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È persino troppo noto, e non solo agli addetti ai lavori, che le 
risorse a disposizione della ricerca siano ormai una specie in 
via di estinzione: sono dunque doppiamente grato, per avere 
creduto in questo progetto e per averlo fatto in una fase come 
questa, all’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, particolarmente 
nella persona del suo Presidente, Prof. Antonio Iodice, e del 
Coordinatore dell’area di ricerca storico-politica, dott. France-
sco Anghelone. I contributi delle singole autrici – cui pure va 
il mio ringraziamento per il lavoro svolto – e quello, finale, del 
sottoscritto, sono introdotti da una prefazione del Prof. Ugo 
Villani: per essa, e per molto altro, lo ringrazio di cuore.





Presentazione
Francesco Anghelone

Negli ultimi mesi il tema dell’immigrazione è stato al cen-
tro del dibattito politico in molti paesi dell’Unione europea, 
rappresentando un argomento di forte divisione nell’opinio-
ne pubblica di diversi Stati membri.

Ciò è dovuto a diverse ragioni. La prima, quella che 
potremmo definire come “la più istintiva”, è in gran parte 
determinata dalla atavica paura dell’altro che ancora oggi 
permea, più profondamente di quanto si vuole pensare, le 
società del Vecchio continente, scatenando reazioni talvolta 
spropositate e incontrollate contro chi, pur fuggendo spesso 
dalla guerra e dalla povertà, è visto come un invasore e non 
come un essere umano da accogliere e da sostenere. 

Accanto a questa vi sono anche ragioni che potremmo 
definire di carattere politico, o meglio geopolitico, le quali 
spesso si legano alla prima, rafforzandone il carattere. Nel 
corso degli ultimi anni, infatti, il Nord Africa e il Medio 
Oriente sono stati scossi da profondi mutamenti politici e 
sociali, i quali hanno prodotto, dopo l’iniziale entusiasmo 
che in molti paesi occidentali si era diffuso per le cosiddet-
te “primavere arabe”, una forte destabilizzazione dell’intera 
area. In tale contesto è cresciuto e si è sempre più affermato 
il fenomeno del terrorismo di matrice radicale islamica, il 
quale, oltre a presentarsi come una minaccia nei confronti 
dei valori e delle abitudini di vita del mondo occidentale, 

9



10

tende a legarsi nell’immaginario collettivo delle società euro-
pee al fenomeno migratorio. Alla tradizionale paura dell’al-
tro si aggiunge dunque il timore che assieme a chi scappa 
da guerre e carestie giungano sulle coste europee terroristi 
pronti a compiere attentati e a mettere in pericolo la sicurez-
za dei cittadini del Vecchio continente. 

Tali timori ci conducono direttamente alla terza ragione 
per cui oggi il fenomeno migratorio è oggetto di un dibattito 
tanto accesso all’interno della società europea, ovvero il fatto 
che molte forze politiche stiano cavalcando la paura lancian-
do messaggi xenofobi e allarmistici che spesso hanno scar-
sa attinenza con la realtà ma che tuttavia contribuiscono in 
modo inequivocabile a rendere il tema dell’immigrazione cen-
trale nel dibattito pubblico europeo. Tali messaggi, oltretutto, 
riescono ad avere ancora più forza grazie alla crisi economica 
che sta attraversando l’Europa, determinando una sempre 
maggiore chiusura nei confronti dell’altro, del diverso. 

Nonostante molto spesso la realtà si sia occupata di scon-
fessare i timori che attraversano la società europea – basti 
pensare al fatto che gli autori di atti di terrorismo spesso 
sono cittadini nati e cresciuti in città europee e non immigra-
ti provenienti da chissà quale paese del Mediterraneo o del 
Medio Oriente – i messaggi xenofobi stanno avendo sempre 
più presa, come dimostra la crescita dei consensi verso quel-
le forze politiche che di essi si fanno portatrici. 

Ma il fenomeno migratorio è davvero un problema di 
portata biblica come spesso ci viene presentato, rispetto al 
quale l’Europa altro non può fare che chiudere le proprie 
frontiere? La risposta ce la fornisce lo stesso curatore del 
presente volume, Francesco Cherubini, il quale nel suo sag-
gio ci ricorda, dati Eurostat alla mano, come la percentua-
le di cittadini di Stati terzi sul territorio dei paesi membri 
dell’Unione sia molto bassa rispetto alla popolazione nazio-
nale, una percentuale pari a circa il 4%. 
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Se questi sono i dati, per quale ragione il fenomeno mi-
gratorio verso l’Europa è oggi presentato da diverse forze 
politiche e da molti media come qualcosa da temere e non da 
gestire? Rispondere a una simile domanda non è certamente 
semplice, né pensiamo vi sia una sola risposta ad essa. La 
crisi economica è certamente un fattore chiave nel determi-
nare un fenomeno di chiusura verso l’esterno da parte delle 
società europee, ma esso non è l’unico. Un ruolo importante 
è certamente quello giocato da quelle forze politiche populi-
ste e xenofobe che, anche grazie alla crisi economica, hanno 
ripreso fiato in molti paesi europei. Così come un ruolo tal-
volta determinante è anche quello dei media, i quali spesso si 
lasciano facilmente attrarre da ragionamenti semplificatori e 
semplicistici, quanto mai fuori luogo di fronte a un fenome-
no complesso come quello migratorio. 

Tutti questi elementi, da soli, non avrebbero tuttavia po-
tuto determinare simili effetti se non vi fosse stata anche una 
scarsa attenzione da parte di molti governi europei rispetto 
a tale fenomeno e da parte delle stesse istituzioni dell’UE. 

I recenti tentativi di operare una redistribuzione dei mi-
granti che ogni giorno approdano sulle coste di Italia e Gre-
cia all’interno degli altri paesi dell’Unione ha mostrato non 
solo una chiara assenza di solidarietà tra i partner europei, 
ma anche l’assenza di politiche in grado di affrontare il feno-
meno migratorio a livello di istituzioni dell’UE. 

Per tutte queste ragioni l’Istituto di Studi Politici “S. Pio 
V” ha deciso di promuovere la presente ricerca, allo scopo 
di analizzare attraverso uno studio scientifico e sistematico il 
tema dell’immigrazione e le relative politiche dell’UE, al fine 
di comprendere non solo la complessità del problema, ma 
anche le possibili soluzioni da mettere in atto da parte delle 
istituzioni europee.

L’Istituto, da anni impegnato nello studio dei fenomeni 
migratori, con tale lavoro intende dunque offrire il proprio 
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contributo all’approfondimento di temi che oggi più che 
mai risultano centrali per lo sviluppo futuro dell’Unione eu-
ropea nel suo complesso così come per i singoli paesi che la 
compongono.

Come coordinatore della ricerca voglio dunque ringra-
ziare Francesco Cherubini, curatore del volume, e tutti gli 
autori che hanno contribuito alla realizzazione di questa 
pubblicazione. Siamo certi che il loro lavoro, svolto con pas-
sione e competenza, potrà contribuire in modo significativo 
ad arricchire il dibattito scientifico sul tema dell’immigrazio-
ne e offrire importanti spunti di riflessione su quali debbano 
essere le strade migliori da percorrere perché l’UE possa ge-
stire e non più solo subire un simile fenomeno. 
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Prefazione
Ugo Villani

1. Le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e 
all’immigrazione, oggi regolate nel capo 2 (articoli 77-80) 
del titolo V del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea, nel più ampio contesto dello spazio di libertà, sicurez-
za e giustizia, sono entrate a pieno titolo nelle competenze 
dell’Unione europea solo con il trattato di Amsterdam del 2 
ottobre 1997 (mentre il trattato di Maastricht del 7 febbraio 
1992 si limitava a qualificare la materia in esame come que-
stione d’interesse comune nell’ambito della giustizia e affari 
interni). Invero l’esigenza di regolamentare l’ingresso e, più 
in generale, la presenza di cittadini di Stati terzi nel territorio 
dell’Unione si era posta con urgenza in connessione con la 
piena liberalizzazione del diritto di circolazione e di soggior-
no dei cittadini degli Stati membri. L’abolizione dei controlli 
alle frontiere intracomunitarie aveva comportato, infatti, la 
necessità di spostare i controlli alle frontiere “esterne” per 
garantire che la libertà interna di circolazione fosse realiz-
zata in condizioni di sicurezza, dunque operando i necessari 
controlli sull’ingresso di stranieri. Ma, al fine di soddisfare 
tale esigenza, gli Stati membri non erano riusciti a superare 
le divergenze profonde che, in una materia così sensibile, li 
separavano. Essi, o meglio, alcuni soltanto di tali Stati, ave-
vano utilizzato non già le disposizioni (né le istituzioni) co-
munitarie, ma il classico strumento intergovernativo dell’ac-
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cordo, concludendo l’accordo di Schengen del 14 giugno 
1985 e la relativa convenzione di applicazione del 19 giugno 
1990. Successivamente, con il ricordato trattato di Amster-
dam del 1997, il Sistema Schengen (costituito, oltre ai due 
citati accordi, da una serie di ulteriori accordi e atti) è stato 
integrato nel diritto dell’Unione. Ma, tuttora, questa origine 
della disciplina europea si ripercuote sui suoi caratteri. An-
zitutto gli unici due Stati membri che non avevano aderito 
agli accordi di Schengen, il Regno Unito e l’Irlanda, possono 
restare estranei alla disciplina dell’Unione, valendosi di un 
diritto ribadito dal protocollo n. 21 del trattato di Lisbona 
del 13 dicembre 2007 (e in una posizione differenziata è po-
sta anche la Danimarca, alla quale si riferisce il protocollo 
n. 22). In secondo luogo, sotto un profilo politico, specie 
nella materia, estremamente sensibile, dell’immigrazione, 
si avverte in maniera evidente un approccio pesantemente 
intergovernativo, nel quale gli Stati rivelano spesso un’atten-
zione quasi esclusiva ai propri interessi nazionali, piuttosto 
che ai principi sui quali si fonda l’Unione e ai problemi, di 
drammatica attualità, relativi ai diritti e alla vita di masse di 
migranti.

2. Da un punto di vista propriamente giuridico, peraltro, 
le politiche in esame rientrano nel metodo “comunitario”, 
affidate come sono alle istituzioni dell’Unione, le quali deci-
dono, in principio, secondo la procedura legislativa ordina-
ria, cioè mediante una decisione congiunta del Parlamento 
europeo e del Consiglio, adottata su proposta della Com-
missione (art. 289 TFUE) (anche se non mancano eccezioni, 
con attribuzione del potere decisionale al solo Consiglio).

Le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo 
e all’immigrazione costituiscono competenze dell’Unione 
concorrenti con quelle degli Stati membri (art. 4, par. 2, lett. j, 
TFUE). Pertanto, ai sensi dell’art. 2, par. 2, TFUE, sia l’U-
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nione che gli Stati membri possono legiferare e adottare atti 
giuridicamente vincolanti, ma i secondi possono esercitare la 
loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha eserci-
tato la propria (o ha deciso di cessare di esercitarla). Gli Stati 
membri, inoltre, nell’emanare i propri atti devono pur sem-
pre rispettare gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza 
all’Unione, anche in ossequio al dovere di leale collaborazio-
ne previsto dall’art. 4, par. 3, TUE. 

Nella materia in esame le competenze degli Stati membri 
sono particolarmente rimarcate. Le disposizioni europee, 
infatti, non ostano all’esercizio delle responsabilità ad essi 
incombenti per il mantenimento dell’ordine pubblico e la 
salvaguardia della sicurezza interna (art. 72 TFUE); di con-
seguenza uno Stato membro potrebbe adottare norme più 
severe, per esempio in materia di immigrazione, rispetto a 
quelle dell’Unione, purché giustificate per ragioni di ordine 
pubblico o di sicurezza interna. Parimenti, ai sensi dell’art. 
79, par. 5, TFUE, con riguardo ai cittadini di paesi terzi, 
provenienti da tali paesi, che intendano entrare in uno Sta-
to membro allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o 
autonomo, ogni Stato membro resta libero di determinar-
ne il volume di ingresso nel proprio territorio. Le preroga-
tive nazionali sono confermate dalla disposizione, comune 
all’intera materia dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 
secondo la quale l’Unione opera nel rispetto dei diversi or-
dinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli 
Stati membri (art. 67, par. 1, TFUE); nonché dal protocollo 
n. 23 sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia 
di attraversamento delle frontiere esterne, secondo il quale 
le misure adottate dall’Unione riguardanti i controlli sulle 
persone che attraversano tali frontiere non pregiudicano la 
competenza degli Stati membri a negoziare o concludere ac-
cordi con paesi terzi, purché essi rispettino il diritto dell’U-
nione e gli altri accordi pertinenti.
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Va sottolineato ancora che, nella materia considerata 
(come, più in generale, nell’intero settore dello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia), è il Consiglio europeo che 
definisce gli orientamenti strategici della programmazione 
legislativa e operativa. Ciò implica che le grandi scelte, in 
particolare nella politica migratoria, sono il risultato delle 
determinazioni (e degli interessi) degli Stati membri, i quali 
sono rappresentati nel Consiglio europeo al livello più alto 
dei Capi di Stato o di governo. Nella prassi – così come nel 
momento attuale, particolarmente critico – sono gli “orien-
tamenti” del Consiglio europeo che hanno determinato i ca-
ratteri essenziali della politica migratoria; caratteri, peraltro, 
mutevoli nelle diverse fasi storiche e ondeggianti tra uno spi-
rito umanitario e di sensibilità per i diritti umani dei cittadini 
di paesi terzi e una viva preoccupazione di salvaguardare la 
sicurezza europea rispetto a fenomeni criminali e alla pres-
sione migratoria, nella ricerca di un difficile equilibrio (che 
non sembra invero raggiunto) tra l’immagine di un’“Europa 
accoglienza” e quella di un’“Europa fortezza”.

3. I Trattati stabiliscono alcuni principi fondamentali ai qua-
li deve uniformarsi l’azione dell’Unione. Anzitutto va richia-
mata la necessità che tale azione (così come quella degli Stati 
membri) rispetti i diritti umani. Questi, com’è noto, rappre-
sentano valori fondanti dell’Unione europea (art. 2 TUE) e 
sono più volte, e in maniera analitica, riconosciuti sia nell’art. 
6 TUE che nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, la quale ha acquistato piena obbligatorietà in virtù 
del trattato di Lisbona del 2007. I diritti fondamentali sono 
poi espressamente richiamati nella materia dello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia dall’art. 67 TFUE. Essi assumo-
no una particolare rilevanza nella politica europea relativa 
alla gestione delle frontiere esterne, all’asilo e all’immigra-
zione, tenuto conto di una più accentuata esigenza di tutela 
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di soggetti particolarmente deboli e vulnerabili, quali sono i 
rifugiati, le persone bisognose di protezione internazionale, i 
migranti, tra i quali sempre più spesso vi sono soggetti ancor 
più vulnerabili, come bambini e donne. 

Un altro principio fondamentale è quello della solidarietà 
tra Stati membri. Esso, enunciato in via generale dall’art. 67, 
par. 2, TFUE, nella materia dello spazio di libertà, sicurez-
za e giustizia, è ribadito e specificato nell’ambito del con-
trollo delle frontiere, dell’asilo e dell’immigrazione dall’art. 
80 TFUE, il quale dichiara che le politiche dell’Unione e 
la loro attuazione sono governate dal suddetto principio e 
da quello, che ne appare il principale corollario, della equa 
ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche 
sul piano finanziario. Tale disposizione ha un particolare 
rilievo riguardo a quei paesi membri di frontiera, sui quali 
in maniera più massiccia si determina la pressione dei flussi 
migratori e che devono poter contare sulla concreta colla-
borazione degli altri Stati membri. La solidarietà, sebbene 
sottolineata per l’aspetto finanziario, non si esaurisce nello 
stesso, ma può richiedere altre misure, come, per esempio, 
meccanismi di ricollocazione tra gli Stati membri dei richie-
denti asilo e beneficiari di protezione sussidiaria. 

L’incidenza dei principi di solidarietà e di equa riparti-
zione della responsabilità tra Stati membri nelle politiche 
dell’Unione appare peraltro attenuata dalla successiva pre-
visione, secondo la quale gli atti dell’Unione contengono mi-
sure appropriate ai fini dell’applicazione dei suddetti princi-
pi ogni qual volta necessario. Tali principi, quindi, sembrano 
privi di una immediata forza precettiva, la loro attuazione 
essendo demandata alle misure emanate dall’Unione, e solo 
qualora ciò sia ritenuto necessario. Rappresenta, invece, 
espressione del principio di solidarietà la possibilità, con-
templata dall’art. 78, par. 3, TFUE, che siano adottate misu-
re temporanee a beneficio di uno Stato membro che debba 
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affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un 
afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi. 

Per quanto riguarda questi cittadini, il principio di base, 
enunciato dal citato art. 67, par. 2, è quello dell’equo trat-
tamento. Esso, peraltro, si atteggia diversamente a seconda 
della materia in questione e dello status di tali cittadini. In 
materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione tempo-
ranea l’art. 78, par. 1, TFUE dichiara che l’azione dell’Unio-
ne europea è volta a offrire uno status appropriato a chiun-
que necessiti di una protezione internazionale e a garantire 
il rispetto del principio di non respingimento. A tale dispo-
sizione fanno riscontro, con toni anche più rigorosi, l’art. 
18 della Carta dei diritti fondamentali, il quale garantisce il 
diritto di asilo nel rispetto della convenzione di Ginevra del 
28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967 relativi 
allo status di rifugiato, e l’art. 19 della stessa Carta, che vie-
ta le espulsioni collettive e l’allontanamento, l’espulsione o 
l’estradizione di chiunque verso uno Stato in cui esiste un 
rischio serio che sia sottoposto alla pena di morte, alla tor-
tura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Al 
contrario, in materia di immigrazione, il principio dell’equo 
trattamento è riferito ai soli cittadini dei paesi terzi regolar-
mente soggiornanti, rispetto ai quali si prevede, tra l’altro, 
che l’Unione incentivi e sostenga l’azione degli Stati membri 
al fine di favorire la loro integrazione nel territorio di tali 
Stati (art. 79, par. 4, TFUE). Rispetto all’immigrazione ille-
gale e agli immigrati irregolari la posizione dell’Unione eu-
ropea è, invece, di assoluta chiusura; la sua politica, infatti, è 
intesa ad assicurare “la prevenzione e il contrasto rafforzato 
dell’immigrazione illegale” (nonché della tratta degli esseri 
umani). Ciò comporta l’adozione, da parte dell’Unione, del-
le necessarie misure, comprensive dell’allontanamento e del 
rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare, nonché la 
conclusione di accordi con i paesi di origine e di provenienza 
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per la riammissione, in questi paesi, degli immigrati irrego-
lari (o divenuti tali perché non soddisfino più la condizione 
per restare in uno Stato membro), nonché azioni operative 
di pattugliamento marittimo tramite l’Agenzia Frontex. Be-
ninteso, sebbene l’atteggiamento dell’Unione europea verso 
gli “irregolari” sia di netto contrasto, va rimarcato che anche 
nei loro confronti l’Unione europea è tenuta al rispetto dei 
diritti umani fondamentali, il che incide sia sull’adozione 
delle misure, in particolare di espulsione, sia sulle modalità 
attraverso le quali queste ultime vanno eseguite.

4. Non è questa la sede per un sia pur sommario quadro 
dell’azione sin qui svolta dall’Unione europea (come dai 
singoli Stati membri). Riguardo al fenomeno dell’immigra-
zione, che si presenta oggi come una tragedia apocalittica, 
di masse disperate che tentano di fuggire dalla guerra, dalla 
violenza, dalla fame, affrontando spesso la morte, e che sta 
trasformando il Mediterraneo in un immenso cimitero, si ha 
però l’impressione che l’azione dell’Unione sia inadeguata a 
fronteggiare la situazione attuale. Da un lato, infatti, essa ha 
da tempo percepito che l’immigrazione non è un fenome-
no episodico, ma è destinato a proseguire per un tempo del 
tutto imprevedibile e, come tale, richiede una regolamen-
tazione “a regime”. Dall’altro, tuttavia, sia l’Unione che gli 
Stati che ne fanno parte danno la sensazione di avvertire la 
necessità di intervenire solo dietro la pressione dell’emer-
genza, con misure idonee, al massimo, a tamponare i pro-
blemi immediati. Anche dopo la più grave tragedia, occorsa 
nel Canale di Sicilia il 18 aprile 2015, il Consiglio europeo 
ha tentato immediatamente, il 23 aprile, di individuare le 
linee principali di azione, riguardanti i seguenti aspetti: raf-
forzare la presenza in mare mediante il potenziamento delle 
operazioni Triton e Poseidon (potenziamento effettivamente 
attuato); lottare contro i trafficanti, anche distruggendo le 
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imbarcazioni prima che siano usate; prevenire i flussi migra-
tori illegali, promuovendo anche la riammissione nei paesi di 
origine e di transito dei migranti economici non autorizzati; 
rafforzare la solidarietà e la responsabilità interne, conside-
rando opzioni per l’organizzazione di una ricollocazione di 
emergenza fra tutti gli Stati membri su base volontaria, in-
viando delle squadre dell’Ufficio europeo di sostegno per 
l’asilo negli Stati membri in prima linea ai fini di un esame 
congiunto delle domande di asilo e per la registrazione e il 
rilevamento delle impronte digitali e istituendo un progetto 
di reinsediamento in tutta l’Unione europea per le persone 
ammissibili alla protezione. A seguito della dichiarazione 
del Consiglio europeo la Commissione ha presentato il 13 
maggio 2015 un articolato ventaglio di azioni nell’Agenda 
europea sulle migrazioni. Ma il cammino successivo per la 
concreta adozione di misure risulta impervio e accidentato, 
con un sostanziale dissenso di vari Stati, in particolare, sulla 
possibilità di istituire quote obbligatorie di collocazione di 
immigrati tra gli Stati membri. Si aggiunga che, mentre alcu-
ne proposte sembrano degne di apprezzamento, in quanto 
fondate sul ricordato principio di solidarietà, altre, impli-
canti addirittura l’uso della forza armata contro i trafficanti 
di migranti (che non si vede come possano distinguersi da 
questi ultimi!) o nei paesi di origine o di transito appaiono 
francamente inquietanti. E così le istituzioni e gli Stati euro-
pei continuano a discutere, dando prova di egoismo nazio-
nale e regionale, mentre prosegue lo stillicidio di disperati 
che trovano la morte nel Mediterraneo, si chiudono le fron-
tiere a Ventimiglia, si progettano muri in Ungheria.

5. Gli studi che seguono affrontano alcuni dei problemi no-
dali e più complessi concernenti il fenomeno migratorio; lo 
fanno con un’analisi approfondita delle questioni giuridi-
che, ma anche con un’attenzione e una sollecitudine costanti 
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al protagonista (spesso la vittima) del fenomeno, che è la 
persona del migrante. In questa prospettiva mi sembra che 
essi sollecitino la necessità di un nuovo approccio culturale 
verso tale figura, che certo non rappresenta la soluzione dei 
problemi, ma senza il quale nessun problema appare risol-
vibile. È un approccio culturale che già anni fa ispirava il 
pensiero di don Tonino Bello e che oggi, più che mai, rive-
la la sua attualità. Il Vescovo di Molfetta scriveva: “Aprirsi 
alla mondialità significa educarsi alla convivialità delle diffe-
renze. Non solo accoglienza in casa tua per il marocchino, 
l’emarginato, il diverso. Ma, soprattutto, facendolo sedere 
a mensa con te. Ti accorgerai che, anche nella sua povertà, 
potrà cavare dalla sua bisaccia di pellegrino un pane, forse 
un po’ troppo duro per i tuoi denti, ma capace finalmente di 
placare la tua fame di umanità”.
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Gli accordi di riammissione dell’UE
Ilaria Ottaviano

1. Nella sistematica classica del diritto internazionale, gli ac-
cordi di riammissione sono convenzioni fra due o più Sta-
ti in cui vengono definiti meccanismi di collaborazione fra 
Stato di origine e Stato di destinazione dei migranti irrego-
lari, quali misure di contrasto all’immigrazione clandestina. 
In essi ciascuna parte contraente si impegna a riammettere 
nel proprio Stato, a richiesta dell’altra parte, determinate 
categorie di migranti, in situazione irregolare sul territorio 
dello Stato richiedente. Siffatti agreements hanno lo scopo 
di dotare di effettività i provvedimenti di allontanamento nei 
confronti di stranieri irregolari1. 

Accordi simili si rinvengono in Europa sin dagli anni Ses-
santa del XX secolo, quali espressioni concrete del mutato 
atteggiamento politico rispetto all’immigrazione, che aveva 
trasformato l’approccio sino allora unilaterale a tale feno-
meno in un processo regolamentato e concordato, all’esito 
del riconoscimento della sua portata globale2. Gli accordi 
di riammissione, originariamente concepiti quali convenzio-
ni bilaterali, si sono poi sviluppati in via multilaterale e, a 
partire dal 2000, comunitaria, con l’introduzione, nell’allora 
primo pilastro, d’una competenza in materia di visto, asilo, 
immigrazione e altre politiche connesse alla libera circola-
zione delle persone, che ha conferito all’allora Comunità il 
potere di concludere accordi di riammissione con paesi ter-
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zi. Successivamente, il trattato di Lisbona ha introdotto una 
autonoma e specifica base giuridica in materia nell’art. 79, 
par. 3, TFUE3. 

Accordi di questa natura (così come le precedenti clau-
sole di riammissione inserite in accordi a contenuto diverso, 
quali gli accordi di associazione, partenariato o cooperazio-
ne) costituiscono attualmente uno strumento chiave nella 
lotta all’immigrazione clandestina e rappresentano un im-
portante elemento di gestione concertata dei flussi migrato-
ri, sviluppata con i paesi partner, con particolare riferimento 
a quelli partecipanti alle politiche europee di preadesione4 e 
di vicinato mediterraneo5. 

Sotto alcuni profili essi costituiscono un’evoluzione 
dell’obbligo consuetudinario per ogni Stato di riammettere i 
propri cittadini, estendendone l’operatività anche alla riam-
missione in transito, e del diritto, variamente limitato, insito 
nel principio di sovranità, di disciplinare l’ingresso, il sog-
giorno e l’allontanamento dal proprio territorio di cittadini 
stranieri. Per altri versi tuttavia essi sembrano non fornire 
adeguata tutela agli individui oggetto dell’accordo, in parti-
colare in relazione al rispetto dei diritti umani fondamentali, 
così come tutelati dalle principali convenzioni internazionali 
in materia (in primo luogo la dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo del 1948; la convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
del 1950 e i relativi protocolli; la convenzione delle Nazioni 
unite del 1984 contro la tortura; la convenzione di Ginevra 
relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il relativo proto-
collo del 1967; il patto internazionale relativo ai diritti civili 
e politici del 1966; le convenzioni internazionali sull’estra-
dizione e sul transito; le convenzioni e gli accordi interna-
zionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri, 
quale la convenzione sull’aviazione civile internazionale)6 e 
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
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Il presente scritto si propone di esaminare tali profili, 
riferendosi in primo luogo alla disamina della natura della 
competenza dell’Unione e dell’evoluzione della base giuri-
dica in materia, rapportandole con la persistente preferenza, 
riscontrata in alcuni Stati membri, per l’utilizzo di strumenti 
convenzionali bilaterali in luogo di quelli unitari. Verranno 
in particolare analizzati alcuni profili non pienamente coe-
renti con i diritti inalienabili della persona e che pure l’U-
nione europea pone a fondamento della sua azione esterna, 
rinvenibili precipuamente nel diritto a non subire trattamen-
ti inumani e degradanti, nel diritto ad una tutela giurisdizio-
nale effettiva e nel diritto alla tutela della propria vita privata 
e familiare. 

Ci si propone anche di esplorare le eventuali asincronie 
fra obblighi reciproci (che non sempre appaiono tali, alla 
disamina della pratica7) fissati negli accordi ed efficacia degli 
stessi (talvolta limitata, per inerzia degli Stati richiesti). Gli 
accordi di riammissione verranno comparati con la norma-
tiva europea in materia di rimpatri, al fine di evidenziarne 
convergenze ed eventuali contrapposizioni.

Oggetto finale dell’analisi sarà una valutazione comples-
siva dell’efficacia di questo meccanismo di cooperazione.

2. Come noto, il settore dell’immigrazione è diventato compe-
tenza della Comunità europea a partire dal 1999, nell’ambito 
dell’obiettivo di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia. In particolare, l’art. 63, n. 3, lett. b), TCE ha intro-
dotto una competenza concorrente dell’allora Comunità in 
materia di lotta all’immigrazione e al soggiorno irregolari, 
compreso il rimpatrio dei clandestini, sulla base dell’inse-
rimento nel Trattato CE del titolo IV, relativo a «visti, asi-
lo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera 
circolazione delle persone», residuando il metodo intergo-
vernativo nei soli settori della cooperazione penale, rimasta 
nell’ambito del terzo pilastro.
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Obblighi di riammissione, variamente articolati, erano 
comunque già previsti in clausole ad hoc introdotte in accor-
di internazionali di diverso contenuto conclusi dalla Comu-
nità, sulla base dell’art. K.1, par. 3, del trattato di Maastricht, 
per la realizzazione della «politica di immigrazione e la poli-
tica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi terzi»8. In 
tali settori il Consiglio, su iniziativa di qualsiasi Stato mem-
bro o della Commissione, poteva adottare posizioni comu-
ni o elaborare convenzioni da adottare conformemente alle 
rispettive norme costituzionali degli Stati membri (art. K.3). 
Ed anche in precedenza la Comunità aveva predisposto mo-
delli standard, contenenti semplici forme di armonizzazione, 
da proporre agli Stati membri per la stipula di accordi bila-
terali di riammissione9.

Sulla base delle nuove competenze della Comunità in 
materia introdotte dal trattato di Amsterdam, il Consiglio 
europeo di Tampere dell’ottobre 1999 ha esplicitamente 
invitato «il Consiglio a concludere accordi di riammissione 
o a includere clausole tipo in altri accordi fra la Comunità 
europea e i paesi terzi o gruppi di paesi pertinenti»10. Anche 
in altri punti delle stesse conclusioni, dedicati più esplicita-
mente alla lotta contro l’immigrazione clandestina e ai reati 
internazionali ad essa collegati, veniva richiamata la neces-
sità per gli Stati di origine e transito di adempiere ai loro 
obblighi di riammissione nei confronti dell’Unione e degli 
Stati membri11.

Sulla base di tali indicazioni, il Consiglio Giustizia e affari 
interni (GAI) del 2 dicembre 1999 ha adottato una decisio-
ne volta a definire un modello europeo di clausole di riam-
missione negli accordi comunitari e negli accordi misti12, 
conferendo alla Comunità autonoma facoltà di concludere 
accordi di riammissione. Il Consiglio europeo ha inoltre sot-
tolineato la necessità di istituzionalizzare clausole di riam-
missione in tutte le tipologie di accordo: comunitario, misto 
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o bilaterale. Il Consiglio ha distinto fra cittadini delle parti 
contraenti, nei cui confronti sussiste l’obbligo – anche con-
suetudinario13 – di riammissione, e cittadini di Stati diversi e 
apolidi, verso i quali gli Stati membri hanno comunque un 
obbligo di rispetto dei diritti fondamentali. 

Nello specifico, le clausole-tipo decise dal Consiglio pre-
vedevano che la Comunità europea e lo Stato terzo conve-
nissero «di cooperare per prevenire e controllare l’immigra-
zione clandestina». A tal fine il paese terzo concordava di 
riammettere i propri cittadini presenti illegalmente nel terri-
torio di uno Stato membro dell’Unione europea, su richiesta 
di quest’ultimo e senza ulteriori formalità. Gli Stati membri 
dell’Unione europea e lo Stato terzo si impegnavano altresì 
a fornire reciprocamente i documenti di identità necessari a 
tal fine e a disciplinare gli obblighi specifici di riammissione 
per cittadini di altri paesi e di apolidi. Tale clausola tipo, 
tuttavia, non ha trovato piena e pacifica applicazione. Già 
l’accordo di partenariato per lo sviluppo delle relazioni fra 
l’Unione europea e i paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), 
approvato il 4 febbraio 2000, conteneva una clausola di ri-
ammissione che, in relazione ai cittadini di paesi terzi e agli 
apolidi, annoverava disposizioni diverse rispetto a quelle in-
dividuate dal Consiglio del dicembre 1999. 

Il Consiglio europeo di Tampere ha poi evidenziato la 
necessità di prestare attenzione anche «a norme sulla riam-
missione interna»14. In proposito il governo finlandese aveva 
avanzato una proposta per introdurre nel sistema dell’Unio-
ne un regolamento inerente la determinazione degli obbli-
ghi fra Stati membri in materia di riammissione di cittadini 
di paesi terzi15. Il progetto di regolamento avrebbe dovuto 
applicarsi ai casi in cui un cittadino di un paese terzo non 
soddisfacesse o non soddisfacesse più le condizioni vigenti 
per l’ingresso o il soggiorno nel territorio di uno Stato mem-
bro. In siffatti casi, risultava necessario determinare lo Stato 
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membro competente a occuparsi del problema, poiché i cit-
tadini di paesi terzi trovati illegalmente presenti nel territo-
rio di uno Stato membro avrebbero dovuto in via prioritaria 
essere rinviati nel paese d’origine o in un altro paese terzo in 
cui fossero stati autorizzati a entrare. L’art. 8 della proposta 
prevedeva che, quando potesse provarsi che un cittadino di 
un paese terzo avesse «illegalmente attraversato la frontiera 
di uno Stato membro per via terrestre, marittima o aerea, in 
provenienza da un paese terzo», tale Stato membro avesse 
«l’obbligo di riammettere il cittadino in questione», salva la 
prova che questi avesse «vissuto in un altro Stato membro 
per almeno sei mesi prima che si [fosse] accertato che non 
soddisfa[ceva] o non soddisfa[ceva] più le condizioni in vi-
gore per l’ingresso o il soggiorno. In tal caso quest’ultimo 
Stato membro [avrebbe avuto] l’obbligo di riammettere il 
cittadino in questione». Esso prevedeva inoltre che l’obbli-
go di riammissione incombesse «allo Stato membro compe-
tente per il controllo dell’ingresso del cittadino di un paese 
terzo nel territorio degli Stati membri», o allo Stato in cui 
il cittadino del paese terzo fosse entrato legalmente senza 
obbligo del visto, e di lì fosse passato in altro Stato membro 
(art. 9). Seguiva poi una serie di disposizioni sulle modalità 
di esecuzione del rinvio, sulla prova d’ingresso, sui termini 
per la riammissione, sulle modalità di transito in altro Stato 
membro e sulle spese di trasporto per la riammissione. Tale 
proposta, tuttavia, dopo essere stata discussa in prima lettu-
ra dal Parlamento europeo, è stata successivamente ritirata, 
per via delle numerose critiche rivoltele dalla Commissione 
per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari 
interni, fra cui il mancato rispetto di una strategia concor-
data fra gli Stati membri, in contrasto con le previsioni del 
Consiglio europeo di Tampere16. 

Anche le successive riunioni del Consiglio europeo aveva-
no ribadito la ferma intenzione di inserire una clausola sulla 
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gestione congiunta dei flussi migratori e sulla riammissione 
obbligatoria in caso di immigrazione illegale in ogni futuro 
accordo di cooperazione, di associazione o equivalente17. Sif-
fatte previsioni, tuttavia, fino al novembre del 2004 non ave-
vano introdotto quadri generali entro cui calare le clausole. 
Il Consiglio europeo, invece, nell’ambito del c.d. Programma 
dell’Aja, ha riconosciuto natura prioritaria alla conclusione di 
accordi di riammissione18, nell’ambito di un approccio globa-
le in materia di immigrazione e mobilità (Global Approach 
to Migration and Mobility19), attribuendo valore strategico 
prioritario ai paesi alle frontiere esterne dell’Unione (paesi 
del Mediterraneo meridionale e del partenariato orientale)20. 
Del resto, già il Consiglio europeo di Laeken del dicembre 
2001 aveva evidenziato come la politica sui flussi migratori, in 
particolare sulla riammissione, dovesse essere integrata nella 
politica estera della UE e che rimpatrio e riammissione costi-
tuissero una delle dimensioni di una politica globale della UE 
sulla migrazione nei confronti dei paesi terzi.

L’entrata in vigore del trattato di Lisbona, che ha elimina-
to la ripartizione in pilastri del sistema dell’Unione, unifican-
do in particolare la cooperazione civile e penale, ha risolto 
le perplessità suscitate in dottrina dalla commistione di tali 
aspetti nella lotta all’immigrazione irregolare, che presenta-
va profili appartenenti ad entrambi i pilastri21. 

Nel TFUE la conclusione degli accordi dell’Unione ha 
trovato riconoscimento in una base giuridica esplicita (l’art. 
79, par. 3). Essa però si limita a recepire nel Trattato quanto 
già posto in essere dalla Comunità sulla base dell’art. 63, par. 
1, lett. b), punto 3, TCE, che riconosceva alla stessa compe-
tenza ad adottare misure in materia di immigrazione e sog-
giorno irregolare, compreso il rimpatrio delle persone resi-
ding without authorisation, in combinato disposto con l’art. 
300, par. 2, TCE, relativo alla competenza della Comunità a 

concludere accordi con altri Stati. 
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Il trattato di Lisbona risulta invece realmente innovativo 
in relazione alle procedure di adozione dell’accordo, rico-
noscendo un maggior ruolo al Parlamento europeo, in pre-
cedenza solo consultato. Infatti, l’art. 218, par. 6, lett. a), n. 
v, prevede che il Consiglio adotti la decisione di concludere 
l’accordo «previa approvazione del Parlamento europeo».

3. Nonostante l’inserimento nel Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea di una espressa base giuridica per la 
conclusione di accordi di riammissione da parte dell’Unio-
ne, gli Stati membri mantengono la possibilità di adottare o 
mantenere disposizioni nazionali, purché compatibili con i 
trattati internazionali e con il diritto dell’Unione22. In rela-
zione a questo ultimo, il riferimento è rivolto in primo luogo 
al rispetto del principio di leale cooperazione, che impedi-
sce agli Stati membri di porre in essere qualsiasi misura che 
rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi 
dell’Unione23. Inoltre, sulla base delle indicazioni desumibili 
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia24 e dal TFUE25, 
gli è preclusa la possibilità di stipulare accordi con paesi ter-
zi, se sia già stato conferito alla Commissione europea man-
dato per negoziare un accordo con quello stesso paese. 

In dottrina tuttavia non mancano opinioni che attribu-
iscono carattere esclusivo alla competenza dell’Unione26, 
ritenendo imprescindibile il collegamento di tali accordi 
con la disciplina dei rimpatri, i primi risultando necessari 
ai secondi27. Ma le conclusioni di Presidenza del Consiglio 
GAI del 1999, pur riconoscendo l’efficacia dello strumen-
to per l’attuazione della politica dei rimpatri delle persone 
in soggiorno irregolare in uno Stato membro, che costitui-
sce un obiettivo prioritario della politica di immigrazione, 
espressamente precisa che «gli accordi di riammissione del-
la Comunità non sono di solito indissociabilmente legati al 
raggiungimento dell’obiettivo comunitario del “rimpatrio 
delle persone in soggiorno irregolare”»28. In proposito è sta-
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to notato, a nostro avviso correttamente, che la conclusione 
di tali accordi non comporti in via automatica la certezza 
del rimpatrio, né un’effettiva partecipazione del paese terzo 
firmatario alla politica di riammissione, potendo questi ad 
esempio porre in essere misure dilatorie di vario tipo29. 

Alcuni autori ritenevano di dover attendere l’evoluzione 
della politica dell’immigrazione per avere indicazioni sulla 
natura della competenza esterna dell’Unione in materia30. 

A noi pare che l’espresso inserimento di una competen-
za dell’UE a stipulare accordi di riammissione, come detto 
ricognitiva di una prassi già largamente diffusa, non arrivi 
a modificare la natura concorrente di tale competenza. In 
tale senso depongono, fra l’altro, le prese di posizione de-
gli Stati membri in seno al Consiglio GAI del maggio 1999, 
chiaramente recepite nelle conclusioni di Presidenza31. Del 
resto, anche il protocollo n. 23, allegato all’atto finale della 
Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di 
Lisbona, ribadisce che le norme dell’Unione relative all’at-
traversamento delle frontiere, di cui all’art. 77, par. 2, lett. 
b), TFUE, «non pregiudicano la competenza degli Stati 
membri a negoziare o concludere accordi con i paesi terzi, a 
condizione che tali accordi rispettino il diritto dell’Unione e 
gli altri accordi internazionali pertinenti»32. 

È vero però che l’evoluzione della giurisprudenza della 
Corte di giustizia relativa al riconoscimento di competenza 
esclusiva dell’Unione a concludere accordi anche in assenza 
di armonizzazione totale33, risultando sufficiente che la con-
clusione dell’accordo possa incidere sulle norme comunita-
rie o modificarne la portata, sembrerebbe orientare verso 
l’ammissione di una competenza esclusiva in materia. Anche 
il rilievo riconosciuto dalla Corte di giustizia alla considera-
zione delle «prospettive di evoluzione del diritto comuni-
tario» nel settore interessato, senza limitarsi a considerare 
solo lo stato attuale34, sembrerebbe indurre a riconoscere 
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con maggiore facilità una competenza esclusiva dell’Unio-
ne. Tale giurisprudenza ha poi trovato validazione formale 
nelle modifiche ai Trattati operate a Lisbona. L’art. 3, par. 2, 
TFUE riconosce infatti una competenza esclusiva dell’Unio-
ne alla conclusione di accordi internazionali «nella misura in 
cui [tale conclusione possa] incidere sulle norme comuni o 
modificarne la portata». 

Tuttavia, l’inserimento di questi elementi di flessibili-
tà non ci pare sufficiente a risolvere la complessa questio-
ne della ripartizione di competenze esclusive e concorrenti 
fra l’Unione europea e gli Stati membri nella materia delle 
relazioni esterne35. Del resto, se da un lato anche la Com-
missione europea ha tradizionalmente argomentato a favore 
della natura esclusiva di tale competenza, dall’altro al con-
tempo essa sembra aver tacitamente accettato la posizione di 
quegli Stati membri che continuano a concludere autonomi 
accordi di riammissione, senza intervenire formalmente a 
sanzionare tale comportamento. In un unico caso essa ave-
va avviato una procedura d’infrazione, contro la Germania, 
peraltro mai arrivata davanti alla Corte di giustizia. Ma in 
quella circostanza appariva evidente la violazione da parte 
dello Stato membro, che aveva firmato un accordo di coope-
razione allo sviluppo con la Cina, comprendente una clauso-
la di riammissione, laddove la Commissione europea aveva 
già ricevuto mandato a stipulare un analogo accordo.

4. A seguito dell’invito da parte del Consiglio europeo di 
Tampere a concludere accordi di riammissione36, il Consiglio 
aveva proceduto ad individuare i paesi target, redigendo un 
primo elenco di 29 paesi, sulla base della percentuale di af-
flusso nella Comunità, chiedendo a ciascuno Stato membro 
di indicarne i cinque prioritari. Le segnalazioni pervenute 
all’esito di tale procedura furono però alquanto eterogenee, 
poiché nei confronti di uno stesso paese terzo si scontrava-
no esperienze diverse fra differenti Stati membri in relazio-
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ne alla collaborazione alle procedure di riammissione. Tale 
risultato non appariva sorprendente in considerazione del 
fatto che il successo di una riammissione dipendeva gran-
demente dalla storia specifica e dalla qualità delle relazioni 
fra due Stati37, ma rendeva evidente l’insufficienza del meto-
do «hit list» per la determinazione dei paesi target. Furono 
quindi sviluppate modalità diverse per la loro identificazio-
ne, in particolare facendo riferimento a problemi dei singoli 
Stati membri con determinati paesi terzi, alla disponibilità di 
un contesto politico sufficientemente ampio per ipotizzare 
la negoziazione di accordi di riammissione e all’assenza di 
controindicazioni alla stipula di tali accordi qualora con un 
paese esistesse già una pratica cooperativa ben funzionante. 
Sulla base di questi elementi, nel settembre del 2000 il Con-
siglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di 
riammissione con Marocco, Pakistan, Russia e Sri Lanka.

Successivamente, il Consiglio europeo di Laeken del di-
cembre 2001 ha stabilito altri criteri per individuare nuovi 
Stati con cui avviare negoziati di riammissione, basati su: 
pressione migratoria, esistenza di accordi di associazione o 
cooperazione con la Comunità, esistenza di negoziati per l’a-
desione, prossimità geografica del paese terzo ad uno Stato 
membro, valore aggiunto dell’accordo di riammissione eu-
ropeo rispetto agli accordi bilaterali con gli Stati membri, 
coerenza geografica («regional approach»). Nel novembre 
del 2002 il Consiglio GAI ha quindi conferito mandati per 
la negoziazione di accordi di riammissione con l’Albania, 
l’Algeria, la Cina e la Turchia, rivelatisi però estremamente 
complicati. In considerazione del mancato avanzamento nel-
la negoziazione, il Consiglio europeo di Bruxelles del 16-17 
ottobre 2003 ha allora invitato la Commissione ad identifi-
care le priorità della politica comune di riammissione e le 
misure necessarie per assicurarne la riuscita38. La Commis-
sione ha sottoposto la sua relazione al Consiglio GAI del 19 
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luglio 200439, sostanzialmente suggerendo di approfondire 
la cooperazione con gli Stati già individuati, piuttosto che 
ulteriormente allargare il target dei paesi da coinvolgere. 

Solo nel 2006 il Consiglio ha adottato nuovi negoziati con 
la Moldova, nell’ambito della politica europea di vicinato, 
e con la Bosnia Erzegovina, la ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia, il Montenegro e la Serbia nell’ambito della po-
litica di pre-adesione, con l’evidente obiettivo di rafforzare 
la politica di riammissione nei paesi alle frontiere esterne 
dell’Unione40. Particolarmente problematica si è rivelata la 
negoziazione di accordi di riammissione con i paesi dell’A-
frica settentrionale. Al fine di risolvere tale impasse, al di 
fuori della cornice dell’Unione alcuni Stati membri hanno 
sottoscritto un documento, sottolineando la necessità di ri-
dare nuovo slancio a tali negoziati, collegando la politica di 
riammissione con la cooperazione economica con gli Stati 
interessati e fornendo anche la dotazione finanziaria neces-
saria a tale scopo41. In argomento, appare opportuno eviden-
ziare come il più efficace strumento facilitatore dei negoziati 
per la riammissione sia stata la previsione di negoziazione 
congiunta con lo stesso paese terzo dell’accordo di riammis-
sione da un lato e dell’accordo per la facilitazione del rila-
scio dei visti per soggiorni di breve durata dall’altro42, sulla 
base del successo riscontrato a seguito del loro inserimento 
in alcuni accordi bilaterali con Stati dell’Europa centrale, in 
occasione della preparazione della loro adesione.

5. Alla fine del 2014 sono in vigore 18 accordi di riammissio-
ne stipulati dall’UE con altrettanti Stati43 (Regione ad ammi-
nistrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popo-
lare cinese, Regione ad amministrazione speciale di Macao 
della Repubblica popolare cinese, Repubblica democratica 
di Albania, Repubblica socialista dello Sri Lanka, Federa-
zione russa, Ucraina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 
Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia, Bosnia 
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Erzegovina, Repubblica di Moldova, Georgia, Repubblica 
islamica del Pakistan, Repubblica del Capo Verde, Repub-
blica di Armenia, Repubblica di Azerbaigian, Repubblica di 
Turchia)44, alcuni dei quali prevedono un periodo transito-
rio per la riammissione di cittadini di paesi terzi45. 

L’Unione europea sta negoziando altri accordi con l’Al-
geria, il Marocco46, la Tunisia47, la Bielorussia e recentemente 
con la Corea48 e l’Indonesia49. Inoltre una trentina di accordi 
conclusi dall’Unione europea nell’ambito degli accordi di 
Cotonou contengono clausole di riammissione50. 

La maggior parte degli accordi si rinviene con i paesi alle 
frontiere esterne dell’Unione, partner dell’Unione europea 
nelle politiche di pre-adesione e vicinato. In relazione a tale 
ultima politica, in particolare, nella dichiarazione di Varsa-
via rilasciata in occasione del vertice del 30 settembre 2011 
sul partenariato orientale51, l’Unione europea e i paesi part-
ner hanno espresso il loro sostegno politico al rafforzamento 
della mobilità dei cittadini in condizioni di sicurezza. Come 
noto, il partenariato orientale si fonda sull’impegno a tener 
fede ai principi del diritto internazionale e ai valori fonda-
mentali, compreso il rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali. 

6. Si è fatto cenno nella parte introduttiva del presente la-
voro a come gli accordi di riammissione costituiscano uno 
strumento essenziale di lotta all’immigrazione irregolare 
e che loro scopo primario sia dare effettiva esecuzione ai 
provvedimenti di allontanamento disposti dagli Stati mem-
bri partecipanti, mirando a contemperare le opposte esi-
genze di garantire da un lato l’esercizio del potere sovrano 
di allontanamento degli stranieri52 e dall’altro il diritto dei 
migranti, anche irregolari, di veder rispettati i propri diritti 
fondamentali. 

Se essi contengono norme puntuali in riferimento alle 
procedure e alle modalità di rimpatrio, al contrario non sem-
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pre sembrano fornire adeguate garanzie di tutela dei diritti 
fondamentali dell’individuo, che pure dovrebbe caratteriz-
zare l’intero sistema giuridico dell’Unione europea53.

In primo luogo tali accordi non definiscono la nozione di 
«irregolare», e rinviano alle normative amministrative degli 
Stati d’ingresso per quanto riguarda le condizioni d’ingres-
so, soggiorno o residenza e alle garanzie procedurali ivi pre-
viste (rappresentanza legale, riesame giudiziario, rispetto del 
principio di non refoulement ecc.), alla luce dell’art. 5 del 
codice frontiere Schengen e delle definizioni di cui all’art. 3 
della direttiva rimpatri54. 

Essi poi affrontano in via standardizzata profili sia isti-
tuzionali (riammissione di propri cittadini, di cittadini di 
paesi terzi e apolidi, ammissione in transito, clausola di non 
incidenza ecc.) che tecnici in materia (termini e modalità di 
trasferimento e transito), ma variano in maniera anche sen-
sibile con riferimento ad alcuni aspetti relativi alla tutela dei 
diritti umani. Normalmente il controllo e la realizzazione 
concreta di siffatti accordi sono affidati ad un Comitato di 
riammissione misto, le cui decisioni sono obbligatorie per le 
parti contraenti. 

Le disposizioni tecniche sulla procedura di riammissio-
ne indicano i contenuti della domanda; i mezzi di prova 
della cittadinanza e le prove riguardanti i cittadini di paesi 
terzi e gli apolidi; i termini temporali entro cui lo Stato ri-
chiesto deve rilasciare i documenti di viaggio per il ritorno 
della persona da riammettere ed eventuali conseguenze in 
caso di inadempimento (sebbene alcuni accordi non pon-
gano termini definiti per l’adempimento, richiesto «senza 
indugio», o «sans délai»55); le modalità di trasferimento 
e di trasporto. Tutti gli accordi ammettono comunque la 
possibilità di adozione di procedure formali e informali 
di riammissione diverse da quelle espressamente previste 
nell’accordo stesso. 
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Elemento procedurale controverso è costituito dalla co-
siddetta procedura accelerata, concordata con i paesi alle 
frontiere esterne dell’Unione per le persone fermate nella 
«zona di frontiera», un perimetro variabile, di norma fra i 
quindici56 e i trenta57 chilometri dalla frontiera terrestre co-
mune o dai porti o dagli aeroporti internazionali fra uno 
Stato membro e il paese terzo. Nell’ambito della procedura 
accelerata, la domanda di riammissione deve essere intro-
dotta, e la relativa risposta data, entro due giorni lavorativi, 
mentre secondo la procedura ordinaria il termine di risposta 
è più lungo, normalmente intorno alle due settimane di ca-
lendario. 

Ugualmente controversa è la previsione di ammissione in 
transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi, talvolta espres-
samente limitata ai soli casi in cui non sia possibile il rimpa-
trio diretto nello Stato di destinazione58. 

Negli accordi sono infine presenti disposizioni per la 
protezione dei dati personali e i rapporti con altri obblighi 
internazionali.

7. Gli accordi di riammissione dell’Unione europea, con-
fermando l’obbligo di riammettere i propri cittadini, ri-
conosciuto dal diritto internazionale generale, innovano 
rispetto al principio consuetudinario, prevedendo esplici-
tamente anche il dovere di riammettere cittadini di paesi 
terzi o  apolidi. 

Ai fini di tale riammissione occorre che i cittadini irrego-
lari di Stati terzi possiedano, al momento dell’ingresso nello 
Stato richiedente, un visto o un permesso di soggiorno va-
lidi rilasciati dalla parte richiesta, ovvero che siano entrati 
irregolarmente e direttamente nel territorio dello Stato ri-
chiedente dopo aver soggiornato o transitato nel territorio 
richiesto59. La riammissione avviene quindi in presenza di 
elementi, quali il possesso di documenti rilasciati dallo Stato 
richiesto (tipicamente un titolo di soggiorno o visto) o di 
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situazioni fattuali, quali il soggiorno o il transito attraverso 
lo Stato richiesto, che consentano di collegare lo straniero o 
l’apolide a quello Stato. Costituisce infatti elemento decisivo 
la prova del collegamento del cittadino di uno Stato terzo o 
dell’apolide con lo Stato richiesto. 

A partire dagli accordi di riammissione del 2007 con i pa-
esi balcanici occidentali, l’Unione europea ha previsto inol-
tre la possibilità di riammettere anche i figli minorenni dei 
cittadini destinatari di un provvedimento di allontanamento 
ed i loro coniugi, se privi di un titolo di soggiorno valido ri-
lasciato da uno Stato membro, talvolta limitando la riammis-
sione ai soli congiunti in possesso di permesso di soggiorno 
nello Stato richiesto60. Nel sistema dell’Unione, dunque, la 
riammissione sembra essere scollegata dalla cittadinanza o 
dal luogo di nascita dei coniugi o dei figli del destinatario del 
provvedimento di allontanamento, dipendendo in via esclu-
siva dai legami familiari con l’individuo riammesso a titolo 
principale. Tale previsione sembra tener conto delle indica-
zioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo relativa all’art. 8 CEDU che tutela la 
vita privata e familiare61, anche se il legame familiare non 
può costituire un limite all’allontanamento.

Negli accordi con i paesi nati dallo smembramento della 
ex Iugoslavia, infine, è prevista la riammissione di cittadini 
della ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che 
non abbiano acquisito altra cittadinanza, se nati e residenti a 
titolo permanente nello Stato richiesto alla data del 27 aprile 
1992 (o dell’8 settembre 1991 per l’ex Repubblica iugoslava 
di Macedonia)62. L’art. 2 dell’accordo con l’Ucraina, invece, 
fa riferimento solo ai propri cittadini e non prevede alcuna 
presunzione di cittadinanza. 

In dottrina l’inserimento di tali previsioni negli accordi 
di riammissione è stato visto come elemento che «potreb-
be favorire, a mezzo della politica europea di vicinato, la 



113

formazione di una norma regionale di diritto consuetudi-
nario»63. L’estensione dell’obbligo di riammissione anche 
a cittadini di paesi diversi da quello richiesto è tuttavia 
normalmente oggetto di resistenza da parte delle contro-
parti negli accordi, riluttanti ad impegnarsi a riammettere 
cittadini non propri. La Commissione europea ha allora re-
centemente evidenziato come l’Unione europea dovrebbe 
«focalizzarsi sui paesi di origine al momento di considera-
re nuove direttive di negoziato, esaminando attentamente, 
caso per caso, il valore aggiunto e la necessità di negoziare 
la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi sulla 
base di una valutazione geografica e dei rischi di transito di 
migranti irregolari»64.

8. Negli accordi conclusi dall’Unione, così come in prece-
denza dalla Comunità europea, si rinviene una clausola di 
non incidenza, secondo la quale rimangono impregiudicati 
i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal diritto 
internazionale applicabile all’Unione (o alla Comunità), agli 
Stati membri e allo Stato terzo. Particolare attenzione do-
vrebbe essere riservata alla tutela dei diritti fondamentali, 
rientranti fra i principi generali riconosciuti nell’ordinamen-
to giuridico dell’UE, quali desumibili dalla Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo e dalle tradizioni costituzionali 
comuni degli Stati membri. Anzi, nel coordinamento fra tali 
principi ed altre disposizioni, i primi devono prevalere sulle 
seconde, orientandone l’interpretazione e l’applicazione an-
che da parte degli Stati membri65.

Negli accordi di riammissione di prima generazione non 
è però presente un espresso riferimento al rispetto dei diritti 
fondamentali66 o della Carta dei diritti dell’Unione europea67. 
Tale lacuna genera incertezze, che non è possibile indagare 
in queste pagine, relative all’eventuale imputazione di re-
sponsabilità, esclusiva o in concorso, fra Stato richiedente 
e Stato richiesto per la mancata osservanza dell’obbligo di 
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protezione dei migranti. Ulteriore profilo problematico può 
rinvenirsi in relazione all’ipotesi di omessa verifica, da parte 
dello Stato di transito, della sicurezza dello Stato terzo verso 
cui ulteriormente il richiedente asilo dovrà essere riammes-
so e all’eventuale responsabilità dello Stato richiedente per 
fatto dello Stato richiesto68.

Mette conto tuttavia evidenziare un’evoluzione fra la 
prima generazione di accordi di riammissione stipulati dalla 
Comunità e le successive: infatti, a fronte di un’originaria to-
tale assenza di riferimento specifico a norme convenzionali a 
tutela dei diritti umani o dei rifugiati69, gli accordi più recen-
ti richiamano in via esplicita un certo numero di convenzioni 
internazionali in materia70. 

La necessità di una tale indicazione era stata evidenziata 
già rispetto all’approvazione della proposta di accordo con 
Hong Kong71: in occasione di tale negoziazione, infatti, il 
relatore della Commissione per le libertà e i diritti dei cit-
tadini, la giustizia e gli affari interni del Parlamento euro-
peo aveva ritenuto «troppo debole» il riferimento alla sola 
clausola di non incidenza72. Nel testo di quell’accordo non 
vennero tuttavia apportate integrazioni sul punto, forse per 
la difficoltà di ottenere un consenso su un compromesso di-
verso. Il successivo accordo con l’Albania introdusse inve-
ce per la prima volta un richiamo esplicito alla CEDU, alla 
convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati 
e al suo protocollo del 1967, e alle convenzioni in materia 
di estradizione, a significare la crescente attenzione verso 
la questione della compatibilità delle norme convenzionali 
in materia di riammissione con gli obblighi internazionali a 
tutela di diritti umani. Nell’accordo albanese, tuttavia, man-
cava ancora un riferimento esplicito alla convenzione contro 
la tortura, di cui comunque l’Albania era parte contraente. 
Esso si rinviene però negli altri accordi bilaterali con i pae-
si dei Balcani occidentali, nell’accordo stipulato con Capo 
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Verde del dicembre del 2013 e nel più recente accordo con 
l’Azerbaigian del 2014. 

L’accordo con la Turchia, entrato in vigore il 1° ottobre 
2014, contiene la disciplina più completa in relazione alla 
clausola di non incidenza: l’art. 18 dell’accordo espressa-
mente lascia impregiudicati «i diritti, gli obblighi e le respon-
sabilità dell’Unione, dei suoi Stati membri e della Turchia 
derivanti dal diritto internazionale, incluse le convenzioni 
internazionali di cui sono parti», analiticamente indicate73. 
La clausola di non incidenza presente nell’accordo con l’U-
craina74 invece, senza inserire richiami puntuali agli accordi 
internazionali rilevanti in materia, rinvia a quelli citati nel 
preambolo75.

I progressi compiuti con l’esplicito richiamo della neces-
sità di tutelare i diritti fondamentali, tuttavia, non assurgono 
a valenza generale e non valgono a coprire l’intera congerie 
di obblighi internazionali, generali e convenzionali, relativi 
alla protezione dei diritti fondamentali76. 

In particolare, non ci pare giustificata l’assenza in tali 
accordi di una autonoma norma di salvaguardia in materia. 
Su tale specifica questione potrebbe forse giocare un mag-
gior ruolo la Corte di giustizia77 competente ad interpreta-
re gli accordi di riammissione e le regole di validità delle 
decisioni del Consiglio relative alla loro conclusione78. An-
che il Parlamento europeo, in occasione della negoziazione 
dell’accordo di riammissione con la Federazione russa, si era 
espresso nel senso della imprescindibile necessità di inserire 
in tutti gli accordi dell’Unione una clausola generale a tutela 
dei diritti umani, la cui violazione avrebbe potuto dar luo-
go alla sospensione o persino alla denuncia dell’accordo79. 
Il Parlamento aveva chiesto anche che «la clausola relativa 
ai diritti dell’uomo e alla democrazia [fosse] estesa a tutti i 
nuovi accordi tra l’Unione europea e paesi terzi, [fossero] 
essi industrializzati o in via di sviluppo, e comprend[esse] 
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anche accordi settoriali, aiuti commerciali, tecnici o finan-
ziari, sull’esempio di quanto fatto con i paesi ACP»80. 

Un consenso sul punto pare raggiunto nel recente accor-
do di riammissione con l’Azerbaigian, dell’aprile 2014, il cui 
art. 2, rubricato «Principi fondamentali», oltre a richiamare 
numerose convenzioni internazionali81, pone una clausola 
generale di rispetto dei diritti umani. L’accordo infatti di-
spone che le parti contraenti nell’applicazione dell’accordo 
garantiscano «il rispetto per i diritti dell’uomo e gli obblighi 
e le responsabilità che incombono loro in virtù dei pertinenti 
strumenti internazionali». Inoltre il secondo paragrafo dello 
stesso articolo pone a capo dei contraenti, sulla base degli 
obblighi derivanti dagli strumenti internazionali sopra elen-
cati, la tutela dei diritti delle persone riammesse nel loro ter-
ritorio. L’art. 18 dello stesso accordo fa infine salvi «i diritti, 
gli obblighi e le responsabilità dell’Unione, dei suoi Stati 
membri e dell’Azerbaigian derivanti dal diritto internazio-
nale, inclusa qualunque convenzione internazionale di cui 
sono parti, in particolare gli strumenti elencati all’articolo 
2, nonché dalle convenzioni internazionali che determinano 
lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo pre-
sentate, dalle convenzioni internazionali sull’estradizione e 
sul transito e dalle convenzioni e dagli accordi internazionali 
multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri, quale la 
convenzione sull’aviazione civile internazionale».

9. Una clausola di salvaguardia presente in tutti gli accordi 
di riammissione dell’Unione europea dispone che le 
disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di tutti gli 
accordi o di tutte le intese bilaterali di riammissione delle 
persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potranno 
essere conclusi fra i singoli Stati membri e il paese terzo82. 

Anche tale previsione ci pare parzialmente criticabile, 
per la mancanza di una possibilità di deroga a tale prevalen-
za nelle ipotesi in cui l’accordo comunitario o dell’Unione 
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risulti meno garantista rispetto all’eventuale accordo bilate-
rale con il medesimo paese terzo. Si pensi ad esempio alle 
disposizioni in materia di procedura accelerata che, negli 
accordi dell’Unione, prevedono tempi per la riammissione 
estremamente stringati, normalmente nell’ordine di due 
giorni, che potrebbero porre dubbi di compatibilità in rela-
zione al rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale ef-
fettiva. Tale procedura non è invece normalmente presente 
negli accordi di riammissione bilaterali o multilaterali degli 
Stati membri. Si pensi, ancora, alla mancata espressa esclu-
sione dell’obbligo di riammissione dei rifugiati, richieden-
ti asilo e apolidi negli accordi dell’Unione, a differenza di 
quanto invece previsto in alcuni accordi bilaterali83. 

10. L’istituto dell’ammissione in transito è stato introdotto 
ex novo negli accordi di riammissione dell’Unione europea, 
risultando sconosciuto alle convenzioni bilaterali e multila-
terali in materia. 

Nell’ammissione in transito lo Stato richiedente si im-
pegna a permettere, a richiesta dello Stato che ha emesso 
il provvedimento di allontanamento, l’ingresso e il transito 
verso uno Stato terzo dell’immigrato irregolare, anche senza 
che quest’ultimo abbia con lo Stato di transito alcun tipo di 
legame. 

Tale clausola è normalmente oggetto di critica da parte 
delle controparti dell’UE, risultando al contrario essenziale 
per l’Unione europea, in particolare con riferimento a paesi 
di forte transito di immigrazione irregolare. Tuttavia, in con-
siderazione della limitata applicazione da parte degli Stati 
terzi della clausola, nelle valutazioni sull’attuazione degli 
accordi di riammissione la Commissione europea ha sugge-
rito di concentrare sui paesi di origine, piuttosto che di tran-
sito, la politica di riammissione dell’Unione, mantenendo 
quest’ultima solo in quei paesi geograficamente rilevanti per 
l’Unione, in quanto situati alle sue frontiere esterne. Anche 
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in tali casi, tuttavia, la Commissione ha sottolineato come 
l’Unione dovrebbe impegnarsi a tentare di fare sempre riam-
mettere l’immigrato irregolare in primo luogo nel proprio 
paese di origine84.

Gli accordi di riammissione appaiono alquanto generici 
sotto il profilo della tutela dei diritti umani nel caso di am-
missione in transito. Non presenta ad esempio richiami ai 
diritti fondamentali l’accordo di riammissione dell’UE con 
il Pakistan, il cui art. 11 dispone che: «lo Stato richiesto può 
autorizzare il transito di un cittadino di paesi terzi o di un 
apolide quando non sia possibile il rimpatrio direttamente 
nello Stato di destinazione dopo avere accertato, sulla base 
di prove scritte, che lo Stato di destinazione si è impegnato a 
riammettere l’interessato»85. 

Neppure ci paiono adeguate le norme contenute negli 
accordi di riammissione con Macao e Hong Kong, che pure 
riconoscono la possibilità di «opporsi al transito» se la per-
sona di un’altra giurisdizione rischi di essere perseguitata o 
di subire azioni penali o sanzioni all’interno della Regione 
autonoma, o in un altro Stato di transito o nello Stato di 
destinazione; ovvero «per motivi attinenti alla pubblica sa-
nità, alla sicurezza interna o ad altri interessi fondamentali 
connessi all’ordinamento giuridico» dello Stato richiesto86. 
La lettera della norma lascia infatti supporre la mera facoltà 
di rifiutare il transito. 

Ugualmente non soddisfacenti appaiono sul punto gli ac-
cordi con l’Ucraina, la Moldova e la Georgia, che mantengo-
no la previsione di possibilità per lo Stato richiesto di opporsi 
al transito, anche nelle ipotesi in cui l’immigrato irregolare 
oggetto del provvedimento di allontanamento rischi di subire 
«torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena 
di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, 
religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo 
sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destina-
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zione o in un altro Stato di transito; o debba subire azioni o 
sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di tran-
sito; ovvero per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicu-
rezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali 
dello Stato richiesto»87. Di analogo tenore l’art. 14, par. 3, del 
recente accordo di riammissione con la Turchia88. 

La previsione solo facoltativa del rifiuto del transito da 
parte dello Stato richiesto ci pare quindi inaccettabile sot-
to il profilo della possibile lesione dei diritti fondamentali 
dell’individuo nello Stato di destinazione. Più correttamen-
te, le norme sull’ammissione in transito avrebbero dovuto 
disporre il divieto di transito, almeno nelle ipotesi in cui 
l’immigrato irregolare, destinatario del provvedimento di al-
lontanamento, dovesse transitare o essere riammesso in uno 
Stato in cui potesse rischiare di subire trattamenti contrari ai 
diritti umani, fino all’accertamento in concreto dell’assenza 
d’un tale rischio.

La portata facoltativa del diniego di transito si rinviene 
tuttavia anche in alcuni atti di diritto derivato dell’Unione, 
quale ad esempio la direttiva 2003/110/CE del Consiglio, 
relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di prov-
vedimenti di espulsione per via aerea89, sebbene l’art. 8 della 
stessa direttiva lasci espressamente impregiudicati gli ob-
blighi derivanti dalla convenzione di Ginevra relativa allo 
status dei rifugiati del 195190 (e relativo protocollo di New 
York del 31 gennaio 1967), dalle convenzioni internaziona-
li in materia di diritti dell’uomo e di libertà fondamentali, 
nonché dalle convenzioni internazionali in materia di estra-
dizione91. In linea con le critiche appena formulate appare 
utile evidenziare come, nel recepire la direttiva, il legislatore 
italiano abbia interpretato l’art. 8 della stessa nel senso di 
limite assoluto al transito aereo92.

11. La procedura accelerata è istituto presente in numero-
si accordi di riammissione con i paesi alle frontiere esterne 
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dell’Unione, mirante a velocizzare le procedure di rientro, 
quando l’attraversamento irregolare della frontiera risulti 
evidente e flagrante. Negli accordi con la ex Repubblica iu-
goslava di Macedonia, la Serbia, la Moldova, l’Ucraina e la 
Federazione russa è previsto un termine di due giorni dal 
fermo (tre con riferimento all’accordo con la Turchia93) per 
presentare la domanda di riammissione nei casi di persona 
colta nella flagranza dell’attraversamento illegale del confi-
ne, direttamente dallo Stato richiesto a quello richiedente 
(art. 6, par. 3, dell’accordo con l’Ucraina e con la Federazio-
ne russa)94. Tali procedure sono anche delimitate geografi-
camente, potendo essere poste in essere solo in relazione ad 
un fermo effettuato entro una specifica «zona di frontiera»95. 

Anche tali procedure pongono questioni di compatibilità 
con il rispetto dei diritti fondamentali. Nella propria rela-
zione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla 
conclusione dell’accordo di riammissione con la Federazio-
ne russa, il Parlamento europeo aveva espressamente denun-
ciato il rischio di «inquietante presunzione irreversibile di 
irregolarità»96 nei confronti dei migranti clandestini, per la 
non adeguata considerazione degli specifici obblighi inter-
nazionali a loro tutela, in primo luogo il divieto di refoule-
ment e l’obbligo di garantire tutela giurisdizionale effettiva. 

12. Un primo profilo di possibile incompatibilità fra la pro-
cedura accelerata e la tutela internazionale dei diritti umani 
può rinvenirsi con riferimento alla categoria dei rifugiati, 
nei confronti dei quali la convenzione di Ginevra del 1951 
pone, come ben noto, un divieto di refoulement97 verso paesi 
in cui vi sia fondato timore che la loro vita o libertà possano 
esser minacciate a motivo di razza, religione, cittadinanza, 
appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinioni 
politiche. Nonostante la lettera della convenzione limiti la 
propria applicazione a coloro che siano già in possesso dello 
status di rifugiato, il principio di non refoulement tende a tro-
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vare applicazione anche con riferimento a coloro che ne ab-
biano solo avanzato richiesta e a coloro che siano legittimati 
a farlo, a tutela cautelare per l’esito della procedura98. Essa 
inoltre sembra trovare applicazione anche con riferimento 
al refoulement indiretto, trovandosene riscontro anche nei 
travaux préparatoires alla Convenzione99. È noto poi come 
in dottrina il divieto di refoulement abbia trovato estensione 
anche in relazione ad ulteriori specifiche categorie di indivi-
dui, pur non rientranti nella definizione di rifugiato ai sensi 
della convenzione di Ginevra: ad esempio nei confronti di 
coloro che dovrebbero essere espulsi verso paesi in conflitto 
armato o caratterizzati da generalizzata violazione dei diritti 
umani100. Anche la convenzione contro la tortura del 1984 
prevede espressamente il divieto di allontanamento verso 
Stati in cui vi siano serie ragioni di temere che una persona 
possa essere sottoposta a trattamenti inumani e degradan-
ti101, divieto ulteriormente specificato dal Comitato contro la 
tortura, che ha ricompreso nella nozione di «other State» in 
cui l’individuo rischi di essere sottoposto a tortura sia quello 
verso cui egli «is being expelled, returned or extradited», sia 
quello verso il quale l’immigrato potrebbe successivamente 
essere espulso o estradato da parte dello Stato di accoglien-
za102. Il patto internazionale sui diritti civili e politici non 
pone invece un espresso divieto di allontanamento verso 
Stati che pratichino o tollerino violazioni dei diritti umani, 
ma il Comitato dei diritti civili e politici ha interpretato gli 
articoli 2, 6 e 7 del patto nel senso di impedire l’estradi-
zione, la deportazione, l’espulsione e qualsiasi rimozione di 
una persona qualora vi siano fondati timori di un rischio 
reale di danno irreparabile, sia nel paese dell’espulsione, sia 
in qualsiasi altro in cui questi possa essere successivamente 
rinviato103. Allo stesso modo, pur se la CEDU non contiene 
norme a tutela del diritto di asilo, il divieto incondiziona-
to di tortura, trattamenti inumani e degradanti disposto dal 
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suo art. 3 è stato interpretato dalla Corte di Strasburgo nel 
senso di vietare il respingimento verso paesi in cui sia rav-
visabile il rischio di subirli, conferendogli portata persino 
maggiore rispetto alla lettera dell’art. 33 della convenzione 
di Ginevra104.

La celerità che caratterizza la procedura accelerata po-
trebbe dunque condurre ad una non adeguata disamina 
della condizione individuale dell’immigrato irregolare, a de-
trimento della riconosciuta necessità di attenta analisi della 
posizione del singolo. L’esigenza degli Stati richiedenti di 
trattare in maniera spedita l’allontanamento di immigrati 
irregolari colti nell’attraversamento della frontiera dovreb-
be quindi necessariamente essere bilanciata con il diritto 
dell’individuo ad avere accesso ad una attenta valutazione 
della sua domanda di asilo, che in ogni caso non può dero-
gare agli obblighi internazionali in materia. 

13. Ulteriori perplessità circa il rispetto dei diritti fondamen-
tali nell’ambito della procedura accelerata possono rinvenir-
si in relazione al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, 
a prescindere dalla qualità soggettiva del richiedente prote-
zione internazionale. Ciascun migrante ha infatti diritto di 
ottenere adeguate garanzie procedurali che gli consentano 
di essere ascoltato e di validamente contestare un provvedi-
mento nazionale di allontanamento. 

Il diritto ad un equo processo costituisce un fondamen-
to di qualsiasi società democratica e deve trovare applica-
zione in relazione a qualsiasi persona, cittadino o straniero. 
Tuttavia, con riferimento ai procedimenti relativi all’ingres-
so, al soggiorno o all’espulsione degli stranieri, la Corte di 
Strasburgo ha escluso l’applicabilità dell’art. 6 della con-
venzione, volto a tutelare il diritto ad un equo processo105, 
non rinvenendo in tali circostanze la natura civile o penale 
del procedimento106. Tale posizione della Corte è stata però 
oggetto di critica in dottrina, in particolare con riferimento 
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all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 6 CEDU alle ipote-
si in cui sia facilmente ravvisabile un collegamento con una 
questione di natura civile107. Neppure è stato ritenuto ap-
plicabile in materia di riammissione di migranti irregolari il 
protocollo n. 7 alla convenzione108, nonostante la previsione 
di specifiche disposizioni di tutela in materia di espulsione, 
riservate tuttavia ai migranti in condizione regolare soggetti 
alla giurisdizione di uno Stato ratificante109. 

È stata invece ritenuta contraria all’art. 13 CEDU110, in 
combinato disposto con l’art. 3, la indisponibilità di un ri-
corso effettivo nell’ambito delle procedure di espulsione. 
Gli Stati partecipanti alla convenzione godono di un certo 
margine di apprezzamento in relazione alla scelta delle mo-
dalità con cui conformarsi alle obbligazioni imposte da tale 
disposizione, tuttavia le tutele accordate dall’art. 13 devono 
risultare effettive sia in diritto che nella applicazione pratica. 
In una recente sentenza, la Corte di Strasburgo ha concluso 
all’unanimità che vi fosse stata violazione dell’art. 13 CEDU 
in combinato disposto con l’art. 3 CEDU, in quanto la ri-
corrente, cittadina nigeriana espulsa dal Belgio, non aveva 
potuto beneficiare di rimedi efficaci in sede di appello ad un 
provvedimento di allontanamento, poiché il procedimento 
di appello risultava privo di effetto sospensivo111. La Corte 
ha osservato che la previsione della possibilità di un ricorso 
conservativo solo all’inizio della procedura privasse defini-
tivamente la richiedente della possibilità di richiedere suc-
cessivamente la sospensione della misura di allontanamento. 
L’effettività di un ricorso, ai sensi dell’art. 13 CEDU, do-
vrebbe invece condurre al riconoscimento di effetti sospen-
sivi al ricorso stesso, almeno nei casi in cui l’esecuzione del 
provvedimento di allontanamento possa avere conseguenze 
irreparabili per il ricorrente112. Nella sentenza S. J. c. Belgio, 
la Corte ha ritenuto non corrispondente alle finalità dell’art. 
13 della convenzione, in combinato disposto con l’art. 3, il 
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fatto che previsioni procedurali di diritto belga potessero 
astrattamente garantire effetti sospensivi, quando nella pra-
tica risultavano eccessivamente complesse, anche per chi, 
come nel caso di specie, si fosse avvalso dell’assistenza di 
un avvocato specializzato in materia. Se infatti, secondo la 
legislazione belga, lo straniero non avesse ritirato il proprio 
ricorso di annullamento parziale introducendone uno nuo-
vo, accompagnato dalla domanda di sospensione ordinaria, 
questi non avrebbe disposto, di fatto, di un ricorso con effet-
to sospensivo contro l’ordine di espulsione. Avuto riguardo 
all’importanza del diritto protetto e al carattere irreversibile 
di un allontanamento, la procedura belga in materia è stata 
ritenuta incompatibile con la convenzione. 

Ugualmente la Corte di Strasburgo ha ritenuto lesiva 
dell’art. 13 CEDU la previsione di tempi di ricorso troppo 
brevi contro un provvedimento di allontanamento. 

14. Nel sistema dell’Unione il diritto ad un ricorso effettivo 
è previsto dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali e, 
per quanto qui interessa, trova importanti declinazioni nella 
direttiva procedure113, che impone agli Stati membri di ga-
rantire che i richiedenti asilo abbiano accesso a procedure di 
ricorso, e nella direttiva rimpatri114, che contiene disposizio-
ni dettagliate sull’effetto sospensivo dei ricorsi e sul diritto a 
mezzi di ricorso effettivo. Tuttavia, con specifico riferimento 
a quest’ultima, le tutele garantite dalla direttiva rimpatri115 

potrebbero non risultare applicabili ai migranti irregolari 
colti nell’attraversamento della frontiera ai quali non possa 
applicarsi la tutela per i rifugiati. 

In primo luogo, la maggior parte degli accordi di riam-
missione dell’Unione europea non contiene riferimenti 
all’applicabilità anche in tali procedure dei diritti garantiti 
dalla direttiva. L’unico accordo che vi fa riferimento è quel-
lo recentemente entrato in vigore con la Turchia, il cui art. 
18, par. 3, relativo alla clausola di non incidenza, espressa-
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mente fa salva l’applicazione dei diritti e delle garanzie pro-
cedurali «delle persone oggetto di procedure di rimpatrio 
di cui alla direttiva 2008/115/CE, in particolare per quanto 
riguarda l’accesso alla consulenza legale, le informazioni, la 
sospensione temporanea dell’esecuzione di una decisione di 
rimpatrio e l’accesso ai mezzi di ricorso» (corsivo aggiunto). 
Ma la lettera dell’art. 2, par. 2, lett. a), della direttiva preve-
de espressamente la possibilità per gli Stati membri di non 
applicare la direttiva alle ipotesi di migranti irregolari colti 
nell’atto dell’attraversamento «irregolare via terra, mare o 
aria della frontiera esterna di uno Stato membro, [...] che 
non abbiano ottenuto un’autorizzazione o un diritto di sog-
giorno in tale Stato membro»116.

Siffatta esclusione sembrerebbe ricondurre all’applica-
zione delle regole procedurali contenute nell’accordo di ri-
ammissione, e nello specifico alla procedura accelerata che, 
come appena visto, non contiene clausole specifiche a tutela 
del diritto ad un ricorso effettivo.

Maggiormente orientata al rispetto dei diritti umani ap-
pare la raccomandazione formulata nel 2011 dalla Comissio-
ne europea agli Stati membri, in cui si suggeriva di inserire 
espressamente negli accordi di riammissione una clausola 
delimitativa di applicabilità alle sole persone per le quali 
non sia stata sospesa la decisione di rimpatrio o allontana-
mento117. 

Appare opportuno infine sottolineare come una maggio-
re compatibilità con le norme internazionali e dell’Unione a 
tutela di un ricorso giurisdizionale effettivo potrebbe perve-
nire dall’adozione della proposta di rifusione della direttiva 
procedure118, che prevede l’introduzione del principio gene-
rale di un effetto sospensivo automatico.

15. Molti accordi di riammissione dell’Unione europea pre-
vedono la possibilità per uno Stato, in cui sia successivamen-
te giunto un richiedente asilo, di rinviare quest’ultimo verso 
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lo Stato di primo ingresso considerato sicuro, senza esami-
nare la domanda di protezione internazionale. Tale clausola 
consente in pratica di delegare al paese terzo di primo in-
gresso, considerato safe, l’esame della domanda di asilo119.

È considerato Stato terzo sicuro quello, diverso dal pa-
ese di origine e di destinazione del richiedente asilo, in cui 
una persona in fuga dal proprio paese per timore di per-
secuzioni non corra pericoli di subire trattamenti inumani 
o degradanti. L’operatività del principio trova origine, oltre 
che in esigenze di chiarezza e certezza del diritto, anche nella 
volontà degli Stati di non gravare i propri organi giurisdi-
zionali dell’esame di tali domande e di non trattenere i ri-
chiedenti asilo sul proprio territorio fino alla chiusura della 
procedura d’esame120. In continuità con tale ultima finalità, 
occorre dar conto delle proposte, avanzate a partire dal 2003 
da alcuni Stati membri121, di creazione di sistemi procedurali 
extraterritoriali per la gestione delle domande di asilo, che 
ipotizzavano di localizzare i procedimenti in materia di asilo 
in centri di transito di paesi terzi. Ma siffatte ipotesi, pur se 
variamente dibattute, hanno trovato generalizzata critica in 
dottrina122 per i rischi di costituire un refoulement indiretto 
e non hanno comunque condotto all’adozione di proposte 
formali123.

La nozione di paese sicuro si rinviene anche in alcune 
normative secondarie dell’Unione, dove è stata formulata 
anche una distinzione fra paese terzo sicuro e Stato membro 
sicuro (super safe country), rinvenendovi una ancora mag-
giore presunzione di rispetto dei diritti fondamentali124. In 
particolare, come noto, il regolamento Dublino II presume-
va una tutela equivalente sotto tale profilo in tutti gli Stati 
membri, prevedendo un automatico rinvio del richiedente 
asilo verso lo Stato membro di primo ingresso illegale, senza 
verifica in concreto dell’effettivo rispetto di tali diritti, salve 
le ipotesi eccezionali di esercizio della clausola di sovranità 
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di cui all’art. 3, par. 2, del regolamento, che riconosceva ad 
uno Stato la facoltà di esaminare una domanda d’asilo pre-
sentata da un cittadino di paese terzo, anche se tale esame 
non gli competa in base ai criteri stabiliti dal regolamento, 
qualora abbia motivo di ritenere una violazione dei diritti 
fondamentali in siffatto paese. 

Tale pratica è, come noto, stata oggetto di censura da par-
te sia della Corte europea dei diritti dell’uomo125, in relazio-
ne alla lesione dell’art. 3 CEDU, sia della Corte di giustizia 
dell’Unione europea, per violazione dell’art. 4 della Carta126. 
Nella giurisprudenza della prima, infatti, l’art. 3 della Con-
venzione, nel consacrare uno dei valori fondamentali di una 
società democratica, è stato interpretato nel senso di proibi-
re in termini assoluti tortura o trattamenti inumani e degra-
danti, non trovando eccezioni neppure nei casi di comporta-
mento criminale del richiedente asilo o di pericolo pubblico 
che minacci la vita di uno Stato127. Anche in caso di rinvio ad 
uno Stato considerato safe o super safe occorre allora atten-
tamente valutare nel merito la presenza di adeguate garanzie 
procedurali nell’ambito del procedimento di riconoscimen-
to o meno dello status di rifugiato ad un immigrato irrego-
lare nello Stato del rinvio, al fine di evitare qualsiasi rischio 
di refoulement, anche indiretto. Con riferimento alla secon-
da128, la Corte ha sottolineato come il diritto dell’Unione 
impedisca di presumere in via assoluta il rispetto dei diritti 
fondamentali da parte dello Stato competente ad esaminare 
la richiesta di asilo ai sensi del regolamento, in quanto Stato 
di primo ingresso illegale, richiedendosi comunque un ac-
certamento in concreto in ogni singola fattispecie. 

Il regolamento Dublino III rifuso129, raccogliendo tali in-
dicazioni, ha allora introdotto deroghe specifiche per i casi 
in cui si possa ravvisare un concreto rischio di violazione 
dei diritti umani fondamentali, esplicitando l’impossibilità 
di «trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizial-
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mente designato come competente [qualora si abbiano] 
fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche 
nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei 
richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di 
un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»130.

Ci pare allora necessario che anche gli accordi di riam-
missione dell’Unione introducano simili correttivi a tale 
clausola, provvedendo anche a specificare, rispetto al rego-
lamento Dublino III, le modalità concrete con cui pervenire 
a valutare la sussistenza di tali carenze, onde evitare i rischi 
di applicazione differenziata della clausola nei diversi Stati 
membri, causata da una diversa valutazione degli elementi 
oggetto di analisi. Ugualmente ci parrebbe opportuno esten-
dere l’operatività dell’eccezione anche a carenze non siste-
miche, ma rinvenibili con un certo grado di probabilità nel 
singolo caso di specie. 

Sotto altro profilo, l’inserimento della clausola del safe 
country in alcune bozze di accordo di riammissione dell’U-
nione europea ha costituito una delle principali ragioni del 
ritardo nel raggiungimento di un consenso sull’agreement: 
gli accordi con il Pakistan e la Russia, ad esempio, i cui ne-
goziati erano iniziati nel 2003, sono entrati in vigore solo nel 
2007 e nel 2010, rispettivamente, e la trattativa con il Ma-
rocco, pure avviata nel 2003, permane bloccata, anche per 
via del rifiuto di questo paese di prendere in carico cittadini 
di paesi terzi che abbiano attraversato il proprio territorio 
prima di arrivare in Europa. I rischi insiti in tale previsione 
sono stati del resto anche evidenziati dal Parlamento euro-
peo: «volendo riversare sul Marocco, in particolare attra-
verso l’accordo di riammissione in fase di negoziazione, la 
gestione dei flussi migratori che reindirizzerà verso questo 
paese, la UE si assume il rischio di esporre i migranti che 
respinge a trattamenti non conformi ai diritti umani. Poiché 
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si tratta di potenziali richiedenti asilo, la UE fa pesare su un 
paese che non dispone ancora di un sistema di asilo naziona-
le e che, a tutt’oggi, non rispetta i diritti di persone in attesa 
di protezione, un onere sproporzionato mettendo a rischio 
la sicurezza dei richiedenti»131. Tali preoccupazioni si con-
fermano anche con riferimento alla Tunisia, verso cui pure 
l’UE ha avviato un partenariato per la mobilità, compren-
dente fra l’altro la stipula di un accordo di riammissione132. 
Nelle sponde del Mediterraneo la questione è divenuta an-
che più critica a seguito del massiccio incremento di persone 
in cerca di protezione a seguito della c.d. primavera araba133 

e della situazione di conflitto in Siria. 

16. Il divieto di espulsione collettiva rientra fra i limiti im-
posti dalle norme a tutela dei diritti umani134. L’art. 19, par. 
1, della Carta dei diritti fondamentali non pone restrizioni 
all’applicabilità del principio sulla base della legalità o meno 
dell’ingresso o del soggiorno, così come il protocollo n. 4 
allegato alla CEDU135, che riconosce ulteriori diritti e libertà 
fondamentali agli individui, lo prevede espressamente (art. 
4) senza distinguere fra presenza in condizione di regola-
rità o meno, al contrario di quanto disposto dall’art. 1 del 
protocollo n. 7 alla convenzione, che pone specifici limiti 
all’espulsione limitatamente agli immigrati regolari136. Tale 
previsione non inficia il diritto degli Stati di stabilire sovra-
namente le loro politiche d’immigrazione, ma la gestione dei 
flussi migratori non può giustificare il ricorso, da parte degli 
Stati, a pratiche incompatibili con le loro obbligazioni con-
venzionali137.

La Corte di Strasburgo, e già in precedenza la Commis-
sione europea dei diritti dell’uomo, hanno precisato l’appli-
cabilità del divieto anche rispetto ai migranti irregolari. Ed 
hanno definito la nozione di espulsione collettiva, rinvenen-
dola in «ogni misura dell’autorità competente che costringa 
stranieri, in quanto gruppo, a lasciare un paese, salvo il caso 
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in cui una tale misura sia presa al termine e sulla base di un 
esame ragionevole ed oggettivo della situazione particolare 
di ciascuno degli stranieri che costituiscono il gruppo»138. 

In proposito, già il commentario al progetto di redazione 
del protocollo n. 4 indicava che gli stranieri cui si riferiva 
l’art. 4 non fossero solo i residenti regolari, ma «tous ceux 
qui n’ont pas un droit actuel de nationalité dans l’État sans 
distinguer ni s’ils sont simplement de passage ou s’ils sont 
résidents ou domiciliés, ni s’ils sont des réfugiés ou s’ils sont 
entrés dans le pays de leur plein gré, ni s’ils sont apatrides 
ou possèdent une nationalité»139. Conformemente a questa 
interpretazione, la Corte ha applicato l’art. 4 del protocollo 
n. 4 anche a coloro che fossero intercettati in alto mare su 
navi battenti bandiera dello Stato richiesto, respinti verso lo 
Stato di partenza140. 

Al contrario, la Corte di Strasburgo ha stabilito che non 
costituiscono casi di espulsione collettiva misure prese all’e-
sito di un esame obiettivo della situazione specifica di cia-
scun residente in un tempo ragionevole141, se ciascuna parte 
interessata abbia potuto porre le proprie argomentazioni 
contro l’espulsione davanti ad autorità competenti142. 

17. È prassi risalente l’inserimento, negli accordi di coopera-
zione conclusi dalla Comunità e dall’Unione, di disposizioni 
dedicate alla riammissione dei cittadini di paesi terzi. Sin dal 
1999 il Consiglio ha inteso fissare un nesso tra il rimpatrio di 
persone irregolarmente presenti sul territorio di uno Stato 
membro e la conclusione di accordi europei di associazione 
e di cooperazione, accordandosi su clausole di riammissione 
da inserire in tali accordi143. 

In tutti questi accordi il rimpatrio delle persone in sog-
giorno irregolare in uno Stato membro è indicato come un 
obiettivo della politica dell’immigrazione. Appare invece 
differenziato il contenuto delle singole clausole: accanto a 
semplici dichiarazioni d’intenti di collaborazione nella lotta 
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all’immigrazione clandestina che tengano conto del prin-
cipio della riammissione, si rinvengono clausole che affer-
mano l’obbligo di riammettere i propri cittadini, così come 
previsto dal diritto internazionale consuetudinario, con il 
formale impegno a stipulare accordi in materia144.

Tali clausole sono successivamente state introdotte in ac-
cordi di cooperazione allo sviluppo, per meglio perseguirne 
gli obiettivi generali. In particolare, l’art. 13 dell’accordo di 
Cotonou, adottato sulla base giuridica dell’art. 300 TCE, ha 
inserito per la prima volta nell’accordo di partenariato l’ob-
bligo di negoziare accordi bilaterali di riammissione fra Co-
munità europea e Stati membri, da un lato, e i singoli paesi 
ACP, dall’altro145. 

La Corte di giustizia non è stata adita per valutare la 
compatibilità della base giuridica posta a fondamento 
dell’accordo di Cotonou con tale clausola. Ma nel giugno 
2014 essa si è pronunciata sull’inserimento in un accordo di 
cooperazione con le Filippine di una clausola di riammis-
sione, non espressiva solo di intenti generali ma anche di 
impegni giuridici specifici146. Nel caso di specie, il 6 settem-
bre 2010 la Commissione europea aveva adottato una pro-
posta di decisione del Consiglio relativa alla stipula di un 
accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione 
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica 
delle Filippine, dall’altra, sulla base giuridica degli articoli 
207 (politica commerciale comune) e 209 TFUE (coopera-
zione allo sviluppo), in combinato disposto con l’art. 218, 
par. 5, TFUE. 

L’art. 26 della proposta di accordo conteneva, accanto a 
dichiarazioni di intenti e generici impegni a cooperare, l’in-
dicazione specifica dei mezzi con i quali porre in essere tale 
cooperazione, e dei risultati che si intendeva raggiungere 
all’esito della stessa. Nello specifico, il terzo e il quarto para-
grafo dell’art. 26 indicavano gli impegni reciproci in mate-
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ria di riammissione, anticipando con previsioni dettagliate il 
contenuto dei risultati da raggiungere attraverso un accordo 
di riammissione dei propri cittadini, dei cittadini di Stati ter-
zi e degli apolidi. L’art. 26, par. 3, stabiliva l’obbligo, a carico 
di ciascuna delle parti contraenti, di riammettere i propri 
cittadini che si trovassero in situazione di entrata, soggior-
no o residenza irregolari sul territorio dell’altra parte, a sua 
richiesta, «senza ritardi indebiti», una volta che fosse stata 
accertata la cittadinanza e che fossero state rispettate le re-
gole procedurali. Erano inoltre previsti il rilascio dei docu-
menti necessari e la cooperazione tra le autorità competenti 
dello Stato richiedente e lo Stato destinatario della richiesta. 
Il quarto paragrafo dell’art. 26 prevedeva invece la conclu-
sione, appena possibile, di un accordo di riammissione fra le 
parti contraenti, che avrebbe dovuto contenere almeno una 
disposizione sulla riammissione dei cittadini di altri paesi, 
diversi da quelli dell’accordo di cooperazione allo sviluppo, 
e degli apolidi.

Nel maggio del 2012, il Consiglio, nell’autorizzare la fir-
ma dell’accordo quadro, ha inserito una serie di nuove basi 
giuridiche alla proposta di accordo, tra cui anche l’art. 79, 
par. 3, TFUE, relativo alla conclusione di accordi di riam-
missione147. 

Il 6 agosto 2012 la Commissione europea ha presenta-
to ricorso di annullamento della decisione ai sensi dell’art. 
263 TFUE. Ad avviso della Commissione l’inserimento della 
base giuridica in materia di conclusione di accordi di riam-
missione avrebbe prodotto incertezza giuridica sia sul piano 
interno (per la necessità di applicare regole di voto diverse 
alla parte dell’accordo relativa alla riammissione, dovendo 
trovare applicazione le regole procedurali previste nel pro-
tocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda 
rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e nel pro-
tocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca), sia su quello 
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esterno, in ordine «alla determinazione delle disposizioni 
dell’accordo quadro rientranti nell’ambito di applicazione 
dell’articolo 79, paragrafo 3, TFUE» e «per quanto riguarda 
il grado di esercizio della competenza dell’Unione ai sensi 
degli articoli 3, paragrafo 2, TFUE e 4, paragrafo 2, TFUE». 
Siffatto inserimento, inoltre, avrebbe comportato «una li-
mitazione dei diritti istituzionali del Parlamento europeo 
e della Corte di giustizia»148. Infine, ad avviso della Com-
missione, le disposizioni in tema di riammissione costituiva-
no espressione del recepimento in un accordo dell’Unione 
europea di norme di diritto consuetudinario in materia di 
riammissione149. 

La Corte di giustizia, seguendo le conclusioni dell’avvo-
cato generale Mengozzi, ha ritenuto tali clausole ricondu-
cibili alle finalità specifiche di un accordo di cooperazione 
allo sviluppo, rivolto precipuamente al progresso armonioso 
delle Filippine. La clausola in questione da un lato appari-
va espressione di una visione difensiva dell’Unione europea 
rispetto alla immigrazione filippina, ponendo a capo di tale 
Stato, da cui notoriamente proviene la maggior parte degli 
immigrati extra-europei dell’Unione, un obbligo specifico di 
riammissione dei propri immigrati irregolari. Essa però è sta-
ta inquadrata nell’ambito di un una cooperazione incentrata 
sullo sviluppo dello Stato terzo contraente150, senza rendere 
la riammissione obiettivo autonomo rispetto all’accordo di 
cooperazione allo sviluppo, né qualificare tale clausola come 
un autonomo accordo di riammissione. Da tali considera-
zioni la Corte ha ritenuto non giustificata l’introduzione di 
nuove basi giuridiche da parte del Consiglio ed ha annullato 
la decisione contestata relativamente a quegli inserimenti. 

18. Il programma di Stoccolma ha evidenziato la necessità 
di un processo di valutazione degli accordi di riammissione 
dell’Unione europea in corso di attuazione e negoziato, al 
fine di garantire che gli sforzi dell’UE in materia di riammis-
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sione valorizzassero e aumentassero l’efficacia delle politiche 
di rimpatrio151. 

In proposito la Commissione ha pubblicato periodiche 
valutazioni sull’efficacia degli accordi di riammissione152, 
riscontrando come gli sforzi dell’Unione per intensificare 
la cooperazione con i paesi terzi interessati e per rafforzare 
le capacità nel settore della riammissione non sempre ab-
biano raggiunto i risultati attesi. Tali politiche, infatti, «pur 
se spesso accompagnate dal principio del more for more, 
secondo cui qualsiasi proposta di negoziare un accordo di 
riammissione [dovrebbe essere] accompagnata da un in-
centivo adeguato», sono in effetti state caratterizzate da 
incentivi ridotti. La Commissione ha inoltre evidenziato 
come risulti ancora «insufficiente la capacità-volontà delle 
autorità responsabili dei paesi partner di rispondere tempe-
stivamente alle domande di riammissione, di individuare le 
persone a cui è stato chiesto di rimpatriare e di offrire forme 
di assistenza e reintegrazione ai rimpatriati»153. Essa ha infi-
ne sottolineato come procedure amministrative complesse 
negli Stati richiesti rallentino l’identificazione di propri cit-
tadini, «di fatto ostacolando l’adempimento dell’obbligo di 
riammissione dei propri cittadini, obbligo di diritto interna-
zionale consuetudinario», riconosciuto anche dalla Corte di 
giustizia dell’Unione europea154.

19. A conclusione dell’indagine, ci pare di poter avanzare 
alcune riserve in relazione agli accordi di riammissione sti-
pulati dall’Unione europea, sia con riferimento al mancato 
rispetto o alla messa in pericolo dei diritti fondamentali dei 
migranti, sia in relazione ai metodi seguiti per la negoziazio-
ne degli accordi e per la loro realizzazione.

In relazione al primo aspetto, qualsiasi politica di integra-
zione dovrebbe essere costantemente collocata in un conte-
sto di disposizioni istituzionali e procedurali tali da garantire 
il rispetto dei diritti fondamentali. 
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Come si è cercato di dimostrare, negli accordi di riam-
missione dell’Unione diversi profili dovrebbero essere ap-
profonditi, per risolvere i dubbi attualmente presenti di non 
piena compatibilità con i diritti umani di alcune norme di 
tali accordi. Gli accordi di riammissione dell’Unione euro-
pea sono infatti talvolta conclusi con paesi che non offrono 
garanzie conformi alle norme internazionali in materia di di-
ritti umani. Si pensi ad esempio all’accordo con il Pakistan, 
che non è parte della convenzione di Ginevra del 1951 sui 
rifugiati, né della convenzione delle Nazioni unite sui diritti 
dei lavoratori migranti e dei loro familiari. Appare allora au-
spicabile l’inclusione di una clausola generale di salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e, ove possibile, l’esplicito riferi-
mento alle pertinenti norme internazionali. La Commissione 
europea ha anche proposto l’inserimento in tutti gli accordi 
di riammissione di una clausola di sospensione temporanea 
dell’accordo in caso di rischio grave e persistente di violazio-
ne dei diritti umani delle persone riammesse155.

Ugualmente ci pare opportuna una più attenta riflessio-
ne sulla procedura accelerata per i migranti colti nell’atto 
dell’attraversamento della frontiera. Essa potrebbe infatti 
privarli del diritto ad un ricorso effettivo contro la decisio-
ne di riammissione, in assenza del riconoscimento di effetto 
sospensivo al ricorso, consentendo al contempo agli Stati 
membri di rinviare i migranti senza una sufficiente prelimi-
nare verifica della presenza di criteri che possano giustificare 
la concessione dello statuto di rifugiato o il riconoscimento 
dell’appartenenza ad un gruppo vulnerabile.

In relazione all’ammissione in transito, ci pare essenziale 
inserire clausole esplicite volte ad evitare il rischio di lesio-
ne dei diritti umani nelle ipotesi di riammissioni “a cascata” 
verso paesi terzi con cui gli Stati partner dell’Unione abbia-
no a loro volta stipulato accordi di riammissione, e discipli-
nare specificamente eventuali responsabilità per il mancato 
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controllo da parte sia dello Stato richiedente che di quello 
richiesto, individuali o congiunte. Si pensi ad esempio al re-
cente accordo di riammissione con Capo Verde, a sua volta 
firmatario di accordi di riammissione con i paesi africani li-
mitrofi, fra cui la Guinea Bissau, sede di recenti troubles. 

Infine, con riferimento alla clausola del safe o super safe 
country, ci pare necessario esplicitare anche negli accordi di 
riammissione la necessità di previa verifica in concreto del 
rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato com-
petente ad analizzare la domanda di asilo, con particolare 
riferimento al divieto di tortura e di trattamenti inumani e 
degradanti. 

Peraltro, le clausole di ammissione in transito e procedu-
ra accelerata sono scarsamente utilizzate dagli Stati membri 
in sede di attuazione degli accordi; anzi, molti Stati non vi 
hanno mai fatto ricorso. Esse inoltre, quasi sempre presenti 
nei negoziati della Commissione, pongono spesso gravi osta-
coli alla conclusione degli accordi di riammissione. Ci pare 
allora apprezzabile l’impegno della Commissione europea di 
valutare l’opportunità di escluderle dai futuri negoziati, ri-
servandole ad eventuali protocolli bilaterali di attuazione156.

Con riferimento agli aspetti metodologici, in linea gene-
rale la politica di riammissione dell’UE dovrebbe inserirsi in 
un quadro globale strutturato e coeso, senza avviare propo-
ste di negoziato autonome, e prevedere un pacchetto unico 
di incentivi, da avanzare agli Stati terzi all’inizio dei nego-
ziati, nel quadro generale delle relazioni esterne dell’UE, 
cercando possibili sinergie con i negoziati di altri accordi 
quadro con paesi terzi, in primo luogo con gli accordi di 
facilitazione dei visti di breve durata. Gli accordi di riam-
missione, infatti, di solito costituiscono una “contropartita” 
all’impegno dell’Unione all’assistenza finanziaria per l’attua-
zione degli stessi157, o alla negoziazione parallela di accordi 
di facilitazione dei visti. 
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Da un punto di vista procedurale, nonostante le modi-
fiche apportate sul punto dal trattato di Lisbona, appare 
ancora scarso il coinvolgimento del Parlamento europeo 
nella fase di negoziazione degli accordi, gestita integralmen-
te dalla Commissione e dal Consiglio, prevedendosi solo 
un parere conforme del Parlamento europeo all’esito delle 
negoziazioni. Sotto altro profilo, si potrebbe prevedere un 
coinvolgimento del Parlamento europeo anche nella fase di 
realizzazione dell’accordo, ad esempio attraverso una par-
tecipazione ai comitati misti di riammissione. In dottrina è 
stato anche criticato il mancato coinvolgimento della socie-
tà civile, in particolare delle ONG specializzate in materia, 
dotate di competenze e dati affidabili e pertinenti158. In re-
lazione a tale specifico aspetto, è condivisibile la raccoman-
dazione della Commissione di «considerare l’opportunità di 
una partecipazione sistematica di esperti degli Stati membri 
a tutti i comitati misti di riammissione e [di] valutare volta 
per volta l’eventuale partecipazione di ONG e organizza-
zioni internazionali. I comitati dovrebbero collaborare più 
strettamente con gli attori locali nei paesi terzi, anche per 
controllare il trattamento riservato ai cittadini di paesi ter-
zi»159. Ugualmente apprezzabile appare il suggerimento di 
istituire nei paesi di rimpatrio un meccanismo di controllo 
ex post, allo scopo di ottenere informazioni sulla situazione 
delle persone riammesse a titolo degli accordi, in particolare 
per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani160.
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unite del 1984 contro la tortura; alla convenzione di Ginevra relativa allo 
status dei rifugiati del 1951 e al relativo protocollo del 1967; alle conven-
zioni internazionali sull’estradizione e sul transito; alle convenzioni e agli 
accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri, 
quale la convenzione sull’aviazione civile internazionale.

67 In argomento si veda M. Giuffré, op. cit., p. 79 ss.
68 M. Marchegiani, Accordi comunitari di riammissione e tutela dei di-

ritti fondamentali, cit., p. 37 ss., e dottrina ivi riportata.
69 V., ad esempio, l’art. 16 dell’accordo con Hong Kong, in cui ci si 

limita a ritenere impregiudicati «i diritti, gli obblighi e le responsabilità 
derivanti dal diritto internazionale applicabile alla Comunità, agli Stati 
membri e alla RAS di Hong Kong».

70 V. art. 17 dell’accordo con Capo Verde che, nel confermare le pre-
visioni generali già rinvenibili nell’accordo di Hong Kong, indica, senza 
fine di esclusività: «la Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status 
dei rifugiati, modificata dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status 
dei rifugiati, la Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, le Convenzioni 
internazionali che determinano lo Stato competente per l’esame delle do-
mande di asilo, la Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura 
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, le Convenzioni 
internazionali sull’estradizione e sul transito, le Convenzioni e accordi 
internazionali multilaterali relativi alla riammissione dei cittadini stranie-
ri». Tale norma riprende disposizioni di analogo tenore già presenti negli 
accordi con la Federazione russa (art. 18), la ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia, il Montenegro, la Serbia, la Moldova, la Bosnia Erzegovina 
(articoli 17).

71 SEC(2002)412 – C5-0263/2002 – 2002/0092(CNS): proposta di 
decisione del Consiglio relativa alla firma dell’accordo tra la Comunità 
europea e il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong 
Kong della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone 
in soggiorno irregolare.

72 Il relatore Graham R. Watson appariva consapevole del fatto che 
Hong Kong non avesse formalmente aderito alla convenzione di Ginevra 
sui rifugiati, pur rispettandone de facto le previsioni, e che dunque non 
fosse possibile superare il compromesso raggiunto in sede di proposta di 
accordo. Egli tuttavia ha invitato «la Commissione a riconsiderare il testo 
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della clausola o a pervenire alla definizione di una dichiarazione congiunta, 
annessa all’accordo stesso, in cui rendere più espliciti gli obblighi derivanti 
dai trattati internazionali, in materia di rispetto della dignità umana, dei 
diritti e delle libertà fondamentali», anche in considerazione del fatto che 
l’accordo con Hong Kong avrebbe funto da modello per gli accordi suc-
cessivi in subiecta materia. Relazione PE 319.241/riv. A5-0381/2002.

73 Esso richiama in particolare: la convenzione del 28 luglio 1951 re-
lativa allo status dei rifugiati e relativo protocollo del 31 gennaio 1967; la 
convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali; le convenzioni internazionali che 
determinano lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo; la 
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamen-
ti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; la convenzione europea di 
stabilimento del 13 dicembre 1955, ove applicabile; le convenzioni in-
ternazionali sull’estradizione e sul transito; le convenzioni e gli accordi 
internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri. Inoltre, 
in maniera del tutto peculiare, espressamente l’art. 18 dell’accordo dispo-
ne che questo non pregiudica i diritti e le garanzie procedurali di cui alle 
direttive: 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili 
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno 
è irregolare, in particolare per quanto riguarda l’accesso alla consulenza 
legale, le informazioni, la sospensione temporanea dell’esecuzione di una 
decisione di rimpatrio e l’accesso ai mezzi di ricorso; 2003/9/CE del Con-
siglio, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo 
negli Stati membri; 2005/85/CE del Consiglio recante norme minime per 
le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e del-
la revoca dello status di rifugiato, in particolare per quanto riguarda il 
diritto di permanere nello Stato membro durante l’esame della domanda; 
2003/109/CE del Consiglio, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi 
che siano soggiornanti di lungo periodo; e 2003/86/CE del Consiglio re-
lativa al diritto al ricongiungimento familiare.

74 Accordo con l’Ucraina, art. 14: «[i]l presente accordo lascia im-
pregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli 
Stati membri e dell’Ucraina derivanti dal diritto internazionale, in partico-
lare dalle convenzioni internazionali o dagli accordi applicabili di cui sono 
parti, compresi gli strumenti citati nel preambolo».

75 Preambolo: «[...] consapevoli della necessità di rispettare i diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, e sottolineando che il presente 
accordo lascia impregiudicati i diritti degli obblighi della Comunità, degli 
Stati membri dell’Unione Europea e dell’Ucraina derivanti dalla Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dal diritto internazionale, 
in particolare dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, dalla Convenzione del 1951 relativa allo status 
dei rifugiati e dal protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 
1967, dal Patto internazionale dei diritti civili politici del 16 dicembre 
1966 e dagli strumenti internazionali sull’estradizione».

76 Nello stesso senso, v. le considerazioni di M. Marchegiani, Accordi 
comunitari di riammissione e tutela dei diritti fondamentali, cit., p. 15.
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77 S. Peers – N. Rogers (eds.), op. cit., p. 881.
78 Ibidem.
79 Parlamento europeo, relazione sulla alla proposta di decisione del 

Consiglio, COM(2006)0191 def., 5 febbraio 2007, A6-0028/2007, Conclu-
sione dell’accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Federazione 
russa: «[n]ecessità di una clausola sui diritti umani [...]. Il Parlamento 
europeo sollecita la Commissione e il Consiglio e procedere ad una valuta-
zione rigorosa dell’esecuzione degli accordi di riammissione di immigrati 
clandestini nell’ottica dei diritti umani» (punto 3.2.6).

80 Parlamento europeo, relazione sulla clausola relativa ai dirit-
ti dell’uomo e alla democrazia negli accordi dell’Unione europea, doc. 
2005/2057(INI).

81 Vengono citati in particolare: «la Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo del 1948; la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e relativi protocolli; il Pat-
to internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966; la Convenzione 
delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura; la Convenzione di Ginevra 
relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967» 
(art. 2, par. 1).

82 Si veda, per tutti, l’art. 21 dell’accordo con l’Azerbaigian, del 30 
aprile 2014: «[r]apporti con accordi o intese bilaterali di riammissione 
degli Stati membri. Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle 
disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale di riammissione delle 
persone che soggiornano illegalmente, in vigore o che potrebbe essere 
concluso, in virtù dell’articolo 20, tra i singoli Stati membri e l’Azerbai-
gian, nella misura in cui risulti incompatibile con il presente accordo».

83 Si vedano ad esempio gli articoli 5 e 6 dell’accordo di riammissio-
ne fra Italia e Bosnia Erzegovina, entrato in vigore il 1° aprile 2007, che 
esclude espressamente tali categorie dall’obbligo di riammissione.

84 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio, 23 febbraio 2011, COM(2011) 76 def., Valutazione degli accor-
di di riammissione dell’UE, p. 9.

85 Nella risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 set-
tembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla con-
clusione dell’accordo fra la l’Unione europea e la Repubblica islamica 
del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, 
P7_TA(2010)0323, il Parlamento europeo, nell’approvare la conclusione 
dell’accordo, ha ricordato che «il diritto dell’Unione europea impone agli 
Stati membri di garantire che i cittadini di paesi terzi presenti nel territo-
rio degli Stati membri possono chiedere protezione internazionale, qualo-
ra lo desiderino, e in particolare che il Trattato, la direttiva sulla qualifica 
di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale 
e la direttiva sul rimpatrio chiariscono che gli Stati membri devono ri-
spettare il principio di non-refoulement conformemente ai propri obblighi 
internazionali». Esso ha ricordato che gli Stati membri dell’UE «sono in 
particolare tenuti a garantire che, in tutti i casi, il rimpatrio non avvenga 
in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea sulla salvaguardia 
dei diritti umani e dell’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali, ai 
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sensi dei quali gli Stati membri hanno l’obbligo di garantire che nessu-
no sia rimpatriato se è verosimile che al ritorno nel paese d’origine o di 
transito la persona subisca grave pregiudizio». Il Parlamento infine ha 
riconosciuto che il Pakistan ha ospitato in alcuni periodi più di tre milioni 
di rifugiati in fuga dal conflitto in Afghanistan e così facendo ha contri-
buito più di molti altri paesi membri delle Nazioni unite all’accoglienza 
di rifugiati, ma continua ad invitare il Pakistan a ratificare la convenzione 
di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 ed il suo protocollo del 1967.

86 Art. 12, par. 3. Dello stesso tenore l’accordo con lo Sri Lanka (art. 
12, par. 3).

87 Art. 10, par. 4, accordo di riammissione tra la Comunità europea e 
l’Ucraina; art. 13, par. 3, dell’accordo tra la Comunità europea e la Repub-
blica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare; 
art. 13, par. 3, dell’ accordo di riammissione delle persone in posizione 
irregolare tra l’Unione europea e la Georgia. Disposizioni simili si rinven-
gono negli accordi con l’Albania e la Federazione russa. 

88 Documento del Consiglio 10693/12, Agreement between the Eu-
ropean Union and the Republic of Turkey on the readmission of persons 
residing without authorisation, del 22 giugno 2012: «[t]ransit can be re-
fused by Turkey or a Member State: (a) if the third-country national or 
the stateless person runs the real risk of being subjected to torture or to 
inhuman or degrading treatment or punishment or the death penalty or 
of persecution because of his race, religion, nationality, membership of a 
particular social group or political conviction in the State of destination or 
another State of transit; or (b) if the third-country national or the stateless 
person shall be subject to criminal sanctions in the Requested State or 
in another State of transit; or (c) on grounds of public health, domestic 
security, public order or other national interests of the Requested State».

89 Art. 3, lett. e), della direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 
novembre 2003, relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di 
provvedimenti di espulsione per via aerea: «lo Stato membro richiesto 
può rifiutare il transito per via aerea se: [...] e) il cittadino di un paese ter-
zo fosse una minaccia per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, la sa-
lute pubblica o le relazioni internazionali dello Stato membro richiesto». 

90 Art. 33 sul divieto d’espulsione e di rinvio al confine: «1. Nessuno 
Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugia-
to verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero 
minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadi-
nanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni 
politiche. 2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere 
da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo 
per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una 
condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, 
una minaccia per la collettività di detto paese». 

91 V. ad esempio l’art. 21, par. 6, della convenzione europea di estradi-
zione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 che, relativamente al clausola 
di transito, dispone: «l’individuo richiesto non sarà estradato attraverso 
un territorio, nel quale vi sarebbe ragione per ritenere che la sua vita o la 



152

sua libertà può essere minacciata per motivo della sua razza, religione o 
cittadinanza o delle sue opinioni politiche».

92 Decreto legislativo n. 24 del 25 gennaio 2007.
93 Art. 7, par. 4, accordo di riammissione delle persone in posizione 

irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia.
94 La procedura accelerata non si rinviene nell’accordo di riammissio-

ne con l’Albania.
95 Art. 1, lett. l), dell’accordo con la Federazione russa e con l’Ucraina; 

art. 1, lett. m), dell’accordo con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 
con la Moldova e con la Serbia, in cui si fa riferimento ad una distanza 
dalla frontiera terrestre, marittima, portuale o aeroportuale di 30 km; art. 
7, par. 3, dell’accordo con l’Azerbaigian, che prevede una distanza dalla 
frontiera di 15 chilometri.

96 A6-0028/2007, relativo al COM(2006)191 def.
97 Art. 33 della convenzione. Sul principio v., ex multis, R. Marx, 

«Non Refoulement, Access to Procedures and Responsibility for Deter-
mining Refugee Claims», in International Journal of Refugees Law, 1994, 
p. 252 ss.; N. Coleman, «Non-Refoulement Revised: Renewed Review 
of the Status of the Principle of Non-Refoulement at Customary In-
ternational Law», in European Journal of Migration and Law, 2003, p. 
49 ss.; E. Lauterpacht – D. Bethlehem – The Scope and Content of the 
principle of Non Refoulement: Opinion, in E. Feller – V. Türk – F. Ni-
cholson (eds.), Refugee protection of International Law: UNHCR’s Global 
Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 
Cambridge 2003, p. 140 ss.; G. S. Goodwin-Gill – J. McAdam, The Re-
fugee in International Law, Oxford University Press, Oxford 2007, III 
ed.; J.-Y. Carlier, Droit d’asile et des réfugiés, in Recueil des Cours, 2007, 
p. 9 ss.; A. Duffy, «Expulsion to Face Torture? Non Refoulement in In-
ternational Law», in International Journal of Refugee Law, 2008, p. 373 
ss.; V. M. Padmanabhan, «To Transfer or Not to Transfer: Identifying 
and Protecting Relevant Human Rights Interests in Non-Refoulement», 
in Fordham Law Review, 2011, p. 73 ss.; A. Saccucci, «Il diritto di asilo 
nella Convenzione europea dei diritti umani», in Rassegna di diritto pub-
blico europeo, 2011, p. 81 ss.; F. Salerno, op. cit., p. 3 ss.; F. Cherubini, 
L’asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell’Unione europea, cit.; F. 
Lenzerini, «Il principio del non-refoulement dopo la sentenza Hirsi della 
Corte europea dei diritti dell’uomo», in Rivista di diritto internazionale, 
2012, p. 721 ss.; S. Trevisanut, «The Principle of Non-Refoulement and 
the De-Territorialization of Border Control at Sea», in Leiden Journal 
of International Law, 2014, p. 661 ss.; R. M. M. Wallace, The Principle 
of Non-Refoulement in International Refugee Law, in V. Chretail – C. 
Bauloz (eds.), Research Handbook on International Law and Migration, 
Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2014, p. 417 ss.

98 È infatti noto che lo status di rifugiato si ottenga non con una de-
cisione amministrativa statale, meramente ricognitiva dello status in que-
stione, ma con il possesso dei requisiti di eleggibilità indicati all’art. 1, par. 
A. n. 2, della convenzione. Sul punto v. G. Gaja, «Expulsion of Aliens: 
Some Old and New Issues in International Law», in Cursos Euromediter-
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raneos Bancaja de Derecho Internacional, 1999, p. 291 ss.; P. Benvenuti, La 
Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, in L. Pineschi, (a cura 
di), op. cit., p. 151 ss., spec. p. 168. 

99 The Collected Travaux préparatoires of the 1951 Geneva Conven-
tion relating to the Status of Refugees. Ad hoc Committee on Stateless 
and Related Problems. Summary Record of Twentieth Meeting, UN doc. 
E/AC.32/SR.20 (1950), p. 11 s.

100 G. S. Goodwin-Gill, «Non refoulement and the New Asylum 
Seekers», in Virginia Journal of International Law, 1986, p. 897 ss.; F. Cheru-
bini, L’asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell’Unione europea, cit.

101 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, 
inumani o degradanti, conclusa a New York il 10 dicembre 1984. art. 
3: «[n]essuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso 
un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato 
essa rischia di essere sottoposta a tortura. Per determinare se tali ragioni 
esistono, le autorità competenti tengono conto di tutte le considerazioni 
pertinenti, compresa, se del caso, l’esistenza, nello Stato interessato, di un 
insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massicce, dei diritti 
dell’uomo» (traduzione aggiunta).

102 Committee against torture, General Comment n. 1: Implementa-
tion of article 3 of the Convention in the contest of article 22, 21 November 
1997, A753/44, annex IX.

103 V., ad es., Human Rights Commettee, General Comment n. 31, 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 may 2004, par. 12: «[m]oreover, the article 
2 obligation requiring that States Parties respect and ensure the Covenant 
rights for all persons in their territory and all persons under their control en-
tails an obligation not to extradite, deport, expel or otherwise remove a per-
son from their territory, where there are substantial grounds for believing that 
there is a real risk of irreparable harm, such as that contemplated by articles 6 
and 7 of the Covenant, either in the country to which removal is to be effected 
or in any country to which the person may subsequently be removed. The 
relevant judicial and administrative authorities should be made aware of the 
need to ensure compliance with the Covenant obligations in such matters».

104 V. anche risoluzione 1471 (2005), del 7 ottobre 2005, dell’Assem-
blea parlamentare del Consiglio d’Europa, relativa alle procedure accele-
rate fra i suoi Stati membri.

105 Art. 6, par. 1, CEDU: «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa 
sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole 
da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale 
sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di 
carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi 
confronti» (corsivi aggiunti).

106 Per costante giurisprudenza della Corte, le decisioni relative all’in-
gresso, soggiorno e all’allontanamento degli stranieri non concernono 
contestazioni su diritti o obbligazioni di carattere civile, né riguardano 
il fondamento di una accusa in materia penale, ai sensi dell’art. 6, par. 1, 
della convenzione: si veda per tutti la sentenza della Corte EDU (GC) del 
5 ottobre 2000, Maaouia c. Francia, punti 38-40.
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107 B. Nascimbene, La Convenzione, la condizione dello straniero e la 
giurisprudenza, in B. Nascimbene – F. Abruzzo (a cura di), La Convenzio-
ne europea dei diritti dell’uomo. Profili ed effetti nell’ordinamento italiano, 
Giuffré, Milano 2002, p. 176 ss.; A. Liguori, «Le garanzie processuali av-
verso l’espulsione dello straniero nella Convenzione europea dei diritti 
umani», in Diritti umani e diritto internazionale, 2007, p. 277 ss.

108 Protocollo n. 7 alla CEDU, aperto alla firma il 22 novembre 1984, 
emendato dal protocollo n. 11. Sul protocollo vedi C. Campiglio, «Espul-
sione e diritti dell’uomo. A proposito dell’articolo 1 del protocollo 7 ad-
dizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo», in Rivista di di-
ritto internazionale, 1985, p. 64 ss.; B. Nascimbene, Articolo 1, protocollo 
n. 7, in S. Bartole – B. Conforti – G. Raimondi (a cura di), Commentario 
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamenta-
li, Cedam, Padova 2001, p. 941 ss.; A. Liguori, «Le garanzie processuali 
avverso», cit.

109 Critiche a tale restrizione sono state espresse da J.-P. Costa, Expul-
sion et réadmission: la protection des libertés fondamentales, in U. Leanza, 
(a cura di), op. cit., p. 142 ss.; A. Liguori, «Le garanzie processuali avver-
so», cit., p. 288. 

110 Art. 13: «[o]gni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nel-
la presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo 
davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata com-
messa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali».

111 V. anche sentenza della Corte EDU del 26 aprile 2007, Gebre-
medhim c. Francia.

112 Appare opportuno ricordare in proposito che anche la Commissio-
ne europea dei diritti dell’uomo aveva riconosciuto questo diritto a coloro 
che rischiavano di subire un pregiudizio irreparabile da un allontanamen-
to imminente: v. rapporto della Commissione del 19 gennaio 1989, relati-
vo al caso Soering c. Regno Unito, del 7 luglio 1989.

113 Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005.
114 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili ne-
gli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare.

115 Direttiva 2008/115/CE. 
116 Art. 2, par. 2, lett. a): «2. Gli Stati membri possono decidere di non 

applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi: a) [...] fermati o 
scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento irre-
golare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro 
e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto 
di soggiorno in tale Stato membro».

117 Commissione europea, Valutazione degli accordi di riammissione 
dell’UE, raccomandazione n. 11, p. 10. 

118 Commissione delle Comunità europee, proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 21 ottobre 2009, COM(2009) 554 
def., Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini 
del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale. Con ri-
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ferimento all’accesso ad un ricorso effettivo in conformità degli obblighi 
internazionali e comunitari degli Stati membri, la proposta «si informa 
ampiamente all’evoluzione giurisprudenziale della Corte europea di giu-
stizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo e prevede anzitutto il 
riesame completo e ex nunc delle decisioni di primo grado in sede giuri-
sdizionale, e specifica che la nozione di ricorso effettivo implica il riesame 
di tutti gli elementi di fatto e di diritto. Inoltre, la proposta mira a confor-
mare il procedimento di impugnazione ai sensi della direttiva al principio 
dell’eguaglianza delle armi e, fatte salve alcune eccezioni, dispone l’effetto 
sospensivo automatico del ricorso avverso le decisioni di primo grado sul-
le domande di protezione internazionale». 

119 Sulla pratica in dottrina v. K. Hailbronner, «The Concept of 
“Safe Country” and Expeditious Asylum Procedures: A Western Euro-
pean Perspective», in International Journal of Refugee Law, 1993, p. 31 
ss.; A. Achermann – M. Gattiker, «Safe Third Countries: Recent Deve-
lopments», in International Journal of Refugee Law, 1995, p. 19 ss.; R. 
Byrne – A. Shacknove, «The Safe Country Notion in European Asylum 
Law», in Harvard Human Rights Journal, 1996, p. 190 ss.; S. Collinson, 
«Visa Requirements, Carrier Sanctions, “Safe Third Countries” and “Re-
admission”: The Development of an Asylum “Buffer Zone” in Europe», 
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della gestione delle frontiere esterne e della competenza di “paese di primo 
ingresso” per gli Stati Schengen con frontiere nel Mediterraneo, in T. Vassal-
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di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un 
cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione). In dottrina v. O. 
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158

132 V. supra, nota 43.
133 Riflettono sulla portata e sull’efficacia del quadro di gestione del-
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135 Art. 4 del protocollo n. 4 alla CEDU, che riconosce ulteriori diritti 
e libertà fondamentali rispetto a quelli già garantiti dalla convenzione e 
dal primo protocollo addizionale alla convenzione, aperto alla firma il 16 
settembre 1963, attualmente ratificato da 43 Stati membri. 

136 Art. 1 del protocollo n. 7 alla CEDU, aperto alla firma il 22 no-
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del 2006 e l’inizio del 2007, in ottemperanza ad una politica coordinata di 
arresto, detenzione ed espulsione dei residenti georgiani, espressa anche 
con l’emissione di circolari ed istruzioni specifiche, non fosse l’esito di un 
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142 Sentenze Sultani, punto 81, e Hirsi Jamaa, punto 184.
143 Conseguenze dell’entrata in vigore del trattato di Amsterdam sulle 
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riammissione dell’UE.
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mobilità 2012-2013, punto 5.1.5.

154 Sentenza della Corte di giustizia del 4 dicembre 1974, causa 41/74, 
Van Duyn c. Home office, punto 22: «[...] un principio di diritto inter-
nazionale, che il Trattato non ha certamente reso inoperante nei rapporti 
fra gli stati membri, impedisce ai singoli Stati di negare ai propri cittadini 
l’ingresso ed il soggiorno nel proprio territorio»; sentenza della Corte di 
giustizia del 16 luglio 1988, causa C-171/96, Pereira Roque e Governor of 
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Jersey, punto 38: «[...] un principio di diritto internazionale [...] impedi-
sce ai singoli Stati di negare ai propri cittadini l’ingresso e il soggiorno nel 
proprio territorio, principio che non può ritenersi che il Trattato CE ignori 
nei rapporti tra gli Stati membri». Sui presupposti e sull’ambito di applica-
zione di tale norma, vedi F. Pastore, «L’obbligo di riammissione in diritto 
internazionale: sviluppi recenti», in Rivista di diritto internazionale, 1998, 
p. 968 ss.; S. Peers, Irregular Immigration and EU External Relations, in 
B. Bougsz – R. Cholewinski – A. Cygan – E. Szyszczak (eds.), Irregular 
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Perspectives, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston 2004, p. 193 ss.; 
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155 Commissione europea, Valutazione degli accordi di riammissione 
dell’UE, raccomandazione n. 12.

156 Ivi, p. 6.
157 Sebbene sotto un profilo parzialmente diverso, si vedano però le 

considerazioni riportare nella Relazione della Commissione al Parlamen-
to europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni, sulla valutazione ex post del Fondo europeo per i 
rimpatri per il periodo 2008-2010, 23 aprile 2014, COM/2014/0230 final: 
«[i]l Fondo europeo per i rimpatri ha apportato un notevole valore ag-
giunto anche nel settore del rimpatrio forzato, grazie alle seguenti iniziati-
ve: la creazione di contatti in paesi terzi, ivi compresi quelli senza rappre-
sentanza consolare negli Stati membri, che hanno facilitato e migliorato 
l’attuazione degli accordi di riammissione».

158 È stato anche notato come l’Unione europea dovrebbe impegnarsi 
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volgendo anche le organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani 
e la società civile. V. Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, 
Commission des migrations, des réfugiés et de la population, Les accords 
de réadmission, un mécanisme de renvoi des migrants en situation irrégu-
lière, rapporto del 17 marzo 2010.

159 COM(2011) 76 def., raccomandazione n. 9, p. 10.
160 Ivi, raccomandazione n. 15, p. 14.




