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Abstract 

 

La Corte europea dei diritti dell’uomo torna a esprimersi sui migranti apolidi e sui profili di incertezza 

che contraddistinguono la condizione di tale categoria di non cittadini. La Corte consolida 

l’orientamento adottato nella sua recente giurisprudenza in ordine al concetto di “vita privata”, idoneo 

a valorizzare le esigenze, particolarmente evidenti nell’ipotesi di individui privi di nazionalità, legate al 

diritto ad una identità giuridica quale espressione dell’identità sociale individuale. Nel riscontrare la 

violazione dell’articolo 8 da parte dello Stato convenuto per non aver reso disponibili procedure effettive 

ed accessibili tali da consentire al ricorrente di ottenere una pronuncia in ordine al suo ulteriore 

soggiorno e status, la sentenza della Corte solleva un’importante questione: in che misura il rispetto per 

la vita privata e familiare, come tutelati dalla Convenzione, obbliga gli Stati parte a dotarsi di procedure 

di determinazione della condizione di apolidia?  

 

mailto:redazione@adimblog.com


ADiM Blog       

Giugno 2020      

2 
 

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

1. Il caso all’esame della Corte 

La vicenda trae origine dal lungo iter procedurale intrapreso dal sig. Michael Sudita Keita nel 

tentativo di regolarizzare il suo status giuridico in Ungheria. Il suddetto, ottenuto 

definitivamente lo status di apolide nell’ottobre del 2017, decideva di adire la Corte di 

Strasburgo lamentando varie violazioni della CEDU da parte dell’Ungheria. In particolare, il 

ricorrente asseriva di aver subito un grave pregiudizio nella sua dignità umana a causa delle 

difficoltà riscontrate nel regolarizzare la sua posizione giuridica all’interno del territorio dello 

Stato ungherese. Tale circostanza, protrattasi per un periodo di quasi 15 anni, aveva di fatto 

comportato una compressione dei suoi diritti fondamentali legati al godimento del diritto alla 

salute, al lavoro, e alla possibilità di contrarre matrimonio.  

2.  La ricostruzione dei fatti alla base della pronuncia 

Il ricorrente, di discendenza somala e nigeriana, era giunto irregolarmente in Ungheria nel 

2002, dove aveva presentato domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. A seguito 

del diniego della domanda, veniva raggiunto da un ordine di espulsione, che rimaneva 

tuttavia ineseguito. In seguito, stante l’impossibilità di respingere il ricorrente verso la Somalia 

in ragione del conflitto in corso, nonché il rifiuto, da parte dell’ambasciata nigeriana, di 

riconoscere il ricorrente quale cittadino nigeriano, quest’ultimo otteneva, nel 2006, un 

permesso di soggiorno per motivi umanitari. Allo scadere dello stesso nel luglio del 2008, il 

ricorrente veniva nuovamente a trovarsi in una situazione di irregolarità. Infatti le autorità 

ungheresi, nel riesaminare il suo status, ritenevano che egli non potesse ottenere la qualifica 

di rifugiato né altra forma di protezione internazionale, e nel 2009 ordinavano 

l’allontanamento di Sudita Keita verso la Nigeria, pur avendo tale stato già negato il 

riconoscimento del ricorrente come suo cittadino. 

Soltanto nel 2010 il sig. Sudita Keita veniva informato da un legale della possibilità di 

richiedere il riconoscimento dello status di apolide. Tale domanda, tuttavia, veniva rigettata 

poiché secondo la disciplina ungherese in materia di apolidia, il requisito della “residenza 

legale” nel territorio dello Stato costituiva una precondizione necessaria ai fini del 

riconoscimento dello status. Sul punto veniva chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale, 

che nel febbraio del 2015 dichiarava l’incostituzionalità di tale previsione in quanto contraria 

agli obblighi internazionali assunti dall’Ungheria con la ratifica della Convenzione ONU del 

1954 relativa allo status degli apolidi. Nell’ottobre del 2017, il ricorrente otteneva, in via 

definitiva, lo status di apolide.  

2. La decisione della Corte 
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La Corte ha ritenuto di dover valutare se, nel caso di specie, le autorità ungheresi avessero 

reso disponibile una procedura effettiva e accessibile, o una combinazione di procedure 

idonee a consentire al ricorrente di ottenere una pronuncia sulle questioni attinenti al suo 

soggiorno e status in Ungheria che tenesse in debita considerazione gli interessi relativi alla 

sua vita privata ai sensi dell’articolo 8 (§ 32).   

A tal fine, la Corte ha dato rilievo a una serie di circostanze relative alla protratta condizione 

di incertezza giuridica del ricorrente sul suolo ungherese, nonché alle ripercussioni di tale 

incertezza sul godimento del diritto a una normale vita privata. In primo luogo, i giudici hanno 

rigettato le argomentazioni avanzate dal Governo ungherese secondo cui l’articolo 8 non possa 

essere interpretato nel senso di imporre in capo agli Stati parte un obbligo di attribuzione dello 

status di apolide; infatti, chiarisce la Corte, le doglianze del ricorrente non riguardavano tanto 

l’impossibilità di essere riconosciuto come apolide, quanto piuttosto le difficoltà nell’ottenere 

una qualsivoglia regolarizzazione del proprio status in Ungheria per un rilevante lasso di 

tempo (§ 36). La Corte ha infatti constatato che, ad eccezione del periodo di due anni in cui il 

ricorrente risultava beneficiario di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, egli avesse 

vissuto in Ungheria, dal 2002 sino al 2017, «without any legal status while being deprived of 

basic entitlements to healthcare and employment» (§ 37).  

Ulteriore elemento valorizzato dai giudici è la negligenza delle autorità nell’informare Sudita 

Keita circa la possibilità di richiedere lo status di apolide, nonostante tale dovere di 

informazione sia esplicitamente previsto dalla legislazione ungherese. Infatti la Corte ha 

rilevato che dal 2006, dopo il rifiuto dell’ambasciata nigeriana di riconoscerlo quale cittadino, 

il ricorrente di fatto risultava privo della cittadinanza di qualsiasi Stato (§ 38), e che in ogni 

caso già dal 2002 egli aveva «no recognised status in any other country» (§ 33).  

Peraltro, la Corte ha sottolineato che, almeno sino all’intervento della Corte Costituzionale 

ungherese nel 2015, sarebbe stato impossibile per il ricorrente ottenere il riconoscimento di 

tale status, vista la carenza del requisito della “residenza legale” richiesto dalla normativa 

interna pertinente. Anche a seguito della rimozione di tale requisito, è soltanto nel 2017 che 

Sudita Keita riusciva a ottenere definitivamente lo status di apolide. 

Alla luce dell’effetto combinato delle circostanze richiamate, la Corte di Strasburgo, 

pronunciatasi all’unanimità, ha ravvisato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione. 

 

B. COMMENTO 

1. Il contenuto degli obblighi positivi derivanti dall’art. 8 CEDU e il concetto di “vita privata” 

Il ragionamento seguito dalla Corte muove dalla considerazione secondo cui nel caso di specie, 

«(t)he Court is (...) not called upon to examine whether the applicant should have been granted 

stateless status (...), but rather to examine whether he had an effective possibility of 

regularising his status, allowing him to lead a normal private life in Hungary» (§ 36). 
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Richiamando la propria giurisprudenza in materia, i giudici hanno chiarito che, sebbene 

l’articolo 8 non possa essere interpretato nel senso di garantire il diritto a ottenere un 

particolare tipo di status o permesso di soggiorno, essendo tali valutazioni riservate alle 

autorità nazionali, le misure che restringono il diritto di risiedere in un Paese possono, in 

alcuni casi, comportare una violazione della norma in parola qualora determinino 

ripercussioni sproporzionate sulla vita privata e/o familiare (B.A.C. c. Grecia, Kurić e altri c. 

Slovenia, Maslov c. Austria). Peraltro, l’articolo 8 non si esaurisce nell’obbligo di astenersi 

dall’interferire nel godimento del diritto alla vita privata e familiare, ben potendo tale norma, 

in alcuni casi, imporre un obbligo positivo di assicurare l’effettivo godimento dei diritti da 

essa tutelati. Nel caso in esame, dunque, si trattava di valutare se l’Ungheria avesse adempiuto 

all’obbligo positivo di predisporre dei meccanismi idonei a eliminare o comunque limitare la 

situazione di incertezza del ricorrente, così da consentirgli di condurre una normale vita 

privata.  

Anche in questa occasione, i giudici di Strasburgo, muovendo da un’interpretazione dinamica 

ed evolutiva dell’articolo 8, non si esimono dal ricostruire il concetto di “vita privata” in senso 

ampio, ponendo a fondamento del proprio ragionamento la dimensione legata all’identità 

sociale del ricorrente. La Corte, in linea con i principi da essa sviluppati sul punto, ha infatti 

ricordato che l’articolo 8 protegge, inter alia, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con 

altri esseri umani e con il mondo esterno e può talvolta abbracciare aspetti dell’identità sociale 

di un individuo. Come stabilito in Üner c. Paesi Bassi, rientrano nel concetto di vita privata, 

costituendo parte dell’identità sociale della persona, tutte le relazioni che il ricorrente, a 

prescindere dall’esistenza o meno di una vita familiare, ha stabilito con la comunità di 

accoglienza. Il carattere inclusivo di tali definizioni, unitamente al riferimento alla totalità dei 

legami sviluppati dal migrante, suggerisce inoltre la marginale rilevanza sia della quantità, 

sia della qualità delle relazioni personali e sociali instaurate dal ricorrente.  

Dopo aver stabilito che il ricorrente avesse sviluppato legami sufficientemente forti in 

Ungheria, avendo egli completato un corso di formazione professionale e convissuto con la 

fidanzata ungherese dal 2009, la Corte focalizza la sua analisi sull’impatto che l’incertezza 

legata all’assenza di uno status giuridico ha avuto sulla vita privata del ricorrente. Così 

facendo, i giudici di Strasburgo ancorano lo sviluppo indisturbato dell’identità sociale 

dell’individuo, parte della vita privata, alla identità giuridica dello stesso, da intendersi come 

certezza in ordine allo status giuridico detenuto. Nel riconoscere che l’incerta posizione 

giuridica del ricorrente avesse avuto ripercussioni negative sulla sua vita privata, 

principalmente in termini di limitato accesso alle cure e al mercato del lavoro, la pronuncia 

della Corte consolida e rafforza l’ambito protettivo della nozione in parola, applicando il 

concetto di identità sociale al contesto di un individuo apolide privato della possibilità 

effettiva di regolarizzare il proprio status. 

2. Migranti apolidi e disponibilità di procedure efficaci e accessibili 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-167806%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-141899%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-141899%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-87156%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-77542%22]}
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Sebbene la Corte Edu abbia in più occasioni avuto modo di pronunciarsi su questioni correlate 

all’apolidia, tale condizione di per sé aveva ricoperto un ruolo relativamente marginale, 

venendo tratteggiata, tuttalpiù, come un ulteriore fattore di vulnerabilità (v., ad es., Kim c. 

Russia, Kuric e altri c. Slovenia). Nella sentenza in commento, come già era accaduto nel caso 

Hoti c. Croazia, la Corte di Strasburgo attribuisce alla condizione di apolidia del ricorrente 

particolare rilevanza, ritenendo che questa costituisca «a further important element in the 

present case» (§ 35). Nel precedente caso Hoti, i giudici avevano valorizzato l’unicità della 

condizione di migrante apolide del ricorrente, distinguendola da altre categorie quale quella 

del migrante di lungo periodo, sulla base delle “peculiari caratteristiche” del caso, 

principalmente legate alla dissoluzione della ex Yugoslavia (§§ 109, 127). Il rilievo assegnato 

all’apolidia anche nella pronuncia resa in Sudita Keita pare dunque consolidare un nuovo 

approccio della Corte Edu nei confronti di tale categoria di migranti, riconoscendone 

implicitamente la particolare vulnerabilità e le ripercussioni che il loro status può avere 

sull’accesso ai diritti garantiti dalla Convenzione. 

Il tema dell’apolidia è stato spesso sottovalutato e ritenuto di minore urgenza rispetto alla 

situazione di richiedenti asilo, rifugiati e altri gruppi vulnerabili, anche a causa delle incertezze 

legate all’ottenimento di dati idonei a delineare la portata del fenomeno (a tal proposito, si 

veda il contributo di Ferri su questo blog). Nonostante l’apolidia sia disciplinata, a livello 

internazionale, da due trattati rispettivamente finalizzati alla determinazione di standard di 

trattamento degli apolidi e alla riduzione del fenomeno1, soltanto un ristretto numero di Stati 

ha introdotto nel proprio ordinamento interno normative dedicate alla materia (si veda qui 

per una recente panoramica sul punto in ambito UE). L’effettività delle norme internazionali 

sulla protezione degli apolidi risulta così fortemente inficiata, inter alia, dall’assenza o 

dall’inadeguatezza di meccanismi procedurali predisposti dagli Stati ai fini della 

determinazione dello status di apolide. L’identificazione di individui privi di nazionalità e la 

determinazione del relativo status è infatti presupposto logico e necessario affinché tali 

individui possano esercitare i diritti loro riconosciuti dal diritto internazionale pattizio pocanzi 

richiamato. Da un lato, con particolare riferimento all’apolidia nel contesto migratorio, 

l’assenza di meccanismi idonei alla regolarizzazione dello status rischia di tradursi in un 

paradossale “limbo giuridico” nel quale i migranti apolidi, privi di titolo a rimanere nel Paese 

in cui si trovano, nemmeno hanno un Paese verso cui fare ritorno. Dall’altro, il mancato 

riconoscimento della condizione di apolidia può portare a maggiori rischi di 

marginalizzazione, in ragione dell’impatto che tale condizione produce sull’accesso a diritti 

fondamentali quali l’ottenimento di una regolare occupazione, il pieno accesso alle cure 

sanitarie, la libertà di movimento o la possibilità di contrarre matrimonio (sul punto, si veda 

il recente rapporto dell’Ufficio Regionale UNHCR per il Sud Europa sulla relazione tra 

apolidia e accesso a diritti umani in Italia, Spagna e Portogallo).  

                                                   
1 Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi e Convenzione del 1961 sulla riduzione 

dell’apolidia. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-145584%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-145584%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-141899%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-182448%22]}
http://www.adimblog.com/wp-content/uploads/2020/05/ADiM-Blog-maggio-2020-Analisi-Opinioni-F.-Ferri.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_inform_statelessness_en.pdf
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2019/11/UNHCR_Impatto_apolidia_ITPTES_def_web.pdf
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Ѐ pertanto rispetto alla necessità che l’apolidia venga anzitutto identificata per essere 

adeguatamente affrontata che possono cogliersi gli aspetti più significativi della pronuncia in 

commento. Richiamando la normativa internazionale in materia, la Corte ha sottolineato che 

non possono essere imposti in capo agli apolidi requisiti che, proprio in ragione del loro status, 

non sono in grado di soddisfare2. A proposito della disponibilità di procedure per 

l’attribuzione dell’apolidia, vale la pena sottolineare che anche l’UNHCR ha precisato che 

queste debbano essere accessibili a chiunque sia presente nel territorio di uno Stato, a 

prescindere dalla regolarità di tale presenza, anche in considerazione del fatto che il non 

possedere una cittadinanza incide negativamente sulla possibilità di acquisire la 

documentazione necessaria per entrare o risiedere legalmente in qualunque Stato. La Corte ha 

enfatizzato il fatto che la previsione del requisito della “residenza legale”, seppur rimossa in 

seguito all’intervento della Corte Costituzionale ungherese, oltre a essere contraria ai principi 

dettati dal diritto internazionale (§ 39), aveva contribuito a prolungare la situazione di 

incertezza in cui si era venuto a trovare il ricorrente. Egli infatti, pur avendo vissuto in 

Ungheria per diversi anni e avendo sviluppato legami interpersonali con la comunità del 

luogo, non aveva una posizione giuridica certa, né alcuna prospettiva di ottenerla a causa della 

mancanza di una procedura cui poter accedere.  

Può dunque concludersi che la Corte Edu abbia implicitamente riconosciuto la sussistenza di 

un obbligo per gli Stati parte di predisporre procedure di determinazione dello status di 

apolide, derivante dall’articolo 8 della Convenzione? Alla luce delle considerazioni sopra 

svolte, ci si sente di dare risposta affermativa, quantomeno nella misura in cui la condizione 

di apolidia costituisca un fatto rilevante ai fini dell’accesso ai diritti garantiti dalla 

Convenzione. Nel caso di specie infatti il fallimento dell’Ungheria di regolarizzare lo status 

del ricorrente ha avuto un ruolo cruciale nell’interpretazione del concetto di vita privata 

operata dalla Corte. Quanto alle implicazioni inerenti al tipo di misure che la Corte ha in mente 

nel riferirsi a procedure “effettive e accessibili” per consentire al ricorrente di esercitare 

appieno il diritto alla vita privata e familiare, sembra chiaro dalla linea interpretativa da essa 

seguita che queste includano, in primo luogo, normative interne che non pongano in capo agli 

apolidi degli ostacoli insormontabili per la regolarizzazione del loro status. In secondo luogo 

e di conseguenza, fintanto che i meccanismi messi in atto siano equi, trasparenti ed effettivi, 

gli Stati continueranno a conservare un’ampia discrezionalità sulle modalità per l’attribuzione 

dello status di apolidia, che pertanto potrà essere identificato attraverso una procedura 

specifica o tramite altre forme.  

3. Conclusioni. La rilevanza della sentenza rispetto alla tutela dei migranti apolidi 

Negli ultimi anni, soprattutto grazie all’operato dell’UNHCR che, da ultimo, ha lanciato la 

campagna decennale IBelong, si è assistito a importanti passi avanti nel campo della tutela 

degli apolidi, sia attraverso l’adesione di un crescente numero di Stati alle due Convenzioni 

                                                   
2 Così come previsto dall’articolo 6 della Convenzione relativa allo status degli apolidi. 

https://www.unhcr.org/53b698ab9.html
https://www.unhcr.org/ibelong/
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ONU sulla materia, sia, più nello specifico, con l’istituzione di procedure dedicate 

all’individuazione dell’apolidia (per una panoramica in ambito europeo, si vedano i dati resi 

disponibili dall’European Network on Statelessness). Ciononostante, continua a segnalarsi un 

notevole dislivello tra il numero degli apolidi ufficialmente riconosciuti e quello stimato, 

dislivello che in parte è dovuto a problemi relativi alla mancanza di informazioni sulle 

procedure disponibili e a norme o prassi nazionali eccessivamente restrittive. Alla luce di tale 

contesto, la pronuncia resa dalla Corte Edu in questa occasione, e più in generale l’evoluzione 

della giurisprudenza CEDU in materia, senza dubbio ricopre un ruolo di primaria importanza 

nell’ottica del rafforzamento degli obblighi internazionali degli Stati in punto di protezione 

delle persone apolidi.  
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