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Abstract  

Con la recente sentenza Nikoghosyan e altri c. Polonia, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è 

pronunciata sulla legittimità del trattenimento di una famiglia di richiedenti asilo in prossimità della 

frontiera polacca. La decisione rappresenta l’occasione per riflettere sul consolidamento della 

giurisprudenza di Strasburgo in materia di detenzione, quando i destinatari siano due categorie di 

migranti particolarmente vulnerabili: i richiedenti asilo (che fanno ingresso in uno Stato membro dopo 

essere stati sottoposti a respingimenti sommari) e i minori. Nonostante, nel caso di specie, la Corte abbia 

riconosciuto la violazione dell’articolo 5 CEDU, dalla decisione traspare anche una parziale ritrosia ad 

uscire dalla propria ‘comfort zone’ per garantire un maggiore livello di tutela del diritto alla libertà 

personale dei migranti detenuti ai confini.  
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

 

1. Introduzione 

 

Il 3 marzo 2022 la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul ricorso proposto da 

un nucleo familiare sottoposto alla misura del trattenimento nelle vicinanze della frontiera tra 

Polonia e Bielorussia. La decisione si aggiunge alla casistica giurisprudenziale riguardante la 

detenzione dei richiedenti asilo in prossimità di zone di frontiera variamente intese, misura 

che molto spesso viene applicata delle autorità nel contesto di operazioni di respingimento 

informale o immediatamente dopo l’ingresso nei Paese.  

 

Come osservato anche in questo Blog (Bernardini, 2021), l’istituto della privazione della libertà 

si è andato trasformando da misura – teoricamente – eccezionale, in “prassi sistematica”, 

applicata non soltanto nel contesto dei procedimenti di espulsione e rimpatrio ma anche ai 

richiedenti asilo che tentano di fare ingresso nei Paesi europei. Ne sono un chiaro esempio 

tanto le vicende riguardanti le zone di transito ungheresi, quanto il ricorso alla detenzione su 

alcune isole dell’Egeo (in particolare, Kos), quanto, infine, gli eventi che hanno riguardato lo 

stesso confine tra Polonia e Bielorussia durante la crisi politica e umanitaria venutasi a creare 

nell’autunno 2021. Diverse associazioni internazionali ed europee (ad es. Amnesty 

International; Global Detention Project; ECRE)  hanno infatti documentato prassi di 

detenzione arbitraria al confine polacco condotte anche nei confronti di famiglie e di minori.  

 

La decisione in esame, benché riferita a vicende antecedenti la crisi bielorussa, ha ad oggetto 

prassi che si sono ormai definitivamente affermate ed appare interessante perché fornisce 

alcune importanti indicazioni sull’approccio che si è consolidato in seno alla giurisprudenza 

di Strasburgo rispetto a due temi cruciali: a) la legittimità dei presupposti per la detenzione 

(sistematica) dei richiedenti asilo; e b) i limiti (parziali) alla detenzione dei minori. Su questi 

aspetti ci si concentrerà in sede di commento, con l’obiettivo di analizzare in chiave critica la 

‘comfort zone’ in cui si è assestata la giurisprudenza della Corte europea negli anni più recenti.    

 

2. La vicenda dei ricorrenti (§ 5-29) 

 

I ricorrenti sono i componenti di una famiglia armena (i genitori erano accompagnati dai tre 

figli minori) che, tra il 25 ottobre e il 3 novembre 2016, tentavano di fare ingresso più volte in 

Polonia, manifestando la propria volontà di chiedere asilo. Inizialmente, la formalizzazione 

della domanda veniva loro impedita dalle autorità di frontiera.  Queste ultime respingevano 

sommariamente la famiglia, più volte, verso l’Ucraina, ricorrendo a prassi già giudicate dalla 

Corte EDU in contrasto con il divieto di espulsioni collettive (D.A. e altri c. Polonia; M.K. e altri 

c. Polonia).  

 

https://www.adimblog.com/2021/10/30/cattiva-fede-delle-autorita-e-onere-della-prova-a-carico-del-migrante-da-strasburgo-una-nuova-decisione-sulla-detenzione-amministrativa-degli-stranieri/
https://helsinki.hu/wp-content/uploads/crossing_a_red_line.pdf
https://equal-rights.org/site/assets/files/1324/211101_detention_kos_equalrights.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/poland-belarus-new-evidence-of-abuses-highlights-hypocrisy-of-unequal-treatment-of-asylum-seekers/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/poland-belarus-new-evidence-of-abuses-highlights-hypocrisy-of-unequal-treatment-of-asylum-seekers/
https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/poland
https://ecre.org/eu-eastern-borders-disastrous-reception-conditions-in-poland-and-lithuania-pushbacks-denounced-uptick-in-arrivals-to-latvia-amid-fears-of-war-in-ukraine/
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-210855%22]}
https://www.osservatoriocedu.it/wp-content/uploads/2021/07/CASO-M.K.-E-ALTRI-c.-POLONIA-Traduzione-a-cura-di-A.Iermano-30.6.2021.pdf
https://www.osservatoriocedu.it/wp-content/uploads/2021/07/CASO-M.K.-E-ALTRI-c.-POLONIA-Traduzione-a-cura-di-A.Iermano-30.6.2021.pdf
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I ricorrenti riuscivano infine a fare ingresso sul territorio e la loro richiesta di protezione veniva 

accettata e formalizzata soltanto il 6 novembre 2016. Il giorno successivo, la famiglia era 

trasferita presso il centro di Biała Podlaska, vicino alla frontiera bielorussa: la decisione di 

trattenimento si fondava sulla necessità di raccogliere elementi per l’esame della domanda di 

asilo e sul rischio di fuga dei richiedenti. Inoltre, le autorità accusavano la famiglia di aver 

tentato l’ingresso in Polonia per motivi meramente economici, tesi cui aderiva anche la Corte 

regionale chiamata a riesaminare la legittimità del trattenimento, nonostante i richiedenti asilo 

avessero sempre dichiarato di essere fuggiti dal Paese di origine a causa della persecuzione 

per motivi politici diretta contro il primo ricorrente (il padre). Infine, nonostante la presenza 

di minori, le autorità sostenevano che non fosse possibile applicare alcuna misura alternativa.  

 

Trascorsi 60 giorni, e dopo che i due ricorrenti principali erano stati ascoltati dalle autorità 

competenti in materia di asilo, la detenzione veniva prorogata. Nonostante un successivo 

ricorso presentato dagli interessati contro tali decisioni, il trattenimento era mantenuto in 

vigore fino al 5 maggio 2017, data in cui veniva raggiunto il termine ultimo di sei mesi. La 

famiglia rimaneva quindi nel centro di Biała Podlaska per il massimo della durata consentita, 

durante i quali nasceva il quarto figlio della coppia. I richiedenti asilo, dopo aver esperito i 

rimedi interni disponibili per far cessare il trattenimento, ricorrevano alla Corte europea 

lamentando la violazione del loro diritto alla libertà personale, ritenendo la detenzione 

arbitraria e illegittima, anche in ragione dell’omesso esame circa l’applicabilità di misure 

alternative alla detenzione a fronte della presenza di minori.  

 

3. La sentenza della Corte (§ 61-96) 

 

La Corte EDU ha riconosciuto la violazione dell’art. 5, par. 1, lett.f) della Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo (CEDU) perché la misura detentiva difettava dei requisiti di necessità e 

proporzionalità, principalmente in considerazione della presenza dei figli minori. Si segnala, 

in primo luogo, che la Corte ha mantenuto un atteggiamento molto cauto rispetto alla qualifica 

del trattenimento come arbitrario, secondo la tesi avanzata dai ricorrenti. I giudici hanno 

omesso qualsiasi riferimento al fatto che i richiedenti asilo fossero ormai stati ammessi sul 

territorio polacco, e si sono limitati a osservare che la detenzione era disciplinata dalle norme 

di diritto interno. Anche i requisiti previsti dalla legge nazionale a giustificazione del 

trattenimento – ed in particolare l’esigenza di assumere tutte le informazioni necessarie per 

l’esame della domanda di asilo e la sussistenza di un rischio di fuga – vengono solo 

timidamente e parzialmente posti in discussione.  

 

Da un lato, si afferma, con una certa ambiguità, che la proroga della detenzione anche oltre il 

giorno del colloquio volto all’assunzione di informazioni in merito alla domanda di asilo «may 

be indicative of a lack of diligence on the part of the authorities» (§ 73). Dall’altro, i giudici 

reiterano il proprio orientamento secondo cui, in linea di principio, la legittimità dei criteri 
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utilizzati dal diritto interno per fondare una presunzione di sussistenza del rischio di fuga non 

costituisce oggetto del loro sindacato. Nel caso in esame, il rischio di fuga era ancorato al fatto 

che i ricorrenti avrebbero tentato di attraversare il confine spinti da ragioni economiche e 

sprovvisti di documenti (§ 18, 52). La Corte, in realtà, ammette che si debba attribuire rilevanza 

alla concreta situazione fattuale che caratterizza il confine polacco, dove avvengono 

respingimenti informali dei cittadini di Stati terzi senza che venga loro concesso di presentare 

domanda di asilo. In tale contesto è ben possibile che le autorità di frontiera non abbiano 

registrato le dichiarazioni dei ricorrenti e li abbiano inizialmente respinti etichettandoli come 

migranti economici. Tuttavia, nel caso specifico, non è possibile «verify the applicants’ version 

and thus conclusively find that the applicants indeed made a straightforward claim to the 

border guards that they were seeking asylum» (§ 77).  

 

Ben più rilevante, per la Corte, è l’assenza di una «sufficiently thorough or individualised 

consideration to the applicants’ situation». Tale conclusione viene raggiunta valorizzando due 

elementi: gli innumerevoli errori nei provvedimenti delle Corti di prima istanza, che vengono 

letti dai giudici di Strasburgo come indicatori di un esame superficiale e approssimativo della 

situazione dei ricorrenti; e, soprattutto, l’omesso esame della situazione dei minori – l’ultimo 

dei quali nasceva proprio durante il periodo di detenzione – e del loro superiore interesse. La 

presenza dei minori è l’ago della bilancia che fa propendere la Corte per il riconoscimento 

della violazione dell’articolo 5 (§ 87-89). Richiamandosi al principio secondo cui la detenzione 

dei bambini non è legittima se non preceduta dalla valutazione della proporzionalità del 

trattenimento, viene osservato che le autorità polacche non avevano sufficientemente 

dimostrato l’impossibilità di applicare misure alternative meno coercitive e, in ogni caso, 

avevano mantenuto in essere la misura privativa della libertà per un una durata eccessiva.   

 

B.  COMMENTO 

 

La sentenza in esame pare, complessivamente, confermare le linee argomentative seguite dalla 

Corte EDU negli anni più recenti in materia di detenzione amministrativa, sia con riguardo 

alla categoria dei richiedenti asilo, sia rispetto a quella dei minori. Può essere dunque utile per 

riflettere sulle ragioni che costringono la Corte all’interno di una ‘comfort zone’ che, in ultima 

analisi, alimenta i rischi di incoerenza nel sistema di tutela del diritto alla libertà personale 

degli stranieri. 

 

1. Il consolidamento della giurisprudenza CEDU sulla detenzione dei minori stranieri 

 

Con riferimento alla detenzione minorile, non può tacersi che la Corte abbia, negli ultimi 15 

anni ed in particolare a partire dal caso Mubilanzila, mostrato una maggiore sensibilità per la 

vulnerabilità di questa categoria. Il punto di partenza del ragionamento della Corte è l’astratta 

compatibilità della detenzione (amministrativa) minorile con la Convenzione europea. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77445
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Tuttavia, il principio del best interest of the child ha progressivamente influito sull’an e sul 

quomodo della detenzione amministrativa dei minori (Palladino, 2018, p. 276), poiché il 

riconoscimento dell’«estrema vulnerabilità» che caratterizza i bambini ha sistematicamente 

condotto la Corte a censurare l’applicazione automatica della detenzione a questi soggetti. In 

sostanza, mentre il parametro della necessità e proporzionalità del trattenimento non si è 

affermato, in via generale, quale presupposto necessario per l’applicazione della misura ai 

migranti adulti, questo viene recuperato quando siano coinvolti (anche) i minori. 

L’orientamento della Corte è ormai costante: se non vi è prova che la situazione del minore e 

la disponibilità di misure alternative siano state vagliate, la detenzione si qualificherà come 

incompatibile con l’articolo 5 CEDU (ad es. A.B. e altri; Bilalova e altri; M.H. e altri).  

 

Nel caso in esame, la Corte ha in realtà precisato che, «as a matter of principle, the confinement 

of young children in detention establishments should be avoided» (§ 86), chiarendo che le 

condizioni da rispettare per poter legittimamente trattenere un minore con la sua famiglia 

sono tre: l’applicazione della misura in ultima istanza, l’adeguatezza delle condizioni di 

detenzione, e la tempestività dell’intervento delle autorità rispetto al fine perseguito. La Corte 

sembra quasi suggerire che residuerebbero ben poche situazioni in cui una misura privativa 

della libertà possa ritenersi compatibile con l’articolo 5, tanto più che molto spesso le 

condizioni di detenzione si pongono in contrasto anche con l’art. 3 CEDU (ad esempio in R.R. 

e altri, M.D. e A. D, M.H. e altri). Questa interpretazione, affermatasi nei casi più recenti (G. 

Haumon, 2022), va nella direzione di limitare gli spazi di applicabilità della misura del 

trattenimento ai minori (e alle loro famiglie).  

 

Al tempo stesso, la deferenza spesso mostrata dalla CEDU nei confronti delle politiche statali 

in materia di immigrazione potrebbe impedirle di approdare al riconoscimento di un generale 

divieto di trattenimento dei minori unicamente sulla base del loro status giuridico. Una simile 

conclusione non sarebbe, in realtà, dirompente, dal momento che sia le istanze provenienti dal 

Consiglio d’Europa, sia il posizionamento degli organismi ONU (ad esempio tramite il Joint 

General Comment del 2017) vanno nella direzione dell’abolizione della detenzione dei minori: 

tale orizzonte non è soltanto possibile, ma è l’unico che garantirebbe la piena affermazione di 

standard comuni a livello internazionale e regionale (Smyth, 2019), offrendo maggiore 

coerenza ad un sistema organico di tutela dei diritti dei bambini.  

 

2. La “detenzione di massa” dei richiedenti asilo alle frontiere dell’Unione 

 

Come anticipato, il caso in commento offre anche lo spunto per riflettere sullo status dei 

richiedenti asilo trattenuti immediatamente dopo il loro ingresso in un Paese membro, come 

avvenuto nel caso in esame. La Corte europea, da Saadi in avanti, ha sempre mostrato 

deferenza nei confronti delle prerogative sovrane di controllo dei propri confini, anche quando 

le politiche detentive riguardano indiscriminatamente i richiedenti asilo (da ultimo, Z.A. e altri, 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165262
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-201895
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213213
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208406
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208406
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211122
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213213
https://strasbourgobservers.com/2022/02/11/m-d-and-a-d-v-france-milestone-towards-a-principled-prohibition-on-the-immigration-detention-of-children/
https://strasbourgobservers.com/2022/02/11/m-d-and-a-d-v-france-milestone-towards-a-principled-prohibition-on-the-immigration-detention-of-children/
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21295&lang=en
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21295&lang=en
https://www.refworld.org/docid/5a12942a2b.html
https://www.refworld.org/docid/5a12942a2b.html
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198811
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§ 160-163). In effetti, mentre sulla base del diritto dell’Unione Europea il trattenimento di 

questa categoria è sottoposta a requisiti piuttosto stringenti, per la giurisprudenza della CEDU 

è possibile trattenere i richiedenti asilo sulla base di entrambi i presupposti indicati nell’art. 5, 

co 1, lett.f). La Corte opera, infatti, una sorta di equiparazione tra migranti irregolari e 

richiedenti protezione, ritenendo che il rispetto del principio di non-refoulement non equivalga 

ad una “autorizzazione” all’ingresso e al soggiorno (Saadi, § 64-65), salvo che non vi sia una 

specifica norma nazionale che esplicitamente autorizza la loro permanenza (Suso Musa, § 97).  

 

Tale impostazione è stata ritenuta distonica non soltanto con il diritto internazionale 

(Palladino, 2018; Moreno-Lax, 2011), ma soprattutto con il diritto dell’Unione Europea che, 

salvo in casi eccezionali, considera i richiedenti asilo come regolarmente soggiornanti sul 

territorio dello Stato (art. 9 Direttiva 2013/32/UE). In base alla giurisprudenza della Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), un «cittadino irregolare che abbia manifestato la 

volontà di chiedere la protezione internazionale» può essere trattenuto soltanto per i motivi 

enucleati nell’art. 8, co 3 Direttiva 2013/33/UE, e non per il solo fatto di aver presentato 

domanda di asilo (CGUE, VL). 

 

Il disallineamento tra l’orientamento affermatosi con Saadi e il diritto dell’Unione è stato 

affrontato dalla Corte di Strasburgo finora con una certa dose di ambiguità (Ramos, 2017, p. 

19). Ad esempio, nel recente caso M.H. e altri i ricorrenti avevano invocato l’illegittimità del 

trattenimento perché questo non poteva ricollegarsi a nessuno dei presupposti di cui all’art. 5 

CEDU, dal momento che gli interessati erano da considerarsi regolari sul territorio sin dalla 

presentazione della domanda di asilo. La Corte ha ritenuto che l’esame di tale questione non 

fosse né necessario né rilevante, perché l’illegittimità della detenzione era, in primo luogo, 

ancorata alla mancata valutazione dell’applicabilità di misure alternative a fronte della 

presenza dei minori (§ 245-250). Nel caso in esame, invece, i giudici valutano sbrigativamente 

che il trattenimento della famiglia a Biała Podlaska sia giustificato dalla necessità «prevenire 

il loro ingresso» nel Paese in pendenza dell’esame della domanda di asilo, senza prendere in 

considerazione che il centro era situato all’interno del territorio polacco e i richiedenti asilo 

erano già stati ammessi sul territorio (§ 66-67). Contestualmente, la Corte di Strasburgo si 

mostra riluttante anche di fronte all’esame della compatibilità dei presupposti fondanti il 

trattenimento della famiglia (necessità di acquisire informazioni sulla domanda di asilo in caso 

di rischio di fuga) con l’articolo 5 CEDU. Dette condizioni, contenute nella legge polacca, 

riflettono il contenuto dell’art. 8, co. 3, Direttiva 2013/33, sulla cui interpretazione è intervenuta 

in alcune occasioni la Corte di Giustizia, promuovendo una applicazione restrittiva dei criteri 

cui ancorare il rischio di fuga (Al Chodor), e della necessaria durata del trattenimento 

finalizzato all’assunzione di informazioni nella procedura di asilo (K). Il riconoscimento della 

violazione del diritto alla libertà personale nel caso di specie trascende però tali valutazioni ed 

è ancorato, così come in M.H. e altri, alla presenza dei minori. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84709
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122893
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227722&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1162317
http://www.reei.org/index.php/revista/num39/articulos/the-right-to-liberty-of-asylum-seekers-and-the-european-court-of-human-rights-in-the-aftermath-of-the-2015-refugee-crisis
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-13480
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=143781012DB726462AC3D42A5594C8D1?text=&docid=188907&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1160355
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194431&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1162165
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Tuttavia, da entrambe le decisioni traspare, in contro luce, una refrattarietà della Corte ad 

uscire dalla propria ‘comfort zone’ rispetto ai limiti che gli Stati incontrerebbero nella 

detenzione dei richiedenti asilo, soprattutto con riferimento alla rilevanza della regolarità del 

soggiorno. Tale atteggiamento amplifica il rischio di incoerenza tra il sistema di tutela offerto 

dalla Convenzione europea e dal diritto dell’Unione: benché, in questa sede, ci sia concentrati 

principalmente sull’aspetto attinente al rapporto tra presentazione della domanda di asilo e 

presupposti del trattenimento, possibili contraddizioni riguardano anche il concetto di rischio 

di fuga o il trattenimento fondato su ragioni di tutela dell’ordine pubblico (la Corte di Giustizia 

se ne è occupata nel caso J.N., su cui, già Cornelisse, 2017, p. 234), e non risparmiano nemmeno 

il profilo della definizione stessa di detenzione (su cui si rimanda a, Zirulia, 2020; Bernardini, 

2021).  

 

Limitandosi all’esame della questione relativa all’autorizzazione all’ingresso, si intravede un 

ulteriore profilo di rischio: quello che la qualificazione dei richiedenti protezione come 

«unathorised entrants» (secondo l’orientamento affermatosi con Saadi, § 64-65, e richiamato in 

Suso Musa, § 89-90, Z.A. e altri § 160, M.H. e altri, §  230-231,  su cui Ramos, 2021) si insinui 

progressivamente anche nel contesto del diritto UE. Ad esempio, nell’ambito delle procedure 

di screening e di asilo alla frontiera così come delineate nelle proposte legislative presentate in 

concomitanza al Patto europeo, è stato introdotto il concetto di finzione di non ingresso sul 

territorio (su cui già Marin, 2020 e, di recente Rondine, 2022). Tale nozione, sino al momento 

attuale estranea al diritto unionale, non si allontana troppo dall’idea affermatasi nella 

giurisprudenza CEDU secondo cui il richiedente asilo «è e non è presente sul territorio» (H. 

Battjes, 2017). Da questo punto di vista, la possibile riforma del diritto UE in materia di asilo 

implicherebbe un appiattimento verso il basso delle garanzie in materia di libertà personale 

dei richiedenti asilo, aprendo maggiori spiragli per l’utilizzo della detenzione come misura 

amministrativa di gestione delle frontiere applicabile ad una platea potenzialmente 

indiscriminata di persone.  

 

APPROFONDIMENTI 

 

Per consultare il testo della decisione: 

 

Corte Edu (Prima Sezione), sentenza del 3 marzo 2022, Nikoghosyan e altri c. Polonia, ric. n. 

14743/2017 

 

Giurisprudenza 

 

Corte Edu, Mubilanzila c. Belgio, 12 ottobre 2006, ric. n. 13178/03 

Corte Edu, Saadi c. Regno Unito, 29 gennaio 2008, ric. 13229/03 

Corte Edu, Suso Musa c. Malta, 23 luglio 2013, ric. n. 42117/12 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174342&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1162119
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