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Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 

Corte di giustizia, sentenza del 16 febbraio 2023, causa C-745/21, L.G.  

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articoli 16 e 17 – Richiesta di presa/ripresa 

in carico – Discrezionalità – Interesse superiore del minore  

Fatto: Una cittadina siriana otteneva un visto dalla Lituania, ma, dopo aver lasciato il Paese di origine, 

raggiungeva i Paesi Bassi. Lì presentava domanda di protezione internazionale e sposava un cittadino di un 

paese terzo cui era già stato accordato l’asilo. Le autorità olandesi chiedevano alla Lituania di prendere in 

carico la richiedente, in applicazione dell’art.12, par. 2 o 3, del regolamento Dublino III e le autorità lituane 

accettavano tale richiesta. Tuttavia, al momento dell’emissione della decisione di trasferimento, la richiedente 

dichiarava e provava di essere in stato di gravidanza. Il Segretario di Stato olandese decideva comunque di 

non esaminare la domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo presentata dalla donna, 

ritenendo che fosse la Lituania lo Stato competente per l’esame di tale domanda. Al momento della nascita 

della figlia della richiedente, il Segretario di Stato olandese rilasciava alla neonata un permesso di soggiorno 

regolare a tempo determinato, soggetto alla limitazione secondo la quale il soggiorno doveva avvenire presso 

il padre, che risultava essere il coniuge della richiedente. Quest’ultima, dunque, presentava innanzi al 

Tribunale dell’Aia un ricorso diretto all’annullamento della decisione di rigetto della domanda di permesso di 

soggiorno temporaneo per richiedenti asilo, deducendo la violazione, rispettivamente, dell’art. 9, dell’art. 16, 

par. 1, e dell’art. 17, par. 1, del regolamento Dublino III, letti alla luce dell’interesse superiore del nascituro al 

momento della presentazione della sua domanda. Il Tribunale adito effettuava un rinvio pregiudiziale in 

relazione all’interpretazione delle suddette disposizioni.  

Esito/punto di diritto: La Corte afferma, innanzitutto, che l’art. 16, par. 1, del regolamento Dublino III deve 

essere interpretato nel senso che esso non si applica quando esiste un rapporto di dipendenza tra un richiedente 

protezione internazionale e il coniuge legalmente residente nello Stato membro in cui è stata presentata la 

domanda di protezione, ovvero tra il nascituro di tale richiedente e tale coniuge, che è anche il padre del minore. 

Invero, la disposizione opera solamente quando esiste una relazione di dipendenza tra il richiedente e il «figlio, 

fratello o genitore» legalmente residenti nello Stato membro, a condizione che i legami familiari esistessero 

nel paese d’origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente, a seconda dei casi, siano in grado di 

fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. In 

secondo luogo, la Corte chiarisce che l’art. 17, par. 1, del regolamento Dublino III non osta alla previsione, nel 

diritto nazionale, di un obbligo in capo alle autorità competenti di esaminare una domanda di asilo anche in 

assenza della competenza, laddove necessario per tutelare il superiore interesse del minore. E ciò, ad esempio, 

quando ci si trovi in presenza di una donna in stato di gravidanza al momento della presentazione della sua 

domanda. Da un lato, l’art. 17 non impone agli Stati membri di esaminare direttamente una domanda di 

protezione internazionale di cui non siano competenti in base ai criteri enunciati agli articoli da 7 a 15 del 

regolamento Dublino III, in ragione dell’interesse superiore del minore (cfr. sentenza M.A. e a.). Dall’altro, 

tuttavia, la norma lascia questa facoltà agli Stati membri, i quali, dunque, possono imporre alle proprie autorità 

nazionali di avvalersi della facoltà offerta da tale clausola discrezionale. La Corte aggiunge altresì che spetta 

poi al giudice nazionale verificare se, in base al diritto nazionale applicabile nel caso di specie, il rispetto del 

principio del superiore interesse del minore comporti un vero e proprio obbligo in capo alle autorità nazionali di 

avvalersi della facoltà offerta dalla clausola discrezionale dell’art. 17. 

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej Szpunar, presentate il 16 febbraio 2023, causa C‑756/21, X 

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Dovere di cooperazione – Informazioni precise e aggiornate sul paese 

d’origine – Perizia medico legale – Ricorso effettivo – Termine ragionevole 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270518&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=125006
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138088&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1129423
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270529&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=544761
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Fatto: Nel 2015 un cittadino pakistano presentava in Irlanda una domanda di riconoscimento dello status di 

rifugiato. Tale istanza, inizialmente fondata su una dichiarazione mendace che il ricorrente nel procedimento 

principale poi ritrattava, si basava sul fatto che egli si era trovato nelle immediate vicinanze del luogo di 

esplosione di un ordigno nel corso di un attentato terroristico, verificatosi durante un funerale in Pakistan e nel 

quale erano rimaste uccise una quarantina di persone, tra cui due suoi conoscenti. Il ricorrente affermava di 

essere rimasto colpito da tale evento, tanto da aver timore di vivere in Pakistan e di subire danni gravi in caso 

di rimpatrio, nonché di soffrire di ansia, di depressione e di disturbi del sonno. La domanda veniva rigettata 

dalle autorità irlandesi e il richiedente proponeva ricorso; il relativo procedimento, tuttavia, veniva sospeso a 

causa di modifiche legislative avvenute a seguito dell’entrata in vigore dell’International Protection Act 2015. 

Nel 2017, il medesimo richiedente presentava senza successo una diversa domanda di protezione sussidiaria e 

ne impugnava il rigetto. I due ricorsi da lui promossi venivano poi respinti dalle competenti autorità irlandesi 

nel 2019. Il richiedente, dunque, proponeva ulteriore impugnazione dinnanzi alla High Court, sostenendo che: 

a) le informazioni sul paese d’origine consultate dalle autorità non erano aggiornate; b) il termine per statuire 

sulla domanda del 2015 era stato manifestamente irragionevole e aveva violato il principio di effettività; c) le 

autorità non avevano considerato il suo stato di salute mentale e non avevano preso in considerazione taluni 

elementi pertinenti della sua argomentazione; d) il suo racconto non era stato ritenuto credibile a causa di una 

dichiarazione falsa, poi da lui stesso ritrattata. La High Court decideva quindi di sospendere il procedimento, 

sollevando alcune questioni pregiudiziali in relazione all’interpretazione del dovere di cooperazione cui sono 

tenute le autorità nell’ambito dei procedimenti di esame delle domande di asilo. 

Esito/punto di diritto: L’Avvocato generale afferma, innanzitutto, che il dovere di cooperazione imposto alle 

autorità che si occupano di verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato 

o della protezione sussidiaria (cfr. art. 4, par. 3, lett. da a) a c), della direttiva 2004/83/CE, in combinato 

disposto con l’art. 8, par. 2, lett. b), della direttiva 2005/85/CE) impone loro di: a) ottenere informazioni precise 

e aggiornate sul paese d’origine di un richiedente asilo e protezione internazionale; b) svolgere una perizia 

medico legale sulla salute dell’interessato, qualora esistano indizi di problemi di salute mentale risultanti 

potenzialmente da un evento traumatizzante avvenuto in tale paese, e qualora si ritenga che tale perizia sia 

pertinente o necessaria per l’esame della domanda. Gli stessi oneri ricadono poi sul giudice di primo grado, in 

virtù dell’obbligo di garantire un ricorso effettivo avverso una decisione dell’autorità accertante cui egli è 

tenuto (cfr. art. 4, par. 3, lett. a) e c), della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’art. 8, par. 2, lett. b), 

e con l’art. 39 della direttiva 2005/85, nonché con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE). 

Peraltro, in caso di violazione dell’obbligo dell’autorità accertante e del giudice di primo grado di procedere a 

un esame adeguato della domanda, l’onere di dimostrare che le loro decisioni avrebbero potuto essere diverse 

in mancanza di una siffatta violazione non deve gravare sul richiedente. L’Avvocato generale dichiara altresì 

che, nel caso in cui la durata complessiva della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato e della 

protezione internazionale comporti la violazione del diritto di difesa del richiedente, l’inosservanza del termine 

ragionevole può giustificare, di per sé, l’annullamento della decisione di rigetto della domanda di asilo. Invece, 

le modifiche legislative avvenute nel corso di tale procedura non possono giustificare uno Stato membro per 

il mancato rispetto dell’obbligo di statuire sulle domande di protezione internazionale entro un termine 

ragionevole. Da ultimo, secondo l’Avvocato generale, una dichiarazione mendace nella domanda iniziale di 

riconoscimento dello status di rifugiato, che il richiedente ha ritrattato alla prima occasione, dopo aver fornito 

chiarimenti in merito, non giustifica la contestazione della sua credibilità generale. 

* * * * * 

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani 

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 2 febbraio 2023, Alhowais c. Ungheria, ric. n. 59435/17 

Categoria: Frontiere  

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-222791
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Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 2 CEDU – Art. 3 CEDU – Ungheria/Serbia – Trafficanti – Morte per 

annegamento 

Fatto: Il ricorrente è un cittadino siriano. Nel 2016 tentava l’ingresso in Ungheria dalla Serbia, attraversando 

il fiume Tibisco, al confine tra i due Paesi, a bordo di un’imbarcazione con diversi altri migranti, tra cui suo 

fratello e una famiglia irachena. La barca, pilotata da trafficanti, non riusciva ad approdare sulla sponda 

ungherese a causa della fitta vegetazione ivi presente. I passeggeri venivano così costretti a scendere in acqua, 

mentre i trafficanti riconducevano la barca verso la Serbia. Nel mentre, gli agenti di frontiera ungheresi 

individuavano i migranti e – secondo il ricorrente – intimavano loro di tornare in Serbia, liberando cani da 

guardia, istigandoli contro di loro, nonché sparando gas lacrimogeni e scagliando pietre. Il ricorrente e suo 

fratello tentavano allora di tornare in Serbia a nuoto, ma il secondo annegava nelle acque del fiume. Il suo 

corpo veniva ritrovato due giorni dopo. Davanti alla Corte europea dei diritti umani il ricorrente invoca una 

violazione degli artt. 2 e 3 CEDU, tanto sotto il profilo sostanziale, quanto procedurale. 

Esito/punto di diritto: La Corte esamina anzitutto le doglianze ex artt. 2 e 3 CEDU sotto il profilo procedurale 

e ne dichiara, all’unanimità, la violazione. Osserva che, nonostante l’avvio di indagini penali sulle condotte 

degli agenti di polizia, l’ambito delle stesse risultava limitato alla responsabilità per presunti lanci di pietre e 

utilizzo di gas lacrimogeni e cani poliziotto. L’inchiesta aveva ignorato altri elementi della vicenda e non aveva 

fornito alcuna valutazione delle responsabilità dello Stato nel tutelare il diritto alla vita delle persone coinvolte. 

Le indagini, inoltre, presentavano varie irregolarità e incongruenze, come il fatto di non aver ascoltato gli altri 

migranti coinvolti nella vicenda, così come di non aver identificato gli agenti di polizia presenti sulla scena e 

di non aver raccolto le loro dichiarazioni. Tali carenze hanno limitato l’indagine e ne hanno compromesso 

l’efficacia. Quanto ai profili sostanziali, la Corte riscontra la violazione dell’art. 2 CEDU. Al riguardo, nota 

che le autorità ungheresi disponevano di conoscenze sufficienti per valutare i pericoli dell'attraversamento del 

fiume e organizzare le proprie operazioni di frontiera di conseguenza. Eppure, gli agenti di frontiera non 

avevano seguito alcun piano operativo per rispondere alla situazione di distress, mancando di fare quanto 

ragionevolmente possibile per evitare un rischio reale e immediato per la vita delle persone coinvolte. Inoltre, 

pur avendo visto che i migranti erano in difficoltà in prossimità del confine, non avevano adottato misure 

operative adeguate e i mezzi di soccorso presenti non erano adeguati a rispondere all'emergenza. La Corte 

esclude, invece, una violazione dell’art. 3 CEDU sotto il profilo sostanziale, in merito al presunto uso di forza 

da parte degli agenti di frontiera, stante l’insufficienza di elementi di prova idonei a provare l’accaduto oltre 

ogni ragionevole dubbio. 

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 9 febbraio 2023, R.M. e altri c. Polonia, ric. n. 11247/18 

Categoria: Frontiere 

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Art. 8 CEDU – Art. 5 CEDU – Detenzione – Minori  

Fatto: I ricorrenti, R.M. e i suoi tre figli, sono quattro cittadini russi. Presi in carico dalla Polonia in seguito a 

un “trasferimento Dublino” richiesto dalla Germania, venivano posti in detenzione in pendenza della loro 

espulsione verso la Russia. I ricorrenti contestavano senza successo la privazione della loro libertà, che veniva 

più volte prolungata. Davanti alla Corte europea dei diritti umani contestavano una violazione degli artt. 3 (alla 

luce della durata e delle condizioni di detenzione dei ricorrenti minori), 5, par. 1, lett. f), e par. 4 (quanto alla 

legittimità della privazione della libertà personale) e 8 CEDU (per l’impatto negativo sulla loro vita familiare). 

Esito/punto di diritto: Il governo polacco riconosce e ammette una violazione dell’art. 8 CEDU proponendo 

di pagare un risarcimento del danno del valore di 10.000 euro a tutti i ricorrenti: la Corte, di conseguenza, 

decide di radiare dal ruolo delle cause la parte del ricorso relativa a questa doglianza. Quanto all’art. 3 CEDU, 

la Corte ritiene che le rivendicazioni riguardanti la durata della detenzione nei confronti dei minori siano da 

ritenere assorbite nel regolamento amichevole relativo all’art. 8 e non debbano essere valutate. Svolge, 

nondimeno, delle considerazioni a proposito delle condizioni di detenzione di uno dei bambini con sintomi 

psicosomatici, ritenendo che non vi sia una violazione dell’art. 3, perché lo stesso era accompagnato dalla sua 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-222893
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famiglia e la sua salute era regolarmente monitorata da professionisti. Quanto, infine, all’art. 5 CEDU, la Corte 

constata che, sebbene le condizioni materiali di accoglienza nel centro di detenzione dei minori ricorrenti 

fossero complessivamente adeguate, tale struttura costituiva di fatto un luogo di reclusione. Rileva, inoltre, che 

le autorità nazionali non avevano valutato se la detenzione dei minori ricorrenti, protrattasi per sette mesi, fosse 

una soluzione di ultima istanza per la quale non sarebbe stato possibile trovare un’alternativa. Le stesse autorità 

non avevano neppure adottato le misure necessarie per limitare la durata della reclusione al minimo 

indispensabile. Peraltro, le informazioni comunicate ai ricorrenti non spiegavano la base giuridica e le ragioni 

del loro trattenimento, così da consentire loro l’effettiva opportunità di contestare la legittimità della misura 

detentiva dinanzi a un tribunale. La Corte conclude pertanto per la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. f), CEDU 

nei confronti dei minori ricorrenti e dell’art. 5, par. 4, nei confronti di tutti i ricorrenti. 

Corte europea dei diritti umani, decisione del 14 febbraio 2023 ex art. 39 del Regolamento di procedura della 

Corte (misure provvisorie), V.V.K. e altri c. Russia e Ucraina, ric. n. 6719/23 

Categoria: Immigrazione, Cittadinanza 

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Cittadinanza – Ucraina – Russia – Misure provvisorie  

Fatto: I ricorrenti sono dieci minori di età compresa tra i 9 e 13 anni. Sono cittadini ucraini di nascita, residenti 

presso strutture per l’infanzia in Crimea facenti capo allo Stato ucraino. In seguito all’occupazione della 

regione da parte della Russia, la cittadinanza russa veniva imposta ai ricorrenti, i quali venivano messi in 

adozione. Nella richiesta di misure provvisorie rivolta ex art. 39 del Regolamento di procedura della Corte, i 

ricorrenti lamentano, tanto nei confronti dell’Ucraina quanto della Russia, una violazione dell’art. 8 CEDU in 

termini di lesione del diritto alla vita privata e alla propria identità, stante l’arbitraria modifica della loro 

cittadinanza, nonché della loro messa in adozione. 

Esito/punto di diritto: La Corte rigetta la richiesta di misure provvisorie dei ricorrenti che le chiedevano di 

ordinare alla Russia l’immediata interruzione delle procedure di adozione, senza la previa approvazione 

dell’Ucraina. Il rifiuto si basa sulla considerazione per cui la richiesta dei ricorrenti si riferisce ad eventi 

successivi al 16 settembre 2022, data in cui la Federazione Russa ha cessato di essere parte alla CEDU. 

* * * * * 

Giurisprudenza nazionale 

Tribunale di Bologna, Sez. specializzata in materia protezione internazionale, ordinanza del 4 febbraio 2023 

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/98 – Protezione speciale – Art. 4, d.lgs. n. 

142/2015 – Permesso provvisorio – Accesso al lavoro 

Fatto: Un cittadino di un paese terzo presentava istanza diretta al rilascio di permesso di soggiorno per 

protezione speciale ex art. 19, co. 1.1, d.lgs. n. 286/98. All’atto di presentazione dell’istanza, l’Ufficio 

Immigrazione competente consegnava apposita ricevuta, ma non provvedeva al rilascio del codice fiscale, 

previo inserimento nell’anagrafe tributaria. In seguito a richiesta avanzata dal difensore dell’istante, l’Ufficio 

Immigrazione comunicava che il codice fiscale sarebbe stato rilasciato con la stampa del permesso di 

soggiorno. L’istante promuoveva dunque ricorso cautelare per il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio 

previsto dall’art. 4 d.lgs. n. 142/2015, ritenendo la sussistenza: a) del fumus, in quanto la mera presentazione 

di domanda di protezione speciale darebbe diritto al detto permesso (che autorizza il lavoro dopo 60 giorni) e 

al conseguente rilascio del codice fiscale; b) del periculum, sussistendo un rischio concreto e attuale di 

pregiudizio per l’esito della domanda di protezione speciale e, conseguentemente, di rimpatrio coatto. Il 

mancato rilascio del codice fiscale, infatti, era in grado di pregiudicare le sue possibilità di essere assunto, la 

sua vita quotidiana (ad esempio, la possibilità di aprire un conto corrente, o di acquistare un mezzo di trasporto) 

e il rispetto di quelle norme di legge che prevedono l'utilizzo del codice fiscale. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7571671-10406986
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7571671-10406986
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2023/02/Trib-Bo-4.2.2023-valore-ricevuta-permesso-speciale.pdf
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Esito/punto di diritto: Il Tribunale accoglie la domanda del ricorrente e accerta che la ricevuta rilasciatagli al 

momento della presentazione dell’istanza per la concessione della protezione speciale ha valore ope legis di 

permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 142/2015. Quanto alla sussistenza del fumus, il 

Tribunale verifica in quali casi debba essere consentito il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio: se 

non vi è dubbio che esso debba essere concesso quando un soggetto faccia richiesta di protezione speciale 

nell’ambito del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, lo stesso deve ritenersi 

applicabile anche a chi richieda la stessa protezione complementare con un altro rito. Infatti, come ricordato 

dal giudice, la protezione speciale o complementare di cui all’art. 19, co. 1.1, d.lgs. n. 286/98 è un istituto 

unitario e può essere richiesta tanto congiuntamente alla protezione internazionale (ex art. 32, co. 3, d.lgs. n. 

286/98), con valutazione rimessa alla Commissione Territoriale e successivo rilascio da parte del Questore, 

quanto con una domanda rivolta direttamente al Questore (previo parere della stessa Commissione). Quanto 

alla sussistenza del periculum in mora, invece, il Tribunale rileva l’esistenza di un concreto rischio per 

l’interessato di subire un danno grave e irreparabile qualora, per ottenere il permesso di soggiorno provvisorio, 

dovesse attendere l’intera durata del processo di merito. Infatti, il ricorrente ha documentato la possibilità 

d’essere assunto nelle more del procedimento e il mancato riconoscimento del suddetto permesso 

pregiudicherebbe la sua possibilità di inserimento lavorativo. 

Tribunale di Vicenza, Sez. I, ordinanza del 6 febbraio 2023 

Categoria: Immigrazione 

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 34 d.lgs. n. 286/98 – Iscrizione gratuita al SSN – Permesso per motivi 

familiari – Tutela della salute – Discriminazione  

Fatto: Una cittadina del Gabon, convivente con la madre e il fratello italiani, era titolare di un permesso di 

soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19 d.lgs. n. 286/98, titolo di soggiorno rilasciato ai cittadini stranieri 

inespellibili in quanto conviventi con parente italiano entro secondo grado. Un’Azienda Sanitaria veneta 

negava all’interessata il diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN (previsto dall’art. 34 d.lgs. n. 

286/98), facendo applicazione delle Linee Guida emanate dalla Regione Veneto con DGR n. 753/2019. In 

ottemperanza alle Linee Guida, infatti, soltanto i permessi di soggiorno per motivi di famiglia rilasciati in 

seguito a procedura di ricongiungimento familiare ex art. 30 d.lgs. n. 286/98 consentirebbero tale iscrizione, 

mentre ne sarebbero esclusi i permessi di soggiorno ex art. 19. L’interessata promuoveva dunque ricorso. 

Esito/punto di diritto: Il Tribunale afferma che la mera titolarità di un permesso di soggiorno per motivi di 

famiglia, anche rilasciato ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 286/98, deve consentire l’accesso all’iscrizione 

obbligatoria al SSN in condizioni di parità con i cittadini italiani. Infatti, l’art. 34 d.lgs. n. 286/98 specifica 

unicamente che tra i permessi che comportano iscrizione obbligatoria al SSN sono inclusi quelli per “motivi 

familiari”, senza attuare distinzione tra le diverse tipologie di titolo di soggiorno per motivi familiari che diano 

o meno diritto a suddetta iscrizione. Inoltre, come evidenziato dal giudice, considerando la preminente 

rilevanza degli interessi in gioco – quelli alla tutela della salute e alla protezione degli stranieri dalla 

discriminazione nel campo dei diritti sociali – occorre interpretare l’art. 34 in modo costituzionalmente 

conforme, ritenendo beneficiari dell’accesso gratuito al SSN tutti gli stranieri che siano titolari di qualunque 

permesso per motivi familiari. Il Tribunale, quindi, accertando il carattere discriminatorio dell’esclusione, 

condanna l’Azienda Sanitaria  a rilasciare alla ricorrente la tessera sanitaria gratuita con effetto retroattivo e 

ordina alla Regione Veneto di rimuovere le disposizioni discriminatorie dalla delibera n. 753/2019. 

Tribunale di Catania, Sez. Immigrazione, ordinanza del 6 febbraio 2023 

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Decreto interministeriale 4 novembre 2022 – Humanity 1 – Obbligo di 

soccorso in mare – Accesso al procedimento di esame delle domande di asilo – Condanna alle spese 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2023/02/Tribunale-di-Vicenza-ordinanza-del-6-febbraio-2023-est.-Beltrame-xxx-avv.-Brunello-e-Pigato-c.-USSL-8-Berica-avv.Dussin-e-Regione-Veneto.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2023/02/Ordinanza-Humanity1-.pdf
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Fatto: Il 4 novembre 2022, il Ministro dell’Interno (in accordo con il Ministro della Difesa e quello delle 

Infrastrutture, sentito il Presidente del Consiglio) adottava un decreto con cui disponeva il divieto per la nave  

Humanity 1 (della ONG Sos Humanity, battente bandiera tedesca), che trasportava 179 naufraghi soccorsi i 

mare, di «sostare nelle acque territoriali nazionali oltre il tempo necessario ad assicurare le operazioni di 

soccorso delle persone che versino in condizioni emergenziali e in precarie condizioni di salute segnalate dalle 

competenti Autorità nazionali». Il 5 novembre 2022, la suddetta nave veniva autorizzata ad attraccare al porto 

di Catania. Il 6 novembre venivano tuttavia fatte sbarcare 144 persone, mente 35 naufraghi rimanevano a bordo 

dell’imbarcazione e ivi esprimevano la volontà di chiedere protezione internazionale. Nella medesima data, la 

Guardia di Finanza notificava al comandante della Humanity 1 il divieto di sostare nelle acque territoriali, ma 

il capitano si rifiutava di salpare. Il giorno successivo, il difensore delle 35 persone ancora a bordo 

dell’imbarcazione chiedeva al Ministero dell’Interno, della Difesa e delle Infrastrutture che fosse consentito 

loro lo sbarco, affinché le relative domande di asilo fossero debitamente formalizzate. Contestualmente, lo 

stesso promuoveva ricorso innanzi al Tribunale di Catania, chiedendo di condannare l’Amministrazione a 

consentire l’ingresso dei migranti nel territorio nazionale, per permettere loro di presentare la domanda di 

protezione internazionale. L’8 novembre tutti i migranti venivano fatti sbarcare, in seguito a valutazione 

psichiatrica. 

Esito/punto di diritto: Il Tribunale, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento 

al ricorso promosso dal difensore dei 35 naufraghi soccorsi dalla Humanity 1, in considerazione dell’avvenuto 

sbarco di questi ultimi, decide di condannare alle spese i Ministeri resistenti. Il Tribunale pone a fondamento 

della statuizione l’illegittimità del decreto interministeriale del 4 novembre 2022, valutata alla luce della 

normativa che regola la materia del soccorso in mare e del riconoscimento del diritto d’asilo. Il citato decreto, 

in particolare, consentendo il salvataggio (comprensivo di approdo e sbarco in luogo sicuro) solo di chi si trovi 

in precise condizioni di salute, contravviene gli obblighi internazionali che impongono un obbligo di soccorso 

di qualunque naufrago (cfr. Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e Convenzione internazionale 

sulla ricerca e il soccorso). Inoltre, il decreto incide sul diritto dei migranti di presentare domanda di protezione 

internazionale, ponendosi in contrasto con le relative disposizioni nazionali ed europee. A fronte della volontà 

espressa da un cittadino di un paese terzo di presentare istanza di riconoscimento della protezione 

internazionale, infatti, lo Stato italiano è tenuto a registrare tale domanda, consentendo la regolarizzazione, 

seppur temporanea, della permanenza degli interessati nel territorio italiano. Secondo il giudice di Catania, nel 

caso di specie, qualora non fosse stato consentito lo sbarco dei 35 naufraghi si sarebbe impedito loro di avere 

regolare accesso alla procedura di esame della domanda di asilo. Dunque, laddove non fosse cessata la materia 

del contendere per l’avvenuto sbarco, il ricorso promosso da questi ultimi sarebbe stato accolto, con 

conseguente condanna dei Ministeri resistenti.  

 


