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Abstract 

 

Il 22 settembre 2022, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha pubblicato la sua prima 

comunicazione relativa alla supervisione dell'esecuzione della sentenza nel caso Feilazoo contro 

Malta, rinviando l'esame del caso nel 2023. L’analisi si concentra sull’implementazione dei meccanismi 

di reclamo delle condizioni di detenzione amministrativa dei migranti come parte dell’Action Plan del 

Governo maltese e sulla loro importanza nel prevenire i maltrattamenti. 
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1. Premessa 

 

Dall’estate del 2018, il numero di arrivi via mare a Malta è aumentato in modo significativo. A 

causa dell'impreparazione delle autorità a gestire l'elevato numero di arrivi, tutti i migranti 

soccorsi in mare – compresi i richiedenti asilo da ricollocare in altri Stati membri  – sono stati 

sottoposti a trattenimento de facto. La politica di detenzione sistematica all'arrivo è proseguita 

nel 2021, prima come misura di quarantena contro il COVID-19 e poi sulla base dell'ordinanza 

sulla prevenzione delle malattie. La capacità di detenzione è stata incrementata regolarmente 

dal 2018, e ad oggi Malta ha tre centri di detenzione ufficiali: Safi Barracks, la caserma di Lyster 

Barracks e China House. Il Centro di prima accoglienza di Marsa (IRC), non è invece 

formalmente classificato come centro di detenzione, pur essendo parzialmente usato come 

tale. Queste strutture sono gestite dal Detention Service, un Dipartimento del ministero 

dell’Interno, e vi sono detenute indistintamente persone appena sbarcate, tra cui minori, 

vulnerabili e persone destinatarie di misure espulsive, in una situazione di sovraffollamento e 

degrado delle condizioni di detenzione.  

A ciò si aggiunge, come si evidenzierà, l’assenza di meccanismi effettivi di monitoraggio e di 

reclamo. La loro implementazione è uno degli elementi contenuti nell’Action Plan 

dell’esecuzione della sentenza Feilazoo c. Malta da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa. Nel settembre 2022 il Comitato ha pubblicato la sua prima comunicazione, nella 

quale rimandava l'esame del caso al 2023, non ritenendo i progressi fin ora compiuti dal 

Governo maltese sufficienti ad impedire il reiterarsi di violazioni dell’art. 3 della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo. 

 

2. I meccanismi di monitoraggio e reclamo delle condizioni di trattenimento dei migranti 

 

Nel sistema maltese, l'organismo incaricato di monitorare in modo indipendente e preventivo 

la detenzione dei migranti nell'ambito del Meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) 

istituito ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o 

trattamenti crudeli, inumani o degradanti  (OPCAT), è il Monitoring Board for Detained 

Persons. L’OPCAT impone all’art. 20 agli Stati contraenti di garantire, senza alcun preavviso, 

ai propri NPM l’accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature, 

ove per privazione della libertà si intende (ai sensi dell’art. 4) ogni forma di detenzione o 

imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia a cui non sia 

consentito lasciare tale spazio volontariamente, senza l’ordine di un'autorità giudiziaria, 

amministrativa o di altro tipo. Il medesimo articolo impone inoltre allo Stato di garantire 

all’NPM colloqui riservati con le persone private della libertà, senza testimoni, direttamente o 

tramite un interprete se ritenuto necessario, nonché con qualunque altra persona che gli NPM 

ritengano possa fornire informazioni rilevanti. Ai sensi dell’art. 23 dell’OPCAT, gli Stati si 

impegnano inoltre a pubblicare e a diffondere i rapporti annuali elaborati dai meccanismi 

https://www.unhcr.org/mt/wp-content/uploads/sites/54/2022/02/Malta-Sea-Arrivals-and-Asylum-Statistics_UNHCR_Dec2021.pdf
https://www.iom.int/news/eu-voluntary-relocations-malta-top-270-people-2020-amid-covid-19
https://legislation.mt/eli/cap/36/eng
https://legislation.mt/eli/cap/36/eng
https://asylumineurope.org/reports/country/malta/detention-asylum-seekers/detention-conditions/place-detention/
https://homeaffairs.gov.mt/en/MHAS-Departments/Detention-Service/Pages/DS.aspx
https://homeaffairs.gov.mt/en/MHAS-Departments/Detention-Service/Pages/DS.aspx
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-208447%22]}
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-against-torture-and-other-cruel
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-against-torture-and-other-cruel
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nazionali di prevenzione. Tuttavia, la legislazione istitutiva del Monitoring Board for Detained 

Persons maltese conferisce solo il potere di monitorare il Centro di detenzione di Safi e non 

altri luoghi in cui i migranti possono essere privati della libertà de jure e/o de facto, come China 

House, Hermes Block (Lyster Barracks) o Marsa IRC, e prevede che i rapporti dell'NPM 

debbano essere presentati solo al ministero competente e non siano destinati a essere resi 

pubblici. Ai sensi dell’articolo 6 della legislazione istitutiva, il Board dovrebbe fungere anche 

da meccanismo di reclamo indipendente per i migranti in stato di detenzione amministrativa, 

ma tale disposizione non è stata, fin ora, mai stata realmente implementata.  

 

3. Il caso Feilazoo c. Malta 

 

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si pronunciava, l’11 marzo 2021, sul caso Feilazoo c. 

Malta, relativo alla detenzione in vista dell'espulsione di un cittadino nigeriano. La Corte 

riscontrava una violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione a causa della detenzione da 

questi sofferta nel Centro di detenzione di Safi in isolamento e in precarie condizioni igienico-

sanitarie, ed alla sua successiva collocazione nell’area del Centro riservata a chi era appena 

sbarcato sull’isola, per un ulteriore periodo di quarantena, non supportato da ragioni sanitarie. 

In aggiunta, la Corte riscontrava violazione dell’art. 34 Cedu dal momento che lo Stato non 

aveva garantito la riservatezza della corrispondenza intercorsa tra il ricorrente e la Corte Edu, 

non aveva fornito copia dei documenti richiesti dallo stesso ricorrente per supportare il suo 

ricorso, né assicurato l’accesso a un’effettiva rappresentanza legale (per una ricostruzione 

accurata si veda la Rassegna di giurisprudenza europea della Corte europea dei diritti umani  

a cura di Diritto, Immigrazione Cittadinanza).  

Tra i motivi di reclamo alla Corte EDU, il ricorrente addiceva di non disporre di un rimedio 

relativo alle sue condizioni di detenzione. Affermava, invero, di aver presentato reclami, sia 

in forma orale che scritta, al direttore del Centro, e di aver anche scritto all’Ombudsman, con 

l’unica conseguenza di provocare una reazione ritorsiva da parte dei gestori del Centro, i quali 

lo avevano posto in isolamento per quaranta giorni in un container. Sollevando l'eccezione di 

non esaurimento dei rimedi previsti dall'ordinamento giuridico nazionale, il Governo 

affermava che il ricorrente avrebbe avuto a disposizione il rimedio previsto dall’articolo 42 del 

Regolamento sui Servizi di Detenzione (Subsidiary Legislation 217.19)  in base al quale un 

detenuto può presentare una richiesta o un reclamo in relazione alla sua detenzione al Capo 

dei Servizi di Detenzione, al funzionario responsabile, al Funzionario Principale per 

l'Immigrazione o al Ministro.  

Nel respingere tale eccezione in relazione ai reclami riguardanti l'articolo 3 sulle condizioni di 

detenzione, la Corte osserva che erano state fornite esigue informazioni utili a verificare 

l’effettività di tale rimedio, che prima facie sembrava sollevare le stesse preoccupazioni espresse 

in Story e altri c. Malta §§ 77-79, in relazione a rimedi simili, sottolineando come il Governo 

dovrebbe essere in grado di illustrarne l'efficacia pratica con esempi di giurisprudenza interna 

(cfr. Ananyev e altri c. Russia § 109), mentre, nel caso in questione, non era stata portata 

https://legislation.mt/eli/sl/217.8/eng/pdf
https://legislation.mt/eli/sl/217.8/eng/pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-208447%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-208447%22]}
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-fascicoli/fascicolo-2021-n-2/123-rassegne-di-giurisprudenza-n-2-2021/rassegne-di-giurisprudenza-europea-n-2-2021/229-rassegna-di-giurisprudenza-europea-corte-europea-dei-diritti-umani
https://www.ecoi.net/en/file/local/2013163/5d36d0c77.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2256854/13%22],%22itemid%22:[%22001-158146%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-206363%22]}
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all'attenzione della Corte un solo caso che ne illustrasse l'efficacia. La Corte ricorda, inoltre, 

come in precedenti pronunce avesse già riscontrato, in relazione all'articolo 13, l'assenza di 

rimedi effettivi alle condizioni di detenzione a Malta (si vedano, a titolo esemplificativo Aden 

Ahmed c. Malta § 64 e Abdilla c. Malta, § 69-72). 

Non condannando esplicitamente Malta per violazione dell’art. 13 Cedu rispetto all’art. 3 

Cedu, la Corte non ha colto la (preziosa) occasione di sanzionare espressamente il Paese per 

essere venuto meno al suo dovere di fornire rimedi effettivi in relazione alle condizioni di 

detenzione amministrativa. Una delle ragioni di tale scelta potrebbe essere rinvenuta nella 

complessità della gestione migratoria nel contesto pandemico, in cui gli Stati hanno affiancato 

alle questioni di natura securitaria legate al controllo delle frontiere, quelle di natura sanitaria. 

La Corte, invero, nel valutare le violazioni dell’art. 3, si concentra sul periodo di isolamento de 

facto eccessivamente rigoroso e lungo, fatto derivare da una esigenza sanitaria, e 

sull’esposizione del richiedente a rischi per la salute a causa dell'inutile collocazione con i 

nuovi arrivati in quarantena Covid-19, soffermandosi sui principi di necessità e 

proporzionalità. Allo stesso tempo, si mostra consapevole di come la pandemia abbia 

esacerbato le pressioni sul sistema di accoglienza a Malta, richiamando in sentenza le 

affermazioni dell’Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet 

che ne danno atto. Riconoscendo le difficoltà oggettive affrontate dal Governo maltese, è 

possibile che la Corte abbia scelto di sorvolare il tema delle positive obligations da imporre agli 

Stati membri, e di limitare di conseguenza il suo potere sanzionatorio. Tuttavia, le osservazioni 

svolte in merito alla ricevibilità del ricorso sono chiare nell’accertare la responsabilità del 

governo maltese della mancanza di rimedi alle condizioni di detenzione nel suo sistema di 

detenzione amministrativa dei migranti, statuendo incontestabilmente come «non vi sia 

motivo di respingere il reclamo relativo alle condizioni di detenzione per mancato 

esaurimento delle vie di ricorso interne», data la mancanza di effettività dei rimedi esistenti. 

A conferma della responsabilità del Governo, pur in assenza di una sua condanna esplicita, 

l’implementazione di tali rimedi si sta dimostrando essere un aspetto centrale dell’esecuzione 

della sentenza.  

 

4. La procedura di esecuzione della sentenza e altre raccomandazioni al governo maltese 

 

Nella sua 1443esima riunione, tenutasi dal 20 al 22 settembre 2022, il Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa ha pubblicato la sua prima comunicazione relativa alla supervisione 

dell'esecuzione della sentenza nel caso Feilazoo c. Malta. Questa fa seguito a due 

comunicazioni, la prima del 18 gennaio 2022 e la seconda dell’8 luglio 2022, nel quale il 

governo maltese dava conto al Comitato dei progressi raggiunti nell’ambito del suo Action 

Plan. Per comprendere la diffidenza con cui il Comitato si approccia alla valutazione di tali 

progressi, è necessario fare un passo indietro, al 10 marzo 2021, quando quasi in 

contemporanea alla decisione della Carte EDU, il Comitato europeo per la prevenzione della 

tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) pubblicava un rapporto sulla 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-122894%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-122894%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2236199/15%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-208447%22]}
https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22EXECIdentifier%22:[%22CM/Notes/1443/H46-16E%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-208447%22]}
https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22EXECIdentifier%22:[%22DH-DD(2022)88E%22]}
https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22EXECIdentifier%22:[%22DH-DD(2022)696E%22]}
https://rm.coe.int/1680a1b877
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detenzione amministrativa dei migranti a seguito della sua visita ad hoc effettuata a Malta nel 

settembre 2020, e la corrispondente risposta del governo maltese. Coerentemente alla 

decisione adottata dalla Corte EDU, il rapporto raffigurava «un sistema che faticava a far 

fronte alla situazione e che si affidava a un approccio puramente "contenitivo" per la 

detenzione degli immigrati», concludendo che «alcune delle condizioni di vita, dei regimi, 

della mancanza di garanzie di un giusto processo, il trattamento dei gruppi vulnerabili e 

alcune misure specifiche di Covid-19 sono così problematici da poter costituire un trattamento 

inumano e degradante contrario all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo».  

Nell’ottica preventiva del suo mandato, il CPT rilevava che il Monitoring Board for Detained 

Persons fungesse da meccanismo di reclamo esclusivamente nel Centro di detenzione Safi, nel 

quale «ha ritenuto che la maggior parte dei reclami ricevuti riguardasse questioni banali, come 

il cibo, e che altre questioni di sovraffollamento non fossero problematiche (…) non ha 

pubblicato i suoi rapporti di visita, ma ha affrontato i reclami dei detenuti oralmente con il 

direttore e ha riassunto i suoi risultati in relazioni generali annuali. Data la gravità della 

situazione riscontrata nel Centro di detenzione di Safi, tale approccio non costituisce un 

meccanismo di reclamo efficace». Il rapporto prosegue denunciando la totale assenza di un 

sistema di reclamo a Marsa IRC, Hermes Block (Lyster Barracks) o China House, e l’assenza 

di informazione dei detenuti sui sistemi di reclamo esterno in funzione, che si inseriva in una 

sistematica mancanza di informazioni sulla loro situazione, aggravata da contatti minimi con 

il mondo esterno o addirittura con il personale.  

Nella sua risposta al rapporto, in relazione alla possibilità di proporre reclamo, il Governo 

dichiara che il Detention Service ha sviluppato un sistema interno a cui tutti i migranti hanno 

la possibilità di accedere, presentando il reclamo in modo confidenziale tramite l'uso di buste 

sigillate. Tutti i reclami dovrebbero essere inizialmente gestiti e ricevuti dal Welfare Officer, 

una nuova figura creata all'interno del Detention Service, il quale avrebbe fornito, a detta del 

Governo, «un contributo significativo all'attuazione dei cambiamenti».  

Al Comitato, il Governo fornisce informazioni meno precise, indicando come ruolo del 

Welfare Officer quello di «mantenere uno stretto contatto con le persone che risiedono nei 

Centri di detenzione, di ricevere e trattare qualsiasi reclamo o problema che possano avere, e 

quindi di contribuire a garantire che tutti i diritti e gli obblighi dei residenti siano rispettati», 

e che nel corso del 2021 in ogni complesso del centro di Safi fossero stati distribuiti moduli di 

reclamo e buste. Non specifica, invece, come sia il Welfare Officer sia il nuovo sistema di 

reclami facciano capo allo stesso Detention Service.  

Infine, a fronte della censura della Corte EDU sulla mancanza nel Regolamento sui servizi di 

detenzione di una norma che garantisse che i reclami e le successive comunicazioni con gli 

organismi internazionali avvengano in modo riservato, il Governo sostiene l’esistenza di un 

progetto di legge volto a introdurre una disposizione specifica. La mancanza di riservatezza 

renderebbe invero inutilizzabile ogni strumento di reclamo diretto all’NPM.  

Non ritenendo sufficienti le informazioni fornite, il Comitato ha deciso di riprendere l'esame 

https://rm.coe.int/1680a1b878
https://rm.coe.int/1680a1b878
https://legislation.mt/eli/sl/217.19/eng/pdf
https://legislation.mt/eli/sl/217.19/eng/pdf
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del caso nel 2023 e ha invitato le autorità a fornire maggiori informazioni su tali progressi e il 

loro impatto concreto sulle condizioni generali di detenzione. 

 

4. Osservazioni conclusive  

 

Il descritto sistema maltese di reclamo per le condizioni di detenzione amministrativa dei 

migranti non prevede un genuine complaint mechanism, sovrapponendo in capo al Detention 

Service le competenze di gestione del centro detentivo e quelle di monitoraggio delle sue 

condizioni. Di conseguenza, lo stesso organo funge da controllore e controllato.  

Il paradosso di tale scelta è palese allo stesso governo maltese, che porta come virtuoso 

esempio nella risposta al CPT «il cambio di uniforme dei funzionari del Detention Service. 

L'uniforme è stata cambiata in beige anziché nera per comunicare che i funzionari del 

Detention Service hanno anche un ruolo assistenziale e non solo di sicurezza». Inoltre, non è 

chiaro quali procedura per accertare la fondatezza di un reclamo possano essere intraprese, 

da chi e come verrà trattato in reclamo, a quali conseguenze porti l’accertamento, né quali 

poteri possieda il Welfar Officer per affrontare le carenze riscontrate, se può ordinare il 

miglioramento delle condizioni di detenzione e/o una compensazione monetaria, e se le sue 

conclusioni siano vincolanti per l'amministrazione del Centro.  

Che il Comitato possa, in futuro, ritenere sufficienti l’introduzione di questa misura da parte 

del governo maltese è tuttavia una ipotesi che non è da escludere. Del resto, il tipo di strumenti 

che il Comitato in precedenti occasioni ha considerato adeguati a garantire i diritti dei migranti 

privati della libertà personale hanno contribuito a tracciare una battuta d’arresto alla tutela di 

quegli stessi diritti. Un chiaro esempio ne è la procedura di esecuzione della sentenza Khalaifia 

c. Italia. Nella sessione del marzo 2021 il Comitato sembrava serbare forti dubbi sui rimedi 

giurisdizionali indicati dal Governo italiano, tanto da chiedere alle autorità italiane di fornire 

alcune decisioni giudiziarie in grado, al contrario, di dimostrarne l’efficacia, ed invitare il 

legislatore «ad adottare rapidamente misure, ad esempio autorizzando i tribunali nazionali 

che già controllano la legittimità della detenzione amministrativa dei migranti ad esaminare 

anche le denunce relative alle condizioni in cui avviene tale detenzione».  

Rimandato l’esame a dicembre 2021, il Comitato ha ritenuto che le informazioni e le pronunce 

giurisprudenziali indicate dalle autorità nazionali indicassero che la combinazione di rimedi 

civilistici preventivi e risarcitori di cui all’art. 700 c.p.c. e all’art. 2043 c.c. fosse in grado di 

assicurare al migrante amministrativamente detenuto la possibilità di rivolgere a un’autorità 

giudiziaria nazionale reclami relativi alle proprie condizioni, nonostante il Governo italiano si 

fosse limitato a presentare un solo caso di utilizzo dell’art. 700 c.p.c., e le ONG intervenute 

avessero invece ampiamente fornito prova dell’ineffettività di tali strumenti, nati con altri fini 

ed ostacolati dalla difficoltà del contatto tra gli avvocati ed i detenuti.  

Tuttavia, nell’esecuzione della sentenza, l’Italia introduceva anche il rimedio del reclamo al 

Garante dei diritti delle persone private della libertà, che rappresenta il Meccanismo 

Nazionale di Prevenzione italiano, e sebbene sia stato ad oggi un rimedio poco esperito, 

https://rm.coe.int/1680a1b878
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22Khlaifia%22],%22itemid%22:[%22001-170054%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22Khlaifia%22],%22itemid%22:[%22001-170054%22]}
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a17178
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-214743%22]}
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a43670
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a43670
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2021/03/21_03_15_Trib-Milano-accoglimento-telefono-criptato.pdf
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potrebbe in potenza essere uno strumento idoneo a garantire i diritti delle persone trattenute, 

sempre se affiancato ad un rimedio giurisdizionale ad hoc. Il Governo maltese invece, 

ignorando non solo le raccomandazioni formulate dal Comitato e dal CPT, ma anche dall’ Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) e dalla Commissaria per i 

diritti umani del Consiglio d’Europa, mirate a rafforzare l'indipendenza e i poteri del 

Meccanismo Nazionale di Prevenzione, persiste nel non conformarsi agli obblighi imposti 

dall’OPCAT.  
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