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Abstract 
 

Con la sentenza nel caso Kaak e altri c. Grecia i giudici di Strasburgo tornano ad affrontare la 

conformità con gli artt. 3 e 5 della Convenzione delle condizioni dei richiedenti asilo negli hotspot e nei 

centri di accoglienza greci dopo l’attuazione della dichiarazione UE-Turchia. La Corte Edu riscontra 

unicamente la violazione dell’art. 5(4) CEDU. Non ritiene, invece, le condizioni di trattenimento nei 

centri contrarie all'art. 3 e considera legittima la privazione della libertà personale nell’hotspot ai sensi 

dell’art. 5(1)(f). Nel commento alla sentenza verranno evidenziate alcune criticità, laddove la Corte 

sembra relativizzare i termini assoluti del divieto di trattamenti inumani o degradanti. Inoltre, si 

segnalerà una possibile errata interpretazione della normativa greca sull’asilo ritenuta applicabile al 

caso concreto. 
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

 

I fatti riguardano 51 cittadini Siriani, Afghani e Palestinesi, tra cui sette minori, i quali, al 

momento dei loro arrivi sull'isola greca di Chios, avvenuti tra il 20 marzo 2016 e il 15 maggio 

2016, vengono arrestati dalla Polizia e collocati tra l’hotspot di VIAL e il centro di accoglienza 

di SOUDA. Il loro arresto è volto alla loro identificazione e registrazione ai fini di attuare la 

Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 20161. A tutti i ricorrenti (ad eccezione di tre minori e 

un adulto, ritenuti vulnerabili) vengono notificati ordini di espulsione verso la Turchia, 

successivamente sospesi per coloro che hanno manifestato volontà di richiedere protezione 

internazionale. 

 

I ricorrenti lamentano che le condizioni di vita nell’hotspot di VIAL e nel centro di SOUDA 

avrebbero costituito trattamenti inumani o degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU, a causa 

del sovraffollamento, delle carenze alimentari (cibo insufficiente e avariato), delle condizioni 

igienico-sanitarie precarie, dell’inadeguata assistenza medica, nonché della mancata o 

tardiva attivazione delle tutele predisposte per i minori. Tali circostanze vengono confermate 

dalle visite del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti 

inumani o degradanti (CPT), da un rapporto dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 

d’Europa, nonché dalle organizzazioni autorizzate a intervenire in causa come soggetti terzi2.  

 

Inoltre, i ricorrenti lamentano l’assenza di una base giuridica al loro trattenimento, avvenuto 

quindi in violazione dell’art. 5(1)(f) della CEDU, nonché l’impossibilità di ottenere 

informazioni e assistenza legale e, considerato che gli ordini di espulsione erano stati 

notificati in lingua greca, l’impossibilità di comprendere i motivi del loro trattenimento in 

violazione dell’art. 5(2) e (4). 

 

1. Le conclusioni della Corte sull’art. 3 CEDU 

 

Con riferimento al divieto di trattamenti inumani o degradanti, il cui carattere non 

derogabile è previsto dalla stessa CEDU (cfr. art. 15(2)), la Corte richiama la propria 

giurisprudenza ben consolidata secondo cui una forte pressione dovuta ad afflussi massicci 

di migranti non assolve gli Stati dall’obbligo di garantire condizioni compatibili con il 

rispetto della dignità umana (MSS (2011), §223; Hirsi Jaamaa (2012), §122). Nonostante 

l’affermazione del principio, la Corte Edu, nella sentenza in commento, ha comunque 

proceduto a riconoscere, in maniera esplicita, le difficoltà registrate dalla Grecia dovute a un 

aumento eccezionale dei flussi migratori verificatisi nelle prime settimane della messa in 

                                                 
1 Che prevede, tra le altre cose, l’obbligo di rimpatrio di tutti i migranti irregolari entrati in Grecia dalla Turchia 
dopo il 20 marzo 2016 (enfasi aggiunta). 
2 Il Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés, l’associazione Migreurop, l’Association Européenne de Défense des 
droits de l’Homme, l’associazione EuroMeds Droits, l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione e il 
Greek Council for Refugees. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://rm.coe.int/pdf/168074f85d
https://rm.coe.int/pdf/168074f85d
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMjgxNCZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIyODE0
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMjgxNCZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIyODE0
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-103050%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-103050%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-109231%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-109231%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-109231%22%5D%7D
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opera della Dichiarazione UE-Turchia, tali da aver provocato difficoltà organizzative, 

logistiche e strutturali. 

 

Entrando nel merito, con riferimento al centro di SOUDA, la Corte non riscontra la 

violazione dell’art. 3 CEDU in quanto le sofferenze dovute al suo sovraffollamento sarebbero 

state alleviate dal fatto che il centro fosse aperto. Inoltre, sotto un profilo probatorio, i 

ricorrenti avrebbero mancato di individuare con sufficiente chiarezza in che misura gli stessi 

fossero stati colpiti dalle condizioni genericamente lamentate. 

 Quanto all’hotspot di VIAL, la Corte applica, mutatis mutandis, le valutazioni rese con 

J.R.(2018) dove prende in particolare considerazione le conclusioni del CPT che non aveva 

ritenuto particolarmente critiche la qualità del cibo, dell’acqua potabile e delle cure mediche. 

Sulla base di tali osservazioni, e valutata anche la brevità della detenzione dei ricorrenti 

(massimo trenta giorni), i giudici di Strasburgo non riscontrano alcuna violazione dell’art. 3 

CEDU all’interno dell’hotspot, né con riferimento agli adulti, né a danno dei minori, i quali 

furono successivamente collocati in una safe zone all’interno dell’hotspot. 

 

2. Le conclusioni della Corte sull’art. 5 CEDU 

 

Quanto alla qualificazione giuridica del trattenimento dei ricorrenti, la Corte Edu affronta 

prima di tutto la questione se gli stessi fossero stati privati della loro libertà ai sensi dell’art. 

5(1) CEDU o fossero stati destinatari di una restrizione alla circolazione ai sensi dell’art. 2 

Prot. 4 CEDU. Per il centro di SOUDA, si ritiene il trattenimento come una restrizione non 

inquadrabile nell’art. 5 CEDU. Quanto all’hotspot di VIAL, viene distinta la situazione dei 

ricorrenti in ragione dell’arco temporale d’ingresso e del loro collocamento nell’hotspot, 

facendo riferimento al 21 aprile 2016 come momento decisivo, quando lo stesso venne 

convertito in un centro semi-aperto. La Corte riconosce pertanto ai soli ricorrenti trattenuti 

prima di tale data la qualifica di vittime di detenzione. 

 

Venendo alla legittimità della detenzione, la stessa viene fondata sul combinato disposto di 

tre normative: l’art. 76 della l. 3386/2005; gli artt. 7 e 11(5) e (13) della l. 3907/2011; e gli artt. 

9 e 14 della l. 4375/2016. La Corte ritiene, quindi, un mese di detenzione non eccessivo alla 

luce dei procedimenti e delle formalità amministrative volte all’identificazione e alla 

registrazione e, accogliendo la ricostruzione giuridica effettuata dal Governo, ritiene la 

situazione controversa sussunta nell’art. 5(1)(f) CEDU. Al contrario, la Corte riscontra la 

violazione dell'art. 5(4) CEDU in quanto i ricorrenti non erano stati adeguatamente informati 

in una lingua a loro comprensibile sui motivi della loro detenzione e sui possibili rimedi 

legali esperibili. 

B. COMMENTO 

1. Osservazioni sull’art. 3 CEDU 

La Corte Edu non riconosce la violazione dell’art. 3 CEDU, ritenendo di non poter 

prescindere dal contesto generale nel quale le situazioni sofferte dai ricorrenti si sono 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-180319%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-180319%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-180319%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-180319%22%5D%7D
https://www.refworld.org/docid/4c5270962.html
https://www.refworld.org/docid/4da6ee7e2.html
https://www.refworld.org/docid/4da6ee7e2.html
https://www.refworld.org/docid/573ad4cb4.html
https://www.refworld.org/docid/573ad4cb4.html
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verificate. Il suddetto ragionamento (già espresso in Khlaifia (2016), §185) mal si concilia però 

con il carattere assoluto del divieto di trattamenti inumani o degradanti. La singolare opera 

di bilanciamento resa nella sentenza in commento si contrappone altresì ad altra 

giurisprudenza ben consolidata di Strasburgo, secondo cui un trattamento può essere 

costitutivo di una violazione dell’art. 3 CEDU anche in assenza dell’intenzione di umiliare o 

denigrare la vittima, o quando risulta da difficoltà oggettive legate alla gestione di una crisi 

migratoria (Hirsi Jaamaa (2012), §122). Ad ogni modo, la decisione della Corte sembra 

fondarsi anche su una questione di ordine probatorio, non avendo i ricorrenti 

adeguatamente circoscritto i pregiudizi sofferti. È quindi possibile che in futuro i giudici di 

Strasburgo decideranno diversamente. 

 

Resta difficile comprendere il ragionamento della Corte anche con riferimento al 

trattenimento dei minori. La stessa infatti, nel precedente Rahimi (2011), dichiarò violato l’art. 

3 CEDU nei confronti di un minore detenuto in condizioni che non sembrano discostarsi dal 

caso in esame e per un tempo significativamente inferiore (due giorni).  

 

Infine, desta perplessità il (presunto) collocamento dei minori in una safe zone dell’hotspot, 

circostanza che pare sia stata decisiva per determinare la non sussistenza della violazione 

dell’art. 3 CEDU. Difatti, dalle visite effettuate dal CPT nell’hotspot di VIAL emerge un 

quadro sostanzialmente diverso: ad aprile 2016 i minori vivevano ancora in promiscuità con 

gli adulti e a luglio, a tre mesi di distanza dalla prima visita, la safe zone non era ancora 

operativa, criticità che continuano a persistere tutt’oggi come confermato da una recente 

pubblicazione dell’Agenzia dei Diritti Fondamentali dell’UE. 

 

2. Osservazioni sull’art. 5 CEDU 

Quanto alla violazione dell'art 5 CEDU, la legittimità della detenzione nell’hotspot di VIAL 

solleva alcune perplessità. 

 

In primo luogo, merita osservare che l’art. 14 della l. 4375/2016, ritenuto dal Governo la base 

legale della detenzione nell’hotspot ai fini dell’attuazione della Dichiarazione UE-Turchia, è 

entrato in vigore il 3 aprile 2016. Per tale motivo, le privazioni della libertà personale 

verificatesi tra il 20 marzo e il 3 aprile sarebbero avvenute senza una specifica previsione 

normativa. All’uopo merita evidenziare che ventisei decreti di espulsione sono stati emessi 

prima di tale data, di cui dieci nei confronti di ricorrenti detenuti nell’hotspot di VIAL. La 

Corte stessa in Khlaifia (2016) aveva condannato l’Italia per la violazione dell’art. 5(1) CEDU 

con riferimento alla detenzione dei ricorrenti, evidenziando l’assenza di base normativa che 

disciplini il trattenimento nei centri di accoglienza straordinaria. 

 

In secondo luogo, la detenzione dei ricorrenti sembrerebbe priva di base giuridica per altre 

ragioni. Per comprendere appieno il quadro giuridico di riferimento richiamato dal Governo, 

e ritenuto applicabile dalla Corte Edu al caso concreto, sarà opportuno fare riferimento anche 

al precedente J.R. (2018) richiamato dalla stessa mutatis mutandis alla sentenza in commento. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-156517%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-109231%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-109231%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-104366%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-104366%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-104366%22%5D%7D
https://immigrazione.it/rivista/articolo/7424
https://immigrazione.it/rivista/articolo/7424
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L’art. 46(2) della l. 4375/2016 prevede che uno straniero che formalizza domanda di 

protezione internazionale quando già si trova in stato detentivo ai sensi della l. 3386/2005 e l. 

3907/2011, rimarrà in detenzione in via eccezionale, sempre che sussistano alcune ragioni 

tassative che vedremo tra poco (enfasi aggiunta). La privazione della libertà personale in 

questi casi può durare fino a sei mesi (ex art. 76 della l. 3386/2005 e art. 30 l. 3907/2011 

richiamato dallo stesso art. 46). 

 

Procedendo per gradi, per quanto riguarda le fattispecie presupposto della detenzione, ai 

sensi dell’art. 76(1) della l. 3386/2005 è prevista l’espulsione amministrativa di uno straniero 

quando sia stato condannato in maniera definitiva con una pena superiore a un anno per una 

serie di crimini particolarmente gravi, quando abbia violato le disposizioni della suddetta 

legge o quando costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o per la salute pubblica. 

Successivamente, la norma, al (3), stabilisce che, nelle more dell’espulsione (fondata sui 

motivi sopra elencati), venga ordinata la detenzione qualora sussista il rischio di fuga, di 

pericolo per l’ordine pubblico o che lo straniero eviti od ostacoli la preparazione della stessa. 

Dunque, la ragione per la quale uno straniero si possa trovare in stato detentivo ai sensi della 

suddetta normativa (richiamata dall’art. 46 della l. 4374/2016) non può consistere nel solo 

fatto di essere entrato irregolarmente nel territorio dello Stato. Ciò contrasterebbe anche con 

l’art. 46(1) della l. 4375/2016 che, in conformità all’art. 31 della Convenzione di Ginevra del 

1951 sullo status di rifugiato, all’art. 2(1)(c), chiarisce che le relative disposizioni non si 

applicano a chi ha proposto domanda di protezione internazionale. 

 

Osservazioni speculari possono essere avanzate anche con riferimento alla l. 3907/2011. Gli 

artt. 7 e 11(5) e (13), richiamati dal Governo, prevedono il trattenimento nei First Reception 

Centers e la restrizione alla libertà personale per i cittadini di Paesi terzi entrati 

irregolarmente nel territorio dello Stato e non legittimano, diversamente, la privazione della 

loro libertà personale. Parimenti, l'art. 30 della stessa legge (che traspone l’art. 15 della 

direttiva rimpatri (2008/115/CE) e a cui la Corte fa riferimento in J.R (2018)) disciplina la 

detenzione per i cittadini di Paesi terzi che sono soggetti a una procedura di rimpatrio. 

Tuttavia l’art. 17(2)(a), (ex art. 2 della direttiva rimpatri), esclude dall’ambito di applicazione 

della suddetta legge coloro che sono fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione 

dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato 

membro, così come confermato anche nel Return Handbook pubblicato dalla Commissione 

europea. 

 

Sulla base di questa ricostruzione giuridica, la l. 3386/2005 e la l. 3907/2011 non 

sembrerebbero quindi applicabili al caso concreto. Ma anche nel caso in cui si dovesse 

ritenere diversamente, i motivi per i quali il richiedente asilo rimarrebbe eccezionalmente in 

stato di detenzione sono: la necessità di determinare la sua identità o nazionalità (ipotesi 

esclusa dal fatto che era già stato emesso decreto di espulsione individuale); la necessità di 

determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non 

potrebbero essere ottenuti diversamente a causa del rischio di fuga del richiedente; la 

sussistenza di fondati motivi, basati su criteri obiettivi, di ritenere che lo stesso avrebbe 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0115
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/return_handbook_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/return_handbook_en.pdf
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avuto la possibilità di accedere alla procedura di asilo e abbia quindi presentato domanda al 

solo scopo di ritardare la decisione di rimpatrio. 

 

Diversamente, come emerge dai fatti di causa, la ragione che giustifica la loro detenzione 

origina in un decreto di espulsione fondato sul solo fatto di essere entrati irregolarmente sul 

suolo ellenico, come dichiara lo stesso Governo al §32 della sentenza in commento secondo 

cui « les brochures informaient les intéressés sur le fait qu’ils étaient détenus en raison de leur 

entréee illégale sur le territoire et jusqu’à la fin de la procédure d’expulsion ». 

 

Infine, la l. 4375/2016, legge sull’asilo greco che recepisce anche la direttiva procedure 

(2013/32/UE), è l’ultima previsione normativa richiamata dal Governo volta a legittimare la 

detenzione dei ricorrenti i quali, come appena visto, venivano fatti destinatari di un decreto 

di espulsione per il solo fatto di essere entrati irregolarmente nel territorio ellenico. Tuttavia, 

una corretta interpretazione e applicazione in buona fede della suddetta normativa avrebbe 

portato a scenari differenti. Secondo il combinato disposto dell’art. 46(1) e art. 14 della l. 

4375/2016, chi è fermato all’arrivo o subito dopo per essere entrato in maniera irregolare nel 

territorio greco dovrebbe essere trattenuto in un Reception and Identification Centre (o hotspot) 

(ex art. 9) e la libertà di movimento, ai fini identificativi, può essere limitata fino a un 

massimo di venticinque giorni. Diversamente, la privazione della libertà personale per un 

periodo superiore sarebbe legittima nel caso in cui il cittadino di Paese terzo, una volta 

trattenuto, non intenda chiedere protezione internazionale o siano accertate la sussistenza 

delle ipotesi sopra analizzate (ex art. 76 l. 3386/2005 ed ex art. 46 l. 3475/2016). 

 

La prassi operata dal Governo greco, inoltre, non sembrerebbe conforme alla Dichiarazione 

UE-Turchia la quale, per come resa nota nel comunicato stampa 144/2016, prevede che « i 

migranti che giungeranno sulle isole greche saranno debitamente registrati e qualsiasi 

domanda di asilo sarà trattata individualmente […] i migranti che non faranno domanda di asilo 

o la cui domanda sia ritenuta infondata o inammissibile ai sensi della suddetta direttiva 

[procedura] saranno rimpatriati in Turchia » (enfasi aggiunta). 

 

Per questi motivi la Corte di Strasburgo avrebbe dovuto dichiarare altresì illegittimo il 

trattenimento dei ricorrenti in quanto il decreto di espulsione è stato emesso senza osservare 

correttamente le norme sostanziali e procedurali della legislazione nazionale (Chahal (1996); 

Khlaifia (2016)). 

3. La c.d. restrizione geografica ai sensi dell’art. 2, Prot. 4 CEDU 

 

Un’ultima osservazione merita la questione irrisolta circa la legittimità della restrizione alla 

libertà personale dei richiedenti asilo nell’isola di Chios. La Corte Edu, come evidenziato 

sopra, fa ricorso alla data del 21 aprile 2016 come spartiacque ben definito per distinguere la 

detenzione (art. 5 CEDU) dalla restrizione della libertà personale (art. 2, Prot. 4 CEDU). Lo 

schema della detenzione negli hotspot venne successivamente sostituito dalla c.d. restrizione 

geografica dei richiedenti asilo sulle isole greche con la decisione amministrativa del Greek 

Asylum Service del 31 maggio 2017 (ex art. 41(1)(d) iii, l. 4375/2016). Sotto quest’ultimo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=celex%3A32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=celex%3A32013L0032
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-58004%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-58004%22%5D%7D
https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/reception-conditions/access-and-forms-reception-conditions/freedom-movement#footnote8_nqi4ckj
https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/reception-conditions/access-and-forms-reception-conditions/freedom-movement#footnote8_nqi4ckj
https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/reception-conditions/access-and-forms-reception-conditions/freedom-movement#footnote8_nqi4ckj
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profilo, sarebbe stato interessante conoscere la posizione dei giudici di Strasburgo in merito 

alla conformità di tale misura con i requisiti dell’art. 2(3) Prot. 4 CEDU, soprattutto con 

riguardo ai trattenimenti avvenuti tra il 21 aprile 2016 e il 31 maggio 2017. Tuttavia, dal 

corpo della sentenza, non risulta che i ricorrenti abbiano sollevato alcuna eccezione al 

riguardo. 

 

C. APPROFONDIMENTI 

Per consultare il testo della decisione :  

 

Corte Edu, sentenza del 3 ottobre 2019, Kaak e altri c. Grecia, ric. n. 34215/16 
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