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1. Il tratto distintivo delle politiche di immigrazione degli Stati 

membri dell’Unione europea è, da alcuni anni, da rinvenirsi nel 

crescente approccio securitario e repressivo. In tale scenario, gli Stati 

membri uti singuli dell’Unione hanno fatto ricorso ad una pluralità di 

strumenti giuridici ed operativi atti a contrastare l’ingresso e il 
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soggiorno non autorizzato dei migranti irregolari. Da una parte, essi 

hanno fatto sempre più largo esercizio dello ius puniendi, sia attraverso 

la previsione e applicazione di norme di diritto penale materiale che 

criminalizzano, per l’appunto, l’immigrato irregolare, sia attraverso 

l’inasprimento delle sanzioni penali connesse a differenti fattispecie di 

reati previsti dalla legge penale in considerazione della sussistenza della 

situazione di irregolarità. Dall’altra parte, appare significativo che, 

anche quando non hanno fatto ricorso a strumenti di diritto penale, gli 

ordinamenti nazionali si siano dotati di misure “formalmente” di tipo 

amministrativo che, tuttavia, si sostanziano nella compressione di diritti 

della persona – quale la libertà personale – sui quali solitamente incide 

proprio il diritto penale. In tal senso, è rilevabile un processo di erosione 

della linea di demarcazione tra le misure amministrative e quelle penali 

individuabile nell’incidenza sullo status libertatis1.  

Fatto proprio a livello europeo, tale approccio ha connotato anche 

l’elaborazione della “direttiva rimpatri”2, ove trova attualmente 

 
1 Sul “declino dell’argumentum libertatis” in diversi sistemi penali europei e sulla 

reciproca influenza con la giurisprudenza “sostanzialistica” della Corte di Strasburgo, 

v. F. MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e 

modulazione dello statuto garantistico, Torino, 2017, in particolare p. 16 ss. 
2 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio 

di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La direttiva 2008/115/CE è un 

corpus normativo che mira a istituire un’efficace politica in materia di allontanamento 

e rimpatrio nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone 

interessate (cfr. l’art. 1), sebbene ampi dubbi restino in ordine alla effettiva capacità 

di porsi quale giusto punto di equilibrio tra l’obiettivo di rafforzamento dell’efficacia 

dei rimpatri e la tutela dei diritti fondamentali e della dignità dei migranti. 

Nell’amplissima letteratura sul tema, tra le opere più recenti si vedano M. MORARU, 

G. CORNELISSE, P. DE BRUYCKER (eds.), Law and Judicial Dialogue on the Return of 

Irregular Migrants from the European Union, Oxford, 2020; I. MAJCHER, The 

European Union Returns Directive and its Compatibility with International Human 

Rights, Leiden-Boston, 2019; F. SPITALERI, Il rimpatrio e la detenzione dello 

straniero tra esercizio di prerogative statali e garanzie sovranazionali, Torino, 2017, 

nonché F. LUTZ, S. MANANASHVILI, M. MORARU, Return Directive 2008/115/EC, in 

K. HAILBRONNER, D. THYM (eds.), EU Immigration and Asylum Law. A Commentary, 

III ed., München, 2022, pp. 692-804 ss. V. anche M. LE BARBIER-LE BRIS, La 

politique de retour de l’Union Européenne, in S. LECLERC (sous la direction), 

Europe(s), droit(s) et migrant irrégulier, Bruxelles, 2012; A. LIGUORI, La direttiva 

rimpatri, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2011, n. 2, pp. 135-154; K. ZWANN 

(ed.), The Returns Directive: Central Themes, Problem Issues, and Implementation in 

Selected Member States, Nijmegen, 2011; M. BORRACCETTI, Il rimpatrio di cittadini 

irregolari: armonizzazione (blanda) con attenzione (scarsa) ai diritti delle persone, 
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disciplina il trattenimento finalizzato all’allontanamento3. È, in 

particolare, l’art. 15 a prevedere che gli Stati membri possono trattenere 

il cittadino di un Paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio 

soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento. 

In quanto misura fortemente limitativa della libertà personale, 

l’istituto del trattenimento è corredato dalla previsione di una serie di 

requisiti che dovrebbero circoscriverne il ricorso da parte delle autorità 

nazionali, oltre che da garanzie atte a tutelare la posizione di coloro che 

ne sono soggetti. Sotto il primo profilo, assume rilievo il considerando 

n. 16 della direttiva 2018/115/CE che invoca il ricorso al trattenimento 

ai fini dell’allontanamento come strumento “limitato e subordinato al 

principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli 

obiettivi perseguiti”, ritenendolo validamente giustificato soltanto per 

preparare il rimpatrio o effettuare l’allontanamento e se l’uso di misure 

meno coercitive è insufficiente. Tali elementi trovano, poi, riscontro e 

precisazione nell’articolo 15, par. 6, della medesima direttiva, che 

specifica che il trattenimento può essere disposto dalle autorità 

nazionali “salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente 

applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive” e, in particolare, 

quando sussiste un rischio di fuga o il cittadino del Paese terzo evita od 

ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento.  

Inoltre, il trattenimento deve avere durata “più breve possibile” e 

comunque non può prolungarsi oltre un temine massimo di 6 mesi 

(seppure prorogabile per altri 12 mesi)4. Attraverso la previsione di una 

 
in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2010, n. 1, pp. 17-41; A. BALDACCINI, The 

Return and Removal of Irregular Migrants under EU Law: An Analysis of the Returns 

Directive, in European Journal of Migration and Law, n. 1, 2009, pp. 1-17; C. 

FAVILLI, La direttiva rimpatri ovvero la mancata armonizzazione dell’espulsione dei 

cittadini di paesi terzi, in Osservatorio sulle fonti, 2009, n. 2, pp. 1-10; F. ZORZI 

GIUSTINIANI, Direttiva rimpatri e politica comunitaria in materia di immigrazione, in 

Diritti umani e diritto internazionale, 2009, n. 3, pp. 671-675. 
3 Cfr. il Capo IV della direttiva rimpatri. Per un più approfondito inquadramento del 

trattenimento dei migranti e della disciplina contenuta anche in altri strumenti 

giuridici dell’UE, sia consentito rinviare a R. PALLADINO, La detenzione dei migranti: 

regime europeo, competenze statali e diritti umani, Napoli, 2018. 
4 Tra le criticità sollevate dalla direttiva rimpatri, si evidenzia che ai 12 mesi di proroga 

si può ricorrere anche qualora non vi sia nessun elemento di lungaggine “addebitabile” 

al comportamento del soggetto interessato: tale è, in particolare, l’ipotesi contenuta 

nella lett. b) del par. 6 dell’articolo 15 che consente che il trattenimento sia prorogato 

in considerazione di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai 
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durata massima la normativa europea persegue lo scopo di limitare la 

privazione della libertà dei cittadini di paesi terzi in situazione di 

allontanamento coattivo, come sottolineato dalla Corte di giustizia 

dell’Unione europea5 che ha pure precisato che il periodo di 

trattenimento subìto dalla persona interessata durante il procedimento 

di verifica giurisdizionale della legittimità della decisione di 

allontanamento deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo 

della durata massima del trattenimento di cui all’art. 15, nn. 5 e 6, della 

direttiva 2008/115/CE. D’altro canto, in ipotesi contraria, la durata del 

trattenimento ai fini dell’allontanamento potrebbe variare, anche 

considerevolmente, da un caso all’altro in uno stesso Stato membro 

oppure da uno Stato membro all’altro, a seconda delle particolarità e 

delle specifiche circostanze delle procedure giudiziarie nazionali, il che 

contrasterebbe con la finalità perseguita dall’art. 15, nn. 5 e 6, della 

direttiva 2008/115/CE, che consiste nel garantire una comune durata 

massima del trattenimento negli Stati membri. Peraltro, tale previsione 

può essere letta quale elemento di innalzamento degli standard di 

protezione dei diritti fondamentali dei migranti offerti dal sistema 

CEDU, atteso che la Corte di Strasburgo ha chiarito che “the existence 

of otherwise of fixed time-limits cannot be considered in the abstract 

but should instead be viewed in the context of the immigration detention 

system taken as a whole”6. Se ne deduce, in primis, che a siffatta 

omissione ne vanno associate altre, quali ad esempio la mancata 

previsione, da parte della legislazione statale, di procedure chiare per 

l’applicazione della misura detentiva, per la sua estensione e per la sua 

revisione, anch’essi elementi essenziali ad assicurare la lawfulness della 

misura restrittiva della libertà di un cittadino di un Paese terzo. Il che 

comporta che la fissazione di un periodo massimo di detenzione non 

rappresenta, di per sé stesso, un requisito rientrante nella “qualità della 

norma”. 

 
paesi terzi. Dalla disposizione traspare, allora, la preferenza accordata all’interesse 

statale a realizzare l’allontanamento del cittadino di un Paese terzo, rispetto alla sua 

libertà personale che può essere limitata per un periodo complessivo di ben 18 mesi. 
5 Sentenza della Corte del 30 novembre 2009, causa C-357/09 PPU, Said Shamilovich 

Kadzoev, punto 56.  
6 Cfr. sentenza della Corte EDU del 19 maggio 2016, ric. n. 37289/12, J.N. c. Regno 

Unito, par. 92.  
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Nella declinazione di requisiti “minimi”, tuttavia, le previsioni 

dedicate al trattenimento lasciano ampiamente impregiudicata la 

discrezionalità degli Stati membri nel ricorrere a siffatta misura 

privativa della libertà dei cittadini di paesi terzi. Il dato normativo è, ad 

esempio, carente in ordine allo scrutinio di proporzionalità e necessità 

che dovrebbe essere effettuato in relazione alla possibilità di ricorrere a 

misure meno invasive, che andrebbe rafforzato con la previsione di un 

onere formale alla prova in capo alle autorità nazionali con conseguente 

responsabilità in capo a queste ultime. Lo stesso limite del “rischio di 

fuga”, definito com’è tramite una nozione “aperta”7, lascia ampio 

margine discrezionale alle legislazioni nazionali. Tant’è che, nel dare 

attuazione alla direttiva 2008/115/CE, la maggior parte degli Stati 

membri ha codificato, quali criteri principali in base ai quali è valutato 

il rischio di fuga, il fatto che i rimpatriandi “non forniscono 

documentazione” o “usano false identità”. Altri criteri frequentemente 

invocati per tale valutazione consistono nell’uso di documenti falsi o la 

distruzione di documenti; nella mancanza di domicilio; nell’espressione 

esplicita dell’intenzione di non ottemperare al rimpatrio; nell’esistenza 

di condanne penali8. È evidente, allora, che alcuni di essi rappresentano 

criteri atti anche a configurare l’ipotesi sub lett. b) dell’art. 15, par. 6, 

della direttiva, laddove esso può essere letto come comportamento 

ostativo alla preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. La 

declinazione concreta del “rischio di fuga” rappresenta uno dei punti 

chiave attraverso cui è rilevabile la tendenza al ricorso generalizzato al 

trattenimento. Si tratta di una declinazione ampia che è sollecitata dalla 

stessa Commissione europea9, suscettibile di determinare un sostanziale 

automatismo in favore del trattenimento e di invertire il rapporto tra 

 
7 L’articolo 3, par. 7, della direttiva rimpatri qualifica il rischio di fuga come 

“sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla 

legge per ritenere che un cittadino di un Paese terzo oggetto di una procedura di 

rimpatrio possa tentare la fuga”.   
8 Cfr. comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, 28 

marzo 2014, sulla politica di rimpatrio dell’Unione europea, COM (2014) 199final, 

p. 17. 
9 In tal senso si veda la raccomandazione (UE) 2017/432, del 7 marzo 2017, per 

rendere i rimpatri più efficaci nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 
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regola ed eccezione che dovrebbe sorreggere la disciplina dell’UE10. 

Basti, in tal senso, analizzare la sola normativa italiana che stabilisce 

che si configuri il rischio di fuga quando, tra l’altro, sia mancante il 

possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di 

validità oppure qualora vi sia carenza di idonea documentazione atta a 

dimostrare la disponibilità di un alloggio11.  

 

2. A fronte del progressivo abuso del ricorso al trattenimento, anche 

per via degli ampi margini di discrezionalità che la normativa europea 

lascia agli Stati membri, la Corte di giustizia dell’Unione europea è 

venuta ad assumere una funzione di presidio a garanzia delle tutele dei 

diritti dei migranti irregolari soggetti a forme di privazione della libertà 

personale, talora in maniera più pregnante rispetto alla stessa Corte 

europea dei diritti dell’uomo.  

Emblematica, in tal senso, è la differente qualificazione operata 

dalle due Corti in relazione all’obbligo imposto ai cittadini di paesi terzi 

di soggiornare in modo permanente in una zona di transito, situata alla 

frontiera esterna di uno Stato membro, che siffatti cittadini non possono 

legalmente abbandonare di propria iniziativa. 

 
10 Sia consentito rinviare sul punto, anche con riferimento all’approccio Hotspot, a R. 

PALLADINO, Il trattenimento dei migranti all’epoca dell’emergenza: misura 

eccezionale o (quasi) regola?, in G. NESI (a cura di), Migrazioni e diritto 

internazionale: verso il superamento dell’emergenza?, XXII Convegno SIDI di 

Trento, 8-9 giugno 2017, Napoli, 2018, pp. 181-201. 
11 Cfr. art. 13, comma 4-bis del D. Lgs. 286/98 (TU immigrazione). Inoltre, il dato 

normativo ha trovato precisazione anche nella giurisprudenza della Cassazione civile, 

dalla quale emerge una esclusione “automatica” della valutazione inerente 

all’adozione di misure alternative al trattenimento qualora il soggetto interessato non 

sia in possesso della idonea documentazione richiesta. Secondo la Corte di 

Cassazione, infatti, l’adozione di misure alternative al trattenimento “richiede 

necessariamente che lo straniero possieda il passaporto o altro documento 

equipollente in corso di validità”, tale non potendo essere considerato il permesso di 

soggiorno previamente rilasciato a seguito di richiesta di asilo (nella specie, scaduto 

in conseguenza dell’esito negativo della relativa procedura), perché privo 

dell’accertamento dell’identità e della nazionalità del titolare. Cfr. sentenza della 

Corte di Cassazione civile, sez. VI, del 7 ottobre 2016, n. 20108 e sez. I, del 20 marzo 

2019, n. 7829. Diversamente, in caso di denuncia di smarrimento del documento di 

identificazione, la Corte di Cassazione ha presunto che il cittadino di Paese terzo che 

fosse entrato in territorio italiano in possesso di un valido documento di identità e che 

non fosse integrato il rischio di fuga. Cfr. sentenza della Corte di Cassazione civile, 

sez. III, del 17 novembre 2020, n. 25965. 
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Con la oramai celebre sentenza FMS del 14 maggio 202012, la Corte 

di giustizia dell’UE, nel vagliare se il collocamento nel settore della 

zona di transito di Röszke riservato ai cittadini di paesi terzi la cui 

domanda di asilo era stata respinta dalla autorità ungheresi costituisse 

de facto un trattenimento, è giunta a differente qualificazione rispetto 

alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Quest’ultima, infatti, posta di fronte ad analoga questione – e giungendo 

a conclusioni opposte rispetto alla Camera pronunciatasi con sentenza 

del 14 marzo 2017 – ha, invece, negato la sussistenza di una violazione 

dell’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo13. 

 
12 Sentenza della Corte del 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 

PPU, FMS e.a. c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális 

Igazgatóság et Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, sulla quale P. DUMAS, 

L’arrêt FMZ, FNZ, SA, SA junior: l’harmonisation à la hausse du standard de 

protection des droits fondamentaux et le renforcement du contrôle juridictionnel en 

matière d’asile et d’immigration, in Revue des affaires européennes, 2020, n. 2, pp. 

499-513; E. COLOMBO, Trattenimento nelle zone di transito e inammissibilità delle 

domande di asilo. La Corte di giustizia e le procedure di frontiera, in Diritto, 

immigrazione e cittadinanza, 2020, n. 3. pp. 212-238; S. ZIRULIA, Per Lussemburgo 

è “detenzione”, per Strasburgo no: verso un duplice volto della libertà personale 

dello straniero nello spazio europeo?, in Sistema Penale, 2020. 
13 Che, nel garantire il diritto di ogni persona alla libertà e alla sicurezza, stabilisce 

che nessuno possa essere privato della libertà se non nei casi indicati e nei modi 

previsti dalla legge, tra cui l’ipotesi “dell’arresto o della detenzione regolari di una 

persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona 

contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione” (art. 5, lett. 

f, CEDU). Il riferimento è alla sentenza della Corte EDU del 21 novembre 2019, ric. 

n. 47287/15, Ilias e Ahmed c. Ungheria, per la quale si vedano A. G. LANA, Migranti 

irregolari e Corte di Strasburgo: verso un affievolimento delle tutele? (artt. 5 e 8 

CEDU), in A. DI STASI (a cura di), CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2016-

2020), II ed., Vicenza, 2020, pp. 235-267; S. PENASA, Paese Terzo Sicuro e 

Restrizione della libertà delle persone richiedenti asilo, in Quaderni Costituzionali, 

2020, p. 180; V. STOYANOVA, The Grand Chamber Judgment in Ilias and Ahmed v 

Hungary: Immigration Detention and how the Ground beneath our Feet Continues to 

Erode, in Strasbourg Observer, 23 December 2019. Sul trend che pare connotare la 

recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo v. P. PINTO DE 

ALBUQUERQUE, La tutela (negata) dei migranti e dei rifugiati nella giurisprudenza 

della Corte dei diritti dell’uomo, in Freedom, Security & Justice: European Legal 

Studies, 2021, n. 2, pp. 4-8, nonché L. BERNARDINI, La detenzione degli stranieri tra 

“restrizione” e “privazione” di libertà: la CEDU alla ricerca di Godot, in Diritto, 

Immigrazione e Cittadinanza, 2022, n. 2, pp. 75-95; sia anche consentito rinviare a R. 

PALLADINO, Migration Management in Europe: Sovereignty vs. Human Rights-Based 

Approach, in Euweb Legal Essays. Global & International Pespectives, 2022, n. 1, 

pp. 35-44. 
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Nell’attestarsi su posizioni più garantiste rispetto alla Corte di 

Strasburgo, i giudici di Lussemburgo hanno sì rilevato l’assenza di 

definizione, nell’ambito della direttiva rimpatri, della nozione di 

“trattenimento”, evidenziando, tuttavia, che essa viene ad assumere 

analogo significato a quello attribuito nel contesto della direttiva 

2013/33/UE. Per “trattenimento” va, dunque, in ogni caso intesa una 

“misura coercitiva che priva tale richiedente della sua libertà di 

circolazione e lo isola dal resto della popolazione, imponendogli di 

soggiornare in modo permanente in un perimetro circoscritto e 

ristretto”14. 

Orbene, analizzate le situazioni del caso di specie, emerge che il 

collocamento dei ricorrenti nei procedimenti principali nella zona di 

transito di Röszke non si distingue da un regime di trattenimento, 

venendo in rilievo una serie di fattori quali, in particolare: l’obbligo 

imposto ai ricorrenti, dalla data del loro ingresso nel territorio 

ungherese, di soggiornare in modo permanente nella zona di transito di 

Röszke, la quale è circondata da un’alta recinzione e da filo spinato; 

l’alloggio dei ricorrenti in container dalla superficie non superiore a 13 

m2; l’impossibilità, senza autorizzazione, di ricevere visite da persone 

esterne a tale zona; la limitazione dei movimenti all’interno dell’area, 

sorvegliata dai membri dei servizi d’ordine permanentemente presenti 

nella zona di transito e nelle immediate vicinanze della medesima15. 

 

 
14 Sentenza FMS e.a., cit., punto 223. 
15 Non ha messo in discussione tale conclusione l’argomento sollevato dal governo 

ungherese secondo il quale i ricorrenti nei procedimenti principali erano liberi di 

lasciare la zona di transito di Röszke per recarsi in Serbia, atteso che un eventuale 

ingresso dei ricorrenti in Serbia sarebbe stato considerato illegale e li avrebbe esposti 

a conseguenti sanzioni. Pertanto, la Corte di giustizia ha ritenuto non effettiva la 

possibilità di lasciare la zona di transito di Röszke, anche considerando che, una volta 

lasciato il territorio ungherese, i ricorrenti avrebbero rischiato di perdere qualsivoglia 

possibilità di ottenere lo status di rifugiato in Ungheria (atteso che, ai sensi 

dell’articolo 80/J della legge ungherese sul diritto di asilo, una nuova domanda di asilo 

può essere depositata solo in una delle due zone di transito di Röszke e di Tompa). Si 

evidenzia che su tale aspetto ha fatto leva la diversa considerazione operata dalla Corte 

di Strasburgo che, al contrario, aveva ritenuto praticabile l’alternativa rappresentata 

dal ritorno in Serbia, in quanto Paese firmatario della Convenzione di Ginevra, oltre 

che dell’accordo di riammissione con l’UE, e, per di più, accessibile per i ricorrenti 

via terra. 
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3. È la prodromica qualificazione della situazione come 

trattenimento che ha poi condotto la Corte di Lussemburgo, 

nell’analizzato caso FMS, a interpretare le condizioni sostanzial-

procedurali previste dalla direttiva 2008/115/CE in maniera garantista 

ed effettiva, a tutela dei migranti. 

Infatti, tenuto conto della grave ingerenza del trattenimento sul 

diritto alla libertà sancito all’articolo 6 della Carta dei diritti 

fondamentali e in considerazione dell’importanza di tale diritto, dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia emerge una lettura rigorosa delle 

condizioni nelle quali è inquadrato il potere delle autorità nazionali 

competenti di trattenere cittadini di paesi terzi16.  

È in tal senso che la Corte di Lussemburgo ha avuto modo di 

precisare che la circostanza che il cittadino di un Paese terzo sia oggetto 

di una decisione di rimpatrio e non sia in grado di sovvenire alle proprie 

necessità non è sufficiente a trattenerlo sulla base dell’articolo 15 della 

direttiva 2008/115/CE17. Il trattenimento di un cittadino di un Paese 

terzo il cui soggiorno è irregolare è destinato soltanto a garantire 

l’effettività della procedura di rimpatrio e non persegue alcuna finalità 

punitiva18.  

La normativa nazionale volta a trasporre l’articolo 15, paragrafo 1, 

della direttiva 2008/115/CE deve, dunque, soddisfare un criterio 

generale vertente sul rischio che l’esecuzione effettiva 

dell’allontanamento sia compromessa. Tuttavia, siffatto criterio 

generale non rappresenta ex se un motivo di trattenimento; di 

conseguenza non è consentito a uno Stato membro di disporre una 

misura di trattenimento sulla base di quest’unico fondamento. Vero che 

i due motivi di trattenimento espressamente previsti dall’articolo 15, 

paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE (ossia, la sussistenza di un 

rischio di fuga e la circostanza che l’interessato eviti od ostacoli la 

preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento) non rappresentano 

un numerus clausus, gli Stati membri possono prevedere altri motivi di 

trattenimento specifici, a complemento dei due motivi esplicitamente 

 
16 V., in tal senso, sentenza della Corte del 30 giugno 2022, causa C-72/22 PPU, 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba e a., punti 83 e 86. 
17 Cfr. sentenza FMS e.a., cit., punto 270. 
18 Così, sentenza della Corte del 10 marzo 2022, causa C-519/20, Landkreis Gifhorn, 

punto 38. 
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previsti da tale disposizione. Tuttavia, occorre sottolineare che la 

suddetta possibilità di prevedere motivi di trattenimento complementari 

è rigorosamente delimitata da un doppio ordine di elementi: da una 

parte, i requisiti risultanti dalla stessa direttiva 2008/115/CE, dall’altra 

parte i requisiti derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali, e in 

particolare dal citato diritto fondamentale alla libertà sancito 

dall’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Il che comporta che occorre rispettare il principio di proporzionalità 

e muoversi nell’alveo dell’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti 

fondamentali: una legge nazionale che autorizzi una privazione della 

libertà, per soddisfare i requisiti dell’articolo 52, paragrafo 1, della 

Carta, deve pertanto essere sufficientemente accessibile, precisa e 

prevedibile nella sua applicazione, in modo da evitare qualsiasi rischio 

di arbitrarietà19. Requisiti che non sono soddisfatti dalla previsione – 

come, ad esempio, nell’ordinamento estone – di un criterio generale 

vertente sul rischio che l’esecuzione effettiva dell’allontanamento sia 

compromessa20. 

I requisiti previsti dalla tutela dei diritti fondamentali sono venuti in 

rilievo anche in relazione al vaglio dei centri di detenzione 

amministrativa (in particolare del sistema tedesco) nella sentenza della 

Corte di giustizia del 10 marzo 202221, concernente la previsione di cui 

all’art. 16 della direttiva 2008/115/CE, che dispone che il trattenimento 

avviene “di norma” in appositi centri di permanenza temporanea. 

Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un Paese 

terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e 

debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi 

trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari. 

In assenza di una definizione uniforme di “apposito centro di 

permanenza temporanea”, la Corte di Lussemburgo ha imposto che le 

condizioni di trattenimento applicabili a questi cittadini evitino quanto 

più possibile che tale trattenimento sia simile a un confinamento in 

 
19 Secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte del 15 marzo 2017, causa 

C-528/15, Al Chodor, punto 38, e del 17 settembre 2020, causa C-806/18, JZ, punto 

41. 
20 In tal senso, sentenza della Corte del 6 ottobre 2022, causa C-241/21, I.L. c. Politsei- 

ja Piirivalveamet, punto 54. 
21 Sentenza Landkreis Gifhorn, cit. 
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ambiente carcerario – che caratterizza la detenzione a fini punitivi – e 

siano concepite in modo da rispettare i diritti fondamentali garantiti 

dalla Carta, nonché i diritti sanciti dall’articolo 16, paragrafi da 2 a 5, e 

dall’articolo 17 della direttiva rimpatri. Inoltre, quando i rimpatriandi 

sono sistemati in istituto penitenziario, occorre che vi sia una chiara 

separazione tra locali di trattenimento per cittadini di Stati terzi e 

detenuti condannati penalmente; ciò vale anche in relazione alla 

maggior parte del personale addetto alle due tipologie di locali. 

Dalla medesima sentenza emerge anche una chiara mitigazione 

dell’abuso del ricorso a situazioni “eccezionali”, che sostanzialmente 

consentono di derogare22 al succitato art. 16, par. 1, e all’art. 17, par. 

223. Infatti, i giudici di Lussemburgo precisano che uno Stato membro 

non può avvalersi, in particolare, dell’articolo 18 della direttiva 

2008/115/CE qualora l’onere notevole che grava sulle capacità dei suoi 

appositi centri di permanenza temporanea non sia la conseguenza di un 

aumento inatteso del numero di cittadini di paesi terzi oggetto di una 

misura di trattenimento, ma sia causato soltanto dalla riduzione del 

numero di posti disponibili in tali appositi centri di permanenza 

temporanea o da una mancanza di anticipazione delle autorità 

nazionali24. 

Sotto il profilo delle garanzie procedurali, la Corte di giustizia non 

ha mancato di sottolineare la necessità che il trattenimento sia disposto 

– come stabilito dall’art. 15, par. 2, della direttiva 2008/115/CE – dalle 

 
22 Ai sensi dell’art. 18 della direttiva, nei casi in cui un numero eccezionalmente 

elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto 

per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo 

personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione anomala 

detto Stato membro può decidere di accordare per il riesame giudiziario periodi 

superiori a quelli previsti dall’articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, e adottare misure 

urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all’articolo 

16, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 2. 
23 Secondo cui le famiglie trattenute in attesa di allontanamento usufruiscono di una 

sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. 
24 Cfr. sentenza Landkreis Gifhorn, cit., punto 82. Risulta chiarito, poi, che è compito 

del giudice nazionale disapplicare – in virtù del principio del primato del diritto 

dell’Unione europea – la normativa di uno Stato membro che consenta, in via 

temporanea, che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare siano trattenuti, 

ai fini dell’allontanamento, in istituti penitenziari, separati dai detenuti ordinari, 

qualora non siano, o non siano più soddisfatte, le condizioni previste dall’articolo 18, 

par. 1, e dall’articolo 16, par. 1, seconda frase, della direttiva rimpatri. 



 

 

 

 

 

 
R. Palladino – Il trattenimento ai fini dell’allontanamento: evoluzioni giurisprudenziali e normative 

 

157 

 

autorità amministrative o giudiziarie con atto scritto che indichi i motivi 

di fatto e di diritto posti a fondamento del medesimo. L’obbligo di 

comunicare detti motivi è necessario, infatti, sia per consentire alla 

persona interessata di difendere i propri diritti nelle migliori condizioni 

possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile adire 

il giudice competente, sia per consentire pienamente a quest’ultimo di 

esercitare il controllo della legittimità della decisione di cui trattasi25. 

Ulteriore garanzia risiede nel “pronto riesame giudiziario” della 

legittimità del trattenimento che gli Stati membri prevedono quando 

tale misura è disposta dalle autorità: riesame d’ufficio o su domanda del 

cittadino di un Paese terzo interessato; inoltre, ai sensi dell’articolo 15, 

paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE, nel caso di periodi di 

trattenimento prolungati, il riesame del trattenimento, che deve avere 

luogo ad intervalli ragionevoli, deve essere sottoposto al controllo di 

un’autorità giudiziaria26. 

Alla luce di tale previsione, non è ammissibile che uno Stato 

membro (quale ad esempio l’Ungheria) non preveda alcun controllo 

giurisdizionale della legittimità della decisione amministrativa che 

dispone il trattenimento di un cittadino di un Paese terzo in una 

situazione di soggiorno irregolare nel territorio di tale Stato membro. 

Tale condotta costituirebbe, non solo, una violazione dell’articolo 

15, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2008/115/CE, ma anche 

una violazione del contenuto essenziale del diritto ad una tutela 

giurisdizionale effettiva, garantito all’articolo 47 della Carta dei diritti 

fondamentali, nella misura in cui impedisce, in maniera assoluta, che 

un giudice statuisca sul rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dal 

diritto dell’Unione al cittadino di un Paese terzo trattenuto27. 

 
25 Cfr. sentenza FMS e.a., cit., punto 273 e, precedentemente, sentenza del 5 giugno 

2014, causa C-146/14 PPU, Mahdi, punti 41 e 45. 
26 Sulle criticità connesse alle mancate prescrizioni in ordine al profilo temporale, sia 

consentito rinviare a R. PALLADINO, La detenzione dei migranti, cit., spec. p. 100 ss. 

In generale, v. anche L. BERNARDINI, Il «pronto riesame giudiziario» del 

trattenimento degli stranieri irregolari: un habeas corpus “debole” all’interno dello 

spazio giuridico dell’UE?, in Cassazione penale, 2021, n. 5, pp. 1861-1871. 
27 È proprio il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’art. 47 della 

Carta dei diritti fondamentali, unitamente al principio del primato del diritto 

dell’Unione, che impone al giudice del rinvio di dichiararsi competente ad esaminare 

la regolarità del trattenimento disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione 

nazionale che gli vieterebbe di procedere in tal senso. 
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Allo stesso modo, dalla lettura dell’art. 18 della medesima direttiva, 

in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti 

fondamentali, emerge che il giudice nazionale chiamato, nell’ambito 

della sua competenza, a disporre il trattenimento o la proroga del 

trattenimento, in un istituto penitenziario, di un cittadino di un Paese 

terzo ai fini dell’allontanamento, deve poter verificare il rispetto delle 

condizioni alle quali la direttiva subordina la possibilità, per uno Stato 

membro, di prevedere che detto cittadino sia sottoposto a trattenimento 

in un istituto penitenziario28. 

La Corte di giustizia ha particolarmente enfatizzato il diritto dei 

cittadini di paesi terzi trattenuti da uno Stato membro a una tutela 

giurisdizionale effettiva, valorizzando la costante giurisprudenza 

europea che, in forza dell’articolo 47 della Carta dei diritti 

fondamentali, ha chiarito che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare 

siffatta tutela dei diritti individuali derivanti dal diritto dell’Unione29. 

L’art. 15, par. 2, della direttiva 2008/115/CE rappresenta, infatti, 

una “concretizzazione” del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva 

garantito dall’art. 47 della Carta30, attraverso cui il legislatore 

dell’Unione non si è limitato a stabilire norme comuni sostanziali, ma 

ha altresì introdotto norme comuni procedurali, al fine di garantire 

l’esistenza, in ogni Stato membro, di un regime che consenta 

all’autorità giudiziaria competente di liberare l’interessato, se del caso 

dopo un esame d’ufficio, non appena risulti che il suo trattenimento non 

è, o non è più, legittimo. 

Proprio per assicurare il rispetto dei rigorosi presupposti che la 

misura di trattenimento deve rispettare, l’autorità giudiziaria nazionale 

 
28 Sentenza Landkreis Gifhorn, cit., punto 67. 
29 V., in tal senso, sentenza FMS e.a, cit., punto 142. 
30 L’enunciazione del “diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale” 

costituisce la conferma scritta di un principio generale di diritto dell’Unione 

consolidato nella giurisprudenza della Corte. Cfr., ex pluribus, la sentenza della Corte 

del 15 maggio 1986, causa C-222/84, Johnston, par. 18 e la sentenza del 16 luglio 

2009, causa C-12/08, Mono Car Styling, par. 47. Per i profili applicativi dell’art. 47 

della Carta e anche per le connessioni con gli artt. 6 e 13 della CEDU, si veda G. 

D’AVINO, Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nell’art. 47, par. 1 della Carta 

dei diritti fondamentali dell’UE, in A. DI STASI (a cura di), Tutela dei diritti 

fondamentali e Spazio europeo di giustizia. L’applicazione giurisprudenziale del 

Titolo VI della Carta, Napoli, 2019, pp. 251-206. 
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deve essere in grado di deliberare su tutti gli elementi di fatto e di diritto 

rilevanti31, anche rilevando ex officio siffatti presupposti di legittimità. 

Siffatta interpretazione è stata accolta dalla Corte di giustizia nella 

recente sentenza dell’8 novembre 202232, in quanto atta ad assicurare 

che la tutela giurisdizionale del diritto fondamentale alla libertà sia 

garantita in modo efficace in tutti gli Stati membri dell’UE, superando 

quella giurisprudenza della stessa Corte di Lussemburgo che, in nome 

dell’autonomia procedurale degli Stati membri, considera l’iniziativa e 

la delimitazione del procedimento amministrativo di spettanza delle 

parti. 

 

4. Le pronunce pregiudiziali rese dalla Corte di giustizia 

dell’Unione europea indirizzano, dunque, verso una lettura rigorosa 

delle condizioni nelle quali è inquadrato il potere delle autorità 

nazionali competenti di trattenere cittadini di paesi terzi ai sensi della 

direttiva 2008/115/CE. 

A fronte di tale trend giurisprudenziale, in ultima battuta, si 

prendono in considerazione le tendenze evolutive a livello normativo 

che – nell’alveo del cd. “Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo”33 – 

 
31 Prendendo in considerazione quanto assunto dall’autorità amministrativa che ha 

disposto il trattenimento, nonché i fatti, le prove e le osservazioni che le vengono 

eventualmente sottoposti dall’interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove 

lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della propria decisione. 

Così sentenza Mahdi, cit., punti 62 e 64, nonché sentenza Landkreis Gifhorn, cit., 

punto 65. 
32 Sentenza della Corte dell’8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, 

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. C, B e X c. Staatssecretaris van Justitie 

en Veiligheid. 
33 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europea e al Comitato delle Regioni, del 23 settembre 

2020, Un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, COM (2020) 609final. Oltre a P. DE 

PASQUALE, Il Patto per la migrazione e l’asilo: più ombre che luci, in I Post di 

AISDUE, La proposta di Patto su immigrazione e asilo, n. 1, 5 ottobre 2020, sul 

Nuovo Patto si vedano S. CARRERA, Whose Pact? The Cognitive Dimensions of the 

New EU Pact on Migration and Asylum, CEPS Policy Insights, September 2020, 

reperibile online; A. DI PASCALE, Il nuovo patto per l’immigrazione e l’asilo: 

scontentare tutti per accontentare tutti, in rivista.eurojus.it, 28 settembre 2020, 

reperibile online; C. FAVILLI, Il patto europeo sulla migrazione e l’asilo: “c’è 

qualcosa di nuovo, anzi di antico”, in Questione Giustizia, 2 ottobre 2020, reperibile 

online; F. MAIANI, A “Fresh Start” or One More Clunker? Dublin and Solidarity in 

the New Pact, in EU Immigration and Asylum Law and Policy, 20 October 2020, 

reperibile online; S. PEERS, First analysis of the EU’s new asylum proposals, in EU 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A1320&anchor=#point62
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A1320&anchor=#point64
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A178&anchor=#point65


Quaderni AISDUE 

160 

 

complessivamente paiono convergere verso una progressiva 

istituzionalizzazione e normalizzazione delle misure privative della 

libertà personale dei migranti e verso uno scardinamento delle garanzie 

sostanzial-procedurali previste dalla normativa europea. In primis, ciò 

discende dalla istituzionalizzazione del c.d. approccio hotspot 

nell’ottica della gestione dell’immigrazione alla frontiera tramite le 

procedure accelerate di asilo e di rimpatrio34 e che si connota per 

un’ampia incidenza sui diritti dei migranti, soprattutto in termini di 

restrizioni alla mobilità e più ampio uso della detenzione35, nonché 

anche in termini di limitazione dei rimedi giudiziari36.  

In secondo luogo, si segnalano le modifiche che potrebbero 

interessare la direttiva rimpatri37 che porterebbero, innanzitutto, 

 
Law Analysis, 25 September 2020, reperibile online; D. THYM, European Realpolitik: 

Legislative Uncertainties and Operational Pitfalls of the ‘New’ Pact on Migration 

and Asylum, in EU Immigration and Asylum Law and Policy, 28 September 2020, 

reperibile online. 
34 In tema, si vedano E. CELORIA, La normalizzazione della detenzione amministrativa 

alle frontiere esterne dell’Unione nel Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, in 

Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 2021, n. 2, pp. 43-70; G. 

CORNELISSE, M. RENEMAN, Border procedures in the Commission’s New Pact on 

Migration and Asylum: a case of politics outplaying rationality?, in European Law 

Journal, 2021, nn. 3-4, pp. 181-198. 
35 Ai sensi dell’articolo 41, par. 17 della proposta di regolamento procedure, per la 

durata dell’esame della domanda con procedura di frontiera il richiedente è tenuto alla 

frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito.  
36 Ai sensi dell’articolo 53, par. 9 della proposta di regolamento procedure, gli Stati 

membri prevedono un unico grado d’impugnazione avverso la decisione adottata con 

procedura di frontiera.  
37 Nella Relazione della Commissione europea sulla migrazione e l’asilo del 6 ottobre 

2022 (COM (2022) 740final) è confermata la necessità di riforme strutturali del 

sistema di asilo e migrazione dell’UE al fine di consentire all’Unione di affrontare 

tanto le situazioni di crisi quanto le tendenze a più lungo termine e la Commissione 

ha accolto con favore la tabella di marcia comune concordata – il 7 settembre 2022 – 

tra il Parlamento europeo e le presidenze di turno del Consiglio, che conferma 

l’impegno a compiere ogni sforzo per adottare, prima della fine della legislatura 2019-

2024, le proposte legislative relative alla gestione dell’asilo e della migrazione 

delineate nel patto. Tra queste, compare la rifusione della direttiva rimpatri secondo 

la proposta già formulata dalla Commissione nel 2018 (Commissione europea, 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e 

procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi 

il cui soggiorno è irregolare (rifusione), COM (2018) 634final). Sia consentito 

rinviare amplius a R. PALLADINO, Patto sulla migrazione e l’asilo: verso nuove regole 

sui rimpatri, in AA.VV., Annali AISDUE, vol. II, Napoli, 2021, pp. 467-480. V. anche 

E. PISTOIA, Rafforzamento della politica dei rimpatri e uso più esteso della 

detenzione, in Diritto pubblico, 2020, n. 1, pp. 117-139; J. KILPATRICK, The revised 
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all’introduzione di un “periodo minimo di trattenimento”38 (non 

inferiore a 3 mesi) – giustificato dalla necessità di conferire sufficiente 

tempo per completare le procedure di rimpatrio – attraverso una 

previsione che pare non tenere conto del fatto che, in quanto misura 

privativa della libertà personale, il trattenimento dovrebbe avere la 

durata minore possibile.  

Non esente da criticità è anche la fissazione di criteri oggettivi, a 

livello europeo, atti ad integrare il “rischio di fuga” tramite una 

elencazione – peraltro non esaustiva e dunque ulteriormente integrabile 

da parte degli Stati membri – che ricomprende una varietà estesa di 

ipotesi dall’ampia formulazione, suscettibili sia di comprimere 

eccessivamente il rimpatrio volontario sia di estendere il ricorso al 

trattenimento. 

Si intende far riferimento alle 14 ipotesi previste nell’elencazione di 

cui all’art. 6 della proposta di rifusione della direttiva rimpatri, tra le 

quali spiccano: la “mancanza di documenti che comprovino l’identità”, 

la “mancanza di domicilio, di fissa dimora o di un indirizzo affidabile”, 

la “mancanza di risorse finanziarie” nonché l’”ingresso irregolare nel 

territorio degli Stati membri”.  

L’elencazione appare, allora, stridere con l’impianto della direttiva 

2008/115/CE basato sulla gradazione degli strumenti di coercizione, 

incidendo sul trattenimento ai fini dell’allontanamento che, ai sensi 

dell’attuale art. 15 (rinumerato nella proposta di rifusione art. 18) può 

“in particolare” essere disposto quando sussiste un rischio di fuga.  

In quanto misura incidente sulla libertà personale degli stranieri, il 

trattenimento dovrebbe essere disposto solo come ultima ratio, ossia 

solo laddove misure alternative meno invasive non siano efficaci. La 

declinazione così ampia del rischio di fuga pare mal conciliarsi con 

siffatto principio, inducendo all’utilizzo del trattenimento quale misura 

generalizzata e diffusa.  

Al fine di una corretta applicazione del rischio di fuga quale criterio 

atto ad applicare il trattenimento, preme sottolineare che tali elementi 

dovrebbero essere considerati come “indicativi” e di per sé non 

 
Return Directive: a dangerous attempt to step up deportations by restricting rights, 

Statewatch Analysis, September 2019, reperibile online. 
38 Cfr. art. 18, par. 5. 
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determinanti, dovendosi ritenere esclusa qualunque forma di 

automatismo tra la sussistenza degli elementi stessi e il ricorso al 

trattenimento. A tal proposito, si evidenza il conforto che, al dato 

normativo, è offerto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, dalla 

quale si evince che ogni valutazione inerente alla sussistenza del rischio 

di fuga deve fondarsi su un esame individuale della fattispecie in cui è 

coinvolto l’interessato39. Alla luce di siffatti principi dovrebbe, dunque, 

considerarsi non legittimo che le autorità nazionali procedano in 

maniera meccanica al trattenimento di coloro che presentino documenti 

falsi, attesa la necessità di una valutazione generale della situazione, 

caso per caso, che tenga conto prima di tutto di elementi quali l’età e la 

condizione di salute dei cittadini di paesi terzi interessati. 

Su tale linea, nel testo di rifusione (art. 6, par. 2) viene precisato che 

la sussistenza di un rischio di fuga è determinata sulla base di una 

valutazione complessiva delle circostanze specifiche del caso 

individuale. Purtuttavia si presume, fino a prova contraria, un rischio di 

fuga in alcune ipotesi40.  

Si segnala una variazione nel Partial General Approach del 

Consiglio del 23 maggio 2019, che non considera queste ipotesi di 

presunzione come obbligatorie ma facoltative, tuttavia proponendo un 

ampliamento dell’elenco che ricomprenda anche l’ingresso irregolare. 

Il che parrebbe non perfettamente in linea con la stessa direttiva rimpatri 

che, al considerando n. 6, afferma che le decisioni dovrebbero essere 

adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, “non 

limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del 

soggiorno irregolare”41. 

Infine, va preso in considerazione l’art. 18, par. 1, lett. c) della 

proposta di rifusione che porterebbe all’introduzione di un nuovo 

motivo di trattenimento, ossia quello del pericolo per l’ordine pubblico 

 
39 Cfr. sentenza della Corte del 6 dicembre 2012, causa C-430/11, Md Sagor, punto 

41. 
40 Segnatamente quelle previste dall’art. 6, lett. m (uso di documenti d’identità falsi o 

contraffatti, distruzione o eliminazione di documenti esistenti, ovvero rifiuto di fornire 

le impronte digitali come richiesto dal diritto dell’Unione o nazionale); lett. n 

(opposizione violenta o fraudolenta all’operazione di rimpatrio); lett. o 

(inadempimento di una misura diretta a evitare il rischio di fuga) e lett. p (inosservanza 

di un divieto d’ingresso in vigore). 
41 Cfr. anche sentenza Mahdi, cit., punto 40. 
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e la sicurezza pubblica. Si tratta di un motivo non previsto nel testo 

attualmente in vigore42 e invece contemplato nella direttiva 

accoglienza, in cui trova disciplina il trattenimento dei richiedenti 

protezione internazionale43. 

Il ricorso al trattenimento si amplia, dunque, anche attraverso al 

riferimento ad un concetto, quello dell’ordine pubblico e della sicurezza 

pubblica, che non trova definizione univoca all’interno della direttiva. 

Sono, infatti, gli Stati a determinare le esigenze di ordine pubblico e di 

sicurezza pubblica, in relazione alle variabili esigenze nazionali. 

L’ampio margine di discrezionalità lasciato alle autorità degli Stati 

membri ha trovato valorizzazione anche nella giurisprudenza della 

Corte di giustizia, laddove si sottolinea che non ogni riferimento, da 

parte del legislatore dell’Unione, alla nozione di “minaccia per l’ordine 

pubblico” deve necessariamente essere inteso nel senso che esso rinvia 

esclusivamente a un comportamento individuale che rappresenta una 

minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse 

fondamentale della società dello Stato membro interessato44. È tuttavia 

fondamentale contestualizzare il trattenimento come eccezionale 

compressione della libertà personale e quindi intendere le esigenze di 

ordine pubblico e di sicurezza nazionale in senso restrittivo. All’uopo 

può richiamarsi nuovamente l’insegnamento della Corte di giustizia 

secondo cui la portata delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza 

nazionale “non può essere determinata unilateralmente da ciascuno 

Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione”45. 

 
42 Come acclarato anche dalla sentenza Said Shamilovich Kadzoev, cit. 
43 All’art. 8, par. 3, lett. e) della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti 

protezione internazionale. Si sottolinea che la Corte di giustizia (sentenza della Corte 

del 15 febbraio 2016, causa C-601/15, J.N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie) ha valutato tale previsione come conforme ai diritti fondamentali, in 

particolare rispetto al parametro rappresentato dall’art. 6 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’UE in rapporto all’art. 5 della CEDU.  
44 Cfr., con riferimento all’art. 6, par. 1, del Codice frontiere Schengen, la sentenza 

della Corte del 12 dicembre 2019, causa C-380/18, Staatssecretaris van Justitie en 

Veiligheid c. E.P., punto 31. 
45 Così sentenza della Corte dell’11 giugno 2015, causa C-554/13, Z.Zh. c. 

Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie e Staatssecretaris voor Veiligheid en 

Justitie c. I.O. 
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Nelle more della negoziazione inerente alla rifusione della direttiva 

rimpatri, si evidenzia, in ultimo, l’azione di scardinamento del sistema 

di garanzie prescritte dalla direttiva 2008/115/CE ad opera di altri 

strumenti di gestione del controllo delle frontiere e delle migrazioni 

proposti dalla Commissione europea. Il riferimento è, in particolare, 

alla proposta di decisione relativa a misure provvisorie di emergenza 

per Lettonia, Lituania e Polonia46  e alla controversa proposta di 

regolamento volto ad affrontare le situazioni di strumentalizzazione nel 

settore della migrazione e dell’asilo47. Entrambe contengono clausole 

di esclusione assimilabili a quella prevista dall’art. 2, par. 2, lett. a) della 

direttiva rimpatri48 quanto alla possibilità concessa agli Stati membri di 

non applicare le disposizioni della direttiva stessa ai cittadini di paesi 

terzi, ma dal perimetro più ampio in quanto applicabili a prescindere 

dal legame con l’attraversamento irregolare della frontiera49.  

Il ricorso più ampio a tali clausole determinerebbe la non 

applicazione dell’articolo 15 della direttiva 2008/115/CE50 e, dunque, 

proprio di quelle condizioni sostanzial-procedurali nelle quali la Corte 

 
46 Commissione europea, proposta di decisione del Consiglio, relativa a misure 

temporanee di emergenza a beneficio di Lettonia, Lituania e Polonia, del 1 dicembre 

2021, COM (2021) 752final. 
47 Commissione europea, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio, volto ad affrontare le situazioni di strumentalizzazione nel settore della 

migrazione e dell’asilo, del 14 dicembre 2021, COM (2021) 890final. Per un’analisi 

critica v. M. COMETTI, La “strumentalizzazione” delle persone migranti: la risposta 

dell’Unione europea e la reazione lituana a confronto. Un’occasione per riflettere 

(anche) sull’operato dell’Agenzia UE per l’asilo, in europeanpapers.eu, 2022, pp. 

287-304; A. DI PASCALE, I migranti come “arma” tra iniziative di contrasto e 

obblighi di tutela dei diritti fondamentali. Riflessioni a margine della crisi ai confini 

orientali dell’UE, in rivista.eurojus.it, 2022, n. 1, pp. 259-290; M. FORTI, Questioni 

giuridiche e problemi di tutela dei diritti fondamentali nella risposta dell’Unione 

europea alle pratiche di strumentalizzazione dei flussi migratori, in Freedom, 

Security & Justice: European Legal Studies, 2022, n. 3, pp. 245-265; S. MARINAI, 

L’Unione europea risponde alla strumentalizzazione dei migranti: ma a quale 

prezzo?, in ADIM Blog, 28 dicembre 2021, reperibile online. 
48 In tema, M. PORCHIA, Le deroghe alla direttiva rimpatri all’ombra del Patto: 

strumentalizzazione dei migranti e riforma del meccanismo di valutazione e 

monitoraggio di Schengen, in europeanpapers.eu, 2022, n. 2, pp. 545-560. 
49 Requisito che è previsto dall’art. 2, par. 2, lett. a) della direttiva rimpatri e non nelle 

clausole di esclusione inserite nelle citate proposte. 
50 Infatti, è imposto il rispetto dei soli articoli 16 e 17 della direttiva rientranti nel capo 

IV dedicato al trattenimento ai fini dell’allontanamento. Cfr. art. 4, par. 4, lett. a) 

direttiva 2008/115/CE. 
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di giustizia dell’Unione europea ha rigorosamente inquadrato il potere 

delle autorità nazionali competenti di trattenere i cittadini di paesi terzi. 

 


