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Trattenimento irregolare – violazione dell’art.5.1, 5.2 e 5.4 – divieto di espulsione collettiva – 

diritto di un ricorso effettivo sulle condizioni di trattenimento

Il testo integrale della sentenza è accessibile sul sito della rivista.
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1. Premesse.

In data 15 dicembre 2016 è stata depositata la sentenza della Grande Camera della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo nella causa Khlaifa e altri c. Italia, che ha visto condannata l’I-
talia per detenzione illegittima di migranti. La condanna, sebbene possa sembrare paradossale 
dato il grande impegno dell’Italia nell’accoglienza ed assistenza ai migranti, rappresenta una 
riconsiderazione in gran parte migliorativa rispetto alla precedente decisione operata dalla 
seconda Sezione Corte. 

La vicenda risale al 2011 quando i tre ricorrenti lasciavano la Tunisia su imbarcazioni di 
fortuna salpando in rotta dell’Italia e, approdati a Lampedusa tra il 17 e 18 settembre, venne-
ro soccorsi ed identificati nel CSPA dell’isola, nonché offerto Loro generi di prima assistenza. 
Tuttavia, il 20 settembre 2011, a seguito di un incendio divampato nel centro, scoppiava 
una violenta rivolta tra i migranti e le autorità provvedevano a trasferirli nel parco sportivo 
dell’isola. I ricorrenti, tuttavia, riuscivano ad eludere la vigilanza e a raggiungere il paese 
di Lampedusa. Fermati, poi, dalla Polizia, il 22 settembre vennero trasferiti su alcune navi 
attraccate nel porto di Palermo, condotti in aeroporto e, previa identificazione da parte del 



230

Giurisprudenza europea

console tunisino, rimpatriati in Tunisia secondo gli accordi internazionali tra le due Nazioni1. 
A seguito del ricorso da parte dei migranti alla Corte EDU, i Giudici di Strasburgo, con 

sentenza del 1.09.2015, condannavano l’Italia ex art. 3 CEDU per le condizioni disumane e 
degradanti patite dai ricorrenti presso il Centro di primo soccorso e accoglienza di Lampedu-
sa, nonché ex art. 4 CEDU per la successiva espulsione collettiva degli stessi. A seguito della 
condanna, il Governo italiano presentava istanza di rinvio alla Gran Camera sussistendone i 
requisiti di complessità e rilevanza, investendo così del giudizio la Corte nella sua composi-
zione estesa2. 

2. Giudizio. 

La Gran Camera, rianalizzando i presupposti in fatto, confermava la violazione dell’art 5 pa-
ragrafo 1 della Convenzione affermando come i ricorrenti furono stati indubbiamente trattenuti 
illegittimamente nel centro CSPA e successivamente nelle navi presso il porto di Palermo, in 
mancanza di una norma giuridica chiara di diritto interno che prevedesse tale forma di tratte-
nimento, trasformando di fatto luoghi di assistenza in centri di detenzione. La Corte conferma, 
pertanto, che i ricorrenti, in base alle modalità con cui sono stati trattenuti, sarebbero stati 
privati della libertà in assenza di una norma giuridica che lo prevedesse e soprattutto che ven-
nero Loro negate le garanzie fondamentali dell’habeas corpus. La Corte ha infatti rilevato che 
i ricorrenti: «were not only deprived of their liberty without a clear and accessible legal basis, 
they were also unable to enjoy the fundamental safeguards of habeas corpus, as laid down, 
for example, in Article 13 of the Italian Constitution. […] Since the applicant’s detention had 
not been validated by any decision, whether judicial or administrative, they were deprived of 
those important safeguards»3. Sulla scorta dell’illegittimità sostanziale della detenzione, la Gran 
Camera ha poi conseguentemente configurato la violazione dell’art. 5 par. 2, poiché il fermo 
non era stato motivato, nonché dell’art.5 par. 4, in quanto i ricorrenti erano stati privati del 
diritto di presentare ricorso avverso il provvedimento di fermo4. 

D’altro canto, i Giudici di seconda istanza, diversamente da quanto era stato sostenuto dal-
la Seconda Sezione della CEDU nella sentenza del 2015, non ravvisano la violazione dell’art. 

1 Nel aprile 2011 l’allora ministro degli esteri Maroni sottoscriveva con il Ministro tunisino Habib Essid, apposito accor-
do bilaterale sulla gestione degli sbarchi in Italia, in cui la Tunisia si impegnava a rafforzare i controlli sulle coste e ad 
accettare i migranti che a seguito di identificazione venivano rispediti in Patria (Accordo Italia Tunisia - Ministero degli 
esteri 5.4.2011). 
2 La Grande Camera è formata dal Presidente della Corte, dai vicepresidenti e altri quattordici giudici per un totale 
di diciassette membri, la cui funzione è quella di esaminare e decidere i casi complessi. 
3 CEDU Sent. 16483/12 Par. 105 
4 CEDU Sent. 16483/12 Par. 123 «The applicants alleged that at no time had they been able to challenge the 
lawfulness of their deprivation of liberty. They relied on Article 5 § 4 of the Convention, which reads as follows: 
“Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings by which the 
lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not 
lawful.”» La Corte ravvisa che l’art. 5 par. 4 presuppone il corollario del principio di riserva di legge in ordine al 
trattenimento illegittimo, proprio perché se fosse basato su principi di diritto permetterebbe anche la possibilità di 
ricorso da parte del soggetto, indipendentemente dalle forme del ricorso giurisdizionale (Chtoukatourov c. Russie, 
no 44009/05, § 123, CEDH 2008, et Stanev, precite, § 169).
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3 della Convenzione, ritenendo come i ricorrenti non avessero subito trattamenti disumani o 
degradanti, sia nel centro CSPA di Contrada Imbricola a Lampedusa, sia sulle navi presso il 
porto di Palermo. In particolare, nell’escludere qualsiasi violazione dell’art. 3 della CEDU i 
Giudici di Strasburgo hanno tenuto conto della situazione di emergenza nella quale le autorità 
italiane si sono trovate a operare, caratterizzata da un ingentissimo flusso migratorio in ingres-
so. Sul punto, la Corte ha messo in luce che i ricorrenti non hanno affermato di essere stati 
deliberatamente maltrattati dalle autorità presenti all’interno del CSPA, né asserito che il cibo 
o l’acqua fossero insufficienti. Tali elementi, secondo la Corte, considerati nel loro complesso 
e alla luce delle particolari circostanze del caso, non possono che far concludere che il tratta-
mento lamentato non abbia raggiunto il livello di gravità necessaria per ricadere nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della Convenzione.

Ulteriore riformulazione operata dalla Corte in Gran Camera risulta la cassazione della vio-
lazione dell’art. 4, prot. 4 della CEDU riconoscendo il carattere non collettivo dell’espulsione 
effettuata dalle autorità italiane nel 2011 nei confronti dei ricorrenti, poiché gli stranieri, indivi-
duati singolarmente, erano stati allontanati in base a dei presupposti soggettivi, per cui non è 
applicabile, nel caso di specie, la definizione di “espulsione collettiva”, così come individuata 
dalla Risoluzione delle Nazioni Unite del 2014 (Resolution A/RES/69/119)5, per cui trattasi di 
espulsione collettiva quando si allontano dal territorio di una nazione degli stranieri indivi-
duati come gruppo. 

 Infine, i Giudici di Strasburgo hanno confermato la violazione dell’art. 13 della Convenzio-
ne, ovvero circa il diritto ad avere un ricorso effettivo, in relazione all’art. 3 CEDU, in quanto 
il Governo italiano non avrebbe indicato alcun rimedio esperibile al fine di lamentare le con-
dizioni di trattenimento e contestare il trattamento degradante, operato a Loro dire nei CPSA o 
successivamente sulle navi. Per inverso, la Gran Camera non ravvisa alcuna violazione dell’art. 
13 della Convenzione in combinato disposto con l’art. 4 del Protocollo n. 4, poiché la mancan-
za di un effetto sospensivo automatico di un ricorso contro una decisione di espulsione non 
può di per sé costituire una violazione della Convenzione, quando i ricorrenti non subiscono 
un rischio reale di violazione dei diritti garantiti dagli artt. 2 e 3 del paese di destinazione. 
L’effetto sospensivo del provvedimento di espulsione, per inverso, sarebbe stato un diritto in-
negabile se i ricorrenti avessero provato che nel paese di destinazione avrebbero potuto subire 
un pericolo alla vita o all’incolumità fisica, condizioni tuttavia che non vennero individuate. 
Nei casi infatti in cui non sono ravvisabili i presupposti di un rischio alla vita o alla propria 
incolumità (art. 2 e 3 Convenzione) si richiede unicamente che l’interessato abbia l’effettiva 
possibilità di impugnare la decisione e la garanzia di un esame sufficientemente approfondito 
dei motivi di doglianza da parte di un organo interno indipendente e imparziale.

3. Conclusioni. 

L’Italia da decenni si pone quale Nazione europea al centro del problema dell’immigrazione 
clandestina lungo la rotta marittima mediterranea, i cui unici strumenti per cercare di arginare 
il fenomeno sono stati, di volta in volta, i soli accordi bilaterali con le principali Nazioni nor-
dafricane, che garantissero temporaneamente controlli sulle coste d’origine. 

5 CEDU Sent. 16483/12 Par. 46-47.
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A parere di chi scrive, la sentenza in commento non rappresenta tanto una condanna per 
l’Italia, quanto il monito per l’Europa intera, Italia compresa, che in tema di immigrazione e 
di lotta all’emergenza umanitaria, il quadro legislativo, sia europeo, sia nazionale, è ancora 
molto scarno. Da una parte la necessità di gestire situazioni di crisi, nonché le difficoltà de-
rivanti dal costante flusso di migranti che mettono a repentaglio la loro vita nelle rotte ma-
rittime tra Europa e Nord Africa, non può essere definita solamente attraverso procedure di 
soft law, dall’altra i diritti e le garanzie di legalità sostanziale, nelle procedure di gestione dei 
migranti, non possono in ogni caso comprimersi, dovendosi comunque sempre garantire la 
c.d. garanzia giurisdizionale. La Gran Camera sancisce infatti che, sebbene le Autorità italiane, 
nei limiti della gestione dello stato d’emergenza, non hanno operato alcun trattamento disu-
mano o degradante, tuttavia non può negarsi, neppure nelle procedure d’urgenza, l’accesso 
alla giurisdizione da parte di coloro che sono sottoposti a restrizioni dei propri diritti, non per 
ultima la libertà personale, in quanto contrariamente si violerebbe uno dei principi cardine del 
costituzionalismo europeo, ovvero lo Stato di diritto. 

La Corte ha, infatti, osservato che la privazione della libertà dei ricorrenti, in assenza di un 
fondamento legale chiaro e comprensibile, viola lo stesso principio di sicurezza e di certezza 
del diritto: il decreto di respingimento emesso dalle autorità italiane non conteneva infatti 
alcun riferimento alla detenzione dei ricorrenti, ai suoi motivi giuridici e di fatto, né era stato 
loro trasmesso nel più breve tempo; inoltre il sistema giuridico italiano non offriva la possibi-
lità di un ricorso che consentisse di ottenere una decisione giurisdizionale sulla legalità della 
loro privazione della libertà. La violazione dell’art. 5 della Convenzione si configura, pertan-
to, in virtù della violazione di quei principi alla base del diritto penale moderno, ovvero che 
qualsivoglia limitazione alla libertà personale debba unicamente avvenire nel contradditorio 
delle parti e per mezzo del Giudice naturale previsto dalla legge. La Corte, ritenendo infatti 
che le condizioni di detenzione nel CSPA e tanto più nel successivo trattenimento presso le 
navi di Palermo non fossero da considerarsi inumani, né degradanti, né fosse violato il prin-
cipio fondamentale del divieto di espulsioni collettive, poiché i ricorrenti per ben due volte 
furono identificati garantendo così una sorta di possibilità astratta di opporsi all’espulsione, 
ribadisce come il diritto alla difesa ex art. 13 della Convenzione, o tanto più ex art. 24 Cost., 
non possono essere solo potenziali, ma devono esplicitarsi nell’effettiva possibilità di conosce-
re l’autorità, precostituita dalla legge, da adire, nonché i motivi fondativi (in fatto e in diritto) 
del provvedimento da impugnarsi, così da poter validamente avanzare le proprie doglianze. 
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