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Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 

Corte di giustizia, sentenza del 12 gennaio 2023, cause riunite C‑323/21, C‑324/21 e C‑325/21, B, F e K 

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento (UE) n. 604/2013 – Artt. 23, 27 e 29 – Richiesta di presa/ripresa 

in carico – Trasferimenti – Rispetto dei termini 

Fatto: Tre richiedenti asilo – B, F e K – presentavano domande multiple in diversi Stati membri dell’Unione 

per poi promuovere un’istanza di riconoscimento della protezione internazionale nei Paesi Bassi. In tutti i casi, 

le autorità olandesi escludevano la propria competenza ad esaminare le domande di asilo, inviando richieste di 

presa/ripresa in carico agli Stati membri considerati responsabili. Tuttavia, i trasferimenti di F e K verso gli 

Stati membri individuati come competenti (rispettivamente, Italia ed Austria), per motivazioni differenti, non 

avevano luogo, mentre il trasferimento di B (verso l’Italia) veniva annullato in sede di ricorso dinanzi al giudice 

italiano. Il Consiglio di Stato olandese, alla cui attenzione giungevano le tre vicende, sollevava alcune questioni 

pregiudiziali concernenti l’interpretazione degli artt. 23 (relativo alla presentazione di una richiesta di ripresa 

in carico qualora sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente), 27 (relativo al diritto 

di ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento) e 29 (relativo alle modalità e ai termini del 

trasferimento) del regolamento Dublino III. 

Esito/punto di diritto: La Corte afferma, innanzitutto, che gli artt. 23 e 29 del regolamento Dublino III devono 

essere interpretati nel senso che, quando il termine per il trasferimento (di sei mesi) di un cittadino di un paese 

terzo è iniziato a decorrere tra uno Stato membro richiesto e un primo Stato membro richiedente, dopo la 

scadenza del suddetto termine, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale è 

trasferita allo Stato membro richiedente. E ciò anche se nel frattempo il medesimo richiedente asilo ha 

presentato una nuova domanda di protezione internazionale in un terzo Stato membro e quest’ultimo ha 

avanzato una richiesta di ripresa allo Stato membro originariamente richiesto, che ha accolto tale richiesta. 

Diversamente, si consentirebbe a qualsiasi cittadino di un paese terzo, nei cui confronti sia stata adottata una 

decisione di trasferimento ai sensi del regolamento di Dublino, di sottrarsi all’esecuzione della stessa attraverso 

la presentazione di una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro e, in seguito, il rientro 

nel primo Stato membro. Di conseguenza, allo Stato membro che ha adottato una decisione di trasferimento 

non ancora eseguita – e il cui termine di esecuzione non è scaduto – non può essere opposto il trasferimento 

della competenza a esaminare una domanda di protezione internazionale per il solo fatto di non aver presentato 

– entro i termini previsti all’art. 23, par. 2, del regolamento Dublino III – una nuova richiesta di ripresa in 

carico a fronte di una nuova domanda presentata dal medesimo richiedente nel suo territorio. Al contrario, una 

siffatta richiesta dovrà necessariamente essere ripresentata al fine di poter procedere al trasferimento di un 

cittadino di un paese terzo che è stato oggetto di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro 

interessato qualora tale decisione sia già stata eseguita (v. sentenza Hasan). In secondo luogo, i giudici di 

Lussemburgo interpretano l’art. 27, par. 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce del considerando 19 di 

tale regolamento, nonché l’art. 47 della Carta dei diritti, nel senso che un cittadino di un paese terzo che abbia 

presentato una domanda di protezione internazionale successivamente in tre Stati membri deve poter disporre, 

nel terzo di tali Stati membri, di un mezzo di ricorso effettivo, rapido e di natura giurisdizionale, che deve 

garantire: a) che l’interessato abbia la possibilità di impedire alle autorità competenti dello Stato membro nel 

cui territorio esso si trova di procedere al suo trasferimento verso un altro Stato membro, nel caso in cui la 

scadenza del termine di trasferimento nei confronti di un primo Stato membro richiedente implichi che 

quest’ultimo è divenuto lo Stato membro competente a esaminare la domanda di protezione internazionale; b) 

che le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si trova il medesimo interessato siano tenute 

ad assumere i provvedimenti necessari per trarre senza ritardo le conseguenze del trasferimento della 

competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale (v. sentenza H.A.)  

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269148&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=59129
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B2F5F8C0DBB64BD89B1C8C6092F9B86C?text=&docid=198763&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15456
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239896&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15721
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Corte di giustizia, sentenza del 12 gennaio 2023, causa C-280/21, P.I. 

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2011/95/UE – Art. 10, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2 – 

Nozioni di «opinione politica» – Agente di persecuzione non statale – Procedimento penale 

Fatto: P.I. presentava una domanda di asilo in Lituania, affermando di aver concluso, nel paese di origine, un 

contratto di acquisto di azioni di un’impresa detenuta da una persona legata alle sfere del potere. Tale impresa, 

tuttavia, non aveva adempiuto alle obbligazioni assunte e, pertanto, il richiedente aveva chiesto il rimborso 

dell’importo pagato per l’acquisto delle azioni. Successivamente, P.I. era stato oggetto di un procedimento 

penale avviato su iniziativa del proprietario dell’impresa inadempiente, con l’avallo di altri uomini d’affari 

legati al potere statale che, approfittando della situazione, si erano appropriati illegalmente di una parte di un 

progetto sviluppato dall’impresa del richiedente stesso. P.I. era stato condannato, sottoposto a custodia 

cautelare e spossessato della parte rimanente del suo progetto. La sua domanda di protezione internazionale 

veniva però rigettata, in ragione del fatto che, secondo il dipartimento dell’immigrazione, i motivi all’origine 

del rischio di azioni penali e di detenzione non corrispondevano a nessun motivo contemplato dalla 

convenzione di Ginevra, compreso, in particolare, il motivo basato sulla nozione di «opinione politica». P.I. 

proponeva un ricorso in appello dinanzi alla Corte amministrativa suprema di Lituania, la quale sollevava una 

questione pregiudiziale relativa all’interpretazione del concetto di «opinione politica» quale motivo a 

fondamento del riconoscimento dello status di rifugiato.  

Esito/punto di diritto: Secondo la Corte, la nozione di «opinione politica», contenuta nell’art. 10, par. 1, lett. 

e), e par. 2, della direttiva 2011/95/UE, comprende i tentativi di un richiedente protezione internazionale di 

difendere i suoi interessi patrimoniali ed economici personali con mezzi legali contro soggetti non statali che 

agiscono con modalità illecite. E ciò, in particolare, qualora questi ultimi, a causa dei legami che intrattengono 

con lo Stato interessato attraverso la corruzione, siano in grado di strumentalizzare l’apparato repressivo di 

quest’ultimo a danno di tale richiedente. È fondamentale però che tali tentativi di opposizione vengano 

percepiti dai responsabili della persecuzione come un’opposizione o una resistenza su una questione inerente 

a tali responsabili o alle loro politiche e/o ai loro metodi. Una simile fattispecie, infatti, è assimilabile al caso 

in cui un richiedente asilo promuova un ricorso contro il suo paese d’origine dinanzi alla Corte europea dei 

diritti dell’uomo, al fine di far constatare una violazione delle libertà fondamentali da parte del regime ivi al 

potere; siffatta ipotesi è già stata qualificata dai giudici di Lussemburgo come motivo di persecuzione a titolo 

di «opinione politica», qualora sussistano fondati motivi di temere che tale partecipazione sia percepita da 

detto regime come un atto di dissidenza politica contro il quale esso potrebbe prevedere di esercitare 

rappresaglie (v. sentenza Ahmedbekova). 

* * * * * 

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani 

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 17 gennaio 2023, Daraibou c. Croazia, ric. n. 84523/17 

Categoria: Frontiere 

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 2 CEDU – Croazia – Incendio – Stazione di polizia – Detenzione 

migranti 

Fatto: Il ricorrente è un cittadino marocchino. Nel marzo 2015 veniva intercettato all’atto di attraversare 

irregolarmente il confine serbo-croato. La polizia croata lo arrestava e lo poneva in detenzione assieme ad altri 

migranti nello scantinato della stazione di polizia, adibito al trattenimento degli individui da espellere verso la 

Serbia. Lo stesso giorno scoppiava un incendio che si propagava rapidamente, uccidendo alcuni dei migranti 

detenuti. Il ricorrente sopravviveva, riportando numerose ferite ed ustioni, che lo costringevano a un intervento 

chirurgico. Davanti alla Corte di Strasburgo invocava l’art. 2 CEDU, lamentando, da un lato, che la sua vita 

fosse stata messa in pericolo dalla negligenza degli agenti di polizia preposti alla sicurezza dei detenuti nel 

centro per immigrati irregolari (profilo sostanziale), dall’altro che le successive indagini a proposito 

dell’accaduto fossero state inefficaci (profilo procedurale). 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269147&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=59129
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269147&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=59129
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206429&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2560
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-222311


 4 

Esito/punto di diritto: La Corte dichiara all’unanimità una violazione dell’art. 2 CEDU sotto entrambi i 

profili. Rileva che la stazione di polizia e il suo personale erano stati chiaramente mal preparati a trattare lo 

scoppio di un incendio e che, nonostante un sollecito inizio delle indagini e la conduzione di una serie di 

accertamenti (rilievo dei luoghi, autopsia, ecc.) nonché l’avvio di indagini penali, diverse questioni erano 

rimaste irrisolte. La Corte considera di particolare rilievo le carenze nella ricerca e nel monitoraggio dei 

detenuti, nonché nell’adeguatezza dei locali e nelle misure antincendio predisposte (piano di evacuazione, 

disponibilità di estintori, sistema di accesso per i vigili del fuoco). Inoltre, non era stato fatto alcun tentativo 

per stabilire se vi fossero state carenze istituzionali più ampie che avrebbero potuto impedire che una simile 

tragedia si ripetesse in futuro. 

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 17 gennaio 2023, Minasian e altri c. Repubblica di Moldavia, ric. 

n. 26879/17 

Categoria: Frontiere, Immigrazione 

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 5, par. 1 e 4 CEDU – Minori – Detenzione – Base legale – Moldavia  

Fatto: I ricorrenti sono quattro cittadini della Georgia, madre e tre figli minorenni. La famiglia, che 

soggiornava legalmente in Moldavia dopo aver lasciato il proprio Paese d’origine per motivi di persecuzione, 

si recava irregolarmente in Romania. Intercettata, veniva immediatamente espulsa in Moldavia. L’Ufficio 

moldavo per la migrazione e l’asilo ordinava a sua volta l’allontanamento della madre in Ucraina (Paese da 

cui la famiglia aveva originariamente fatto accesso in Moldavia), ma i figli non venivano menzionati nella 

decisione. Tutti i ricorrenti venivano successivamente posti in detenzione, della cui illegittimità si lamentavano 

poi davanti alla Corte di Strasburgo invocando una violazione dell’art. 5, paragrafi 1 e 4, CEDU. 

Esito/punto di diritto: In merito alla detenzione, preliminarmente, la Corte dichiara inammissibile la 

doglianza lamentata dalla madre ex art. 5(1) CEDU poiché il profilo della privazione della libertà personale 

non era stato adeguatamente sollevato nelle procedure interne. Tuttavia, poiché i tre minori non disponevano 

di mezzi di ricorso nazionali, la doglianza è stata ritenuta ammissibile nei loro confronti. Il trattenimento viene 

ritenuto illegittimo poiché i minori non erano soggetti alla decisione di espulsione e tutte le decisioni dei 

tribunali nazionali li menzionavano solo come accompagnatori della madre. Inoltre, i tribunali nazionali non 

avevano effettuato alcuna analisi sul fatto che la detenzione dei minori fosse una misura di ultima istanza, né 

avevano valutato l’opportunità di una forma di trattenimento specifica per i minori, in particolare per quanto 

riguarda i contatti con i loro coetanei e le attività ricreative. La Corte dichiara dunque una violazione dell’art. 

5(1) CEDU. Riscontra, inoltre, una violazione dell’art. 5(4) CEDU nei confronti dei minori, poiché, mentre la 

madre poteva impugnare la sua detenzione, i figli non potevano farlo, a causa della mancanza di base giuridica. 

Di conseguenza, si erano trovati in una situazione di “limbo” per più di un mese senza un rimedio effettivo a 

loro disposizione e la loro detenzione o il loro rilascio dipendevano completamente dalla situazione giuridica 

della madre. 

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 26 gennaio 2023, B.Y. c. Grecia, ric. n. 60990/14 

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Asilo – Turchia – Grecia – Onere della prova  

Fatto: Il ricorrente è un cittadino turco che, lasciato il suo Paese d’origine, si recava in Grecia per chiedere 

asilo a motivo di persecuzione politica. Le sue richieste di protezione internazionale venivano ignorate e le 

autorità greche lo riconsegnavano a quelle turche. Davanti alla Corte di Strasburgo invocava una violazione 

dell’art. 3 CEDU, stante il trattamento subito da parte delle autorità greche all’atto della riconsegna a quelle 

turche (profilo sostanziale), nonché a causa della mancanza di un’indagine adeguata sull’accaduto da parte 

delle stesse autorità greche (profilo procedurale). 

Esito/punto di diritto: La Corte riscontra una violazione dell’art. 3 CEDU dal punto di vista procedurale: 

osserva che le competenti autorità greche avevano mancato all’obbligo di condurre un’indagine efficace, a 

seguito delle affermazioni del ricorrente secondo cui gli agenti di polizia greci lo avrebbero consegnato alle 

autorità turche e sottoposto a un trattamento contrario all’art. 3. Esclude, invece, una violazione rispetto alla 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-222310
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-222310
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-222656
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parte sostanziale della medesima norma, rilevando una descrizione divergente dei fatti da parte delle Parti in 

causa. Sottolinea, in particolare, il fatto che il ricorrente non avesse fornito prove concrete della sua presenza 

in Grecia che avrebbero spostato l’onere della prova sul governo convenuto.  

* * * * * 

Giurisprudenza nazionale 

TAR Lombardia, Sez. I, sentenza del 2 gennaio 2023, n. 1  

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 7, commi 2  e 3 del d.lgs. n. 142/2015 – Art. 6, comma 4, lettera e), del 

DM del 20 ottobre 2014 – Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) – Diritto di accesso – Principio di 

trasparenza e garanzie partecipative 

Fatto: L’associazione NAGA, un’organizzazione di volontariato costituita per il perseguimento di fini di 

solidarietà sociale, presentava alla Prefettura di Milano, ai sensi dell’art. 7, co. 2 del d.lgs. n. 142/2015, una 

richiesta per effettuare una visita, da parte di una propria delegazione, al Centro di permanenza per il rimpatrio 

(CPR) di Milano. Tale richiesta, tuttavia, veniva respinta dalla Prefettura perché: a) tra i fini dell’Associazione, 

non era specificamente indicato quello di tutelare i richiedenti asilo; b) l’Associazione non aveva stipulato con 

il Ministero dell’Interno o con la Prefettura accordi di collaborazione per lo svolgimento di attività 

assistenziale, necessari per essere autorizzata ad accedere nei CPR (secondo quanto previsto dall’art. 6, co. 3, 

lett. a), del DM del 20 ottobre 2014). Avverso tale decisione, l’associazione proponeva ricorso per i seguenti 

motivi: a) violazione dell’art. 7, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 142/2015; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, 

co. 4, lett. e), del DM del 20 ottobre 2014; c) violazione del principio di trasparenza e delle garanzie 

partecipative, nonché difetto di istruttoria e di motivazione; d) eccesso e sviamento di potere, errore sui 

presupposti, illogicità e irragionevolezza.  

Esito/punto di diritto: Il TAR accoglie il ricorso e ordina alla Prefettura di Milano di riesaminare la domanda 

dell’associazione. Secondo il Collegio, infatti, il Ministero dell’Interno ha impropriamente inquadrato 

l’associazione ricorrente nella fattispecie di cui all’art. 6, co. 3, lett. a), del DM del 20 ottobre 2014, e non in 

quella di cui al co. 4, lett. e), del medesimo articolo: l’associazione NAGA, pur non avendo stipulato accordi 

di collaborazione né con il Ministero dell’Interno né con la Prefettura, rientra nel novero di quei soggetti, 

individuati in via residuale proprio dal comma 4, lettera e), che aspirano ad accedere nei CPR per precise 

ragioni, che devono essere esplicitate nell’istanza di accesso e valutate dall’Amministrazione in relazione alle 

specifiche esigenze di tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico e della corretta gestione amministrativa del 

centro. A parere dei giudici, le ragioni a sostegno dell’istanza di accesso al CPR sono state sufficientemente 

individuate dall’associazione, con particolare riferimento ai richiedenti protezione internazionale, mediante 

allegazione della pregressa attività di consulenza ed assistenza legale già svolta dalla stessa presso detto centro. 

Quanto al difetto di legittimazione dell’associazione, il Collegio osserva che il Ministero dell’Interno avrebbe  

dovuto esperire un’adeguata istruttoria sull’attività in concreto svolta dalla stessa in favore dei richiedenti 

protezione internazionale, non essendo sufficiente un’interpretazione restrittiva dei fini associativi contenuti 

nello statuto, il cui generico riferimento alla difesa ed alla garanzia dei diritti dei cittadini stranieri non consente 

di escludere che tra essi non possano essere ricompresi anche i richiedenti protezione internazionale. 

TAR Veneto, Sez. III, sentenza del 16 gennaio 2023, n. 44  

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: D.lgs. n. 142/2015 – Art. 11 – Accoglienza – Situazione emergenziale – 

Misure provvisorie 

Fatto: Un cittadino di origine afgana presentava una domanda di protezione internazionale e, dichiarandosi in 

stato di indigenza, chiedeva di essere ammesso al sistema di accoglienza, ai sensi del D.lgs. 142/2015. A fronte 

dell’inerzia dell’amministrazione, il difensore del richiedente inviava una diffida alla Prefettura competente 

per sollecitare una determinazione sulla richiesta. La Prefettura dava riscontro con una nota, nella quale 

about:blank
about:blank
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sottolineava le difficoltà organizzative conseguenti all’elevato numero di soggetti richiedenti la protezione 

internazionale, anche a seguito dei recenti avvenimenti bellici, per cui allo stato non risultava possibile 

l’inserimento del ricorrente in alcuna struttura. Il richiedente, dunque, chiedeva l’annullamento, previa 

adozione di misure cautelari, del diniego così sostanzialmente espresso dalla Prefettura in ordine alla richiesta 

di accoglienza, formulando in via subordinata e ai sensi dell’art. 32 c.p.a., la richiesta di declaratoria del 

silenzio inadempimento reso dall’amministrazione, laddove non venisse riconosciuta la natura 

provvedimentale della nota impugnata, qualificando la medesima quale atto meramente soprassessorio, tale 

tuttavia da confermare l’illegittima inerzia dell’amministrazione. 

Esito/punto di diritto: Il TAR dichiara illegittimo il diniego formulato dall’amministrazione, sussistendo un 

obbligo a carico di quest’ultima di intervenire, anche in caso di carenza di posti disponibili nelle strutture di 

accoglienza, attraverso l’individuazione di altre soluzioni, anche se provvisorie, al fine di assicurare livelli di 

assistenza adeguati in favore dei richiedenti protezione internazionale, che si trovino in stato di indigenza. 

Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 6, d.lgs. n. 140/2005 e dall’art. 14, co. 4, d.lgs. n. 142/2015, 

misure di accoglienza adeguate devono essere assicurate ai richiedenti protezione internazionale per tutta la 

durata del procedimento di esame della domanda di asilo, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione 

dell’eventuale decisione negativa. In particolare, nel caso di esaurimento dei posti all’interno delle strutture di 

prima accoglienza, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti asilo, l’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015 

prevede la possibilità di ospitare i soggetti in strutture temporanee di emergenza, in attesa del trasferimento 

presso la struttura di prima accoglienza. Pertanto, stante la sussistenza delle condizioni in capo al ricorrente 

per essere ammesso al sistema di accoglienza, il TAR afferma il dovere dell’amministrazione di attivarsi alfine 

di reperire, in attesa dell’individuazione di posti disponibili, le soluzioni immediate per assicurare il livello 

minimo di assistenza all’interessato. 

 

 


