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*
  

 
 

Abstract. − The Dublin system is currently experiencing great difficulties. On the one hand, with the so-called 

“Dublin saga”, the European courts are confronted with the presumption that member States are safe countries 

with equivalent standards on human rights, in particular regarding international protection. On the other hand, 

the practical implementation of the system has failed. One of the reason is that in practice the Dublin criteria 

determine not only which State is competent to deal with an asylum application but also identify the State where 

a beneficiary of international protection is entitled to stay.  

If beneficiaries of international protection had the right to stay where they wish instead of where the Dublin 

criteria require them to be, they would not circumvent the application of the Dublin regulation, which could be 

applied in a more efficient way. This would means to overcome a taboo in EU law and grant free movement and 

stay to third country nationals. 

A new strategy is needed in order to overcome the clash of interests between Northern and Southern countries, 

between asylum seekers and EU countries, and finally between the EU and member States. 
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1. La determinazione dello Stato competente per l’esame delle domande di asilo è una 

questione affrontata da tempo dagli Stati membri che avevano a tal fine concordato regole comuni 

nella Convenzione di Schengen e nella Convenzione di Dublino del 1990, ben prima 

dell’attribuzione all’Unione della competenza in materia di asilo (
1
). Allora l’esigenza prevalente 

era quella di evitare il prodursi del fenomeno dei c.d. rifugiati in orbita stabilendo con certezza 

almeno uno Stato competente ad esaminare le domande di asilo. Oggi è invece prioritaria l’esigenza 

di limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale, determinati da un più o 

meno consapevole «asylum shopping» e favoriti dall’esistenza tra quasi tutti gli Stati membri di 

un’area di libera circolazione delle persone. Strumento principale a questo riguardo è il c.d. 

regolamento Dublino III, che vede nella Convenzione del 1990 il suo diretto antenato (
2
). Tale 

                                                           
* In corso di pubblicazione in Rivista di diritto internazionale, 2015, 3. 

(1) 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, G.U.C.E. 19 agosto 

1997 C 254. ADINOLFI, La libera circolazione delle persone, in Diritto dell’Unione europea. Parte speciale (a cura di Strozzi), 2015, 

p. 64 ss.; ADAM, TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione Europea, Torino, 2014, p. 531 ss. 
(2) La Convenzione di Dublino è stata «comunitarizzata» con il regolamento 343/2003, per questo comunemente denominato 

«regolamento Dublino II», G.U.C.E. 25 febbraio 2003 L 50, p. 1 ss. A questo ha fatto poi seguito il c.d. regolamento 604/2013, detto 

«Dublino III»; regolamento 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, G.U.U.E. 29 giugno 2013 L 180, 

pp. 31-59. FERACI, Il Nuovo regolamento “Dublino III” e la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, Osservatorio sulle 

fonti, 2013, 2. HAILBRONNER, THIERY, Schengen II and Dublin: Responsibility for Asylum Applications in Europe, Common Market 

Law Review, 1998, p. 1047 ss; IPPOLITO, VELLUTI, The Recast Process of the EU Asylum System: A Balancing Act Between 
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regolamento determina non solo lo Stato membro competente per esaminare una domanda di 

protezione internazionale ma anche quello responsabile della protezione eventualmente riconosciuta 

e nel quale la persona potrà risiedere dopo il riconoscimento dello status (
3
). Il regolamento 

Dublino, infatti, pur limitandosi ad individuare lo Stato competente per l’esame della domanda 

giunge a fissare in modo permanente il soggiorno dei beneficiari dello status nello Stato 

responsabile della protezione accordata. Questo perché, nonostante che l’Unione sia ormai uno 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia, caratterizzato da una vasta area di libera circolazione delle 

persone, ai beneficiari della protezione internazionale non è stata riconosciuta la libertà di soggiorno 

in altri Stati membri. Sono infatti pienamente riconosciuti nello spazio UE gli effetti del diniego del 

riconoscimento della protezione internazionale, mentre sono limitati gli effetti positivi del 

riconoscimento, quanto meno in termini di diritto di soggiornare in un altro Stato membro dell’UE.  
L’obiettivo della limitazione dei movimenti secondari è perseguito anche con l’armonizzazione 

normativa, che dovrebbe rendere equivalenti i sistemi di asilo nazionali giungendo ad analoghi tassi 

di accoglimento delle richieste nei Paesi membri dell’Unione Europea e a simili condizioni di 

accoglienza, così da risultare generalmente indifferente se la domanda di protezione internazionale 

sia esaminata in un Paese piuttosto che in un altro. L’Unione ha così realizzato il sistema europeo 

comune di asilo, procedendo attraverso una costruzione basata su due fasi, caratterizzate dalla 

gradualità crescente del livello di armonizzazione delle legislazioni nazionali e oggi completato, 

almeno per quanto riguarda l’adozione delle norme UE (4). 

Gli strumenti (armonizzazione e regolamento Dublino), per poter essere efficaci rispetto 

all’obiettivo perseguito, devono necessariamente operare congiuntamente: è evidente infatti che 

senza l’individuazione di uno Stato come competente, una raggiunta armonizzazione potrebbe avere 

effetti diametralmente opposti rispetto a quelli che da essa ci si vorrebbe attendere; in particolare 

                                                                                                                                                                                                 
Efficiency and Fairness, Refugee Survey Quarterly, 2011, p. 24 ss.; DUBOLINO, L’identificazione dello Stato competente all’esame di 

una domanda di asilo: dalla Convenzione di Dublino al nuovo regolamento, Diritto dell’Unione europea, 2004, p. 811 ss.; 

PAPPALARDO, Respingimenti in mare ed emergenza immigrazione: nuove prospettive nel sistema Dublino III, La Comunità int., 2013, 

pp. 793-813. Strettamente connesso è il regolamento 2725/2000 che ha istituito Eurodac (European Automated Fingerprint 

Recognition System), volto a consentire lo scambio delle impronte digitali dei cittadini di Paesi terzi richiedenti asilo e così 

agevolarne l’identificazione; regolamento 2725/2000 dell’11 dicembre 2000, G.U.C.E. 2000 L 316, p. 1 ss. Il Consiglio ha poi 

approvato un regolamento nel 2002 sulle misure di attuazione di Eurodac: regolamento n. 407/2002, G.U.C.E. 2002 L 62, p. 1 ss. 

Tutti questi regolamenti sono stati rifusi nel regolamento 603/2013 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), 

G.U.U.E. 29 giugno 2013 L 180, pp. 1-30.  
(3) Il regolamento stabilisce alcuni criteri per determinare lo Stato membro competente incentrati soprattutto sull’esistenza di 

familiari del richiedente protezione internazionale e, come criterio residuale, quello dello Stato membro di primo arrivo, criterio che 

tende a divenire il criterio di applicazione di gran lunga prevalente. Cfr. GAJA, La compétence des Etats dans l’examen des demandes 

d’asile, Essais en l’honneur de Joe Verhoeven, Bruxelles, 2014, pp. 139-145. 
(4) Direttiva 2001/55/CE, 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 sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza 

degli stessi, G.U.U.E. 10 luglio 2001 L 187, p. 45 ss.; direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del 

riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, G.U.U.E. 29 giugno 2013 L 180, pp. 60-95; direttiva 

2013/33/UE del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, G.U.U.E. 29 

giugno 2013 L 180, pp. 96-116; direttiva 2011/95/UE 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, G.U.U.E. 20 dicembre 2011 L 

337, p. 9 ss. Si veda da ultimo la Quinta relazione annuale su immigrazione e asilo (2013), COM(2014)288 del 22 maggio 2014. Cfr. 

ADINOLFI, Riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria: verso un sistema comune europeo?, Rivista, 2009, 

p. 669 ss.; MORGESE, La riforma del sistema europeo comune di asilo e i suoi principali riflessi nell’ordinamento italiano, Diritto, 

immigrazione cittadinanza, 2013, pp. 15-35; CAGGIANO, Scritti di diritto europeo dell’immigrazione, Torino, 2015; FEITGEN-COLLY, 

The European Union and Asylum: an Illusion of Protection, Common Market Law Review, 2006, p. 1503 ss.; ZWAAN, UNHCR and 

European Asylum Law, Nijmegen, 2005; DI FILIPPO, CALAMIA, GESTRI, Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionalistici ed 

europei, Padova, 2012; CELLAMARE, La disciplina dell’immigrazione nell’Unione Europea, Torino, 2006; Verso una disciplina 

comune del diritto d’asilo (a cura di Zagato), Padova, 2006. 

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=147&l=it
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essa potrebbe favorire la circolazione dato che con sistemi di asilo equivalenti una persona potrebbe 

scegliere uno o l’altro, senza timore di essere penalizzato nell’esame della richiesta. 

Tuttavia l’applicazione pratica si è rivelata molto più complessa di quanto si sarebbe potuto 

prevedere all’origine. L’armonizzazione stenta ad essere realizzata effettivamente: il sistema 

comune europeo di asilo lascia un certo margine di discrezionalità a ciascuno Stato membro così 

che, anche se fosse correttamente attuato, rimarrebbero differenze nei sistemi di asilo nazionali; in 

alcuni Stati inoltre esistono norme interne, talora di rango costituzionale, volte a garantire una 

protezione più elevata che consenta il riconoscimento della c.d. protezione umanitaria, che non 

trova disciplina a livello di diritto UE ma che non è con questo incompatibile (
5
). Altrettanto critica 

risulta l’applicazione del regolamento Dublino III e di questo si occuperà il presente contributo. In 

particolare emergono profili di incompatibilità con la Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e con la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, 

pietra angolare del sistema di asilo europeo (
6
). Tuttavia la crisi del sistema Dublino non concerne 

solo il rispetto dei diritti umani, ma riguarda anche la sua scarsa efficacia, come comprovato dai dati 

sulle effettive riconsegne tra Stati membri dei richiedenti asilo e dei beneficiari della protezione 

internazionale, in ottemperanza ai criteri e alle regole procedurali ivi stabilite. Nelle pagine che 

seguono saranno esaminati entrambi i profili di criticità evidenziando come la c.d. «saga Dublino», 

che sta determinando un vero e proprio conflitto tra le corti europee, sia l’epifenomeno di una crisi 

strutturale del sistema, causata non tanto o non solo dal regolamento e dai suoi rigidi criteri di 

determinazione della competenza, quanto dalla mancata estensione della libertà di circolazione e di 

soggiorno nell’Unione Europea ai beneficiari di protezione internazionale. Tale estensione potrebbe 

infatti diminuire l’attuale pressione sul sistema Dublino, riducendo drasticamente i tentativi di 

elusione, permettendone l’applicazione rapida e nel pieno rispetto dei diritti umani. Si tratterebbe di 

una svolta epocale nell’ordinamento dell’Unione Europea, dove invece ai cittadini di Paesi terzi, 

pur regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, non sono riconosciuti diritti di soggiorno 

analoghi a quelli propri dei cittadini dell’Unione Europea. E tuttavia una tale svolta non sembra più 

procrastinabile, vista la necessità di garantire una pluralità di esigenze apparentemente 

inconciliabili: il pieno rispetto dei diritti umani, secondo quanto affermato dalla Corte europea dei 

diritti umani, l’efficace applicazione del regolamento e un’autentica applicazione dei principi di 

responsabilità, di reciproca fiducia e di solidarietà. L’intensificarsi dei flussi migratori verso 

l’Unione Europea ha reso infatti tutto ancora più complesso e ha acuito le tensioni in gran parte già 

esistenti tra i Governi degli Stati membri. Esse possono essere superate attraverso strategie 

innovative e ispirate autenticamente all’interesse generale dell’Unione Europea invece che 

all’interesse particolare di gruppi di Stati (
7
).  

 

 

2. Il regolamento Dublino III prevede, secondo il preambolo, un meccanismo «[…] fondato su 

criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate» che «[…]dovrebbe, 

soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire 

l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non 

dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione 

                                                           
(5) Corte di giustizia, sent. 9 novembre 2010, C-57/09, Raccolta, 2010, p. I-10979, par. 113-121. BENVENUTI, La protezione 

internazionale degli stranieri tra polarità vecchie e nuove, in Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritto, 

sicurezza (a cura di Angelini, Benvenuti, Schillaci), p. 59 ss.; LENZERINI, Asilo e diritti umani: l’evoluzione del diritto di asilo nel 

diritto internazionale, Milano, 2009; BONETTI, Il diritto d’asilo nella Costituzione italiana, in Procedure e garanzie del diritto 

d’asilo (a cura di Favilli), Padova, 2011, pp. 35-72. 
(6) Sui profili di incompatibilità con la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, non specificamente analizzati nel testo, si rinvia a 

GAJA, op. cit., p. 142. Si veda anche: CANNIZZARO, L’armonizzazione delle politiche di asilo in sede comunitaria e la Convenzione di 

Ginevra sui rifugiati del 1951, Rivista, 2001, p. 440 ss. 
(7) LABAYLE, Droit d’asile et confiance mutuelle: regard critique sur la jurisprudence européenne, Cahiers de droit européen, 

2014, pp. 501-534. 
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internazionale» (considerando nn. 4 e 5 del regolamento 604/2013). Certezza e rapidità sono le due 

parole chiave per interpretare e applicare il sistema previsto dal regolamento Dublino: in effetti esso 

ha un senso se garantisce in tempi rapidi la determinazione dello Stato membro competente e il 

rinvio o la ripresa in carico da parte di questo delle persone rientranti nella sua giurisdizione. Per 

farlo viene istituita una procedura ad hoc volta a far sì che lo Stato individuato come competente 

prenda effettivamente in carico il richiedente protezione internazionale, così da avviare poi la vera e 

propria procedura per il riconoscimento della protezione. Si crea così una «procedura relativa 

all’individuazione dello Stato membro competente» funzionale all’avvio della «procedura per 

l’esame della domanda di asilo». Si tratta dunque di «una procedura nella procedura» che, per 

essere efficace, dovrebbe essere la più rapida possibile. 

A tal fine il considerando n. 3 del regolamento stabilisce che «[…] gli Stati membri, tutti 

rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi 

terzi». Si postula così la c.d. presunzione di sicurezza di tutti gli Stati membri che è espressione del 

principio della reciproca fiducia nei sistemi di asilo nazionali.  

La presunzione di sicurezza ha l’obiettivo di precludere l’accertamento in concreto della tutela 

del diritto alla protezione internazionale, considerando equivalenti i sistemi di asilo degli Stati 

membri e dunque la loro competenza ad esaminare le domande di protezione presentate dai cittadini 

di Paesi terzi. Il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale dovrebbe avvenire con 

rapidità, così da avviare nello Stato ritenuto competente la procedura per l’esame della domanda di 

protezione internazionale. La rapidità può essere garantita non solo dall’efficace cooperazione tra le 

autorità amministrative nazionali, ma anche dall’applicazione dei criteri stabiliti nel regolamento, 

senza doversi preoccupare del “destino” della persona soggetta a trasferimento nello Stato ritenuto 

competente. Per questo nella Convenzione di Dublino, così come poi nel regolamento Dublino I e 

II, la presunzione di sicurezza era formulata in termini assoluti, senza permettere alcun sindacato 

agli Stati membri circa l’effettiva tutela dei diritti fondamentali nello Stato competente in base al 

regolamento. 

Per anni il sistema è stato applicato con difficoltà di cooperazione tra gli Stati membri, come si 

dirà meglio più avanti, ma senza alcuna obiezione da parte di questi circa le differenze di 

trattamento esistenti e circa il rispetto dei diritti individuali dei richiedenti protezione internazionale 

negli altri Stati membri, nonostante le numerose denunce presentate dalle organizzazioni non 

governative nonché dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, relative a casi di 

violazioni di diritti fondamentali. D’altra parte, l’esistenza di differenze anche sostanziali tra gli 

ordinamenti statali nei settori di competenza dell’Unione Europea è frequente ed è soprattutto in 

questi casi che può essere utile invocare il principio della reciproca fiducia e del mutuo 

riconoscimento (
8
). Ad esempio, in materia penale la Corte di giustizia ha osservato che 

l’applicazione del principio ne bis in idem «implica necessariamente che esiste una fiducia 

reciproca degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che 

ciascuno di questi ultimi accetta l'applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, 

anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse» (
9
). 

Tradizionalmente infatti nel diritto UE il mutuo riconoscimento è stata la cartina di tornasole per 

proseguire nella strada dell’integrazione europea nonostante le difficoltà nella definizione di norme 

comuni. È quanto avvenuto nella realizzazione del mercato interno, rispetto al quale, se non fosse 

stato per l’applicazione del mutuo riconoscimento, la piena realizzazione delle libertà fondamentali 

                                                           
(8) DE SCHUTTER, The Promotion of Fundamental Rights by the Union as a Contribution to the European Legal Space (I): 

Mutual Recognition and Mutual Trust in the Establishment of the Area of Freedom, Security and Justice, Working paper series, 

REFGOV-FR-32, 2006; DE SCHUTTER, TULKENS, Confiance mutuelle et droits de l’homme. La Convention européenne des droits de 

l’homme et la transformation de l’intégration européenne, Working paper series, REFGOV-FR-32, 2010. 
(9) Corte di giustizia, sent. 11 febbraio 2003, Gözütok e Brügge, C-187/01 e C-385/01, punto 33. 

http://refgov.cpdr.ucl.ac.be/
http://refgov.cpdr.ucl.ac.be/
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sarebbe stata ostacolata irrimediabilmente dalle difficoltà nell’armonizzazione delle legislazioni 

nazionali (
10

). 

Tuttavia il caso Dublino è particolare: da una parte si postula una presunzione assoluta di 

sicurezza tra gli ordinamenti degli Stati membri nel presupposto della loro equivalenza, 

valorizzando la comune partecipazione alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 

1951 e alla Convenzione europea sui diritti umani; dall’altra, nella consapevolezza delle profonde 

differenze esistenti tra quegli stessi sistemi di asilo, si avvia un processo di ravvicinamento della 

legislazione nazionale al fine di rafforzare la reciproca fiducia e consentire la piena applicazione del 

mutuo riconoscimento. La politica europea di asilo è dunque uno di quei casi nei quali l’esistenza 

della fiducia reciproca non può essere «solo certificata» con una disposizione normativa, ma deve 

essere anche costruita attraverso il ravvicinamento o l’armonizzazione, seppur minima, delle 

legislazioni nazionali. Il principio della reciproca fiducia funge così al tempo stesso da presupposto 

ai fini dell’applicazione del mutuo riconoscimento e da obiettivo da perseguire attraverso 

l’armonizzazione delle norme nazionali, di modo che esista una comunanza di regole che le autorità 

giurisdizionali e amministrative nazionali siano poi preposte ad applicare. 

Il problema è che con il regolamento Dublino si è prima data una disciplina sulla premessa di 

una reciproca fiducia/presunzione di sicurezza, addirittura in termini assoluti, considerando 

equivalenti i sistemi di asilo nazionali; solo successivamente si è proceduto ad istituire quel sistema 

europeo comune di asilo necessario per creare un livello paritario di tutela dei diritti tra gli Stati 

membri. Così mentre la Convenzione di Dublino è stata adottata nel 1990, si è arrivati 

all’attribuzione della competenza effettiva all’Unione nel 1999 e solo nel 2013 al sistema europeo 

di asilo, pur caratterizzato da differenze che ancora oggi permangono a livello nazionale in molti 

aspetti delle diverse componenti del sistema di asilo che vanno dall’accoglienza, alle procedure e 

all’applicazione delle norme sugli status (
11

). Mentre dunque dopo il 2013 si può affermare che 

esiste, pur nelle differenze, un sistema europeo comune di asilo volto a corroborare la reciproca 

fiducia tra gli Stati membri, lo stesso non poteva dirsi precedentemente, quando tuttavia la stessa 

reciproca fiducia era stata normativamente codificata  e data per esistente attraverso la presunzione 

assoluta di sicurezza inserita nel regolamento Dublino (
12

). 

Questa ambiguità di fondo del regolamento Dublino, mai del tutto risolta, neanche con lo 

sviluppo della legislazione dell’Unione in materia, è emersa in quella che può essere denominata 

come la «saga Dublino» che ha visto coinvolte le corti europee a partire dal 2011.   

 

 

3. Come noto la Corte europea dei diritti umani, dopo alcune iniziali pronunce nelle quali non 

aveva riscontrato violazioni (
13

), ha condannato – ripetutamente – taluni Stati membri dell’Unione 

per i trasferimenti da uno Stato membro ad un altro nell’ambito del regolamento Dublino. In 

particolare nella sentenza M.S.S.,
 
di condanna del Belgio per i trasferimenti verso la Grecia, la Corte 

europea ha innanzitutto affermato la piena responsabilità degli Stati membri dell’UE rispetto ai 

diritti sanciti nella Convenzione europea anche quando operano trasferimenti di cittadini di Paesi 

terzi verso un altro Stato membro dell’UE (
14

). L’acquis della Corte europea in materia è vasto ed 

                                                           
(10) MÖSTL, Preconditions and Limits of Mutual Recognition, Common Market Law Review, 2010, pp. 405-436. 
(11) ECRE, DUTCH COUNCIL for REFUGEES, The application of the EU Charter of Fundamental Rights to asylum procedural law, 

2014. 
(12) BROUWER, Mutual Trust and the Dublin Regulation: Protection of Fundamental Rights in the EU and the Burden of Proof, 

Utrecht Law Review, 2013, p. 135 ss. 
(13) Dec. 7 marzo 2000, T.I. v. the United Kingdom, Appl. no. 43844/98; 2 dicembre 2008, K.R.S. v. The United Kingdom, Appl. 

no. 32733/08.  
(14) Sent. 21 gennaio 2011, M.S.S. v. Belgium and Greece, Appl. no. 30696/09. Cfr. LENART, «Fortress Europe»: Compliance of 

the Dublin II Regulation with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Utrecht 

Journal of International and European Law, 2012, p. 4 ss.; MAGI, Protezione dei richiedenti asilo «par ricochet» o protezione «par 

moitié»?: la Grande Camera ripartisce fra gli Stati contraenti le responsabilità per violazione della Convenzione europea 

conseguenti al trasferimento di un richiedente asilo in attuazione del regolamento «Dublino II», Rivista, 2011, p. 824 ss.; 
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ampliamente consolidato e si basa sul principio che i trasferimenti da uno Stato all’altro non devono 

esporre le persone ad un rischio reale di subire una  violazione dei diritti garantiti nella 

Convenzione, in primis il diritto di non subire tortura o pene e trattamenti disumani e degradanti 

posto dall’art. 3 (
15

). Tale principio non trova alcuna eccezione per il fatto che il trasferimento 

avvenga in esecuzione di un obbligo derivante dall’Unione Europea e nella fattispecie del 

regolamento Dublino. È questo un punto cruciale dell’orientamento della Corte europea la quale, 

anche nelle pronunce di rigetto dei ricorsi, precedenti e successive alla sentenza M.S.S., ha sempre 

ribadito che gli Stati devono assicurarsi che la persona non incorra nel rischio reale di subire un 

trattamento o pena disumana e degradante nel Paese membro o in un Paese terzo nel quale sarà poi 

successivamente rinviata (
16

). La Corte europea aveva già anche valorizzato i progressi compiuti 

dall’UE nella costruzione di un sistema europeo comune di asilo, ma senza sollevare gli Stati 

dall’obbligo che essi hanno di garantire il rispetto dei diritti enunciati nell’art. 3 della Convenzione 

(
17

). D’altra parte se, come si è detto, la stessa necessità di elaborare il sistema europeo comune di 

asilo indica che questo è uno di quegli ambiti nei quali la reciproca fiducia ai fini dell’applicazione 

del principio del mutuo riconoscimento va costruita, a maggior ragione si dovrebbe applicare solo 

una presunzione relativa di sicurezza: prima che davvero vi siano condizioni paritarie di tutela dei 

diritti solo una presunzione relativa di sicurezza può garantire che i diritti umani dei singoli siano 

effettivamente tutelati. 

Si ricorderà inoltre che, in altro contesto, la Corte europea aveva distinto tra gli atti degli Stati 

disposti in stretta esecuzione di obblighi internazionali, quali quelli derivanti dall’appartenenza 

all’UE e quelli invece rispetto ai quali gli Stati esercitano un proprio potere discrezionale (
18

). Nel 

primo caso, se l’organizzazione internazionale presenta garanzie di tutela dei diritti umani 

equivalenti a quelli previsti nella Convenzione, l’azione dello Stato può essere considerata 

giustificata dal punto di vista della Convenzione e trovare eventuale sindacato nel contesto 

dell’organizzazione internazionale, come appunto l’Unione Europea (
19

). In relazione 

all’applicazione del regolamento Dublino la Corte ritiene che vi sia un margine di discrezionalità 

lasciato agli Stati nell’applicazione del regolamento, così che questi mantengono la loro piena 

responsabilità in relazione agli obblighi derivanti dalla Convenzione europea (
20

). A questo fine la 

Corte europea valorizza l’art. 3, par. 2, del regolamento in base al quale gli Stati possono derogare 

ai criteri di attribuzione della competenza ivi stabiliti ed affermare la propria giurisdizione 

applicando la c.d. clausola di sovranità, considerandosi competenti anche quando non sarebbero tali 

                                                                                                                                                                                                 
MARCHEGIANI, Regolamento «Dublino II» e Convenzione europea dei diritti umani: il caso «M.S.S.» c. «Belgio» e «Grecia», Studi 

sull'integrazione europea, 2011, p. 357 ss.; MALLIA, Case of M.S.S. v. Belgium and Greece: A Catalyst in the Re-thinking of the 

Dublin II Regulation, Refugee Survey Quarterly, 2011, p. 107 ss.; GRAGL, The Shortcomings of Dublin II: Strasbourg’s M.S.S. 

Judgement and its Implications for the European Union’s Legal Order, European Yearbook of Human Rights, 2012, p. 123 ss; 

REBASTI, Corte europea dei diritti umani e sistema comune europeo in materia d'asilo, Diritti umani e diritto int., 2011, pp. 343-355; 

SPATTI, Richiedenti asilo e “paesi sicuri”. La disciplina comunitaria a confronto con il diritto internazionale a tutela dei rifugiati e 

con i diritti fondamentali dell’individuo, in Questioni di diritto delle migrazioni (a cura di Rinoldi), Milano, 2007, p. 181 ss. 
(15) SACCUCCI, Diritto di asilo e Convenzione europea dei diritti umani: il ruolo della Corte di Strasburgo nella protezione dello 

straniero da misure di allontanamento verso Paesi «a rischio», in Procedure e garanzie del diritto d’asilo (a cura di Favilli), cit., p. 

145 ss.; CAGGIANO, La tutela dei diritti degli stranieri nel sistema della Convenzione europea dei diritti umani, Gli Stranieri, 2010, 

p. 7 ss. 
(16) Decisioni 2 aprile 2013, Hussein v. the Netherlands and Italy, Appl. no. 27725/10; 8 giugno 2013, Halimi v. Austria and 

Italy, Appl. no. 53852; 18 giugno 2013, Abubeker v. Austria and Italy, Appl. no. 73874/11; 13 gennaio 2015, A.M.E. v. Netherlands, 

Appl. no. 51428/10; 6 giugno 2013, Mohammed v. Austria; 5 dicembre 2013, Sharifi v. Austria; 7 maggio 2014, Safaii v. Austria; 3 

luglio 2014, Mohammadi v. Austria. 
(17) Dec. K.R.S. v. The United Kingdom, cit.: «In reaching this conclusion the Court would also note that the Dublin Regulation, 

under which such a removal would be effected, is one of a number of measures agreed in the field of asylum policy at the European 

level and must be considered alongside Member States' additional obligations under Council Directive 2005/85/EC and Council 

Directive 2003/9/EC to adhere to minimum standards in asylum procedures and to provide minimum standards for the reception of 

asylum seekers. The presumption must be that Greece will abide by its obligations under those Directives».   
(18) Sent. 30 giugno 2005, Bosphorus, Appl. no. 45036/98, par. 155.  
(19) Ibidem, paragrafi 156-157. 
(20) M.S.S. v. Belgium and Greece, cit., par. 338, secondo capoverso. 
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in virtù dei criteri previsti (
21

). Ancora la Corte europea afferma che laddove vi sia un rischio di 

violazione dei diritti della Convenzione e in particolare dell’art. 3, le persone hanno diritto ad un 

ricorso effettivo ai sensi dell’art. 13 della Convenzione, così da poter opporsi efficacemente ad una 

decisione di trasferimento prima che la persona sia esposta al rischio di subire violazioni tali da 

provocare conseguenze irreparabili (
22

). 

Relatività della presunzione di sicurezza e diritto ad un ricorso effettivo contro le decisioni di 

trasferimento sono i due perni della sentenza M.S.S., idonei a produrre un effetto devastante 

sull’applicazione concreta del regolamento Dublino, pregiudicandone la già scarsa efficacia. Il 

pieno rispetto dei diritti appare infatti non conciliabile con le esigenze di rapidità e di certezza, 

senza le quali l’obiettivo perseguito dal regolamento Dublino è gravemente compromesso.  

La Corte di giustizia ne è sembrata consapevole, dato che ha tentato di salvare l’insalvabile, in 

un’opera di bilanciamento del rispetto dei diritti fondamentali e degli obiettivi perseguiti dal 

regolamento Dublino. Il confronto tra le sentenze delle due Corti nella «saga Dublino» mostra 

plasticamente la differenza di approccio tra una Corte specializzata nella tutela dei diritti umani e 

una che invece si occupa di salvaguardare gli obiettivi dell’Unione nel rispetto dei diritti umani. Nel 

caso N.S. la Corte di giustizia, dopo aver enunciato i principi ispiratori del regolamento Dublino, 

ricordato i vincoli internazionali comuni agli Stati membri e ribadito l’esistenza del principio di 

reciproca fiducia, si esercita in una interpretazione della pronuncia della Corte europea al fine di 

salvaguardare la «ragion d’essere dell’Unione e della realizzazione dello spazio di libertà, di 

sicurezza e di giustizia e, più in particolare, del sistema europeo comune di asilo, fondato sulla 

fiducia reciproca e su una presunzione di osservanza, da parte degli altri Stati membri, del diritto 

dell’Unione, segnatamente dei diritti fondamentali» (
23

). È sulla base delle finalità perseguite dal 

sistema di asilo dell’Unione e dell’esistenza della presunzione di sicurezza che la Corte di giustizia 

esclude che «qualunque violazione di un diritto fondamentale da parte dello Stato membro 

competente si riverberi sugli obblighi degli altri Stati membri di rispettare le disposizioni del 

regolamento […]» né che «la minima violazione delle direttive 2003/9, 2004/83 o 2005/85 sia 

sufficiente per impedire qualunque trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro di 

regola competente» (
24

). Osserva che è proprio la presunzione di sicurezza ciò che ha consentito agli 

Stati membri di realizzare «un metodo chiaro e operativo che permetta di determinare rapidamente 

lo Stato membro competente a conoscere di una domanda di asilo» (
25

). La Corte di giustizia giunge 

così ad una interpretazione riduttiva della pronuncia della Corte europea, distinguendo tra 

violazione delle singole disposizioni delle direttive del sistema europeo comune di asilo e carenze 

sistemiche nel sistema di asilo di uno Stato membro, per giungere a ritenere che solo in questo 

secondo caso si può avere un rischio di trattamento inumano e degradante che renderebbe 

incompatibile il trasferimento con l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e l’art. 3 della 

Convenzione. 

Questo primo episodio della «saga Dublino» è intervenuto quando era in corso il negoziato su 

quello che poi è divenuto il regolamento Dublino III, così determinando l’inserimento nell’art. 2 di 

un nuovo secondo capoverso in base al quale: «Qualora sia impossibile trasferire un richiedente 

verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi 

di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di 

accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento 

inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 

lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente 

                                                           
(21) Ibidem, paragrafi 339-340. 
(22) Ibidem, par. 394. 
(23) Sent. 21 dicembre 2011, N.S., C-411/10, Raccolta, 2010 p. I-13905, punto 83. Cfr. MORGESE, Regolamento Dublino II e 

applicazione del principio di mutua fiducia tra Stati membri: la pronunzia della Corte di giustizia nel caso “N.S e altri”, Studi 

sull’integrazione europea, 2012, p. 147 ss. 
(24) Ibidem, paragrafi 82 e 84. 
(25) Ibidem, par. 84. 
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prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere 

designato come competente» (
26

). 

La Corte di giustizia e le istituzioni UE hanno dunque optato per un’interpretazione del tutto 

peculiare dell’orientamento della Corte europea, secondo la quale sarebbe in contrasto con i diritti 

sanciti nella Convenzione un trasferimento automatico della persona che la esponga ad un rischio di 

trattamento disumano e degradante, sia per carenze sistemiche nel sistema di asilo sia per una 

violazione riguardante una persona specifica. La Corte di giustizia ha inoltre mostrato un 

orientamento restrittivo anche nell’interpretazione di quelle disposizioni del regolamento Dublino 

che invece potrebbero consentire maggiore flessibilità nell’interpretazione dei criteri per la 

determinazione della competenza degli Stati membri e così venire incontro agli interessi dei 

richiedenti protezione internazionale, attenuando le rigidità attualmente presenti nell’applicazione 

del regolamento (
27

). 

È evidente che vi è una differenza notevole tra una violazione di uno specifico diritto o di una 

situazione individuale e le carenze sistemiche dei diritti umani; il concetto di carenze sistemiche, 

indiscriminate o generalizzate è presente anche nella giurisprudenza della Corte europea ed è  

rilevante soprattutto in relazione al livello di prova richiesto alla «vittima» per dimostrare il rischio 

individuale di violazione dell’art. 3: tanto più esiste un rischio generalizzato tanto meno sarà 

necessario produrre prove volte a dimostrare l’esistenza di un rischio individuale (
28

). La presenza 

di carenze sistemiche solleva il singolo dall’onere di provare l’esistenza di ulteriori rischi 

individuali relativi alla sua specifica persona: se esistono carenze sistemiche sarà onere dello Stato 

membro procedere alla determinazione di un altro Stato competente o, in mancanza, dichiararsi esso 

stesso competente in base alla clausola di sovranità di cui all’art. 3, par. 2, del regolamento (
29

). Ciò 

non significa che non vi possano essere altre «carenze non sistemiche», ma tuttavia tali da costituire 

un rischio di violazione dell’art. 3 della Convenzione e dell’art. 4 della Carta, né che qualsiasi 

violazione delle regole del sistema europeo comune di asilo sia idonea ad impedire l’applicazione 

dei criteri del regolamento; significa invece che tra qualsiasi violazione e le «carenze sistemiche» 

esiste uno spettro di ipotesi che pur potrebbero determinare la violazione dell’art. 3 della 

Convenzione e dell’art. 4 della Carta. La Corte europea ha infatti sempre affermato che 

l’accertamento della violazione dell’art. 3 è relativo e dipende da tutte le circostanze in rilievo, tra 

cui le condizioni personali delle vittime: è la vulnerabilità di queste che può rendere disumano un 

                                                           
(26) Regolamento 604/2013, cit. supra nota n. 2. 
(27) Si veda l’orientamento della Corte di giustizia nelle sentenze 14 novembre 2013, Puid, C-4/11, e 10 dicembre 2013, 

Abdullahi, C-394/12, sulle quali si veda GAJA, op. cit., pp. 144-145. Nella sentenza Abdullahi la Corte interpreta in maniera 

restrittiva il diritto dei singoli ad un ricorso effettivo, affermando che quando uno Stato membro sia stato individuato come 

competente, con conseguente accettazione, il richiedente asilo non può contestare la legittimità di tale decisione e, dunque, 

l’applicazione dei criteri del regolamento, se non deducendo l’esistenza di carenze sistemiche; nella sentenza Puid invece la Corte si 

sofferma sull’interpretazione della clausola residuale del regolamento Dublino, ritenendo che, allorquando uno Stato non possa 

trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro individuato come competente a causa delle carenze sistemiche del sistema di 

asilo di tale Stato, non si produce un obbligo di esaminare esso stesso la domanda di asilo, ma solo una facoltà di farlo. Lo Stato 

potrebbe dunque non procedere all’esame di una domanda di protezione internazionale e cercare un altro Stato competente 

applicando gli altri criteri previsti dal regolamento. Di diverso tenore è la sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2013, M.A., 

B.T., D.A., C-648/11, con la quale la Corte, con orientamento estensivo, ha ritenuto che in caso di minori non accompagnati privi di 

familiari nell’Unione Europea, lo Stato membro nel quale il minore si trova è obbligato a procedere all’esame della domanda di 

protezione internazionale, sebbene lo stesso minore abbia già presentato domanda in un altro Stato membro; la Corte ha sottolineato 

la vulnerabilità dei soggetti in questione e l’obbligo esistente in capo agli Stati di agire nel loro interesse superiore. Per ottemperare a 

quest’ultima pronuncia della Corte la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica dell’art. 8 regolamento Dublino 

III: COM(2014)382 del 26 giugno 2014. Cfr.  DEL GUERCIO, Superiore interesse del minore e determinazione dello Stato competente 

all'esame della domanda di asilo nel diritto dell'Unione Europea, Diritti umani e diritto int., 2014, pp. 243-248. 
(28) Sent. 11 gennaio 2007, Salah Sheekh c. Paesi Bassi, Appl. no. 1948/04; 17 luglio 2008, NA. c. Regno Unito, Appl. no. 

25904/07, paragrafi 114-117. Nello stesso senso si è espressa anche la Corte di giustizia nella sent. del 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-

465/07.  
(29) Sent. 14 novembre 2013, Puid, cit.; GRASSO, Rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo ed operatività della 

sovereignty clause nel regolamento Dublino II, Diritto pubblico comparato ed europeo, 2012, p. 733 ss.; MARCHEGIANI, Sistema di 

Dublino e tutela dei diritti fondamentali: il rilievo della clausola di sovranità nella giurisprudenza europea recente, Diritti umani e 

diritto int., 2014, pp. 159-182. 
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trattamento e tale valutazione deve essere necessariamente effettuata caso per caso, perché lo stesso 

trattamento potrebbe superare o meno la soglia di gravità richiesta per la violazione dell’art. 3 a 

seconda delle caratteristiche delle persone coinvolte (
30

).  

 

4. Non sorprende che i casi Dublino si siano ripresentati di fronte alla Corte europea dando 

l’occasione a questa Corte di precisare quanto già affermato nella sentenza M.S.S., recepita in modo 

alquanto restrittivo sia dalla Corte di giustizia sia dalle istituzioni europee all’atto della modifica del 

regolamento Dublino. Così nella sentenza Sharifi and others v. Italy and Greece del 21 ottobre 

2014 la Corte europea ha ribadito che anche nei trasferimenti di persone tra Italia e Grecia in 

applicazione del regolamento Dublino gli Stati devono rispettare quanto sancito nella Convenzione 

e interpretato dalla Corte europea con orientamento costante (
31

). Questa Corte ha così nuovamente 

condannato la Grecia per violazione degli articoli 3 e 13 della CEDU e l’Italia per violazione dello 

stesso art. 3 della CEDU nonché dell’art. 4 del Protocollo n. 4, che vieta l’espulsione collettiva di 

stranieri. L’Italia è stata condannata inoltre per violazione del diritto ad un ricorso effettivo di cui 

all’art. 13 della Convenzione. La Corte ha specificamente affermato l’incompatibilità con la 

Convenzione di trasferimenti automatici delle persone senza che queste possano far valere i propri 

diritti, sia sostanziali sia procedurali, come rilevato nel caso di specie, laddove le persone arrivate 

nel porto di Ancona venivano consegnate direttamente alle autorità di polizia per essere 

immediatamente rimpatriate, senza poter in alcun modo contestare tale decisione di trasferimento 

(
32

). 

Ancora la Corte europea nella sentenza Tarakhel v. Switzerland del 4 novembre 2014 ha 

condannato la Svizzera per le decisione di trasferimento di una famiglia afgana con sei figli, di cui 

cinque minori, verso l’Italia a causa del rischio di violazione dell’art. 3 della Convenzione per le 

carenze nel sistema di accoglienza di tali persone, considerate particolarmente vulnerabili (
33

). La 

Corte evidenzia la differenza tra le carenze rilevate nel sistema italiano rispetto a quello greco e 

tuttavia giunge ad una condanna osservando che nel caso di specie la famiglia ricorrente rischiava 

di subire un trattamento disumano e degradante, mancando specifiche garanzie circa la loro 

accoglienza e il loro percorso di integrazione. Le carenze strutturali del sistema di accoglienza 

italiano sono prese in considerazione anche in questo caso e valutate in relazione alla specifica 

situazione dei ricorrenti, considerati soggetti vulnerabili, essendo una famiglia con figli minorenni, 

di cui uno nato in Svizzera. La presenza di soggetti vulnerabili è un aspetto centrale di questa 

sentenza nella quale la Corte applica il proprio costante orientamento circa la relatività del giudizio 

sulla violazione dell’art. 3: la soglia minima di gravità del comportamento per essere qualificato 

tortura o trattamento disumano e degradante, dipende da una pluralità di circostanze e in particolare 

dalle caratteristiche delle potenziali «vittime», così che la stessa situazione vissuta da soggetti 

diversi potrebbe non essere considerata una violazione dell’art. 3 della Convenzione (
34

). 

La Corte europea sottolinea che la Svizzera avrebbe potuto ottemperare agli obblighi di 

trasferimento derivanti dal regolamento Dublino in maniera conforme alla Convenzione, 

premurandosi di ottenere precise garanzie sull’accoglienza della famiglia Tarakhel. 

Successivamente alla sentenza, le autorità svizzere e italiane si sono incontrate per concordare le 

                                                           
(30) Già nella sentenza Soering la Corte precisava: «As is established in the Court’s case-law, ill-treatment, including punishment, 

must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of Article 3 (art. 3). The assessment of this minimum is, in the 

nature of things, relative; it depends on all the circumstances of the case, such as the nature and context of the treatment or 

punishment, the manner and method of its execution, its duration, its physical or mental effects and, in some instances, the sex, age 

and state of health of the victim»; sent. 7 giugno 1989, Soering v. The United Kingdom, Appl. no. 14038/88, par. 100. 
(31) Sent. 21 ottobre 2014, Sharifi c. Italie et Grece, Req. n° 16643/09. 
(32) Doctors for Human Rights, Unsafe Harbour. The readmission to Greece from Italian Ports and the Violation of the Migrants 

Basic Human Rights, Summary, November 2013. 
(33) Sent. 4 novembre 2014, Tarakhel v. Switzerland, Appl. no.  29217/12. 
(34) Così la Corte europa ha in effetti stabilito nella decisione 5 febbraio 2015, A.M.E. v. Netherlands, Appl. no. 51428/10, 

originata da un trasferimento Dublino dall’Olanda verso l’Italia di una persona singola, non qualificabile come vulnerabile.  
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modalità del trasferimento e dell’invio delle garanzie come richiesto dalla Corte europea (
35

). La 

necessità da parte degli Stati di procurarsi tali garanzie può essere considerata una specificazione di 

quanto la Corte europea ha già varie volte affermato circa la possibilità degli Stati di allontanare 

senza violare la Convenzione in presenza di assicurazioni diplomatiche da parte degli Stati di 

destinazione (
36

). Il punto era già presente nella sentenza M.S.S. laddove la Corte europea aveva 

affermato che il Governo belga avrebbe dovuto procurarsi delle garanzie prima di emettere l’ordine 

di allontanamento dei ricorrenti dal proprio territorio, precisando che tali garanzie per essere 

sufficienti devono essere precedenti all’ordine di allontanamento, che era stato fondato solo su 

garanzie tacite da parte del Governo greco; inoltre le garanzie non devono essere fornite in modo 

generico, ma riferirsi alle persone che devono essere trasferite e contenere informazioni specifiche 

sul loro trattamento e non sul sistema di accoglienza generalmente inteso (
37

). 

Si consideri anche che la sentenza Tarakhel fa eco alle pronunce di alcuni tribunali nazionali che 

già si erano orientati nel medesimo senso e che sono pure menzionate dalla Corte europea. In 

particolare la Corte europea richiama alcune sentenze pronunciate nel corso del 2013 da tribunali 

amministrativi tedeschi, con le quali il trasferimento di richiedenti asilo verso l’Italia era stato 

giudicato illegittimo, pur non trattandosi sempre di soggetti vulnerabili (
38

). Ad analoga conclusione 

era giunta anche la Supreme Court del Regno Unito con una pronuncia del 19 febbraio 2014, 

sempre con riferimento a trasferimenti verso l’Italia, sia di richiedenti protezione internazionale sia 

di rifugiati già riconosciuti come tali (
39

). Di particolare rilievo è l’affermazione della Supreme 

Court circa il fatto che il rischio del ricorrente di subire un trattamento contrario alla Convenzione 

andasse valutato in base ad un esame caso per caso e a prescindere dall’esistenza di carenze 

sistemiche nel sistema di asilo italiano (
40

). In questo contesto le corti nazionali sembrano molto più 

in sintonia e in dialogo con la Corte europea piuttosto che con la Corte di giustizia, la cui 

argomentazione circa la specificità delle relazioni tra Stati membri dell’UE è da tali corti nazionali 

praticamente ignorata. 

 

5. Il «confronto» tra le Corti europee nella «saga Dublino» non sembra affatto concluso e 

l’esito sarà quanto mai incerto. La Corte di giustizia ha infatti sostanzialmente ribadito il proprio 

orientamento nel parere 2/13 del 18 dicembre 2014 reso sul progetto di accordo per l’adesione 

dell’UE alla Convenzione (
41

). La Corte ha pronunciato un parere nettamente negativo che obbliga 

le istituzioni UE a richiedere la riapertura del negoziato per modificare il progetto di accordo, 

ammesso che vi sia la volontà di procedere in tal senso (
42

). Uno dei vari motivi sui quali il parere si 

                                                           
(35) Italia e Svizzera concordano il modo di procedere per i rinvii Dublino, www.news.admin.ch; 15 Familien müssen die Schweiz 

verlassen, www.blick.ch.  
(36) Corte EDU, sent. 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia, Appl. no. 37201/06; TANCREDI, Assicurazioni diplomatiche e divieto 

“assoluto” di refoulement alla luce di alcune recenti pronunce della Corte europea dei diritti umani, Rivista int. dei diritti umani, 

2010, p. 41 ss.; MOECKLI, Saadi v. Italy: the Rules of the Game Have not Changed, Human Rights Law Review, 2008, p. 534 ss.; 

CERNIC, National Security and Expulsion to a Risk of Torture, Edinburgh Law Review, 2008, p. 486 ss.; CONCOLINO, Divieto di 

tortura e sicurezza nazionale: l’espulsione di presunti terroristi, Rivista int. dei diritti umani, 2008, p. 627 ss.; GIANELLI, Il carattere 

assoluto dell’obbligo di non-refoulement: la sentenza Saadi della Corte europea dei diritti dell’uomo, Rivista, 2008, p. 449 ss. 
(37) Sent. M.S.S. paragrafi 353-354. 
(38) Sent. Tarakhel, cit., par. 51; DÖRIG, German Courts and their Understanding of the Common European Asylum System, 

International Journal of Refugees Law, 2014, pp. 768-778. 
(39) Supreme Court, sent. 19 febbraio 2014, R (on the application of EM (Eritrea) v. Secretary of State for the Home 

Department), www.supremecourt.uk.  
(40) Ibidem, par. 52. 
(41) Corte di giustizia, parere 2/13, 18 dicembre 2014, supra, p. 182 ss.  
(42) GAJA, Una mancata disconnessione relativamente alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo?, supra, p. 148 ss.; 

BARNARD, Opinion 2/13 on EU accession to the ECHR: looking for the silver lining, EU Law Analysis, 2015; BESSELINK, Acceding 

to the ECHR notwithstanding the Court of Justice Opinion 2/13, Verfassungsblog, 2014; DOUGLAS-SCOTT, Opinion 2/13 on EU 

accession to ECHR: a Christmas Bombshell from the European Court of Justice, Verfassungsblog, 2014; JOHANSEN, Opinion 2/13: a 

Bag of Coal from the CJEU, Blog Pluricourts, 2015; LAZZERINI, «Questo matrimonio (così?) non s’ha da fare»: il parere 2/13 della 

Corte di giustizia sull’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo, Osservatorio sulle fonti, 2015; 

LOCK, Oops! We did it again – the CJEU’s Opinion on EU Accession to the ECHR, Verfassungsblog, 2014; PEERS, The CJEU and 

the EU’s Accession to the ECHR: a Clear and Present Danger to Human Rights Protection, EU Law Analysis, 2014; ROSSI, Il 

 

http://www.news.admin.ch/
http://www.blick.ch/
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fonda è l’inidoneità del progetto di accordo di adesione a preservare le caratteristiche tipiche 

dell’ordinamento dell’Unione Europea in relazione alla mancata adeguata considerazione della 

rilevanza assunta nell’ordinamento UE dal principio della reciproca fiducia e del ruolo che questo 

principio potrebbe svolgere in relazione alla tutela dei diritti fondamentali (
43

). Secondo la Corte, da 

questo principio deriverebbe un obbligo di presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte 

degli altri Stati membri, senza la possibilità di esigere un livello di tutela più elevato di quello 

garantito nel diritto dell’Unione, ma anche di verificare se uno Stato abbia rispettato in un caso 

concreto il diritto garantito nel diritto dell’Unione, salvo casi eccezionali (
44

). La Corte dunque 

sostiene che il progetto di accordo di adesione non avrebbe tenuto sufficientemente in 

considerazione le peculiarità del diritto UE, sostanzialmente equiparando l’Unione ad uno Stato ed 

omettendo di valutare che nei loro reciproci rapporti gli Stati membri dell’UE sono governati da 

regole diverse rispetto a quelle vigenti tra gli Stati non membri e che dunque fra di essi non 

potrebbero applicarsi gli stessi parametri che valgono nei rapporti tra Stati non membri dell’UE (
45

). 

L’eco della «saga Dublino» è evidente, tant’è che la sentenza N.S. è espressamente richiamata; la 

Corte di giustizia non sembra affatto persuasa dall’orientamento che la Corte europea ha invece 

chiaramente espresso in materia di allontanamento degli stranieri e rispetto dell’art. 3 della 

Convenzione. Ciò nonostante che la Corte europea ha ampiamente dimostrato di applicare tale 

orientamento con ampia flessibilità: numerose sono le decisioni di inammissibilità delle denunce 

contro gli Stati per i «trasferimenti Dublino», nelle quali la Corte europea ha valorizzato 

l’appartenenza degli Stati membri all’UE, anche sottolineando come il sistema europeo comune di 

asilo abbia contribuito all’innalzamento del livello di tutela dei diritti umani nell’UE (
46

). La Corte 

ha anche talvolta affermato espressamente che gli Stati convenuti erano al momento 

dell’allontanamento legittimati a presumere la sicurezza dei Paesi membri verso i quali il 

trasferimento era stato effettuato e ciò per la mancanza di sufficienti prove sul rischio di violazioni 

di diritti umani, sia generalizzato sia individuale (
47

). La Corte europea lo ha fatto confermando la 

cornice teorica relativa all’interpretazione dell’art. 3 e agli obblighi da questi derivanti in capo agli 

Stati. In altre parole, la Corte EDU, anche quando ha ritenuto gli Stati UE non responsabili per una 

violazione della CEDU, non ha espresso una deroga a favore degli Stati UE relativamente ai propri 

principi in materia di obblighi degli Stati nel trasferimento di persone da uno Stato ad un altro; la 

Corte EDU ha piuttosto valorizzato il sistema UE come uno degli elementi dai quali desumere la 

non responsabilità in concreto degli Stati UE nei cui confronti era stato proposto ricorso. 

Al contrario, le argomentazioni della Corte di giustizia sono tutte volte a sottolineare l’esigenza 

che i rapporti tra gli Stati membri siano considerati diversi rispetto agli ordinari rapporti 

internazionali tra Stati. Applicato alla «saga Dublino», ciò dovrebbe voler dire che i trasferimenti 

intra-UE non dovrebbero essere soggetti al medesimo standard di valutazione dei trasferimenti che 

avvengono verso uno Stato che non è membro dell’UE. La Corte di giustizia, infatti, nella prima 

parte del parere sottolinea come l’Unione sia basata su trattati internazionali ma che si distinguono 

dai «trattati internazionali ordinari» in quanto hanno creato «un ordinamento giuridico di tipo 

nuovo» e sono considerati dalla Corte come fonte originaria dell’ordinamento dell’Unione (
48

).  

                                                                                                                                                                                                 
Parere 2/13 della CGUE sull’adesione dell’UE alla CEDU: scontro fra Corti?, SIDIBlog, 2014; SPAVENTA, A Very Fearful Court? 

The Protection of Fundamental Rights in the European Union after Opinion 2/13, in corso di pubblicazione in Maastricht Journal of 

European and Comparative Law; VEZZANI, «Gl’è tutto sbagliato, gl’è tutto da rifare!»: la Corte di giustizia frena l’adesione dell’UE 

alla CEDU», SIDIBlog, 2014; ZAGREBELSKY, L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, SIDI 

Forum, 2015. Una rassegna dei commenti pubblicati si trova su Eurojus.it, http://www.eurojus.it/il-parere-213-della-corte-di-

giustizia-sulladesione-dellunione-europea-alla-cedu-follow-up-sulle-reazioni-della-dottrina/. Si veda anche ANRÒ, L’adesione 

dell’Unione Europea alla CEDU, Milano, 2015.  
(43) Parere 2/13, par. 190.  
(44) Ibidem, par. 192. 
(45) Ibidem, paragrafi 193-194. 
(46) Cfr. supra, nota 17. 
(47) Dec., Abubeker v. Austria and Italy, cit. nota 16, par. 47. 
(48) Parere 2/13, paragrafi 157 e 166. 

http://www.eurojus.it/il-parere-213-della-corte-di-giustizia-sulladesione-dellunione-europea-alla-cedu-follow-up-sulle-reazioni-della-dottrina/
http://www.eurojus.it/il-parere-213-della-corte-di-giustizia-sulladesione-dellunione-europea-alla-cedu-follow-up-sulle-reazioni-della-dottrina/
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Le argomentazioni della Corte non possono non richiamare la questione dell’applicazione tra gli 

Stati UE di regole diverse rispetto a quelle vigenti con Stati terzi che è stata ampiamente dibattuta in 

relazione alle c.d. clausole di disconnessione, che l’UE e gli Stati hanno inserito in alcune 

convenzioni, soprattutto nell’ambito  del Consiglio d’Europa, al fine di escludere la loro 

applicazione nei rapporti reciproci tra gli Stati membri (
49

). In quei casi nei quali solo gli Stati, e 

non anche l’UE, sono parti della convenzione, la clausola in questione consente di salvaguardare la 

competenza attribuita all’UE e di non pregiudicare l’acquis UE esistente o il suo sviluppo. E 

tuttavia laddove la convenzione internazionale stabilisca un minimum standard di diritti, gli Stati 

non possono concordare tra loro standards meno favorevoli, ma solo più elevati. A maggior ragione 

ciò vale per la Convenzione europea, che fissa un minimum standard che tutti gli Stati membri, UE 

o non UE, devono rispettare.  

Proprio il riferimento al sistema Dublino rende difficilmente condivisibili le argomentazioni 

della Corte di giustizia. Non è pensabile che nei rapporti reciproci gli Stati membri dell’UE viga 

una deroga all’applicazione dei diritti sanciti nella Convenzione europea, in virtù del fatto che 

l’Unione non è un’organizzazione internazionale come tutte le altre. Delle due l’una: o è 

responsabile l’Unione per gli atti che determinano applicazioni contrastanti con la Convenzione 

europea o lo sono gli Stati membri. Inoltre, anche volendo seguire il ragionamento della Corte di 

giustizia, il sindacato da parte della Corte europea non verrebbe meno. Anche se considerassimo i 

trasferimenti intra-UE analoghi a quelli che avvengono all’interno di uno stesso Stato, non è detto 

che la Corte europea non potrebbe sindacane la conformità con la Convenzione: se uno Stato, 

infatti, invia una persona verso una regione del proprio territorio dove rischi di subire un 

trattamento disumano degradante, quello Stato sarebbe comunque in via di principio responsabile di 

fronte alla Corte europea. 

Il punto è che gli Stati membri dell’UE non possono tra loro derogare allo standard minimo 

garantito dalla Convenzione europea, se non offrendo una protezione dei diritti più elevata, sia sul 

piano sostanziale sia su quello giurisdizionale, cosa che invece il sistema comune europeo di asilo 

non può garantire. E comunque non sarebbe possibile ottenere una sorta di «certificazione» del 

livello dello standard di tutela in via preventiva, escludendo il controllo della Corte europea su 

ciascuna situazione individuale ad essa sottoposta. Anche rispetto al più garantista degli 

ordinamenti non è possibile escludere il rischio della violazione dei diritti dei singoli, ragione per 

cui le presunzioni di sicurezza, in via astratta ammissibili, devono essere sempre relative e 

consentire di essere superate sia per violazioni sistemiche dei diritti umani sia per violazioni 

specifiche che pur raggiungano quella soglia di gravità richiesta dalla Corte europea, per accertare 

la violazione dell’art. 3 della Convenzione. Non si può non sottolineare come, già prima della 

sentenza M.S.S., fossero stati prospettati i rischi per la tutela dei diritti umani dell’applicazione della 

presunzione di sicurezza basata sulla reciproca fiducia tra Stati membri, individuando due 

condizioni di «legittimità»: la relatività della presunzione di sicurezza e la garanzia di un livello 

elevato di tutela dei diritti fondamentali tra gli Stati membri (
50

). 

  

6. Le pronunce della Corte europea così come le pronunce dei tribunali nazionali sopra 

ricordate, sono orientate ad affermare il principio basilare secondo il quale gli Stati devono 

                                                           
(49) DE SCHUTTER, The Promotion of Fundamental Rights by the Union as a Contribution to the European Legal Space (I): 

Mutual Recognition and Mutual Trust in the Establishment of the Area of Freedom, Security and Justice, Working paper series, 

REFGOV-FR-32, 2006; DE SCHUTTER, TULKENS, Confiance mutuelle et droits de l’homme. La Convention européenne des droits de 

l’homme et la transformation de l’intégration européenne, Working paper series, REFGOV-FR-32, 2010; SMRKOLJ, The Use of the 

“Disconnection Clause” in International Treaties: What does it Tell us about the EC/EU as an Actor in the Sphere of Public 

International Law?, http://ssrn.com/abstract=1133002; DAWAR, Disconnection Clauses: an Inevitable Symptom of Regionalism?, 

Working Paper No. 2010/11, http://www.ssrn.com/link/SIEL-2010-Barcelona-Conference.html; Committee of Legal Advisers on 

Public International Law (CAHDI), Report on the Consequences of the so-called «disconnection clause» in International Law in 

General and for Council of Europe Conventions, Containing such a Clause, in Particular, CM(2008)164, 27 ottobre 2008. 
(50) DE SCHUTTER, TULKENS, op. cit., p. 12. 

http://refgov.cpdr.ucl.ac.be/
http://refgov.cpdr.ucl.ac.be/
http://ssrn.com/abstract=1133002
http://www.ssrn.com/link/SIEL-2010-Barcelona-Conference.html
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applicare il regolamento Dublino rispettando le regole che valgono per qualsiasi allontanamento di 

una persona da uno Stato ad un altro. Gli Stati devono dunque astenersi dall’effettuare trasferimenti 

automatici di persone senza valutare in concreto il rischio di violazione dei diritti sanciti nella 

Convenzione europea. Il fatto che si tratti di trasferimenti intra-UE non è infatti sufficiente ad 

escludere le garanzie derivanti dalla Convenzione europea, sebbene possa consentire di applicare 

una presunzione relativa di sicurezza e, dunque, rendere più agevole il trasferimento rispetto ai 

trasferimenti verso Stati non membri dell’UE. D’altra parte la stessa Corte europea ha sempre 

valorizzato anche la partecipazione alla Convenzione europea dello Stato verso il quale avviene il 

trasferimento, come uno degli elementi da considerare nella valutazione della responsabilità dello 

Stato trasferente, anche per la possibilità da parte della potenziale vittima di presentare un ricorso 

alla Corte europea nei confronti del Paese di destinazione (
51

). 

L’esistenza di una presunzione relativa di sicurezza consente agli Stati di procedere più 

agevolmente ai trasferimenti ma non esclude la responsabilità in relazione all’esigenza della 

protezione dei diritti sanciti nella Convenzione europea. Più vi è un rischio generalizzato di 

violazione di tali diritti e più sarà lo Stato a dover autonomamente verificarne il rispetto; laddove 

non vi siano violazioni sistemiche dei diritti fondamentali, resta comunque la possibilità che un 

trasferimento esponga una specifica persona, in relazione alle sue condizioni particolari, al rischio 

grave di subire una tortura o un trattamento disumano o degradante. In questo modo si prospetta un 

obbligo procedurale in capo agli Stati tendente a verificare la «sicurezza» dello Stato di 

destinazione e, soprattutto, di consentire alla persona soggetta al trasferimento di poter far valere le 

proprie ragioni contro il trasferimento, eventualmente denunciando il rischio di una violazione 

individuale dei diritti sanciti nella Convenzione.  

In sintesi, per assicurare il rispetto della Convenzione gli Stati dovrebbero dotarsi di procedure 

che garantiscono che, per ogni persona soggetta a trasferimento verso un altro Stato, non vi sia un 

rischio di violazione dei diritti sanciti nella Convenzione; gli Stati possono fondarsi sulla 

presunzione di sicurezza di un Paese parte del sistema Dublino ma dovranno essere particolarmente 

cauti nel caso di persone appartenenti a categorie vulnerabili e, ovviamente, nel caso in cui vi siano 

rischi di carenze sistemiche dei diritti fondamentali nel Paese di destinazione; in ogni caso, poiché 

la presunzione di sicurezza deve essere intesa in modo relativo e non assoluto, ciascuna persona 

deve poter contestare il rischio di violazione dei propri diritti attraverso un mezzo di ricorso 

effettivo come richiesto dall’art. 13 della Convenzione. È dunque del tutto esclusa la possibilità di 

trasferimenti automatici, a maggior ragione se collettivi come precisato nel caso Sharifi; ciascuno 

potrà inoltre invocare il rischio individuale di subire un trattamento disumano o degradante nel 

Paese di trasferimento denunciando le carenze sistemiche di quel Paese o, in mancanza, l’esistenza 

di circostanze particolari che determinino il rischio di una violazione dei diritti sanciti nella CEDU 

e in particolare nell’art. 3 della stessa.  

Ne consegue che l’aspetto procedurale della tutela dei diritti, vale a dire la possibilità di poter 

contestare la legittimità del trasferimento, diventa cruciale affinché la persona possa avere una piena 

tutela. La procedura Dublino, che è, come si diceva sopra, una «procedura nella procedura», per 

essere legittima deve quindi consentire l’esame individuale di ogni situazione da valutare in 

relazione alle specifiche condizioni di accoglienza e al sistema di asilo nello Stato di trasferimento. 

Quando il trasferimento è previsto verso un Paese nel quale il sistema di asilo sia efficiente e in 

grado di fornire risposte adeguate a tutti i richiedenti protezione internazionale, difficilmente sarà 

                                                           
(51) Si veda ex multis la decisione K.R.S. v. the United Kingdom, cit.: «The Court recalls in this connection that Greece, as a 

Contracting State, has undertaken to abide by its Convention obligations and to secure to everyone within their jurisdiction the rights 

and freedoms defined therein, including those guaranteed by Article 3. In concrete terms, Greece is required to make the right of any 

returnee to lodge an application with this Court under Article 34 of the Convention (and request interim measures under Rule 39 of 

the Rules of Court) both practical and effective. In the absence of any proof to the contrary, it must be presumed that Greece will 

comply with that obligation in respect of returnees including the applicant. On that account, the applicant's complaints under Articles 

3 and 13 of the Convention arising out of his possible expulsion to Iran should be the subject of a Rule 39 application lodged with the 

Court against Greece following his return there, and not against the United Kingdom». 
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rinvenuto il rischio di violazione della Convenzione: esclusa la presenza di carenze sistemiche, 

infatti, occorrerà dimostrare che vi sia un rischio individuale, cosa alquanto improbabile in alcuni 

ordinamenti anche se non impossibile. E tuttavia ogni persona non può essere privata dal diritto di 

contestare la decisione di trasferimento prima che questa avvenga. 

L’affermazione del diritto al ricorso contro le decisioni di trasferimento, a cui corrisponde 

l’obbligo di esaminare caso per caso di ogni situazione individuale, è il portato più specifico della 

giurisprudenza della Corte europea relativa ai «trasferimenti Dublino». Sebbene si tratti di una 

garanzia minima essa è idonea ad incidere pesantemente sull’efficienza del sistema Dublino, già 

molto scarsa. Non v’è dubbio infatti che l’esigenza di garantire pienamente il rispetto dei diritti 

fondamentali non può che incidere negativamente sulla rapidità e sulla certezza del sistema, come 

espressamente sottolineato dalla Corte di giustizia (
52

).  

 

 

7. È stato affermato che la sentenza Tarakhel della Corte europea è «un altro chiodo nella bara 

del regolamento Dublino» (
53

). In effetti, come si ricava dalle valutazioni periodiche della stessa 

Commissione europea, la crisi del sistema Dublino era già grave prima delle sentenze della Corte 

europea ed a prescindere dal problema dell’esigenza del rispetto dei diritti fondamentali. Tale crisi  

è dimostrata dalle cifre riguardanti il numero dei trasferimenti richiesti, accettati ed effettivamente 

eseguiti, nonché dalla durata delle procedure di trasferimento (
54

). I dati disponibili indicano che 

solo circa il 25% delle richieste di trasferimento accettate è effettivamente eseguito. Tra le varie 

cause spiccano l’irreperibilità dei richiedenti asilo dopo la notifica della decisione di trasferimento e 

le difficoltà nella cooperazione pratica tra le amministrazioni dei vari Stati membri (
55

). È questa 

una prova inconfutabile dell’inidoneità del sistema a rispondere agli obiettivi perseguiti, ossia 

all’identificazione con certezza e in tempi rapidi dello Stato competente affinché avvii la procedura 

per l’esame della domanda di protezione internazionale e alla limitazione dei movimenti secondari 

dei richiedenti protezione internazionale (
56

). Il sistema Dublino è dunque e prima di tutto un 

sistema inefficiente e lo sarà ancora di più negli anni a venire in quanto gli Stati membri dovranno 

verificare, caso per caso, l’inesistenza di rischi di violazione dei diritti umani, a causa di carenze 

sistemiche o individuali come si ricava dalle sentenze della Corte EDU. 

Alle difficoltà nell’esecuzione dei trasferimenti, si aggiungono i numerosi tentativi di elusione 

dell’identificazione al momento dell’arrivo in taluni Paesi membri per ostacolare l’applicazione dei 

criteri stabiliti nel regolamento Dublino. Taluni arrivano a compromettere i propri polpastrelli per 

ostacolare la procedura di identificazione e addirittura in alcuni Stati è stabilito per legge che tale 

abrasione deve essere qualificata come una mancata cooperazione del richiedente protezione 

internazionale che può portare ad un diniego della richiesta di protezione (
57

). Le varie difficoltà che 

possono sorgere nella fase dell’identificazione dei richiedenti asilo sono state espressamente 

considerate nelle conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea adottate nella riunione del 10 

ottobre 2014 «Adoperarsi per una migliore gestione dei flussi migratori». Vi si legge che, «per far 

fronte ai grandi  movimenti secondari all'interno dell'UE, che si stanno attualmente verificando, 

occorre trovare soluzioni destinate a contrastare il modus operandi congegnato dalle reti di passatori 

che mira ad  eludere il sistema EURODAC (rilevamento delle impronte digitali e identificazione dei 

                                                           
(52) Sent. N.S., cit., par. 79. 
(53) PEERS, Tarakhel v. Switzerland: Another nail in the coffin of the Dublin system?, 5 November 2014, 

www.euanalysis.blogspot.it. 
(54) COM(2007)299 del 6 giugno 2007, Relazione sulla valutazione del sistema di Dublino. La pubblicazione della prossima 

valutazione è prevista per il 2016. 
(55) Ibidem, p. 4; si veda anche il rapporto CIR, Dublin II Regulation. Lives on Hold. European Comparative report, February 

2013, spec. par. 3.1. 
(56) Lo stesso vale anche per i beneficiari della protezione internazionale: il caso della Supreme Court citato supra (nota 39) 

concerne infatti anche persone già riconosciute come rifugiate in Italia. 
(57) DÖRIG, German Courts and their Understanding of the Common European Asylum System, cit., pp. 768-778. 

http://www.euanalysis.blogspot.it/
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migranti)» (
58

). Seguono poi alcune indicazioni operative, anche non strettamente connesse con le 

procedure di identificazione, come l’esortazione all’interpretazione secondo flessibilità dei criteri 

enunciati nel regolamento Dublino, in particolare in relazione all’esistenza dei legami familiari e 

alla clausola di sovranità. 

Tentativi di elusione, procedure lunghe ed inefficienti non possono che condurre al collasso del 

sistema che, invece, le istituzioni UE e gli Stati membri non sembrano intenzionati a modificare 

radicalmente. D’altra parte non si può non riconoscere l’opportunità che un sistema come quello di 

Dublino esista, dato che assicurarsi che vi sia almeno uno Stato competente e al contempo evitare la 

presentazione di domande multiple risponde ad un’esigenza pienamente condivisibile dell’UE in 

totale sintonia con gli interessi dei singoli Stati membri. Perché il sistema Dublino continui ad 

esistere e produca i propri effetti in maniera efficace, occorre che si realizzi una maggior adesione 

volontaria da parte dei richiedenti protezione internazionale alla competenza come stabilita dal 

regolamento Dublino e una maggiore cooperazione tra gli Stati membri; solo così le persone 

soggette a trasferimento diminuirebbero drasticamente, consentendo per ciascuna di esse 

quell’esame individuale che la Corte europea ritiene indispensabile per garantire il rispetto dei 

diritti sanciti nella Convenzione. 

Può darsi che risultati positivi in questo senso potranno derivare da una compiuta 

armonizzazione delle legislazioni nazionali, nella misura in cui questo determinerà una sostanziale 

equivalenza dei sistemi di asilo nazionali, così che sarà davvero indifferente vedere la propria 

domanda esaminata in Paese piuttosto che in un altro. Tuttavia da una parte la piena armonizzazione 

è lungi dal realizzarsi effettivamente e, dall’altra, è verosimile che anche in presenza di una 

maggiore armonizzazione, di un migliore adempimento degli obblighi con la realizzazione di 

sistemi di asilo efficienti in tutti gli Stati membri, il problema dei tentativi di elusione dei 

richiedenti protezione internazionale rimarrebbe, sebbene in parte attenuato. 

Questa conclusione si basa su una riflessione sulle cause dei comportamenti elusivi che così 

tanto incidono sull’efficacia del sistema Dublino, con persone che si sottraggono all’identificazione, 

altre che fuggono nell’attesa del trasferimenti e scarsa cooperazione tra le autorità amministrative 

nazionali. Tali cause possono essere individuate nelle condizioni di accoglienza, nel tasso di 

riconoscimento delle domande e nelle prospettive di integrazione (
59

). Le prime due concernono 

aspettative che potremmo definire di breve-medio periodo del richiedente protezione internazionale, 

mentre la terza implica necessariamente una prospettiva di lungo periodo, riguardando 

l’integrazione nel tessuto sociale di un Paese. È soprattutto quest’ultima ad influenzare le scelte dei 

richiedenti protezione internazionale. Sebbene la comparazione dei tassi di riconoscimento sia 

molto difficile da effettuare, dipendendo da molte variabili ed essendo soggetta a repentini 

cambiamenti, anche da un anno all’altro, colpisce che pure in presenza di un tasso di 

riconoscimento abbastanza elevato in Italia, molti richiedenti protezione internazionale cerchino di 

eludere i controlli di frontiera e, soprattutto, le procedure di identificazione una volta giunti in Italia, 

perché hanno l’obiettivo di dirigersi verso altri Stati UE dove presentare la domanda di protezione 

internazionale. 

La «fuga» potrebbe essere spiegata in parte dalle peggiori condizioni del sistema di accoglienza 

presente in Italia rispetto ad alcuni Stati del Nord Europa, ma è difficile credere che molti 

preferiscano affrontare il soggiorno in un Paese del Nord Europa dove magari talvolta vi sono 

minori chances di vedere la propria domanda approvata. È più verosimile che le persone tentino di 

                                                           
(58) Nel 2014 a fronte dei circa 150.000 arrivi in Italia sono state identificate circa 90.000 persone ed è verosimile che molte 

abbiano raggiunto altri Paesi europei, anche tra coloro che sono stati identificati. La Commissione europea ha successivamente 

pubblicato un documento sulle buone prassi in materia di identificazione e rilevazione delle impronte digitali, Non-Paper for SCIFA 

on Best Practices for Upholding the Obligation in the Eurodac Regulation to take Fingerprints, 13 ottobre 2014. Si veda anche: 

FIERI Working Papers, Implementing Selective Protection. A Comparative Review of the Implementation of Asylum Policies at 

National Level Focusing on the Treatment of Mixed Migration Flows at EU’s Southern Maritime Borders, October 2014. 
(59) BREKKE, BROCHMANN, Stuck in Transit: Secondary Migration of Asylum Seekers in Europe, National Differences, and the 

Dublin Regulation, in Journal of Refugee Studies, 2014, pp. 1-18. 
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sottrarsi alle procedure di identificazione in Stati come l’Italia perché è il lungo periodo che hanno 

in mente, ossia le probabilità di integrazione nella società ospitante (
60

). Sanno che lo Stato 

competente per l’esame della domanda sarà anche lo Stato nel quale saranno destinati a rimanere 

anche una volta che sarà loro riconosciuta la protezione internazionale e potrebbero invece non 

avere intenzione di rimanervi. Le ragioni potrebbero essere le più svariate, a partire dalle 

conoscenze linguistiche e dall’esistenza di reti parentali, spesso non sufficienti per far scattare la 

competenza in base al regolamento Dublino ma rilevanti per creare quella c.d. catena migratoria, 

essenziale nei processi di integrazione (
61

). Ma soprattutto esistono le condizioni economiche e 

sociali degli Stati che rendono meno complicato l’inserimento sociale da parte di uno straniero 

perché esistono maggiori prospettive occupazionali, sistemi di welfare più strutturati e percorsi 

organizzati verso l’inserimento sociale e lavorativo. Si pensi, ma è solo uno dei tanti esempi che 

potrebbero essere menzionati, al riconoscimento delle qualifiche, aspetto complicatissimo in uno 

Stato burocratico come l’Italia, dove esso è difficile anche per i cittadini UE e per coloro che 

comunque hanno ampio accesso alla propria documentazione attestante le qualifiche acquisite nello 

Stato di origine; per i richiedenti e/o beneficiari di protezione internazionale il mancato 

riconoscimento delle qualifiche significa essere esclusi da una gran parte degli impieghi, quasi tutti 

quelli al servizio della pubblica amministrazione, riducendo le prospettive di occupazione per 

coloro che ambirebbero ad esercitare attività lavorative coerenti con il proprio livello di istruzione o 

di formazione professionale.  

È evidente dunque che, per la maggior parte di coloro che tentano di eludere in un modo o in un 

altro il sistema Dublino, il problema non è tanto o non è solo la determinazione dello Stato 

competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, quanto l’«effetto secondario» 

che deriva dalla coincidenza tra lo Stato competente ad esaminare la domanda e lo Stato nel quale il 

cittadino di Paese terzo sarebbe destinato a soggiornare se la domanda di protezione internazionale 

venisse accolta. Il sistema europeo di asilo, combinato con le altre disposizioni UE in materia di 

circolazione dei cittadini di Paesi terzi, determina infatti una coincidenza tra lo Stato competente 

per l’esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato responsabile della protezione e lo 

Stato UE di soggiorno, quasi sempre lo Stato di primo arrivo. 

Tale conseguenza non è enunciata dal regolamento Dublino, che si limita a stabilire una 

preclusione alla presentazione delle domande multiple allorquando vi sia già stato un diniego in uno 

Stato membro. La fattispecie invece di chi ha avuto il riconoscimento dello status di protezione 

internazionale e presenta una seconda domanda in un altro Stato membro, è considerata nella 

direttiva procedure, nella quale la si qualifica come inammissibile con conseguente rigetto della 

domanda presentata (
62

). Anche il trattamento riservato dagli Stati membri ai beneficiari dello status 

di protezione internazionale che si trovano nel proprio territorio, così come i diritti loro riconosciuti 

in base al diritto UE, non trovano una disciplina nel regolamento Dublino. Costoro godono dello 

stesso trattamento riservato ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti: come noto, infatti, 

chi possiede un visto Schengen uniforme o un permesso di soggiorno di lunga durata (superiore a 

novanta giorni) può circolare liberamente in qualsiasi Paese Schengen per un massimo di novanta 

giorni in un intervallo di sei mesi. Questo vale anche per i beneficiari di protezione internazionale. 

Al di là però della circolazione fino a novanta giorni, non vi è un diritto di soggiornare in virtù 

della normativa UE, non vi è alcun diritto di risiedere in un altro Stato e ivi stabilirsi per 

intraprendere attività lavorative o altro. Questo «effetto secondario» del regolamento Dublino, che 

tende a divenire la causa primaria della sua crisi, non era invece così determinante nel 1990, quando 

                                                           
(60) La conclusione è supportata da uno studio condotto su richiedenti asilo eritrei in Italia e in Norvegia nonché dai dati elaborati 

dall’Ufficio europeo per il sostegno dell’asilo (EASO), che dimostrano come le persone sembrino scegliere i Paesi a prescindere 

dalle prospettive più o meno favorevoli di ottenere lo status di protezione internazionale; (ibidem, pp. 9-14); EASO, Annual Report 

on the Situation of Asylum in the European Union 2013, www.easo.europa.eu.  
(61) AMBROSINI, BONIZZONI, Famiglie migranti e integrazione sul territorio, Milano, 2011. 
(62) Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, cit.. 

http://www.easo.europa.eu/
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la Convenzione di Dublino era stata adottata. Da allora però l’Unione Europea è profondamente 

trasformata ed è diventata uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale le persone, tutte le 

persone, possono circolare liberamente. In un’area di libera circolazione quale quella dell’Unione 

Europea, è naturale che coloro che già sono stati migranti ed hanno per questo una più elevata 

tendenza alla mobilità, cerchino di recarsi verso lo Stato ritenuto «migliore», effettuando quei 

movimenti secondari che il sistema europeo comune di asilo e il regolamento Dublino si 

propongono, invano, di limitare (
63

).  

Se si scindessero le diverse situazioni dei beneficiari di protezione internazionale e per ciascuna 

si distinguesse lo Stato membro responsabile della protezione o di elezione del soggiorno è molto 

probabile che gran parte della tensione attualmente esistente sul sistema Dublino si attenuerebbe, 

permettendo ad esso di operare in maniera più efficace nel pieno rispetto dei diritti umani. Coloro 

infatti che sono indotti ad eludere il regolamento per sottrarsi alla «condanna» a rimanere nello 

Stato individuato come competente per l’esame della domanda di asilo, potrebbero accettare la 

competenza come determinata dal regolamento Dublino e decidere di spostarsi in un secondo 

momento, una volta ottenuto lo status di protezione internazionale. Il riconoscimento di una seppur 

limitata libertà di circolazione e soggiorno in capo ai beneficiari di protezione internazionale 

darebbe un quadro normativo certo e ordinato ai movimenti secondari dei beneficiari di protezione 

internazionale, di fatto già esistente in un’area di libera circolazione delle persone, e potrebbe essere 

un efficace strumento preventivo e dissuasivo dei movimenti secondari dei richiedenti asilo. 

Maggiori risorse potrebbero inoltre essere investite nel sostegno all’armonizzazione e alla corretta 

attuazione del Sistema europeo comune di asilo, nel tentativo di rendere minime le differenze 

esistenti tra i sistemi di asilo nazionali e, dunque, rafforzare la reciproca fiducia e il mutuo 

riconoscimento dei provvedimenti adottati dagli Stati membri (
64

). 

Infine va da sé che in un quadro giuridico di libertà di circolazione e soggiorno dei rifugiati 

nell’Unione Europea diventerebbero meno problematici anche i profili di contrasto del regolamento 

Dublino con la Convenzione di Ginevra, altrimenti risolvibili solo con una modifica dei criteri di 

determinazione della competenza o con un’interpretazione conforme alla Convenzione dei criteri 

c.d. discrezionali, dei quali invece la Corte di giustizia ha dato, come si è visto supra, 

un’interpretazione restrittiva (
65

).  

 

8. Questa soluzione appare come l’unica realistica percorribile per consentire al regolamento 

Dublino di operare con efficacia e nel rispetto dei diritti umani; essa può realizzarsi attraverso 

dapprima la piena affermazione del principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti in 

materia di asilo e poi con il riconoscimento di una certa libertà di circolazione e di soggiorno dei 

beneficiari di protezione internazionale. È questo secondo elemento quello più difficile da realizzare 

perché presuppone il superamento di un vero e proprio tabù del diritto UE, che ha impedito sino ad 

oggi di riconoscere ai cittadini di Paesi terzi, anche se regolarmente soggiornanti di lungo periodo, 

un diritto effettivo di circolazione e di soggiorno intra-UE. 

Quanto invece all’applicazione del mutuo riconoscimento in materia di asilo, la sua applicazione 

è di gran lunga più agevole, essendo un principio applicato in svariati settori del diritto UE, 

espressamente richiamato quale principio fondante della cooperazione giudiziaria in materia civile e 

penale e già in parte applicato anche in materia di asilo. In primo luogo la Corte di giustizia nella 

sentenza N.S. ha espressamente affermato che anche nell’ambito del diritto di asilo opera il 

principio della reciproca fiducia, il quale è presupposto e obiettivo dell’azione dell’UE al fine del 

mutuo riconoscimento delle competenze e dei provvedimenti tra gli Stati membri (supra, par. 2). In 

                                                           
(63) Commissione europea, European Migration Network, Intra-EU Mobility of third-country Nationals, 2013.  
(64) AMNESTY INTERNATIONAL, Amnesty International’s Contribution to the European Commission’s Public Consultation on the 

Debate on the Future Agenda for Home Affairs Policies: an Open and Safe Europe – what Next?, January 2014, pp. 11-12; EASO, 

Implementing the CEAS in full Translating legislation into action. 
(65) GAJA, op. cit., spec. p.  141.  
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effetti il regolamento Dublino stesso è un atto basato sul principio del mutuo riconoscimento, 

essendo volto a riconoscere la competenza di altri Stati membri nel presupposto che garantiscano 

pienamente il diritto di asilo dei cittadini di Paesi terzi interessati (
66

). Inoltre, alcune disposizioni 

rendono obbligatorio per gli Stati membri riconoscere il provvedimento di diniego o di 

riconoscimento della protezione internazionale adottato da un altro Stato membro (art. 18, par. 1, 

lett. d), del regolamento Dublino e art. 33, par. 2, lett. d), della c.d. direttiva procedure). A ben 

vedere, il mutuo riconoscimento in questo contesto dovrebbe incontrare l’unico limite nella 

violazione dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, che dovrebbero poter contestare 

l’adozione di un provvedimento negativo nei loro confronti. 

Inoltre l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento in materia di asilo si ricava anche 

dalla stessa lettera del TFUE, vale a dire dall’art. 78, par. 2, lett. a), in base al quale le istituzioni 

«adottano le misure relative ad un sistema europeo comune di asilo che includa: a) uno status 

uniforme in materia di asilo valido in tutta l’Unione» (
67

). La necessità di attuare tale disposizione è 

già diffusamente prospettata in vari documenti ufficiali della Commissione europea e in alcune 

risoluzioni del Consiglio; essa è stata riproposta anche dalla Presidenza italiana di turno del 

Consiglio dell’Unione Europea (
68

).  

In particolare la Commissione europea lo ha affermato con molta chiarezza: «È opportuno 

elaborare nuove regole sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo tra gli Stati 

membri e un quadro per il trasferimento della protezione, in linea con l’obiettivo, previsto dal 

Trattato, di creare uno status uniforme valido in tutta l’Unione. Ciò ridurrebbe gli ostacoli alla 

circolazione interna all’UE e faciliterebbe il trasferimento dei benefici connessi alla protezione da 

uno Stato membro all’altro» (
69

). 

Non solo dunque non vi sono ostacoli alla piena applicazione del principio del mutuo 

riconoscimento in materia di asilo ma, anzi, essa è implicita nella lettera dell’art. 78, par. 2, lett. a), 

ed è anche la necessaria conseguenza dell’applicazione del principio della reciproca fiducia come 

invocato dalla Corte di giustizia. Sarebbe irrazionale riconoscere l’operatività del principio del 

mutuo riconoscimento nell’ambito del regolamento Dublino, così come nei confronti dei 

provvedimenti “negativi” e non anche nei confronti delle decisioni positive in materia di protezione 

internazionale. Tanto più che questo è uno di quei settori nei quali vi è una competenza normativa 

per la tendenziale armonizzazione dei sistemi di asilo, affinché vi sia un uguale livello di tutela in 

tutta l’Unione: è cioè uno di quei settori nei quali la reciproca fiducia non è solo postulata attraverso 

atti normativi, quali il regolamento Dublino, ma è anche perseguita attraverso l’armonizzazione 

delle legislazioni nazionali. Nonostante le difficoltà, un certo grado di armonizzazione è stato 

raggiunto con un insieme di diritti e condizioni minime che tutti gli Stati devono garantire sia nella 

fase dell’accoglienza, sia nell’espletamento delle procedure sia nella qualificazione dei presupposti 

necessari per conseguire la protezione internazionale. È stato inoltre creato l’Ufficio europeo di 

sostegno per l’asilo (EASO), allo scopo di sostenere gli Stati membri nell’attuazione e 

nell’applicazione pratica del sistema europeo comune di asilo. Se dunque è vero che esistono ancora 

marcate differenze tra i sistemi di asilo nazionali, alcune delle quali destinate a rimanere anche nel 

medio-lungo periodo, non c’è dubbio che rispetto ad altri settori del diritto UE nei quali pure si 

                                                           
(66) LAVENEX, Mutual recognition and the monopoly of force: limits of the single market analogy, Journal of European Public 

Policy, 2007, pp. 862-876; BATTJES, BROUWER, DE MORREE, OUWERKERK, The Principle of Mutual Trust in European Asylum, 

Migration, and Criminal Law. Reconciling Trust and Fundamental Rights, Meijers Committee, Utrecht, December 2011; BROUWER, 

Mutual Trust and the Dublin Regulation: Protection of Fundamental Rights in the EU and the Burden of Proof,  

www.utrechtlawreview.org, 9(I), 2013; ECRE, Discussion Paper. Mutual recognition of positive asylum decisions and the transfer of 

international protection status within the EU, November 2014. 
(67) Il paragrafo riprende il contenuto di una frase delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere in base alla quale «15. Nel 

lungo periodo, le norme comunitarie dovrebbero indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme 

per coloro che hanno ottenuto l'asilo, valido in tutta l'Unione».  
(68) Europe. A fresh start. Programme of the Italian Presidency of the Council of the European Union, 

http://italia2014.eu/media/1227/programma-en1-def.pdf, p. 10. 
(69) Un’Europa aperta e sicura: come realizzarla, COM(2014)154 dell’11 marzo 2014, p. 7. 

http://www.utrechtlawreview.org/
http://italia2014.eu/media/1227/programma-en1-def.pdf
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applica il principio della «reciproca fiducia» circa il livello di tutela garantito nella rispettiva 

legislazione interna, il diritto di asilo presenta un discreto livello di armonizzazione, suscettibile di 

essere rafforzato in futuro. 

Infine si noti che negli altri settori del diritto UE nei quali si applica il mutuo riconoscimento, 

soprattutto in materia di cooperazione giudiziaria civile e penale, il limite alla sua operatività in 

concreto in uno Stato è individuato nell’eventuale diminuzione di garanzie in capo ai singoli nello 

Stato che ha adottato il provvedimento che si dovrebbe riconoscere. Il limite al mutuo 

riconoscimento dei provvedimenti in materia di asilo dovrebbe dunque essere rilevante soprattutto 

in relazione al riconoscimento dei provvedimenti negativi: in un sistema di asilo inefficiente è 

probabile che non pochi dinieghi di protezione internazionale siano stati emessi senza tenere conto 

delle specificità delle persone interessate, con un provvedimento negativo che, se non contestato, 

produce effetti in tutta l’Unione Europea. In altre parole, il rischio di violazione dei diritti dei 

richiedenti protezione internazionale è più elevato in un provvedimento negativo piuttosto che in un 

provvedimento positivo: per questo in un sistema europeo di asilo teso a riconoscere «uno status 

appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale» (
70

) il 

riconoscimento dei provvedimenti positivi dovrebbe essere più agevole del riconoscimento dei 

provvedimenti negativi, mentre paradossalmente attualmente avviene il contrario.  

 

9. Se dunque i principi della reciproca fiducia e del mutuo riconoscimento sono applicabili in 

materia di asilo e in parte sono, come visto, già applicati, esiste un ostacolo di fondo dato dalle 

peculiarità della politica europea di asilo rispetto alle altre materie rientranti nello spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia, e ancora più rispetto alla politica del mercato interno (
71

). 

Nell’ordinamento UE i principi di reciproca fiducia e del mutuo riconoscimento, così come 

anche il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, sono in ultima analisi funzionali alla 

realizzazione della libertà di circolazione nello spazio europeo o comunque dipendono 

dall’applicazione di tale libertà. Nel diritto dell’Unione la creazione di uno spazio territoriale 

comune, sia quello «limitato» al c.d. mercato interno sia quello più ampio del c.d. spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia, vede nella libertà di circolazione insieme uno strumento e un obiettivo da 

perseguire e da promuovere; lo è a tal punto che gli Stati hanno rinunciato al monopolio della 

regolazione di ampi settori di mercato a favore dell’applicazione delle regole vigenti negli altri 

Stati, così come hanno accettato di riconoscere efficacia nel proprio ordinamento a provvedimenti 

di natura sia civile sia penale adottati da altri Stati, in virtù del principio del mutuo riconoscimento: 

si riconoscono gli effetti dell’applicazione delle norme nazionali in mancanza di armonizzazione, 

anche minima, a livello UE.  

Nell’ambito del sistema europeo di asilo, invece, reciproca fiducia, mutuo riconoscimento e 

ravvicinamento delle legislazioni nazionali sono invocate per limitare i movimenti secondari: regole 

condivise e tendenzialmente comuni per limitare il più possibile la circolazione tra gli Stati membri. 

Esiste dunque in questo ambito una logica opposta rispetto a quella perseguita in tutta l’Unione e 

tipica del mercato interno così come dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L’obiettivo è 

quello della limitazione della circolazione dei richiedenti protezione internazionale così come dei 

beneficiari dello status, nel presupposto che l’esistenza di un quadro normativo comune favorisca il 

permanere dei cittadini di Paesi terzi nello Stato ritenuto competente sulla base dei criteri stabiliti 

nel regolamento Dublino. 

È proprio questo obiettivo, che rischia di diventare pervasivo di tutto il sistema di asilo europeo, 

che deve essere superato, attraverso il riconoscimento di una sia pur limitata libertà di circolazione e 

di soggiorno nell’Unione Europea ai beneficiari della protezione internazionale. Solo in questo 

                                                           
(70) Art. 78, par. 1, TFUE. 
(71) POIARES MADURO, So Close So Far. The paradoxes of Mutual Recognition, Journal of European Public Policy, 2007, pp. 

814-825; HÉRITIER,  Mutual Recognition: Comparing Policy Areas, Journal of European Public Policy, 2007, pp. 800-813; 
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modo sarebbe garantita la coerenza del quadro giuridico entro il quale i principi della reciproca 

fiducia e del mutuo riconoscimento operano, consentendo una piena riconoscibilità sia dei 

provvedimenti positivi sia di quelli negativi. 

La possibilità di estendere in parte il diritto di circolazione e di soggiorno ai cittadini di Paesi 

terzi rientrerebbe pienamente nei poteri dell’Unione in virtù dell’art. 79, par. 2, lett. b), TFUE in 

base al quale l’Unione adotta misure relative alla «definizione dei diritti dei cittadini di Paesi terzi 

regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà 

di circolazione e di soggiorno negli Stati membri»
72

. Esistono inoltre diverse comunicazioni nelle 

quali la Commissione ha espressamente affrontato il tema del soggiorno in altri Stati membri dei 

beneficiari della protezione internazionale. Già nel 2000 la Commissione prendeva già in esame le 

condizioni di residenza in un altro Stato membro: 

 

«Ad esempio, nel caso di un rifugiato in senso convenzionale che ha diritto ad un permesso di 

soggiorno di lunga durata, lo status uniforme valido in tutta l'Unione potrebbe prevedere che egli 

possa trasferirsi in un altro Stato membro dopo un certo numero di anni o trasferirvisi per effettuare 

degli studi o una formazione professionale. Le condizioni dovrebbero essere equivalenti a quelle 

richieste ai cittadini dell'Unione Europea (si dovrebbero imporre condizioni relative ai mezzi di 

sostentamento o ad un'occupazione). In questo contesto vanno esaminate le questioni attinenti al 

trasferimento della protezione tra Stati membri o alla revoca della protezione, così come 

meccanismi d'informazione o di trasmissione della documentazione raccolta in occasione dell'esame 

della domanda del rifugiato, se egli cambia il luogo di residenza. Nel contesto di uno status 

uniforme valido in tutta l'Unione, ci si può legittimamente chiedere se sarebbero ancora 

indispensabili tutti i meccanismi di trasferimento di responsabilità stabiliti dall'Accordo europeo sul 

trasferimento della responsabilità verso i rifugiati o da accordi bilaterali tra Stati membri» (
73

). 

 

Analogamente era orientato il Libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo 

(
74

): 

 

«Infine, il concetto di uno status valido nell'intera Unione invita a riflettere sulla possibilità di 

instaurare a livello comunitario un meccanismo di riconoscimento reciproco delle decisioni 

nazionali in materia di asilo, nonché di trasferire le responsabilità in materia di protezione quando il 

beneficiario della protezione fissi la residenza in un altro Stato membro. Le esatte modalità 

giuridiche e le condizioni precise dovrebbero essere oggetto di discussione approfondita. Un 

meccanismo di questo tipo potrebbe ispirarsi in particolare alle disposizioni pertinenti della 

Convenzione di Ginevra e all’Accordo europeo del 1980 sul trasferimento della responsabilità 

relativa ai rifugiati concluso nel quadro del Consiglio d’Europa» (
75

). 

 

Anche nel Programma di Stoccolma si invitava la Commissione «ad analizzare, dopo che la 

seconda fase del CEAS sia stata pienamente attuata e sulla base di una valutazione degli effetti di 

tale legislazione e dell’UESA, le possibilità di istituire un quadro per il trasferimento della 

                                                           
(

72
) ADINOLFI, La circolazione tra gli Stati membri dell’Unione degli stranieri in condizione regolare, in I percorsi 

giuridici per l’integrazione.Migranti e titolari di protezione internazionale (a cura di Caggiano), Torino, 2014. 
(73) Verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è 

stato riconosciuto il diritto d'asilo, COM(2000)755 del 22 novembre 2000, pp. 13-14. 
(

74
) COM(2007)301 del 6 giugno 2007, pp. 6-7. 

(75) La necessità di estendere il diritto di circolazione e di soggiorno ai beneficiari di protezione internazionale per consentire un 

più corretto funzionamento del sistema europeo comune di asilo è stata sottolineata, tra gli altri, da due contributi elaborati in 

occasione della conferenza pubblica sugli sviluppi della politica europea in materia di giustizia e affari interni, svoltasi il 29 e 30 

gennaio 2014 a Bruxelles. Si veda in particolare il contributo del direttore dell’EASO, EASO Contribution to DJJHA conference on 

the future of Home Affairs e di Amnesty international, Amnesty International’s contribution to the European Commission’s public 

consultation on the Debate on the future agenda for Home Affairs policies: An open and safe Europe – what next?, January 2014, pp. 

11-12. 



 

21 
 

protezione di coloro che beneficiano della protezione internazionale, allorché questi esercitano i 

propri diritti di soggiorno acquisiti a norma della legislazione dell'Unione» (
76

). 

Per il momento l’unico significativo atto normativo adottato in materia è consistito nella direttiva 

2011/51/UE che ha esteso l’ambito di applicazione della direttiva 2003/109/CE sullo status di lungo 

soggiornanti anche ai beneficiari di protezione internazionale (
77

). La direttiva non prevede alcuna 

specificità della situazione dei beneficiari di protezione internazionale né concerne in alcun modo il 

trasferimento di responsabilità, neanche limitatamente al rilascio dei documenti di viaggio (
78

). 

Ci si può dunque chiedere se non sia invece preferibile prevedere con una misura normativa ad 

hoc un trattamento specifico e più favorevole nei confronti dei beneficiari di protezione 

internazionale rispetto agli altri cittadini di Paesi terzi. Non esiste infatti alcun ostacolo al mutuo 

riconoscimento degli status e si tratterebbe dunque «soltanto» di individuare le condizioni alle quali 

i beneficiari dello status possono soggiornare in un altro Stato membro. 

Uno studio richiesto dalla Commissione europea ha approfondito questo aspetto esaminando il 

quadro giuridico di riferimento, con particolare riguardo ai vincoli internazionali già esistenti, e le 

possibili opzioni verso le quali l’azione dell’Unione si può dirigere (
79

). Sono stati ivi discusse le 

possibili soluzioni praticabili, tenendo conto del quadro giuridico già esistente in materia, vale a 

dire della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati e dell’Accordo europeo sul trasferimento 

della protezione dei rifugiati. 

L’esistenza del sistema di asilo comune europeo e l’integrazione raggiunta tra i Paesi membri 

nell’Unione Europea potrebbero condurre a soluzioni innovative rispetto a tale quadro giuridico e 

allo stesso tempo meno restrittive rispetto a quelle indicate nella direttiva sui lungo soggiornanti. In 

particolare occorrerebbe distinguere lo Stato responsabile ai fini della protezione dallo Stato di 

soggiorno, non necessariamente comportando il soggiorno in un altro Stato membro il trasferimento 

di responsabilità. Così lo Stato che ha riconosciuto la protezione potrebbe rimanere lo Stato di 

protezione, quello competente al rilascio dei documenti di identità e di viaggio, nonché ad 

intervenire in caso di revoca dello status o di altri eventi che possano incidere su di esso. 

In altre parole lo status dei beneficiari di protezione internazionale potrebbe essere assimilato 

quanto più possibile a quello dei cittadini UE, per tutto quanto sopra esposto in materia di 

armonizzazione, reciproca fiducia, mutuo riconoscimento. 

 

 

10. Il riconoscimento del diritto di soggiorno in altri Stati membri dell’UE ai beneficiari di 

protezione internazionale rappresenterebbe una svolta epocale nell’ordinamento UE, dato che tutti 

gli atti dell’UE, anche quelli in materia di migrazione economica, tendono ad escludere il diritto di 

soggiorno nell’area UE ai cittadini di Paesi terzi. Merci, servizi e capitali provenienti dai Paesi terzi 

possono a certe condizioni circolare nell’UE alle stesse condizioni dei prodotti autoctoni, mentre lo 

stesso non vale per chi, cittadino di Paese terzo sia regolarmente soggiornante in un Paese membro 

e intenda spostarsi, per risiedervi, in un altro. 

Come si è già sottolineato, è proprio questa posizione che impedisce di portare a compimento il 

sistema europeo di asilo e di esplorare strategie innovative che attuino in maniera efficace il 

principio di solidarietà. La stessa Commissione oscilla tra posizioni che mirano a perseguire 

l’interesse dell’UE e posizioni più appiattite sulle posizioni degli Stati membri. Emblematico è il 

                                                           
(76) Programma di Stoccolma. Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, G.U.C.E. 2010 C 115, p. 69. 

«CEAS» sta per Common european asylum system, mentre «UESA» è la sigla dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, più noto 

con l’acronimo della denominazione inglese, EASO. 
(77) G.U.C.E. 2011 L 132, pp. 1-4. 
(78) PEERS, Transfer of International Protection and European Union Law, Int. Journal of Refugee Law, 2012, pp. 527–560. 
(79) LASSEN, EGESBERG, VAN SELM, TSOLAKIS, DOOMERNIK, Study on the transfer of protection status in the EU, against the 

background of the common European asylum system and the goal of a uniform status, valid throughout the Union, for those granted 

asylum, European Community, DG.JAI/A2/2003/001, 25 June 2004. Si veda anche ECRE, Discussion Paper. Mutual recognition of 

positive asylum decisions and the transfer of international protection status within the EU, November 2014. 
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contenuto del comunicato stampa diffuso il giorno stesso della sentenza Tarakhel. Con esso la 

Commissione ha dichiarato di voler procedere ad una valutazione approfondita della pronuncia e 

del suo eventuale impatto sul funzionamento del sistema di asilo in Italia e nell’UE (
80

). Essa ha 

tuttavia sottolineato che sono in particolare gli Stati membri a dover trarre le conclusioni da questa 

sentenza, soprattutto per valutare quali conseguenze potrebbe avere per le decisioni da assumere nei 

trasferimenti Dublino verso l’Italia, e per le modalità con le quali tali trasferimenti devono essere 

realizzati. Il comunicato stampa prosegue richiamando le azioni che la Commissione europea ha 

intrapreso a sostegno dell’Italia, in primis il sostegno finanziario oltre a quello garantito dall’Ufficio 

europeo per il sostegno dell’asilo che nel 2012 ha siglato con l’Italia uno speciale programma di 

supporto (
81

). Essa inoltre afferma che nonostante l’Italia abbia registrato un aumento delle 

domande di protezione internazionale nel 2013, il numero complessivamente e in rapporto alla 

popolazione è rispettivamente inferiore a quello di Germania, Francia e Svezia e inferiore alla 

media UE (
82

). 

La Commissione parte dalla sentenza Tarakhel ma mentre accenna solo alle possibili 

conseguenze della sentenza sul sistema di asilo UE e, dunque, sul regolamento Dublino, si sofferma 

più specificamente sulle responsabilità degli Stati membri. La Commissione sottintende che se gli 

Stati membri rispettassero pienamente gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea, nonché 

applicassero correttamente il sistema europeo comune di asilo, questo potrebbe operare 

efficacemente. Il ragionamento della Commissione ricorda quelle leggi della fisica valide sulla base 

di condizioni inesistenti nella vita reale, quali il vuoto assoluto e la mancanza di gravità. D’altra 

parte, non esiste alcun settore del diritto UE nel quale tutti gli Stati attuano in maniera corretta gli 

obblighi UE. Ciò vale a maggior ragione per quelle materie nelle quali l’Unione ha da meno tempo 

acquisito competenza normativa, come quella del diritto di asilo.  

Peraltro si consideri che laddove vi sia una normativa UE volta a rafforzare il principio della 

reciproca fiducia
83

, come in questo ambito, si creano obblighi e aspettative tra gli Stati membri e 

l’UE che prima non esistevano. L’adozione di una norma UE comporta un obbligo di attuazione e 

una fiducia tra gli Stati membri circa il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal principio 

di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE). Se tra gli Stati membri viene meno questa fiducia, 

ritenendo o che l’attuazione non sia corretta o che questa non avvenga secondo il principio di leale 

cooperazione, è evidente che indirettamente si indebolisce il principio della reciproca fiducia che 

tali strumenti si prefiggono invece di rafforzare. È quanto è avvenuto tra Stati nord-europei e Stati 

sud-europei, soprattutto a causa dell’intensificarsi dei flussi migratori. Così uno Stato come l’Italia 

denuncia ciclicamente l’isolamento da parte dell’Unione nell’attività di controllo delle frontiere, 

attività che viene effettuata in gran parte nell’interesse degli altri Stati UE dove molte delle persone 

che arrivano in Italia vorrebbero in realtà recarsi; gli Stati del nord-Europa invece contestano 

all’Italia di non svolgere adeguatamente il proprio ruolo di guardiana delle frontiere esterne e di 

essere troppo indulgente nel trattamento di coloro che arrivano nel suo territorio. In particolare nel 

                                                           
(80) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-1401_en.htm.  
(81) La Commissione ricorda infatti che l’Italia è stata beneficiaria di 478,7 milioni di euro considerando complessivamente i 

quattro fondi operanti negli anni 2007-2013. In aggiunta in seguito alla tragedia di Lampedusa l’Italia ha ottenuto uno speciale fondo 

per l’emergenza di 30 milioni di euro. Per il futuro la Commissione sottolinea come tra il 2014 e il 2020 l’Italia riceverà circa 310 

milioni di euro dal nuovo Fondo Asilo, immigrazione e integrazione più 156 milioni di euro dal Fondo per la sicurezza interna 

(frontiere), per un totale di 466 milioni di euro rendendola uno dei principali beneficiari tra gli Stati membri.  
(82) La Commissione sottolinea anche che l’Italia nel 2013 ha registrato 26.620 domande di asilo contro le 17.350 del 2012, 

registrando dunque un significativo aumento. Queste richieste rappresentano circa il 6% del totale delle istanze presentate negli Stati 

membri dell’UE nel 2013: è molto inferiore al totale di quelle presentate in Germania (125.000), Francia (65.000) e Svezia (55.000) 

che da soli hanno ricevuto più del 50% delle 435.000 richieste di asilo presentate nell’UE. La Commissione continua affermando che, 

se è vero che tra gennaio e luglio 2014 si è registrato un ulteriore aumento delle richieste in Italia, arrivando a 30.755, ossia nel 

10,4% del totale delle domande presentare nell’UE, è anche vero che esse restano ancora considerevolmente inferiori rispetto ai 

94.300 della Germania, ai 41.315 della Svezia o ai 36.680 della Francia. Inoltre sottolinea la Commissione che, nonostante si 

riconosca che l’Italia sia sotto pressione, il rapporto tra richieste/popolazione nazionale risulta nel periodo 2009/2013 inferiore alla 

media dei 28 Stati UE. 
(83) Supra, par. 2. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-1401_en.htm
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2014 si è contestato all’Italia di non procedere adeguatamente all’identificazione dei richiedenti 

protezione internazionale a norma del regolamento EURODAC, di fatto vanificando l’efficacia del 

regolamento Dublino e riducendo drasticamente le già scarse chances di realizzare il trasferimento 

di coloro che eventualmente raggiungono altri Paesi UE (
84

). 

Una delle ragioni di questa difficoltà nella costruzione di un autentico sistema di asilo europeo 

riposa nella contrapposizione di interessi in gioco: quelli dei cittadini di Paesi terzi alla protezione 

internazionale e quelli, diversi tra loro, degli Stati membri. Se è vero che la principale responsabilità 

circa l’attuazione e l’applicazione del sistema di asilo grava sugli Stati membri, è illusorio pensare 

che basti attendere la corretta attuazione affinché la crisi del sistema di asilo si avvii a soluzione. 

Spetta invece all’Unione individuare soluzioni e strategie innovative alla luce delle cause strutturali 

della crisi del sistema di asilo europeo in generale e del sistema Dublino in particolare. Spetta anche 

all’Unione declinare in maniera concreta il principio di solidarietà tra Stati membri, con azioni 

innovative che sinora non è stato possibile attuare a causa proprio di quel contrasto di interessi che 

rischia di paralizzare lo sviluppo completo del sistema europeo comune di asilo.  

L’attuazione effettiva del principio di solidarietà potrebbe svolgere un ruolo determinante, 

tenendo conto degli interessi divergenti tra gli Stati membri per cercare strumenti di compensazione 

dei loro sforzi e delle loro divergenti posizioni. D’altra parte l’art. 80 del TFUE afferma 

chiaramente: «Le politiche dell'Unione di cui al presente capo [politiche relative ai controlli alle 

frontiere, all'asilo e all'immigrazione] e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà 

e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. 

Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure 

appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio». 

Numerosi sono stati i tentativi di declinare in termini concreti il principio di solidarietà, con studi 

e prese di posizione che hanno evidenziato le potenzialità del principio per compensare gli squilibri 

attualmente esistenti negli oneri sopportati da alcuni Stati piuttosto che da altri (
85

). Tuttavia 

all’approfondimento, soprattutto scientifico, del tema, non è corrisposta una coraggiosa attuazione 

da parte delle istituzioni UE. Sinora la dimensione prevalente della solidarietà in materia di asilo è 

stata quella finanziaria, che vede l’UE intervenire con fondi di finanziamento delle attività degli 

Stati membri in questa materia, sia in via ordinaria sia in occasione di eventi eccezionali che 

richiedano finanziamenti di emergenza. Si tratta di un sostegno fondamentale che deve continuare 

ad essere il primario strumento di supporto degli Stati membri, semmai tenendo conto di vari fattori 

quali non solo il numero dei richiedenti protezione internazionale ma anche il numero dei rifugiati 

sotto protezione in un Paese e residenti in un altro. Questo potrebbe essere un incentivo affinché gli 

Stati accettino il riconoscimento di una certa libertà di circolazione e soggiorno, seppur 

condizionata. 

Sia il Consiglio dell’UE sia la Commissione si sono espressamente cimentati nel tentativo di 

individuare altri modi per attuare il principio di solidarietà (
86

). Secondo le istituzioni UE tutta 

                                                           
(84) Germany, Austria and Italy launch «trilateral controls» to deal with «the increasing numbers of refugees», 27 novembre 

2014, www.statewatch.org. Analoghi contrasti tra Stati membri si erano avuti nel 2011 in occasione della c.d. Primavera araba con 

un conflitto sorto, in particolare, tra Francia e Italia; CARRERA, GUILD, MERLINO, PARKIN, A Race against Solidarity: The Schengen 

Regime and the Franco-Italian Affair, www.ceps.eu. CAGGIANO, L’insostenibile onere della gestione delle frontiere esterne e della 

competenza di «paese di primo ingresso» per gli Stati frontalieri nel Mediterraneo, Gli stranieri, 2011, p. 45 ss.; VALVO, Fortezza 

Europa: sindrome da assedio e schizofrenia del sistema comunitario in materia di asilo e immigrazione, Temi romana, 2004, pp. 

130-138; PARISI, Ai confini d’Europa. Politiche migratorie e diritto d’asilo, in Questioni di diritto delle migrazioni, cit., pp. 45 ss. 
(85) Parlamento europeo, L'attuazione dell'articolo 80 del TFUE  sul principio di solidarietà ed equa ripartizione della 

responsabilità, anche sul piano finanziario, tra gli Stati  membri nel settore dei controlli alle frontiere,  dell'asilo e 

dell'immigrazione, (a cura di Vanheule, van Selm, Boswell); GERMAN BAR ASSOCIATION, AWO WORKERS´ WELFARE ASSOCIATION, 

DIAKONIA GERMANY, PRO ASYL, NATIONAL WORKING GROUP FOR REFUGEES, The PARITÄTISCHE WELFARE ASSOCIATION, NEUE 

RICHTERVEREINIGUNG, JESUIT REFUGEE SERVICE, Memorandum, Allocation of refugees in the European Union: for an equitable, 

solidarity-based system of sharing responsibility, March 2013; ECRE, Sharing Responsibility for Refugee Protection in Europe: 

Dublin Reconsidered, March 2008. 
(86) Council conclusions on a Common Framework for genuine and practical solidarity towards Member States facing particular 

pressures on their asylum systems, including through mixed migration flows - 3151st Justice and Home Affairs Council meeting, 

 

http://www.statewatch.org/
http://www.ceps.eu/
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l’attività dell’EASO deve essere intesa come misura concreta di solidarietà tra Stati membri. 

L’EASO è un’agenzia che l’Unione ha creato per sostenere gli Stati nella loro attuazione del 

sistema europeo comune di asilo. È evidente che il suo ruolo principale non è quello di favorire il 

«burden sharing» tra Stati membri ma di agevolare, attraverso la formazione, la predisposizione di 

informazioni sui Paesi d’origine e, forse un domani, la trattazione congiunta delle domande di asilo, 

l’attuazione la più possibile uniforme del sistema di asilo europeo. Nel perseguire questa attività 

l’EASO interviene anche con azioni mirate verso quegli Stati ritenuti in maggiore difficoltà, perché 

dotati di sistemi di asilo meno efficienti come il caso della Grecia, dell’Italia e della Bulgaria (
87

). 

Un’altra misura considerata concreta attuazione del principio di solidarietà è il nuovo art. 33 

inserito nel regolamento Dublino III, il c.d. early warning. Si tratta di una misura che consentirà 

agli Stati membri di intervenire in supporto di uno Stato membro che si trovi in situazione di 

«speciale pressione» o comunque di «problemi nel funzionamento» del proprio sistema di asilo, 

attraverso la richiesta di redazione di un piano preventivo di gestione della crisi, a seguito del quale 

lo Stato viene in un certo senso monitorato e assistito dall’EASO e dalle altre istituzioni UE. È 

significativo che nelle situazioni critiche registratesi a partire dall’entrata in vigore del regolamento 

Dublino III, nessuno Stato abbia invocato l’applicazione di questo meccanismo come possibile 

strumento effettivamente utile al fine di gestire soluzioni problematiche come quella dell’afflusso 

massiccio di richiedenti protezione internazionale in uno Stato membro dell’UE. Non si può non 

notare che tra le misure pur teoricamente attivabili a livello di UE siano quelle relative alla 

ripartizione dei richiedenti protezione internazionale a non aver condotto a significativi risultati. In 

particolare non vi è a livello di UE una misura a regime in materia di ricollocazione così come non 

è mai stata attuata la direttiva sulla protezione temporanea che, invece, è stata la prima misura 

normativa ad essere concordata all’indomani dell’attribuzione all’UE della competenza in materia 

di asilo effettuata con il Trattato di Amsterdam (
88

). Nel 2011 il Governo italiano aveva chiesto alla 

Commissione di attivare tale protezione, che avrebbe consentito una regolazione a livello europeo 

del fenomeno e anche definito con certezza la questione del diritto alla libera circolazione (
89

). Né la 

Commissione né la maggior parte dei Governi dell’UE hanno voluto procedere con tale 

meccanismo sulla base di due considerazioni di fondo: il numero delle persone arrivate in Italia (tra 

venti e trentamila) non sarebbe tale da costituire un massiccio afflusso di sfollati; inoltre si tratta di 

persone che non hanno presentato domanda di protezione internazionale e che, quindi, dovrebbero 

essere rimpatriate e non accolte, se pur in via temporanea 
90

. La protezione temporanea è infatti 

concepita come una terza specie di protezione internazionale da attivare per evitare che il sistema di 

riconoscimento della protezione non sia sufficiente ad accogliere ed esaminare debitamente tutte le 

richieste ed è questa la concezione prevalsa anche in tale situazione (
91

).  

Non è stato né invocato né mai applicato un altro strumento, più congruo a disciplinare la 

fattispecie, previsto dall’art. 78, par. 3, TFUE il quale prevede espressamente che, qualora uno o più 

Stati membri debbano affrontare situazioni di emergenza determinate da un afflusso improvviso di 

cittadini di Paesi terzi, il Consiglio su proposta della Commissione può adottare misure temporanee 

                                                                                                                                                                                                 
Brussels, 8 marzo 2012; COM(2011)835 del 2 dicembre 2011, Communication on Enhanced Intra-EU Solidarity in The Field of 

Asylum. An EU Agenda for Better Responsibility-Sharing and More Mutual Trust. 
(87) EASO, Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union 2013, www.easo.europa.eu. 
(88) Direttiva 2001/55/CE, 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 sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza 

degli stessi, G.U.U.E. 7 agosto 2001 L 212, p. 12 ss. 
(89) In base all’art. 11 della direttiva 2011/55/CE, «[u]no Stato membro riammette una persona che gode della protezione 

temporanea nel suo territorio qualora essa soggiorni o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membro nel periodo 

previsto dalla decisione del Consiglio di cui all’art. 5. Gli Stati membri, sulla base di un accordo bilaterale, possono decidere di non 

applicare la presente disposizione». 
(90) NASCIMBENE, DI PASCALE, L'eccezionale afflusso di persone dal Nord Africa e l’Unione Europea: una colpevole assenza?, 

Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2011, 1, pp. 17-29. 
(91) EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL HOME AFFAIRS, Study on the Feasibility of Establishing a Mechanism for 

the Relocation of Beneficiaries of International Protection, JLX/2009/ERFX/PR/1005, JLS/2009/ERFX/PR/1005 – 70092056, July 

2010. 

http://www.easo.europa.eu/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=147&l=it
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a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati, deliberando previa consultazione 

del Parlamento europeo. In questo caso si tratterebbe di «misure temporanee», diverse dalla 

protezione temporanea in quanto invocabili in caso di qualunque afflusso massiccio, a prescindere 

dall’esistenza di una sofferenza del sistema di protezione internazionale e dallo stato di richiedenti 

protezione delle persone giunte nel territorio UE. 

Le istituzioni UE e soprattutto la maggioranza dei Governi dell’UE sembrano dunque orientati 

ad interpretare il principio di solidarietà in termini finanziari e materiali, escludendo qualsiasi forma 

di ripartizione dei richiedenti protezione/beneficiari dello status. Anche in relazione all’attuazione 

del principio di solidarietà risulta come prioritario l’interesse da parte degli Stati di limitare “i 

movimenti secondari” non solo dei richiedenti protezione internazionale, ma anche dei beneficiari 

della protezione, manifestando una decisa riluttanza circa l’adozione di quegli strumenti che 

potrebbero al contrario permettere a determinate condizioni la circolazione e il soggiorno in altri 

Stati membri. 

Se invece una certa libertà di circolazione e di soggiorno fosse riconosciuta, anche le misure di 

compensazione finanziaria potrebbero acquisire una maggiore efficacia e corrispondere 

maggiormente agli oneri reali che gli Stati sopportano. Si pensi a tutti quei richiedenti protezione o 

beneficiari dello status che comunque si spostano verso un altro Stato: questi non possono essere 

contemplati ai fini della solidarietà finanziaria, nonostante lo Stato che materialmente li ospiti 

sopporterà in qualche modo l’onere della loro presenza; potrebbero essere individuate quote virtuali 

da assegnare a ciascuno Stato in virtù delle proprie capacità di accoglienza, tenendo conto anche del 

numero di persone già ricevute, così da compensare gli Stati a seconda che il numero effettivo delle 

persone si discosti o meno da quello ottimale; potrebbero essere anche individuati incentivi per 

favorire gli spostamenti verso Stati con uno scarso numero di richiedenti protezione internazionale, 

condizionati alla residenza in quegli Stati per un certo numero di anni. Soluzioni alternative e 

innovative devono essere individuate ma per farlo occorrerebbe superare la logica che sembra 

prevalere in questo contesto storico tra gli Stati UE e che sembra condivisa anche dalle istituzioni 

UE. 

Il riconoscimento della libertà di circolazione e di soggiorno tra Stati UE potrebbe essere la 

misura più semplice e più efficace per soddisfare più esigenze attualmente tutte impellenti per dare 

efficacia al sistema europeo comune di asilo. Gli Stati potrebbero agire più facilmente con spirito di 

leale cooperazione e si potrebbero individuare strumenti di applicazione del principio di solidarietà, 

in particolare finanziaria, che tengano conto sia del numero dei beneficiari di protezione dei quali 

gli Stati membri sono responsabili sia di quelli che invece soggiornano in un altro Stato membro. 

Potrebbero essere individuati incentivi al trasferimento verso taluni Stati piuttosto che altri, 

impegnando a questo fine risorse che sono invece oggi in gran parte finalizzate ai controlli, alle 

procedure di identificazione nonché a quelle di trasferimento nell’ambito del sistema Dublino, 

senza peraltro ottenere risultati significativi.  
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