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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 850 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Mario Antonio Angelelli, con domicilio eletto presso Mario Antonio Angelelli in Roma, viale Carso,23; 

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma,
via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Lilbertà Civili e l'Immigrazione-
adottato il 3.11.2009 con il quale si dispone il trasferimento del ricorrente in Grecia quale Stato
competente a decidere sulla domanda tesa ad ottenere lo status di rifugiato;.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Il Sig. *****, cittadino afgano, in data 13.2.09 ha presentato in Italia domanda diretta al riconoscimento
dello status di rifugiato.

L’Amministrazione ha verificato – attraverso il sistema EURODAC (riscontro delle impronte digitali a
livello europeo) – che lo stesso ricorrente aveva aveva varcato illegalmente la frontiera della Grecia in
data 13.10.08; l’Unità Dublino, - ufficio preposto all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo
stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 – ha inviato
alla Grecia in data 20.3.09 la richiesta di presa in carico ai sensi dell’art. 10.1 del Reg. n. 343/3003.
Rilevata l’accettazione implicita della Grecia, in base all’art. 18.7 del Reg. CE 343/2003, l’Unità Dublino,
ritenendo la Grecia un paese terzo sicuro e non ravvisando motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad
assumere la competenza ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento Dublino II, con il provvedimento in data
6.5.09 ha disposto il trasferimento in Grecia del ricorrente per la disamina della sua domanda di
protezione; prorogato ai sensi dell’art. 19.4 in ragione dell’irreperibilità del ricorrente. Quest’ultimo
proponeva richiesta di riesame in data 22.10.09, respinta il 3.11.09

Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento deducendo i seguenti motivi
di censura:
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Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 par. 1 e 2, 10 Reg.
CE n. 343/2003. Carenza di motivazione in ordine alla individuazione della Grecia quale Paese terzo
sicuro.

Con ordinanza n. 792 del 18.2.2010 la domanda cautelare del ricorrente è stata accolta ai fini del riesame.

Con istanza di prelievo del 21.3.2011 il patrono del ricorrente ha rappresentato che la misura cautelare
propulsiva è rimasta ineseguita e che la situazione di incertezza ha comportato un aggravamento delle
condizioni di salute del suo assistito.

All’udienza pubblica del 10.1.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Come ripetutamente affermato dalla Sezione, con orientamento mutuato da quello reso in sede cautelare
dal giudice di appello (cfr. tra le tante, Cons. Stato ord. n. 3428 del 14/7/09), sono da ritenersi viziati per
difetto di istruttoria e di motivazione i provvedimenti di trasferimento con cui l’Amministrazione si limita
ad affermare che la Grecia è un paese terzo sicuro e che non si ravvisano particolari motivi che potrebbero
indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3 c. 2 del regolamento CE 343/2003 (cd.
Regolamento Dublino), senza tener conto della notoria situazione in cui versano i richiedenti protezione
internazionale in Grecia.

Il Collegio ha più volte richiamato nella propria giurisprudenza in materia il documento dell’UNCHR di
raccomandazioni del 15 aprile 2008, ed, in precedenza, del 9 luglio 2007 (Rinvio in Grecia di richiedenti
asilo con domande di riconoscimento dello status di rifugiato “interrotte”) e del novembre 2007 (“Studio
UNHCR sulla trasposizione della Direttiva Qualifiche”).

L’UNHCR – nel documento di raccomandazioni del 15 aprile 2008 – ha espresso la propria
preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano nell’accesso e nel godimento di una
protezione effettiva, in linea con gli standard internazionali ed europei ed ha raccomandato espressamente
i Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad
ulteriore avviso. Ha raccomandato, invece, ai Governi, “l’applicazione dell’art. 3 (2) del regolamento
Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non
sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso”.

Il Collegio ha così ritenuto che le problematiche sul sistema asilo della Grecia, riscontrate dall’UNHCR
sin dal novembre 2007, che avevano indotto nel 2008 sia la Norvegia che la Finlandia a sospendere i
trasferimenti in Grecia e che avevano portato nel 2007 la stessa Unione Europea a promuovere una
procedura di infrazione nei confronti della Grecia a causa della non conformità della propria legislazione
al regolamento Dublino II, consentono di ritenere non sufficientemente approfondita la verifica della
sussistenza di ragioni di opportunità idonee a giustificare l’applicazione della norma di chiusura, che
consente allo stato membro in casi eccezionali di derogare alla formale applicazione della procedura di
individuazione della competenza.

La difficile situazione nella quale versano i richiedenti asilo in Grecia, più volte denunciata da organismi
internazionali, è stata oggetto di disamina da parte della stessa Corte europea dei diritti dell’Uomo che con
decisione dell’11 giugno 2009 (ric. N.53541/07 S.D.c/ Grecia), ha ritenuto la Grecia responsabile della
violazione dei diritti di un cittadino turco che aveva chiesto asilo nel 2007. Secondo la Corte europea, la
Grecia, date le condizioni in cui l'uomo è stato detenuto, ha violato l'art. 3 della Convenzione europea sui
diritti umani relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti, e l'articolo 5 della
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diritti umani relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti, e l'articolo 5 della
Convenzione che sancisce il diritto alla libertà e quello di contestare la legittimità della detenzione.

La stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con provvedimento del 18/11/08 ha ordinato allo Stato
Italiano di non trasferire in Grecia un cittadino afgano richiedente asilo.

Ritiene dunque il Collegio che detti elementi, pur se deducibili da atti privi di forza cogente nell’attuale
sistema normativo, avrebbero dovuto indurre, quanto meno, l’amministrazione ad effettuare una più
approfondita valutazione della particolare situazione nella quale si sarebbe potuto trovare il ricorrente , in
quanto richiedente asilo, chiarendo, proprio con riferimento alla situazione dello stesso, per quale ragione,
nonostante le contrarie raccomandazioni internazionali, il suo trasferimento verso detto Stato dovesse
ritenersi obbligatorio o comunque preferibile rispetto alla possibilità di far applicazione, nel caso in
esame, dell’art. 3, c. 2 del regolamento CE 343/2003, (considerazioni queste condivise da TAR Puglia-
Lecce, 24 giugno 2008, n. 1870, ed assunte a motivazione di ordinanze, in sede cautelare, da Cons. Stato
Sez. VI ord. n. 666/09; 667/09; 668/09; 3293 del 26/6/09).

Né a diverse conclusioni può indurre la circostanza, rappresentata dall’Amministrazione resistente nel
rapporto difensivo depositato il 9.4.2010, che la Grecia ha ratificato ed applica la “Direttiva procedure
(2005/85/CE) l’11/7/08, la “Direttiva qualifiche” (2004/83/CE) il 30/7/07 e la “Direttiva accoglienza”
(2003/9/CE) il 13/11/07 e dal luglio del 2008 non applica più il diniego automatico alle procedure d’asilo
cosiddette “interrotte”, che nessun organo istituzionale europeo ha sanzionato la Grecia e nessun Paese
europeo ha sospeso i trasferimenti verso la Grecia.

Il ricorrente ha quindi richiamato non soltanto la raccomandazione dell’UNHCR del 15 aprile 2008 (alla
quale è stato fatto cenno in precedenza), ma anche la successiva raccomandazione dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del dicembre 2009 (successiva al recepimento delle
direttive comunitarie richiamate nel provvedimento impugnato con i motivi aggiunti) con la quale l’Alto
Commissariato ha dichiarato di “continuare ad opporsi ai trasferimenti verso la Grecia ai sensi del
Regolamento Dublino II” in considerazione dei problemi osservati nella procedura di asilo greca, che le
stesse Autorità greche riconoscono”.

In senso contrario infatti depone quanto rappresentato dal Consiglio Europeo sui Rifugiati ed Esiliati
(ECRE), secondo cui le condizioni di vita dei richiedenti asilo in Grecia sarebbero inaccettabili, ed il tasso
di riconoscimento della protezione sarebbe in Grecia irrisorio, essendo dimostrato nei fatti la criticità del
presupposto sul quale si basa il Regolamento Dublino II, e cioè che tutti gli Stati membri abbiano i
medesimi standard in materia di protezione dei rifugiati. Tanto risulta confermato da ulteriori comunicati
resi da Amnesty International nel marzo e nel luglio 2010. La gravità della situazione in cui versano in
Grecia i richiedenti asilo, d’altronde, è talmente nota che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha
decretato la sospensione del trasferimento in Grecia di un ricorrente disposto dallo Stato italiano proprio
in considerazione della notoria condizione di violenza ai quali sono esposti i richiedenti asilo in territorio
ellenico.

Pertanto l’adeguamento normativo alle direttive comunitarie da parte dello Stato greco, al quale ha fatto
riferimento il Ministero, non ha comportato automaticamente la cessazione dei gravi problemi che
incontrano in Grecia i richiedenti asilo, attestati da organismi internazionali di sicuro spessore (Alto
Commissario Onu per i Rifugiati) anche di recente (come ricordato dal ricorrente nei motivi aggiunti);
peraltro, la criticità del cosiddetto “Sistema Dublino” è notoria in quanto denunciata non soltanto da
organizzazioni quali Amnesty International ma desumibile – da ultimo - anche da quanto rappresentato
dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa Hammarberg dinanzi alla Corte di Strasburgo
nell’udienza tenutasi a settembre 2010 sul ricorso riguardante un richiedente asilo afgano rinviato in
Grecia dal Belgio (caso M.S.S. c/ Belgio e Grecia). Risulta inoltre al Collegio, da ricerche eseguite in rete,
che il Commissario del Consiglio d’Europa, dopo aver effettuato visite in Grecia dall’8 al 10 dicembre
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2008 e dall’8 al 10 febbraio 2010, e dopo aver regolarmente monitorato la situazione nel paese, - pur
apprezzando lo sforzo del governo greco per modificare il sistema di tutela dei rifugiati e porre rimedio
alle sue gravi carenze strutturali -, ha osservato che le attuali disposizioni legislative e le prassi seguite in
Grecia in materia di asilo non sono conformi alle norme internazionali ed europee in materia di garanzia
dei diritti umani, in quanto i richiedenti asilo continuano ad affrontare enormi difficoltà in Grecia per
avere accesso alla procedura di domanda di asilo e non godono sempre delle garanzie basilari, quali
l’assistenza di un interprete e la consulenza legale. Inoltre, le vie di ricorso di cui dispongono attualmente
per contestare il rifiuto della domanda di asilo non possono essere considerate effettive ed i richiedenti
asilo trasferiti verso la Grecia rischiano di essere rinviati verso paesi pericolosi per la loro incolumità,
mentre le condizioni di accoglienza in Grecia sono lungi dall’essere soddisfacenti. Lo stesso Commissario
ha rilevato la criticità del Regolamento Dublino II, in quanto la sua applicazione ha come conseguenza
che alcuni paesi devono trattare un numero di domande di asilo che supera le loro capacità ed ha
prospettato la possibilità alla Commissione europea di istituire un meccanismo volto a sospendere i
trasferimenti e ad alleviare sul breve periodo i problemi degli Stati particolarmente sollecitati ai sensi del
‘Regolamento di Dublino. Risulta quindi al Collegio, che in seguito a ciò, alcuni Paesi membri abbiano
sospeso i trasferimenti in Grecia dei richiedenti asilo applicando la clausola di sovranità (il Belgio dal 10
ottobre 2010, la Norvegia dal 15 ottobre 2010, la Gran Bretagna dal 17 settembre 2010, l’Olanda dagli
inizi di ottobre).

Appare dunque evidente al Collegio che – contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione -
sussistono pienamente i presupposti per l’applicazione della clausola di salvaguardia, tenuto conto delle
persistenti difficoltà che incontrano in Grecia i richiedenti asilo, e ciò nonostante sia intervenuto nel
frattempo il recepimento delle direttive comunitarie, tanto che recentissimamente diversi Stati europei
hanno deciso di sospendere i trasferimenti nello Stato ellenico sulla base del Regolamento Dublino II.

Nel caso di specie, poi, i presupposti per l’applicazione dell’art. 3.2. del Reg. n. 343/03 sono ancor più
evidenti, tenuto conto della particolare condizione di salute nella quale versa il ricorrente, debitamente
dimostrata dal suo difensore mediante il deposito della relativa documentazione medica, versata in atti.

In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto perché fondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €
2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/03/2012
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IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 13 Marzo 2012

 
News

 
 

Minori, per viaggiare obbligatori i documenti individuali

Il Ministero degli Affari esteri ha comunicato che a partire dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano
devono avere ...

Leggi tutto »

Rilasciato il primo permesso di soggiorno a coppia gay sposata all'estero

La Questura di Reggio Emilia ha rilasciato il primo permesso di soggiorno in Italia alla coppia gay a
seguito della ...

Leggi tutto »

Immigrati in Italia, sono oltre 3,5 milioni i regolari

I dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica sono inequivocabili. Gli immigrati negli ultimi tre anni
sono ...
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Leggi tutto »

Emergenza sbarchi, possibile apertura centri satellite

Sono ripresi gli sbarchi degli immigrati. Non è una notizia, ma i dati forniti dal Ministero dell'Interno
confermano che...

Leggi tutto »

Flussi 2012, ecco una guida per presentare le domande

La domanda per la richiesta del nulla osta per lavoro stagionale è regolamentata dal Decreto della
Presidenza del ...

Leggi tutto »

Flussi stagionali, permessi pluriennali rientrano nelle quote

Cos'è il permesso stagionale pluriennale? Leggi tutto »

Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
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> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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