa C-560/14, domanda di pronuncia 
pregiudiziale della Supreme Court of Ireland. 
34

 Corte di giustizia 22 novembre 2012, causa C-277/11, M.M., EU:C:2012:744. 
35

 Corte di giustizia 5 novembre 2014, causa C-166/13, Mukarubega, EU :C :2014 :2336. 
36

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.  
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7. La sentenza Boudjlida della Corte di giustizia. 

 

Ritornando alla posizione presa dalla Corte di giustizia nel caso Mukarubega, è evidente che essa ha 

assunto l’atteggiamento rigido sopra indicato in un contesto in cui la decisione di rimpatrio, sulla cui 

legittimità si è pronunciata, è seguita a due procedure (quella di richiesta d’asilo e quella di richiesta di 

permesso di soggiorno), che avevano inequivocabilmente concretato un contraddittorio delle autorità 

nazionali con la sig.ra Mukarubega, che rendeva superflua una sua nuova audizione. L’atteggiamento 

della Corte è divenuto più sfumato  nella successiva sentenza Boudjlida37. In questo ulteriore caso la 

Corte si trovava confrontata ad una situazione in cui un giovane algerino, che aveva già ottenuto in 

Francia un permesso di soggiorno come studente, non  aveva presentato la richiesta di un suo rinnovo. 

Scoperto in condizione di irregolarità egli aveva richiesto una sua registrazione come imprenditore e 

aveva sostenuto un colloquio sulla sua situazione familiare e lavorativa, colloquio che non aveva 

convinto le autorità francesi. La Corte ha ritenuto questo colloquio sufficiente a legittimare la decisione 

di rimpatrio presa dalle autorità francesi. Chi ha commentato questa sentenza ritiene che non si debba 

sempre escludere, come si potrebbe dedurre dalla sentenza Mukarubega, che gli immigrati a cui sia 

negato il diritto di asilo e di soggiorno abbiano il diritto ad essere intesi prima della conseguente 

decisione di loro rimpatrio, ma si debba invece riconoscere ai giudici nazionali il potere discrezionale di 

valutare se con l’audizione, date le circostanze di fatto e di diritto, il procedimento amministrativo 

potrebbe comportare un risultato diverso38. 

 

8. L’illegittimità della pena di reclusione di un migrante in soggiorno irregolare in Italia: la sentenza  El 

Dridi della Corte di giustizia. 

 

La Corte di giustizia è andata ben al di là della tutela dei diritti procedurali degli immigrati destinatari di 

decisioni di rimpatrio con la sentenza resa nel caso El Dridi39 con riferimento ad una normativa italiana 

che prevedeva l’irrogazione della pena della reclusione per il cittadino di un Paese terzo in soggiorno 

irregolare in Italia per la sola ragione che questi, in violazione  di un ordine di lasciare entro un 

                                                           
37

 Corte di giustizia 11 dicembre 2014, causa C-249/13, Boudjlida, EU:C:2014:2431. 
38

 Cfr. MONICA, A., Analisi di alcuni rinvii pregiudiziali sulla portata applicativa della direttiva 2008/115/CE : 
l’effetto utile della decisione di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e la politica di 
immigrazione e asilo dell’UE, in Rivista italiana di Diritto Pubblico Comunitario 2015, pag. 1017, che cita in senso 
conforme le sentenze M.G. e N.R. C-383/13 PPU, punti 30-41.  
39

 Corte di giustizia 28 aprile 2011, causa C-61/11PPU, El Dridi, EU :C :2011 :268. 
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determinato termine il territorio italiano, ivi permanga senza giustificato motivo. Essa ha stabilito che a 

una tale legge osta la direttiva 2008/115 e ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’esecuzione immediata 

dell’allontanamento non sia possibile, e laddove ogni altra misura coercitiva meno afflittiva non risulti 

sufficiente nel caso concreto, la direttiva consente allo Stato di trattenere lo straniero in un centro di 

permanenza temporanea per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili in casi particolari sino a 18 

mesi, assicurando comunque il riesame periodico della preesistente necessità della misura coercitiva 

rispetto allo scopo di eseguire l’allontanamento, ed evitando di regola che lo straniero venga collocato in 

un istituto penitenziario. 

 

9. Le cause riunite Rendòn Marìn e  Secretary of State for the Home Department c. C.S.: la proposta 

contenuta nelle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar,  di applicare  le statuizioni contenute nella 

sentenza Ruiz Zambrano del 2011. 

 

Sempre nel quadro degli atteggiamenti che la Corte di giustizia sta prendendo nei confronti degli 

immigrati rispetto a dinieghi di permessi di soggiorno o a decisioni di espulsione, sono attualmente 

pendenti davanti alla Corte di giustizia due procedure pregiudiziali, nelle cause Rendòn Marìn40 e 

Secretary of State for the Home Department c. C.S. 41, che sono state riunite e rinviate alla Grande 

Sezione. Il loro interesse deriva dal fatto che si collocano sulla scia della posizione presa dalla Corte a 

favore di un immigrato con la sentenza Ruiz Zambrano42. 

Con quest’ultima sentenza la Corte ha stabilito che il diritto dell’Unione osta al rifiuto da parte di uno 

Stato membro del diritto di soggiorno e di lavoro a un immigrato di uno Stato terzo che si faccia carico 

dei figli in tenera età,  cittadini di uno Stato membro, in una situazione in cui questo rifiuto avrebbe 

l’effetto di privare tali persone del godimento reale ed effettivo dei diritti loro attribuiti dallo status di 

cittadini dell’Unione. 

I molti tentativi che sono stati fatti per estendere ad altri casi la posizione così presa dalla Corte di 

giustizia (posizione che è molto importante perché, beneficiando quell’immigrato, ha tutelato dei 

cittadini dell’Unione indipendentemente dall’esercizio da parte loro della libertà di circolazione) non 

hanno sinora avuto successo in quanto la situazione considerata in Zambrano è stata ritenuta 

                                                           
40

 Alfredo Rendón Marín contre Administración del Estado, causa C-165/14, domanda di pronuncia pregiudiziale del 
Tribunal Supremo di Spagna. 
41

 Secretary of State for the Home Department c. C.S., causa C-304/14, domanda di pronuncia pregiudiziale 
dell’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London - Royaume-Uni. 
42

 Corte di giustizia 8 marzo 2011, causa C-34/09, Ruiz-Zambrano, EU:C:2011:124. 
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eccezionale, così come lo è stata la soluzione indicata ai giudici del rinvio. I due casi attualmente 

pendenti rientrano in questi tentativi in quanto concernono rispettivamente un ricorso contro il rifiuto 

di un diritto di soggiorno e un ricorso contro il decreto di espulsione verso Stati terzi avanzati da due 

immigrati che si trovano nella stessa situazione familiare del signor Zambrano, ma ai cui ricorsi il diritto 

dei due Stati membri esclude in modo automatico che possa essere dato esito positivo, in quanto gli 

immigrati in questione hanno precedenti penali. 

Nella procedura in corso è già intervenuto l’avvocato generale Szpunar. Nelle sue conclusioni43 nelle 

cause riunite, con riferimento specifico al primo dei due casi egli, dopo aver ritenuto che a favore del 

ricorrente nella causa principale operano le ragioni che hanno indotto la Corte a considerare che debba 

essere riconosciuto un diritto di soggiorno al signor Zambrano, ha escluso che un tale diritto possa 

essergli  automaticamente negato a causa di suoi precedenti penali. A questo riguardo ha richiamato, 

innanzitutto, la costante giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui ogni limitazione al diritto di 

circolare o di soggiornare nell’area dell’Unione costituisce una deroga al principio fondamentale della 

libera circolazione delle persone che deve essere intesa restrittivamente44. Ha, successivamente, 

richiamato l’art. 27 della direttiva 2004/83 che prevede che ogni Stato membro può limitare detto 

diritto per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, ma non precisa che precedenti penali 

possono di per sé limitarlo; possono limitarlo soltanto fatti che attestino una minaccia reale, attuale e 

sufficientemente grave per un interesse  fondamentale della società. 

Anche ammesso che la Corte recepisca queste conclusioni del suo avvocato generale, non si potrà certo 

dire che la pronuncia Zambrano abbia perso il suo carattere eccezionale; avrà, però, acuito 

quell’attenzione all’interesse superiore dei diritti dei minori e al ruolo della famiglia che la sua 

giurisprudenza tende a manifestare. 

                                                           
43

 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Szpunar il 4 febbraio 2016 nelle cause riunite C-165/14 e C-
304/14, Rendón Marín e Secretary of State for the Home Department c. C.S., EU:C:2016:75. 
44

 Sulla necessità di interpretare restrittivamente limiti e diritti spettanti anche indirettamente ad immigrati cfr. le 
conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause riunite B. e D. (Corte di giustizia 9 novembre 2010, cause 
riunite C-57/09 e C-101/09, B. e D., EU:C:2010:661), punto 40, sulle quali cfr. NASCIMBENE, B., Il diritto di asilo. Gli 
standard di tutela dell’Unione europea e in confronto con gli standard internazionali, in Rossi L.S., (a cura di), La 
protezione dei diritti fondamentali. Carta dei diritti UE e standard internazionali, XV Convegno Sidi, Bologna 10 e 
11 giugno 2010, Napoli 2011, pag. 245. 


