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1) Introduzione  

Il gruppo tematico sulle espulsioni, respingimenti e detenzioni riunitosi durante l’Assem
blea ordinaria dell’Asgi a Roma il 13 giugno 2014 ha individuato alcuni specifici punti, rela
tivi  a  respingimenti,  espulsioni,  trattenimenti,  detenzioni  illegali,  accoglienza  nei 
Cara, settori rispetto ai quali riteniamo urgente la messa in opera di un contenzioso stra
tegico presso le giurisdizioni supreme nazionali ed europee. Si tratta di questioni di 
natura sistemica, che configurano dei problemi di legittimità costituzionali, comunitaria o 
convenzionale della disciplina normativa. Per porvi rimedio, in mancanza di un intervento 
legislativo, è indispensabile non limitare il contenzioso alla giurisdizioni ordinarie, ri
sultando necessario sottoporre la questione alle Corti le cui pronunce hanno portata gene
rale.

In questo documento si enucleano tali questioni, individuando la strada processuale da 
percorrere per giungere ad una loro soluzione (in sede nazionale od europea: specifiche
remo la giurisdizione che pare nel caso specifico più promettente). 

Si limita l’attenzione alle questioni principali, ben sapendo che vi sono molti altri profi
li di criticità, e l’analisi sarà volta sola a delineare i  contorni essenziali della questione: 
per un’analisi più distesa, rinviamo ai numerosi documenti Asgi sui diversi punti. 

Nel testo si fanno anche  valutazioni di opportunità circa le probabilità di successo 
dello strumento e la rilevanza delle modifiche di sistema che deriverebbero dal suo acco
glimento.

Nel testo e alla fine si indicano anche alcuni criteri di metodo per giungere ad un coor 
dinamento condiviso tra i soci circa l’elaborazione ed attuazione del contenzioso strategi
co.
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2) Respingimenti  

2.1) Questioni di legittimità costituzionale.

La disciplina del respingimento del questore (o respingimento differito) di cui all’art. 
10 co. 2 TU imm. viola  l’art. 13 co. 2 e 3 Cost., l’art. 10, comma 2 Cost. e l’art. 117, 
comma 1 Cost.

Infatti il provvedimento è in ogni caso adottato dal Questore ed eseguito con accompa
gnamento alla frontiera, che secondo la sent. n. 105/2001 della Corte costituzionale consi 
ste in una limitazione della libertà personale.

In primo luogo dunque la disciplina legislativa del respingimento differito, che è sempre 
eseguito con accompagnamento alla frontiera, pur essendo un provvedimento che incide 
sulla libertà personale, prevede  violazioni dell’art. 13 Cost., che disciplina le garanzie 
concernenti i provvedimenti restrittivi della libertà personale. La norma costituzionale pre
vede che ogni provvedimento restrittivo della libertà personale debba essere adottato dalla 
sola autorità giudiziaria e che l’autorità di pubblica sicurezza possa privare taluno della li 
bertà solo “in casi eccezionali di necessità ed urgenza”: mentre nel caso in esame il que
store interviene in via ordinaria prima ed a prescindere da qualsiasi provvedimento dell’au
torità giudiziaria, anche in via di convalida.

Infatti  ogni provvedimento restrittivo della libertà personale deve essere adottato sol
tanto dal giudice (regola generale prevista dall'art. 13, comma 2 Cost.) e ogni provvedi
mento provvisorio restrittivo della libertà personale può essere adottato dall’autorità di pub
blica sicurezza soltanto se ha tutti e sei i requisiti previsti dall’art. 13, comma 3 Cost. (è 
sufficiente che ne manchi uno perché il provvedimento sia incostituzionale)  1) eccezionalità   (nel respingimento differito manca del tutto: sempre e soltanto l'autori
tà di p.s. può disporlo e mai lo può disporre l'a.g.  In proposito la Corte costituzionale ha 
precisato che l'eccezionalità deve intendersi legata non già alla rarità della fattispecie con
siderata, bensì al suo porsi al di fuori della regola ordinaria (sent. n. 64/1977), ma non può  
certo consentire che alla riserva di  giurisdizione posta dal secondo comma dell'art.  13 
Cost. siano apportate deroghe aventi una sfera di applicabilità talmente ampia ed esausti
va da tradursi, a loro volta, in regola assoluta, così collocandosi agli antipodi di ciò che si  
intende per eccezionalità (sent. nn. 74/1985 e n. 503/1989)2)  necessità (nel respingimento ci può essere, ma può apparire irragionevole che non 
si faccia una verifica caso per caso)3)  urgenza (nel respingimento ci può essere, ma può apparire irragionevole che non 
si faccia una verifica caso per caso)4)  previsione legale (nel respingimento c'è)5)  tassatività (nel respingimento è molto dubbia non soltanto con riferimento alle nor
me dell'art. 10, comma 2 t.u. e della direttiva rimpatri, ma soprattutto dell'art. 13 t.u. che 
prevede identici presupposti che consentono all'autorità di p.s. un'illimitata discrezionalità 
nello strumento da scegliere che contrasta con l'essenza stessa di ogni riserva di legge)
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6) convalida giurisdizionale     entro 48+48 ore   (nel respingimento differito la convalida 
manca del tutto: la convalida (prima della quale l'autorità di p.s. non dovrebbe mai esegui
re alcun accompagnamento: Corte cost. n. 222/2004) è istituto del tutto differente rispetto  
al ricorso giurisdizionale di fronte al giudice ordinario individuato dalle sezioni unite della  
Corte suprema di Cassazione: la convalida incide sull'essenza stessa del provvedimento, 
deve essere sempre prevista e si svolge d'ufficio e la sua mancata adozione nei termini  
determina cessazione del provvedimento, mentre il ricorso giurisdizionale è eventuale e 
presentato dall’interessato e il suo esito incerto e risolto in tempi incerti). 

Al respingimento differito mancano almeno 2 requisiti costituzionali su 6, sicché baste
rebbe fare rinviare la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale con 
un’ordinanza ben motivata (dal 1998 mai una volta è accaduto) per farne dichiarare l'inco
stituzionalità.

In secondo luogo il respingimento differito comporta anche una violazione dell’art. 10, 
comma 2 Cost., sotto il profilo della riserva di legge in materia di stranieri sia per l’eviden
te genericità di uno dei presupposti (l’essere fermato lo straniero “subito dopo” l’ingresso 
nel territorio) che non può neppure essere colmata mediante una interpretazione conforme 
alle norme UE, con riferimento all’art. 2, par. 2, lett. a) della direttiva rimpatri (“ fermati o 
scoperti  dalle competenti  autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, 
mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamen
te ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno”) , sia perché il medesimo presuppo
sto del respingimento differito (l’ingresso nel territorio dello Stato senza averne i presuppo
sti o eludendo i controlli di frontiera) è previsto anche dall’art. 13, comma 2, lett. a) del d. 
lgs. n. 286/1998 quale presupposto del provvedimento amministrativo di espulsione, il che 
dà all’amministrazione un illimitato potere di scelta circa il tipo di provvedimento da adotta
re nel caso concreto, anche se il respingimento ha garanzie e procedure molto meno ga
rantiste rispetto a quelle previste in materia di provvedimento amministrativo di espulsione.

In terzo luogo la normativa nazionale sul respingimento comporta una violazione del
l’art. 117, comma 1 Cost., perché non è conforme a tutti i requisiti previsti dall’art. 4, par. 
4 della direttiva UE 2008/115/CE sui rimpatri degli stranieri in situazione di soggiorno irre
golare: non si prevede alcuna norma nazionale utile a vigilare affinché il trattamento e il li 
vello di protezione che sono accordati agli stranieri respinti non siano meno favorevoli di 
quelli previsti dalla medesima direttiva all’art. 8, parr. 4 e 5 (limitazioni del ricorso alle mi
sure coercitive), all’art. 9, par. 2, lett. a) (possibilità di rinvio dell’allontanamento a causa 
dello stato fisico o mentale dello straniero) e agli artt. 16 e 17 (condizioni di trattenimento). 

Tutte queste questioni possono richiedere argomentazioni abbastanza complesse, che 
trovate sviluppata in diversi lavori di Paolo Bonetti; di recente l’avv. Carla Trommino ha 
provato a porre la questione presso giudici di pace e tribunale di Siracusa, al momento 
pare senza esito.

Quanto alle possibilità di successo, il problema maggiore sta nel trovare un avvocato 
capace di impugnare subito ogni provvedimento di respingimento differito di fronte al giudi 
ce ordinario sollevando l’eccezione di legittimità costituzionale in modo chiaro, sia sotto il  
profilo della rilevanza della questione, sia della sua non manifesta infondatezza, sia del
l’impossibilità di un’interpretazione conforme, e un giudice di pace capace di esporre i me
desimi profili nell’ordinanza di rinvio della questione alla Corte, in modo che la questione 
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non risulti inammissibile (esito già più volte verificatosi in passato per questioni simili): vi
sto che la questione (di cui Bonetti può fornire una sorta di “versione standard”) può esse
re proposta in tutti i casi di respingimento differito, bisognerebbe impegnarsi a presentarla 
a tappeto. 

Gli esiti di un suo accoglimento potrebbero essere di due tipi diversi, a seconda del 
tipo di sentenza che la Corte costituzionale sceglierà:

a) Sentenza di accoglimento, con  dichiarazione di illegittimità costituzionale “secca” 
dell’art. 10, comma 2 d. lgs. n. 286/1998, il che è senz’altro più probabile, perché non la
scerebbe alcuna lacuna essendo previsto dall’art. 13, comma 2, lett. a) d., lgs. n. 286/1998 
il provvedimento amministrativo di espulsione per la medesima situazione di ingresso irre
golare, così evitando ogni violazione degli obblighi per lo Stato previsti dalle norme UE di  
controllare le frontiere esterne: sarebbe un risultato di gran lunga preferibile, perché il re
spingimento differito scomparirebbe e basta, pur rimanendo per la medesima ipotesi l’e
spulsione amministrativa. 

b) Sentenza additiva di accoglimento, che potrebbe prevedere, in tutti i casi di respin
gimento differito, la proposta del provvedimento da parte del questore, ma la sua adozione 
da parte dell’autorità giudiziaria, previo contradditorio con l’interessato: un risultato di gran
de importanza, anche se in concreto si corre il rischio che la modifica risulti solo apparen
te, limitandosi il tribunale ordinario (che in base alla decisione della Corte di Cassazione è 
già competente ad esaminare i ricorsi giurisdizionali contro i respingimenti)  ad accogliere  
sempre le proposte del questore. 

2.2) Questione Cedu  

Una questione di enorme rilievo pratico riguarda i  respingimenti effettuati verso la 
Grecia nei nostri porti del Mediterraneo. 

La questione è oggetto di un ricorso alla Cedu presentato da Salvatore Fachile con altri  
colleghi. Il punto è che, respingendo i migranti (spesso richiedenti asilo) verso la Grecia 
che in più occasioni è stata dalla Cedu condannata per le condizioni inumane e degradanti 
in cui ospita i richiedenti asilo nel proprio territorio, l’Italia si rende responsabile della viola
zione dell’art. 3 CEDU, secondo un meccanismo di imputazione giuridica consolidato nel
le giurisprudenza della Cedu (violazione dell’art. 3 se si respinge verso un Paese che viola 
tale norma). Per ricostruire le vicende dei respinti in Grecia, è di grandissima utilità un rap
porto di MEDU, che è stato alla base del ricorso di Salvatore Fachile, e può essere utiliz
zato come prova del contesto anche per ricorsi futuri.

Il ricorso pendente alla Corte è molto solido, ed a giudizio anche di esperti in giurispru 
denza Cedu, è molto probabile venga accolto. In questo caso, la decisione avrà effetti 
sistemici, come nel caso Hirsi: le autorità italiane saranno costrette ad abbandonare una 
pratica che al momento invece rivendicano come legittima ed efficace. 

Nel frattempo, se qualche avvocato è in contatto con vittime di episodi simili, potrebbe 
sicuramente proporre loro di presentare ricorso (Salvatore è disponibile a far circolare il  
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suo testo): non c’è bisogno di aver esperito prima alcun rimedio interno (nel ricorso di Sal 
vatore si evidenza la mancanza di ricorsi interni effettivi, che configura tra l’altro anche la 
violazione dell’art. 13 CEDU), devono però essere fatti risalenti a non più di 6 mesi orsono 
(il mancanza di rimedi interni, il termine di 6 mesi per presentare ricorso decorre dal mo
mento della violazione).

3) Provvedimenti  amministrativi  di  espulsione,  provvedimenti  di  accompagna    
mento del Questore e provvedimenti che impongono garanzie agli espulsi a cui è 
stata concessa la partenza volontaria

3.1) Questioni di legittimità costituzionale

Le questioni di legittimità costituzionale riguardano non tutti i provvedimenti espulsivi,  
ma prevalentemente il provvedimento amministrativo di espulsione disposto dal Pre
fetto da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera, previsto nell’art. 13, commi 4 e 
4-bis, d. lgs. n. 286/1998 e il connesso provvedimento di accompagnamento alla fron
tiera disposto dal Questore e sottoposto a convalida giurisdizionale nei modi previsti 
dall’art. 13, comma 5-bis d. lgs. n. 286/1998.

Una prima questione di legittimità costituzionale riguarda l’art. 13, commi 4, 4-bis e 5-
bis d. lgs. n. 286/1998: dai commi 4 e 4-bis si ricava che l’accompagnamento alla frontiera  
è la misura generale di esecuzione del provvedimento espulsivo, mentre l’espulsione me
diante concessione di un termine per partenza volontaria prevista dall’art. 13, comma 5 d. 
lgs. n. 286/1998 è ipotesi sostanzialmente eventuale, su richiesta e in ipotesi residuali e in 
tal senso la legislazione italiana sembra esercitare le facoltà per gli Stati di non applicazio
ne della partenza volontaria previste dall’art. 7, par. 1 e par. 4 della direttiva sui rimpatri.

Tuttavia le disposizioni dell’art. 13, commi 3, 4, 4-bis e 5-bis d. lgs. n. 286/1998 violano 
l’art. 13 commi 2 e 3 Cost.: si tratta di provvedimento che dovrebbe essere adottato fin 
dall’origine soltanto dall’autorità giudiziaria e perciò è incostituzionale anche  la previsione 
che, nei casi di accompagnamento coattivo alla frontiera di cui all’art. 13 co. 5 bis d. lgs. n. 
286/1998, sia il questore ad adottare il provvedimento di accompagnamento poi convalida
to dal giudice di pace. Poiché infatti l’espulsione eseguita con accompagnamento alla fron
tiera è la misura ordinaria e l’espulsione con concessione del termine per la partenza vo
lontaria è l’eccezione, il provvedimento di espulsione contenente anche la modalità coerci
tiva di espulsione è adottato in via ordinaria dall’autorità di pubblica sicurezza, anziché dal  
giudice e a nulla serve neppure la convalida giurisdizionale del provvedimento di accom
pagnamento del Questore successiva all’adozione da parte del provvedimento da parte 
Prefetto: l’accompagnamento alla frontiera è provvedimento disposto in via ordinaria sol 
tanto dal Questore in tutti i casi di esecuzione del provvedimento espulsivo prefettizio da 
eseguirsi con accompagnamento alla frontiera e non può mai essere adottato dal giudice 
fin dall’inizio, il che viola la riserva di giurisdizione: non trattandosi di casi eccezionali, ma 
di casi ordinari ai sensi dell’art. 13, comma 2 e 3 Cost., la sequenza dovrebbe essere di
versa, e dovrebbe essere direttamente l’autorità giudiziaria ad emettere il provvedimento 
(e non già l’autorità di ps, come oggi). 
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In proposito la Corte costituzionale ha precisato che l'eccezionalità dei provvedimenti 
restrittivi della libertà personale previsti dall’art. 13 , comma 3 Cost. deve intendersi legata 
non già alla rarità della fattispecie considerata, bensì al suo porsi al di fuori della regola or 
dinaria (sent. n. 64/1977), ma non può certo consentire che alla riserva di giurisdizione po
sta dal secondo comma dell'art. 13 Cost. siano apportate deroghe aventi una sfera di ap
plicabilità talmente ampia ed esaustiva da tradursi, a loro volta, in regola assoluta, così 
collocandosi agli antipodi di ciò che si intende per eccezionalità (sent. nn. 74/1985 e n. 
503/1989).

Identica illegittimità riguarda anche i provvedimenti di allontanamento adottati dal Que
store nei confronti dei cittadini dell’UE e dei loro familiari che siano destinatari dei provve 
dimenti di allontanamento nei casi indicati nell’art. 20, commi 11 e 12 d.lgs. n. 30/2007:  
quelle norme sono a loro volta incostituzionali nella parte in cui richiamano le norme costi
tuzionalmente illegittime dell’art. 13, comma 5-bis del d.lgs. n. 286/1998: soltanto il Que
store e mai il giudice può adottare quei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Una seconda questione di legittimità costituzionale, connessa alla prima, riguarda l’art. 
13, comma 5-ter del d. lgs. n. 286/1998 che prevede che le questure forniscano al giudice 
di pace il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo, il che viola l’art. 110 
Cost. che affida al solo Ministro della giustizia i servizi attinenti all’amministrazione della 
giustizia, il che indirettamente ne rafforza l’indipendenza, dovendo p.es. i giudici esamina
re o convalidare atti provenienti dalle medesime Questure. Tale aspetto costituisce anche 
una violazione dell’art. 117, comma 1 Cost. in quanto non è conforme all’obbligo di pre
vedere garanzie di imparzialità e di indipendenza del giudice che devono essere assicura
te in base all’art. 13, par. 1 della direttiva rimpatri.

Una terza questione di legittimità costituzionale riguarda l’art. 13, commi 3, 5-bis e 8 
del d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 18 del d. lgs. n. 150/2011, nella parte in cui, in violazione 
dell’art. 117, comma 1, Cost. e dell’art. 24 Cost., non prevedono espressamente il pote
re del giudice si disporre una sospensione dell’esecuzione del provvedimento espulsivo 
impugnato durante il giudizio sul ricorso contro l’espulsione, in violazione dell’art. 13, par. 
2 della direttiva rimpatri.

La questione riguarda anche il diritto alla difesa previsto dall’art. 24 Cost., soprattutto 
nel caso di un lavoratore che venga espulso avendo dei vincoli familiari, oppure che sia 
portatore di patologie per cui necessiti di cure urgenti, essenziali, ancorché continuative, 
erogate da presidi sanitari pubblici.  L’esecuzione del provvedimento ablativo vanifica diritti  
fondamentali, che non potrebbero essere reintegrati una volta vinto il ricorso nel merito. La 
tutela cautelare è fondamentale per l’esercizio del diritto di difesa perché l’accoglimento 
eventuale del ricorso non consente automaticamente di fare reingresso sul territorio italia
no occorrendo un visto, un passaporto, una ragione come ad es. un nuovo decreto flussi,  
o una procedura di ricongiungimento

Una  quarta  questione di  legittimità  costituzionale  riguarda invece l’espulsione degli 
stranieri a cui è concesso un termine per la partenza volontaria e in particolare concerne la 
violazione  dell’art.  117,  comma 1 Cost. da  parte  dell’art.  13,  comma 5.2  d.  lgs.  n. 
286/1998 che impone sempre a tutti gli stranieri  a cui è concesso un termine per la par
tenza volontaria la fornitura di determinate garanzie, la cui imposizione invece è configura
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ta come meramente facoltativa dall’art. 7, par. 3 della direttiva rimpatri e al solo fine di pre 
venire un rischio di fuga, mentre la legge italiana non prevede nessuna valutazione specifi
ca del rischio di fuga, né alcun rischio di fuga.

Quanto alle possibilità di successo, il problema maggiore sta nel trovare un avvocato 
che sia capace di 

a) impugnare subito ogni provvedimento amministrativo di espulsione da eseguirsi con 
accompagnamento alla frontiera di fronte al giudice ordinario sollevando ogni volta tutte e 
3  le eccezioni di legittima costituzionale in modo chiaro, sia sotto il profilo della rilevanza 
della questione, sia della sua non manifesta infondatezza, sia dell’impossibilità di un’inter
pretazione conforme e trovare un giudice di pace capace di esporre i medesimi profili nel 
l’ordinanza di rinvio della questione alla Corte, in modo che la questione non risulti inam
missibile. 

b) sollevare- in occasione del giudizio di convalida di fronte al g.d.p. del provvedimento 
del questore di accompagnamento alla frontiera- , l’eccezione di legittimità costituzionale 
della  convalida  giurisdizionale  dell’accompagnamento  alla  frontiera  e  del  presupposto 
provvedimento prefettizio espulsivo, e le altre 2 questioni (anche presentando contestual
mente il ricorso contro l’espulsione) sollevando ogni volta le diverse eccezioni di legittimità 
costituzionale in modo chiaro, sia sotto il profilo della rilevanza della questione, sia della 
sua non manifesta infondatezza, sia dell’impossibilità di un’interpretazione conforme e tro
vare un giudice di pace capace di esporre i medesimi profili nell’ordinanza di rinvio della 
questione alla Corte, in modo che la questione non risulti inammissibile. 

c) Sollevare- in occasione del giudizio di convalida di fronte al tribunale ordinario del  
provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera dei cittadino dell’UE o del 
suo familiare destinatari di un provvedimento di allontanamento del Prefetto da eseguirsi  
immediatamente, l’eccezione di legittimità costituzionale delle norme concernenti la conva
lida giurisdizionale dell’accompagnamento alla frontiera previste dall’art. 13, comma 5-bis 
d. lgs. n. 286/1998 richiamate dall’art. 20, commi 11 e 12 d. lgs. n. 30/2007 

d) Sollevare – in occasione del giudizio di convalida delle misure  garanzia della par
tenza volontaria dello straniero extracomunitario espulso previste dall’art. 13, comma 5.2. 
– l’eccezione di legittimità costituzionale circa tale norma nella parte in cui prevede l’obbli 
gatorietà di tale imposizione invece che la facoltatività e senza alcuna valutazione del ri
schio di fuga. Ovviamente in tale ipotesi è essenziale la valutazione della rilevanza.

e) Impugnare sempre gli eventuali provvedimenti del giudice di fronte alla Corte supre
ma di Cassazione, anche per sollevare nel giudizio di legittimità le questioni di legittimità 
costituzionale.

Gli esiti dell’accoglimento delle questioni da parte della Corte costituzionale potreb
bero essere ben 5:

1) una sentenza di accoglimento di tipo sostitutivo, che potrebbe prevedere, in tutti i 
casi di espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera, la sua adozione da 
parte dell’autorità giudiziaria su proposta motivata del questore, che nelle more potrebbe 
comunque adottare il provvedimento di trattenimento temporaneo consentito:  un risultato 
di grande importanza, anche se in concreto si corre il rischio che la modifica risulti solo ap
parente, limitandosi il giudice di pace ad accogliere sempre le proposte del questore. 
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2) Una sentenza di tipo sostitutivo che potrebbe prevedere in tutti i casi di provvedi
mento prefettizio di allontanamento immediato del cittadino dell’UE o del suo familiare ex
traUE che il questore chieda al tribunale ordinario l’adozione del provvedimento di accom
pagnamento.

3) Una sentenza di accoglimento di tipo sostitutivo che affidi al solo Ministro della giu
stizia, anziché alla Questura, il supporto occorrente ai giudici di pace, il che da un lato po
trebbe creare nell’immediato difficoltà organizzative e finanziarie, ma dall’altro aumente
rebbe seppure indirettamente le possibilità di un esercizio indipendente della giurisdizione 
del giudice di pace.

4) Una sentenza di accoglimento di tipo additivo che introduce espressamente il pote
re del giudice di sospendere l’esecuzione del provvedimento espulsivo impugnato nelle 
more del giudizio sul ricorso contro l’espulsione: un risultato di grande importanza pratica 
sia prima dell’esecuzione dell’espulsione, sia dopo, perché avrebbe effetti anche sul divie
to di rientro e sulla segnalazione al SIS ai fini della non ammissione, che sono gli effetti ti
pici di ogni provvedimento espulsivo.

5) Una sentenza di  accoglimento di  tipo sostitutivo  che preveda che allo  straniero 
espulso a cui è  stato concesso un termine per la partenza volontaria il Questore abbia la 
facoltà, anziché l’obbligo, di imporre le garanzie previste dall’art. 13, comma 5.2 e nei soli  
casi in cui abbia verificato in concreto l’esigenza di prevenire un rischio di fuga: è evidente 
la grande ricaduta pratica di questa sentenza che potrebbe allargare molto le possibilità di 
accedere effettivamente all’espulsione con concessione di un termine per la partenza vo
lontaria invece che ricorrere all’accompagnamento alla frontiera.

Per tutti questi motivi è essenziale investire sugli avvocati e insistere ogni volta sulla 
presentazione delle eccezioni di legittimità costituzionale e dei ricorsi in cassazione.

3.2) Questione di legittimità comunitaria

L’attuale disciplina delle espulsioni, anche dopo le modifiche apportate dalla legge di 
recepimento della direttiva rimpatri del 2011, presenta ancora diversi profili di criticità ri 
spetto a tale direttiva. 

Il problema è di fondo. Mentre il n. 10 della premessa della direttiva prevede  la parten
za volontaria come modalità di esecuzione dei rimpatri preferibile rispetto al rimpatrio for
zato, nel nostro sistema è l’inverso, ed è la concessione del termine per la partenza a co
stituire un’eccezione. Tuttavia, tale inversione non deriva tanto dal dato normativo, quanto 
dalla prassi applicativa, e non risulta quindi facile individuare un profilo di illegittimità da 
portare alla CGUE, perché non è facile individuare una specifica norma che sarebbe in 
contrasto con la direttiva, anche perché è la stessa direttiva a fornire agli Stati tutti i pre
supposti legali per fare l'esatto contrario, perché, come prevede oggi la legge italiana, gli 
Stati hanno la facoltà di prevedere la partenza volontaria come una concessione da ero
garsi solo su richiesta (art. 7, par.1) e di escluderla nelle numerosissime ipotesi indicate 
nell'art. 7, par. 4 della direttiva, tra cui il rischio di fuga. 

La disposizione centrale, nell’attuazione di tale inversione, è quella sul rischio di fuga, 
di contenuto talmente ampio da sussistere praticamente sempre, e da rendere quindi la 
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partenza volontaria un istituto residuale. La questione del rischio di fuga è già stata porta
ta alla CGUE da un giudice olandese, con una questione pregiudiziale di cui però non co
nosciamo ancora i contenuti precisi. 

Un giudice francese ha poi sollevato questione relativa al rispetto effettivo del con
traddittorio nel giudizio sull’espulsione: in questo caso il testo è disponibile sul sito del
la CGUE, ed è già stato fatto circolare sulla lista Asgi. 

Sul punto della legittimità comunitaria del sistema delle espulsioni occorre approfondi
re la riflessione, giungendo ad individuare precisi profili di illegittimità comunitaria di 
cui chiedere al g.d.p. la rimessione alla CGUE. 

L’art. 3, par. 1, n. 7) della direttiva affida alla legge di ogni Stato membro il compito di 
definire la nozione di “rischio di fuga” indicando motivi basati su criteri obiettivi e la legisla
zione italiana (art. 13, comma 4-bis d. lgs. n. 286/1998) fa in modo che vi rientrino quasi 
tutte le situazioni degli stranieri espellendi. È possibile sostenere davanti alla CGUE che 
questa è l’ennesima truffa delle etichette, che vanifica l’effetto utile della direttiva.

Tuttavia questa strada appare poco promettente. 

Innanzitutto, anche in relazione al rischio di fuga, è difficile formulare un rinvio pregiudi
ziale solido, a maggior ragione allorché bisogna passare da un g.d.p.; tra l’altro, come ac
cennato, ormai diverse questioni importanti sono già pendenti alla CGUE, sollevate da giu
dici di altri Stati, e sarà importante vedere come ed in che modo le sentenze della CGUE 
potranno avere effetti anche nel nostro ordinamento. 

Appare poco realistico aspettarsi dalla CGUE pronunce che rivoluzionino il siste
ma interno come nel caso  El Dridi,  il sistema delineato dalla direttiva lascia comunque 
ampi margini al potere coercitivo dello Stato e non ha quindi molto senso confidare in in
terventi significativi sulla base di tale normativa.

4) Trattenimenti nei CIE  

4.1) Questioni di legittimità costituzionale sul trattenimento 

Il trattenimento nei CIE e le relative convalide giurisdizionali sono incostituzionali sotto 
vari profili.

Una prima questione concerne l’art. 14, comma 1, 3 e 4 d. lgs. n. 286/1998 e riguarda 
sempre la violazione nell’art. 13, commi 2 e 3 Cost. (riserva di giurisdizione): il tratteni
mento iniziale è disposto in via ordinaria (anziché soltanto in ipotesi eccezionali) sempre e 
soltanto dall’autorità sicurezza anziché dal giudice e in tal senso a nulla giova che vi sia 
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una successiva convalida giurisdizionale, perché fin dall’origine il provvedimento avrebbe 
dovuto essere adottato soltanto dal giudice.

In proposito la Corte costituzionale ha precisato che l'eccezionalità dei provvedimenti 
restrittivi della libertà personale previsti dall’art. 13 , comma 3 Cost. deve intendersi legata 
non già alla rarità della fattispecie considerata, bensì al suo porsi al di fuori della regola or 
dinaria (sent. n. 64/1977), ma non può certo consentire che alla riserva di giurisdizione po
sta dal secondo comma dell'art. 13 Cost. siano apportate deroghe aventi una sfera di ap
plicabilità talmente ampia ed esaustiva da tradursi, a loro volta, in regola assoluta, così 
collocandosi agli antipodi di ciò che si intende per eccezionalità (sent. nn. 74/1985 e n. 
503/1989).

Una  seconda  questione riguarda i  contenuti  del  trattenimento e concerne l’art.  13, 
comma 3 e 8 d. lgs. n. 286/1998 nella parte in cui in  violazione dell’art. 13, comma 2 
Cost (riserva assoluta di legge in materia di restrizioni della libertà personale) e in viola
zione dell’art. 10, comma 2 Cost. (riserva di legge in materia di stranieri) non prevedono 
compiutamente tutti i “modi” del trattenimento dello straniero nei CIE, anche in conformità  
con gli artt. 15 e 16 della direttiva rimpatri, ma - al contrario di ciò che prevedono le norme 
legislative che disciplinano il trattamento negli istituti penitenziari - devolvono a norme re
golamentari o a provvedimenti ministeriali la determinazione del contenuto delle modalità 
di trattenimento. E’ la questione recentemente dichiarata inammissibile dalla Corte costitu
zionale, a causa della pessima ordinanza di rinvio che mal motivava sia sulla rilevanza, sia 
sulla non manifesta infondatezza.

Una terza questione riguarda i presupposti del trattenimento. Anche se a breve l’art. 
14, comma 5 d. lgs. n. 286/1998 potrebbe essere modificato circa la durata delle proroghe, 
ciò non toglie che l’art. 14, commi 1, 1-bis e 5-bis prevede una violazione dell’art. 117, 
comma 1 Cost. nella parte in cui il trattenimento nei CIE è concepito come misura ordina
ria e normale in presenza dei presupposti  - seppur magari occasionalmente non eseguibi
le come nelle ipotesi indicate nell’art. 14, comma 5-bis d. lgs. n. 286/1998 - , in contrasto 
con l’art. 15, par. 1 della direttiva rimpatri che prevede il trattenimento solo come extrema 
ratio “se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate misure meno coerciti
ve”; l’efficacia è vanificata e il principio è rovesciato dal numero esagerato di condizioni 
previste dall’art. 14, comma 1-bis d. lgs. n. 286/1998 per le misure alternative al tratteni
mento. Tale questione può essere sollevata sia nei giudizi di convalida o di proroga con
cernenti il trattenimento, sia nei giudizi di convalida delle misure alternative: da un lato ille
gittimamente si ampliano i presupposti del trattenimento, mentre dall’altro illegittimamente 
si restringono  i presupposti per disporre le misure alternative al trattenimento.

Quanto alle possibilità di successo, il problema maggiore sta nel trovare un avvocato 
che 

a) Nel giudizio di convalida sul trattenimento iniziale sia capace di sollevare con un 
unico atto tutte e 3 le eccezioni di legittimità costituzionale indicando in modo chiaro la rile
vanza, la non manifesta infondatezza e la impossibilità di un’interpretazione conforme del
le norme legislative vigenti
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b) Nel giudizio di proroga del trattenimento sia capace di sollevare le 2 ultime questioni 
indicando in modo chiaro la rilevanza, la non manifesta infondatezza e la impossibilità di 
un’interpretazione conforme delle norme legislative vigenti

c) Impugni sempre con ricorso in Cassazione le pronunce di convalida del trattenimen
to iniziale o di proroga per potere sollevare di fronte alla Corte le tre questioni di legittimità 
costituzionale.

Si tratta di argomentazioni solide e se la Corte accogliesse queste questioni vi sarebbe 
una complessiva riscrittura (se non l’eliminazione) del sistema dei CIE, sicché una even
tuale decisione a noi favorevole della  Corte costituzionale costituirebbe il  massimo ri
sultato raggiungibile per via giudiziaria, in termini di impatto sulla realtà dei CIE.

Gli esiti di un suo accoglimento potrebbero essere infatti molto significativi, perché la 
Corte potrebbe decidere con distinte pronunce:

a) Una sentenza di accoglimento di tipo sostitutivo che dichiara l’illegittimità costituzio
nale dell’art. 14, commi 1 e 3 d. lgs. n. 286/1998 nelle parti in cui dispongono che sia il 
Questore anziché il giudice di pace su richiesta scritta e motivata del questore inviata an
che all’interessato, ove reperibile, a disporre il provvedimento di trattenimento iniziale

b) Una sentenza di accoglimento che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, 
commi 3 e 8 nella parte in cui non prevede una disciplina legislativa delle modalità di trat
tenimento nei CIE: si tratta peraltro di una pronuncia dubbia che potrebbe restare senza 
effetti pratici (salvo immaginare una paralisi dell’intero sistema dei trattenimenti nei CIE 
fino all’entrata in vigore di nuove norme legislative sul contenuto del trattenimento),  a 
meno che la Corte decida di estendere agli stranieri trattenuti nei CIE in tutto o in parte le 
medesime norme legislative vigenti sul trattamento dei detenuti negli istituti penitenziari in 
mancanza di norme specifiche

c) Una sentenza di accoglimento di tipo additivo che dichiara l’illegittimità costituziona
le dell’art. 14, commi 1 e 1-bis d. lgs. n. 286/1998, rispettivamente nella parte in cui il com
ma 1 non prevede che il trattenimento debba essere disposto soltanto nei casi in cui non 
sia possibile una misura efficace meno coercitiva indicata nel comma 1-bis, e nella parte in 
cui il comma 1-bis prevede che lo straniero debba essere in possesso di passaporto o di 
documento equipollente per accedere alle misure alternative al trattenimento.

4.2) Ricorso alla CEDU contro le condizioni materiali di trattenimento

Partiamo da una premessa in fatto, che non dovrebbe essere troppo difficile provare 
in giudizio: la situazione dei CIE italiani mediamente è peggiore di quella delle nostri car
ceri, sia in termini di sovraffollamento che di condizioni igienico-sanitarie ed abitative. In 
questa prospettiva, di particolare importanza è la recente sentenza del Tribunale di Cro
tone che riconosce addirittura la legittima difesa agli autori di una rivolta nel CIE locale, 
sottolineando proprio come le condizioni materiali di detenzione configurino dei trattamenti  
inumani e degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU.

Ipotizziamo, allora, di riuscire a documentare che le condizioni di trattenimento in uno o 
più CIE non rispettino gli standard minimi fissati in sede CEDU per ogni forma di privazio
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ne di libertà personale. In quale sede e con quali modalità è opportuno proporre azione?

Le vie di ricorso nazionali ci sembrano poco promettenti. La strada della denuncia 
in sede penale è priva di prospettive: mancando nell’ordinamento interno un reato di tortu
ra o di trattamenti inumani e degradanti, anche se portassimo all’autorità inquirente la pro
va ad es. di condizioni di sovraffollamento inaccettabili secondo gli standard CEDU, que
sto molto difficilmente porterebbe all’apertura di un’inchiesta. In  sede civile, vi è ovvia
mente la possibilità di agire nei confronti del ministero dell’interno ex art.  2043 c.c. per 
chiedere il risarcimento dei danni materiali e morali conseguenti alle illegittime condizioni 
di detenzione: strada che può essere sperimentata, ponendo attenzione ad individuare un 
contesto locale favorevole (crediamo siano già state promosse azioni di questo tipo, da 
monitorare).

La strada più promettente pare però quella della CEDU. Non vediamo particolari pro
blemi di esaurimento dei ricorsi interni, perché proprio la recente decisione della CEDU 
sulle carceri italiane ha precisato che la possibilità di una richiesta risarcitoria non costitui 
sce un rimedio che il ricorrente deve avere necessariamente esperito, non essendo un ri 
medio effettivo ed efficace di tutela nei confronti della condotta illecita dello Stato; e d’altra 
parte, rispetto alla situazione delle carceri, in cui vi è almeno la magistratura di sorveglian
za competente per il controllo delle condizioni di detenzione, per i CIE (come vedremo nel
la parte sulle garanzie procedurali) è anche difficile individuare l’autorità giudiziaria interna 
cui eventualmente rivolgersi per chiedere la cessazione del trattenimento che violi l’art. 3 
(probabilmente, ma con molti dubbi, il giudice di pace che ha disposto il trattenimento).

Nel merito delle violazioni che si andrebbero ad allegare, e che sarebbero tutte ricon
ducibili all’art. 3 CEDU, in questa fase è possibile solo qualche breve osservazione preli
minare. 

Innanzitutto, bisogna verificare la situazione dei CIE in relazione al sovraffollamento: 
se il dato quantitativo relativo allo spazio a disposizione di ogni recluso fissato dalla CEDU 
non risultasse rispettato, almeno in qualche CIE, ciò renderebbe ovviamente assai più fa
cile il ricorso. Se questo esame risultasse negativo, si tratterebbe di individuare i CIE dove 
le condizioni di detenzione sono peggiori, e portare tali concrete condizioni all’attenzio
ne della Corte: la giurisprudenza in materia di art. 3 (anche specificamente relativa ai cen
tri di detenzione amministrativa per stranieri irregolari) ci pare consentire una prognosi fa
vorevole dell’azione, viste le condizioni davvero drammatiche di molti CIE.

Accanto all’esame delle condizioni di detenzione di ciascun CIE, un argomento di por
tata più generale potrebbe fondarsi sulla natura strutturale del carattere inumano e de
gradante del trattenimento. La mancanza di qualsivoglia programma educativo e/o riso
cializzativo, l’incertezza circa la durata del periodo di detenzione, la stessa durata del pe
riodo di detenzione (oggi in media di diversi mesi), la difficoltà di rapporti con l’esterno,  
ecc.: sono condizioni derivanti dalla stessa disciplina normativa, e quindi riscontrabili in tut
ti i CIE, che potrebbero essere fatte valere nel loro complesso come condizioni inumane e 
degradanti, potendo gravemente incidere sull’equilibrio psichico dei detenuti, che sono in 
fatti sottoposti in misura massiccia a trattamenti farmacologici per stati di ansia o depres
sione. L’idea è insomma quella di valutare se esistono elementi dello stesso sistema nor
mativo che producono di per sé delle lesioni dell’art. 3 CEDU: ciò ci permetterebbe di non 
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essere legati alla dimostrazione delle condizioni di vita di uno specifico CIE, ed in caso po
sitivo di ottenere una pronuncia di portata generale.

Una ulteriore possibilità da valutare è quella di instaurare un procedimento d’urgenza 
ai sensi dell’art. 39 reg. Corte EDU, che presuppone la sussistenza di “rischio imminente 
di danno irreparabile”. Il vantaggio in termini di celerità che garantisce tale procedura la 
rende strategicamente una possibilità da valutare con attenzione. Se si individuasse ad es. 
un soggetto detenuto con gravi problemi psichici (un caso del genere si era verificato nel  
CIE di Torino) o di salute in generale, si potrebbe provare il ricorso d’urgenza, considerato 
come il trend più recente della Corte EDU sia quello di estendere la portata applicativa di  
tale istituto. L’art. 39 potrebbe comunque essere utile, in diversa prospettiva, qualora sor 
gessero dei problemi nel mantenere i contatti con un ricorrente detenuto in un CIE.   

Per quanto riguarda l’individuazione dei possibili ricorrenti, le difficoltà sono molto 
diverse se si segue la procedura d’urgenza o quella ordinaria. Nel caso dell’urgenza, come 
già accennato, bisogna individuare un ricorrente con specifiche caratteristiche, detenuto al  
momento del ricorso, e ciò potrebbe comportare delle difficoltà. Nel caso della procedura 
ordinaria, invece, non vediamo particolari problemi: si può trattare di un soggetto anche 
non più detenuto (nella sentenza sulle carceri italiane la CEDU ha da ultimo ribadito come 
non sia necessario che le condizioni di detenzione che si vanno a contestare siano ancora 
in corso al momento del ricorso), se si sceglie di valorizzare le condizioni del singolo CIE 
piuttosto che il profilo strutturale, bisogna porre attenzione nello scegliere un CIE di prove
nienza particolarmente “brutto”.

Venendo ora ai profili di illegittimità di natura procedurale, la prima norma convenziona
le da prendere in considerazione è ovviamente  l’art. 5 co. 1 lett. f), che prevede tra le 
cause legittimanti la privazione di libertà la detenzione di “una persona contro la quale è in  
corso un procedimento d’espulsione”. In questa sede non vi è lo spazio per analizzare i di 
versi requisiti che la norma richiede perché la detenzione sia legittima (esistenza di una 
base legale, informazione sulle cause della detenzione, possibilità di ricorso ad autorità 
giudiziaria). Primissima facie, la sensazione è che sia difficile provare il contrasto tra il si
stema italiano e quanto richiesto dall’art. 5: gli scarni requisiti richiesti sembrano sussistere 
(almeno in astratto) nel sistema interno, bisognerebbe far emergere, ad es., il controllo pu
ramente formale operato dai nostri giudici di pace, o la strumentalizzazione della detenzio
ne dei CIE in chiave sanzionatoria piuttosto che di facilitazione dei rimpatri. Sono temati
che che vanno sicuramente approfondite, sapendo che in materia di espulsioni ed art. 5 la 
CEDU ha sempre consentito un largo margine al potere coercitivo degli Stati.

In relazione alle garanzie specificamente procedurali, potrebbe venire anche in consi
derazione l’art. 6 sul diritto all’equo processo, che tuttavia la giurisprudenza della CEDU 
ritiene non sia applicabile alle procedure di espulsione di stranieri. La norma ad hoc in ma
teria è l’art. 1 prot. 7, che disciplina appunto le “garanzie procedurali in caso di espulsione 
di stranieri”. Tale norma si applica solo agli stranieri “regolarmente residenti sul territorio di  
uno Stato”; va considerata l’estensione operata dalla Corte EDU anche ai casi di stranieri  
cui sia stato revocato il permesso di soggiorno (soggetti cui possono essere assimilati i 
casi, per noi più frequenti, di stranieri cui sia scaduto il permesso), ma comunque la norma 
resta non applicabile a coloro che abbiano fatto ingresso illegalmente in Italia, ed il cui  
soggiorno sia dunque stato  ab initio  irregolare. Al di là poi di tale limitazione soggettiva, 
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valgono in relazione a tale norma le considerazioni già svolte in ordine all’art. 5: la normati
va italiana, almeno in astratto, pare garantire le condizioni richieste dall’art. 1 prot. 7, per 
individuare una violazione crediamo sia necessario fornire la prova, sempre difficile, della 
mancanza di effettività del sistema di garanzie.

Concludendo sul punto, l’ipotesi di un ricorso alla CEDU per violazione art. 5 e 1 prot. 
7 è sicuramente da esplorare, consapevoli tuttavia che le possibilità di un esito negativo 
del ricorso sono consistenti.

4.3) Ricorso alla CGUE contro la violazione delle norme sul trattenimento previ
ste dalla direttiva rimpatri

Il parametro normativo rispetto al quale la disciplina interna presenta i maggiori e più 
evidenti profili di contrasto è sicuramente il diritto comunitario, ed in particolare la  cd. 
direttiva rimpatri 115/2008/CE. 

Anche dopo le modifiche introdotte nel 2011 a seguito della sentenza El Dridi, il siste
ma italiano è ancora per molti aspetti incompatibile con quanto previsto dalla direttiva. 
Limitandoci qui ad accennare ai profili di contrasto che emergono anche solo da una prima 
lettura delle norme, è da rilevare: 

1) come sia incompatibile con la direttiva il trattenimento dello straniero espulso o re
spinto per il solo fatto che rientri in una delle ipotesi indicate dalla legge nazionale per il ri 
schio di fuga, anche perché la nozione di rischio di fuga fornita dall’art. 13 co. 4 bis TU 
imm. ritiene sussistente tale requisito per il solo fatto che lo straniero non abbia i docu
menti in regola, ed introduce così una presunzione di rischio in contrasto con quella valu
tazione individualizzante richiesta dalla direttiva; 

2) la direttiva prevede all’art. 15 e 16 che il trattenimento costituisca l’extrema ratio,  
mentre nel nostro sistema la detenzione in un CIE è la sola misura coercitiva applicata, vi 
sto che le altre misure meno gravose pur previste in astratto dopo l’intervento del 2011 
(obbligo di firma, consegna del passaporto, obbligo di presentazione all’autorità di p.s.) 
non hanno nella prassi alcuna applicazione; 

3) la direttiva prevede all’art. 15 co. 3 che “il trattenimento è riesaminato ad intervalli ra 
gionevoli su richiesta dello straniero o d’ufficio”, mentre il nostro sistema non prevede la 
possibilità per lo straniero di chiedere il riesame della propria situazione, e l’unico controllo 
sulla legalità del trattenimento avviene nelle eventuali udienze per la proroga, comunque 
sempre disposte d’ufficio; 

4) l’art. 15 co. 4 prevede che il trattenimento debba immediatamente cessare quando 
“risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento”, nel nostro si 
stema manca una clausola assimilabile.

Ovviamente si tratta di argomenti da approfondire, comunque non mancano in dottrina 
contributi puntuali sui profili di contrasto tra il sistema italiano di rimpatri varato nel 2011 
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e la direttiva rimpatri: riteniamo che non sia difficile pervenire a formulare in termini chiari 
e stringenti almeno alcuni dei profili in questione.

Il problema più arduo è come farli emergere. La circostanza che in materia di convali
da e proroga sia competente il giudice di pace ha fatto sì, che sino ad ora, il tema non sia 
in pratica emerso in giurisprudenza. In dottrina la tesi dell’incompatibilità con la direttiva è  
ben nota, molti avvocati l’hanno sollevata davanti ai giudici di pace, ma le sentenze che ri 
conoscono tale contrasto sono pochissime, mentre pressoché la totalità dei provvedimenti  
è di convalida dei trattenimenti.

Crediamo sia indispensabile a questo punto trovare l’occasione per portare la questio
ne all’attenzione della Corte di cassazione. La Corte può decidere di rilevare direttamen
te almeno qualcuna di tali difformità, dichiarando non più applicabile la norma interna in 
contrasto; oppure può sollevare questione pregiudiziale alla CGUE. Riteniamo che le pos
sibilità che un ricorso ben motivato venga accolto siano elevate, se poi si arrivasse alla  
CGUE, come nel caso El Dridi, ciò potrebbe essere ancora più vantaggioso, visto il rilievo 
che una decisione europea riveste per il sistema interno, anche a livello politico e mediati
co; non va poi dimenticato che, all’udienza Sagor, il rappresentante della Commissione 
europea ha espressamente sostenuto l’incompatibilità tra il sistema amministrativo italiano 
e la direttiva, quindi se si arrivasse di fronte alla CGUE sarebbe probabile un intervento in 
senso adesivo della Commissione.

Rispetto ai profili di illegittimità costituzionale e convenzionali, quelli di illegittimità co
munitaria ci paiono di più probabile accoglimento, in ragione soprattutto del fatto che le 
disposizioni rilevanti della Costituzione e della CEDU sono di carattere generale, mentre la  
direttiva detta una disciplina puntuale, rispetto alla quale è più facile individuare i punti di  
contrasto. E’ ovvio, tuttavia, che si tratta di profili specifici di illegittimità, che, per quanto 
importanti, non mettono in discussione l’assetto complessivo dei CIE, del resto esplicita
mente previsti dalla direttiva: una strada quindi che ci pare più agevole, ma che conduce 
in caso di esito positivo a risultati meno significativi rispetto ad una pronuncia favorevo
le della Corte Costituzionale o della CEDU.

5) Detenzioni illegali  

Il tema è quello delle detenzioni illegali praticate in vari luoghi e forme in Italia (incluse 
le navi in rada, gli aereoporti, i centri di accoglienza ecc.).

Negli ultimi anni (ed in particolare nella primavera-estate 2011) strutture che secondo 
la normativa erano Centri di prima accoglienza sono stati trasformati in centri di detenzio
ne illegale, dove gli stranieri (moltissimi dei quali avevano le condizioni per richieste di 
protezione) sono stati trattenuti coattivamente per intere settimane senza alcun provvedi
mento che ne giustificasse la privazione di libertà, e senza avere la possibilità di fare ricor 
so ad un giudice. Il caso di Lampedusa è solo l’esempio più eclatante di una violazione si
stematica dell’art. 13 Cost., che per le sue dimensioni non ha precedenti nella nostra storia 
recente.
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Come Asgi, abbiamo presentato presso la procura di Agrigento una denuncia per se
questro di  persona che è stata rapidamente  archiviata,  con pesudo-motivazioni  che 
semplicemente decidono di ignorare quanto è successo. Con l’ausilio di Arci, Masera ha 
presentato il ricorso alla CEDU di tre cittadini tunisini detenuti a Lampedusa ed in seguito 
su alcune navi nel porto di Palermo nel settembre 2011, prima di essere rimpatriati, per 
violazione degli artt. 3, 5, 13 e 4 prot. 4 cedu: la sentenza della Corte, che confido sarà di 
accoglimento del nostro ricorso, dovrebbe avvenire fra pochi mesi (per una sintesi della 
denuncia e del ricorso, cfr. un articolo di Natale su Questione giustizia, ultimo numero; una 
sintesi del ricorso si trova sul sito della Cedu, caso Khlaifia, il testo è a disposizione di chi  
fosse interessato).

Oggi il problema delle detenzioni illegali “stile Lampedusa” pare sia  molto meno ur
gente, visto che la prassi è di trasferire sin da subito i migranti in Cara o Centri di acco
glienza aperti. 

Nel gruppo si riferivano però ancora casi recentissimi di soggetti trattenuti magari 
per cinque-sette giorni su una nave, con privazione assoluta della libertà personale, sen
za la notifica di alcun provvedimento: sarebbe fondamentale che il problema venisse av
vertito come urgente da tutti i soci, che ove si verificasse un caso simile potrebbero pro
porre ricorso alla Cedu, ottenendo un significativo indennizzo per il loro assistito. 

Se poi la sentenza della Cedu avrà esito positivo, l’esito positivo dei ricorsi sarà prati
camente certo, visto che il caso ha natura strutturale: per tutti gli stranieri che sono stati  
detenuti illegalmente negli ultimi sei mesi, sarà utilissimo (e molto semplice) proporre ri
corsi con altissime probabilità di accoglimento. 

6) CARA e sistema di accoglienza per richiedenti asilo  

La questione riguarda le condizioni di accoglienza dei nostri Cara o comunque del si
stema di accoglienza nel suo complesso. 

Vengono riferite situazioni (condizioni di insopportabile sovraffollamento, minori abban
donati a se stessi in strutture fatiscenti e senza servizi igienici decenti, soggetti che non 
avendo trovato posto in alcuna struttura vivono elemosinando per strada, ecc.) che confi
gurano senza dubbio una violazione dell’art. 3 Cedu.

La violazione dell’art. 3 CEDU appare sicura e di maggior forza nel mancato accesso 
del richiedente asilo ad un sistema ordinario e dignitoso di accoglienza che può e deve es
sere finalmente affrontato in maniera sistematica e a tappeto. 

La violazione dell'art. 3 CEDU per le condizioni materiali dei CARA appare sicura nei 
casi clamorosi (come quelli relativi ai minori)

E’ comunque indubbio che l'attuale scenario configuri una violazione degli standard 
definiti dalla Direttiva 2013/33/UE (che legittimerebbe un ricorso alla CGUE), ma dimo
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strare che le condizioni precarie di accoglienza nei CARA siano così gravi da configurarsi  
come un trattamento disumano e degradante, può apparire più difficile.

Peraltro proprio queste ultime questioni appaiono tra le più urgenti di tutti quelle evi
denziate. Ormai sono numerose le sentenze di Tribunali stranieri che non applicano il re
golamento Dublino III, perché ritengono che l’Italia sottoponga i richiedenti asilo a condi 
zioni di accoglienza che non rispettano la Cedu, e presso la stessa Corte EDU è pendente  
un ricorso contro la Svizzera, in un caso di trasferimento verso l’Italia, in cui il profilo in di
scussione è proprio la capacità dell’Italia di garantire uno standard minimo di tutela ai ri 
chiedenti asilo.

L’Italia corre il rischio di essere inserita, insieme alla Grecia, tra i Paesi europei che vio 
lano la Cedu rispetto ai richiedenti asilo, e ancora non è stato presentato da avvocati 
italiani alla CEDU un ricorso su tale violazione. 

Perciò  è  una  priorità  quella  di  individuare  i  casi  più  gravi  (specie  se  coinvolgono 
minori), e portarli quanto prima alle CEDU. 

Se dunque per quanto riguarda la questione delle condizioni materiali dell’accoglienza 
è sicuramente possibile un ricorso immediato alla Cedu, più complessa è la situazione nei 
casi di rigetto della domanda di accesso al sistema di accoglienza. L'art. 26 della Direttiva 
2013/33/UE (accoglienza rifusa) impone agli stati l'obbligo di garantire un "ricorso o riesa
me, in fatto e in diritto, dinanzi ad una autorità giurisdizionale" (comma 1), ma i rimedi na
zionali italiani in materia di accesso all’accoglienza dei richiedenti asilo sembrano 
fragilissimi e, notoriamente, i soggetti deboli non riescano ad accedervi (per modi e tempi 
e costi), ma, almeno in parte ci sarebbero. Ad esempio l’art. 6, comma 8 del D.Lgs. n. 
140/2005 attribuisce al TAR la competenza contro il diniego delle misure di accoglienza. 

Ciò rende difficile adire direttamente la CEDU per un qualsivoglia problema relativo al
l'accoglienza del richiedente asilo senza farselo dichiarare inammissibile per non avere 
esperito nessuna misura interna.

Se però si presentassero alcuni  ricorsi-pilota ai giudici amministrativi in merito al
l’accesso all’accoglienza dei richiedenti asilo e si seguissero modi, tempi e costi di tali giu
dizi e si riuscisse così a dimostrare che modi, tempi e costi di tali ricorsi giurisdizionali al  
giudice amministrativo rendono ineffettivi i rimedi giurisdizionali previsti  dall’ordinamento 
nazionale italiano, allora non vi sarebbe più alcun bisogno di esperire vie interne, per
ché non esistono rimedi interni effettivi, e da un punto di vista giuridico la situazione è mol 
to semplice, configurandosi una violazione degli artt. 3 e 13 CEDU. Considerato che il ri 
corso alla CEDU è gratuito e  non compromette in alcun modo eventuali altre strade 
interne, non vi sono motivi per non proporlo, sempre nel termine di 6 mesi dai fatti. 

Sarebbe importante, anche per indurre la Corte a decidere in tempi brevi, che venisse
ro presentati molti ricorsi, così da far apparire la situazione in tutta la sua gravità e siste
maticità. Colleghi esperti in ricorsi alla Cedu sono disponibili a dare supporto tecnico a chi 
volesse seguire questa strada.
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Sarebbe importante riuscire ad impostare un contenzioso di massa sul tema, propo
nendo decine di ricorsi, perché si tratta di una violazione gravissima e diffusa da parte del 
lo Stato, e la presenza di una pluralità ricorsi è un elemento fondamentale perché la CEDU 
intervenga celermente e con fermezza: la durissima sentenza Torreggiani della CEDU, 
sulle condizioni minime di detenzione in carcere, è arrivata perché sono pendenti migliaia  
di ricorsi di detenuti italiani, il dato quantitativo è di grande peso in casi del genere.

7) Conclusioni per un metodo di contenzioso condiviso e coordinato tra i soci  

Questo documento vuole essere una prima bozza di lavoro, da cui partire per costrui
re un contenzioso strategico. 

Si tratta, insieme ai soci interessati, di individuare delle priorità tra i temi individuati, o 
di individuarne altri che in quedta sede sono sfuggiti. 

Una volta stilate le priorità, si individuano le situazioni che si prestano a far emergere 
la questione, ed il socio che ritiene di “avere il caso” può comunicarlo al gruppo e chiede
re, ove lo ritenga opportuno, un ausilio a soci che hanno già avuto esperienze in casi simi 
li. 

Si potrebbe poi insieme arrivare ad elaborare delle “questioni-tipo” (in particolare a 
questioni di costituzionalità per CIE), da redigere con esperti (p.es. Bonetti per le questioni 
di legittimità costituzionale, e Masera per la CGUE e per la CEDU) per rendere più facile il  
compito del singolo, specie nei casi di questioni seriali. Il coordinamento renderebbe più 
agevole per il singolo il compito, e più efficace nel suo complesso l’azione. 

Un anno può essere un buono spazio temporale per verificare se c’è l’interesse e la di
sponibilità a sviluppare il progetto.  
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