
Causa Khlaifia e altri  c. Italia – Seconda sezione – sentenza 1° settembre 2015 (ricorso n. 

16483/12)  

 

Diritto alla libertà e alla sicurezza – Detenzione priva di base legale nel diritto interno – Violazione dell’art. 5 § 1 

CEDU - Sotto il profilo della regolarità della detenzione – Sussiste. 

Diritto alla libertà e alla sicurezza – Obbligo di comunicare i motivi a base della detenzione – Informazione sullo 

status giuridico – Violazione dell’art. 5 § 2 CEDU - Sotto il profilo del diritto ad essere informato dei motivi di 

fatto e di diritto della detenzione – Sussiste. 

Diritto alla libertà e alla sicurezza – Obbligo dello Stato di apprestare un rimedio giurisdizionale per far 

verificare la regolarità della detenzione – Violazione dell’art. 5 § 4 CEDU - Sotto il profilo della mancanza di un 

ricorso interno – Sussiste. 

Divieto di espulsioni collettive – Obbligo di esaminare le situazioni individuali – Violazione dell’articolo 4 del 

Protocollo n. 4 – Sussiste. 

 

L'articolo 5 § 1 contiene un elenco esaustivo dei motivi per i quali una persona può essere privata della sua libertà; 
pertanto una misura che non rientra in uno dei casi previsti non è regolare. Nel caso di specie, la privazione della libertà 
non soddisfaceva il principio generale della certezza del diritto e contrastava con lo scopo di proteggere l’individuo da 
detenzione arbitrarie in quanto priva di base legale nel diritto italiano. 

Una semplice informazione sullo status giuridico di un migrante non soddisfa le esigenze dell'articolo 5 § 2 della 
Convenzione, che impone che siano invece comunicati nel minor tempo possibile i motivi di fatto e di diritto della 
privazione della libertà.  

Integra la violazione dell’articolo 5 § 4 CEDU la mancanza nell’ordinamento giuridico interno di un ricorso con il quale 
sottoporre a controllo giurisdizionale la legalità della privazione della libertà.  

La semplice messa in atto di una procedura di identificazione non è sufficiente per escludere l'esistenza di un’espulsione 
collettiva. Il mancato esame della situazione personale di ciascuno individuo integra pertanto una violazione del divieto 
di espulsioni collettive di cui all’art. 4 Protocollo n. 4 CEDU.  

 

 
Fatto. I ricorrenti sono cittadini di nazionalità tunisina che, tra il 16 e il 17 settembre 2011, avevano 
lasciato la Tunisia via mare.  

Le loro barche erano state intercettate dalle autorità italiane ed essi ricorrenti scortati verso l’isola di 
Lampedusa e trasferiti al Centro di soccorso e di prima accoglienza di Contrada Imbriacola. Ivi 
erano rimasti per alcuni giorni, fino alla scoppio di una rivolta dei migranti, dovuta alle condizioni 
igieniche e di vita a cui erano sottoposti. Secondo i ricorrenti, mancavano le porte di separazione tra 
i bagni e le docce, da un lato, e le altre stanze, dall’altro; le forniture d’acqua erano limitate. Essi 
avevano lamenatato altresì che, a causa del sovraffollamento, erano stati costretti a dormire sul 
pavimento e che non gli era stato permesso di avere contatti con l’esterno. 

I ricorrenti erano poi stati portati in un campo sportivo per la notte, ma erano riusciti ad eludere i 
controlli delle forze dell’ordine e a raggiungere la cittadina di Lampedusa. Qui si erano uniti a una 
manifestazione di protesta cui avevano partecipato circa 1.800 migranti. Dopo essere stati arrestati 
dalla polizia, essi erano stati infine trasferiti nel porto di Palermo a bordo di due navi, su cui 
avevano trascorso quattro giorni prima di essere rimpatriati in Tunisia. Prima della partenza, erano 
stati ricevuti dal Console tunisino, il quale - secondo i ricorrenti – si era limitato a registrare i loro 
estremi dello stato civile, in conformità agli accordi italo-tunisini conclusi nell’aprile 2011. 

I ricorrenti hanno adito la Corte EDU lamentando: 1) la violazione dell’art. 5 CEDU sotto vari 
profili (in particolare, per essere stati privati della libertà in modo non conforme alla Convenzione, 
per l’assenza di qualsiasi forma di comunicazione con le autorità italiane durante tutto il periodo 
della loro permanenza sul territorio italiano, e per non aver mai avuto la possibilità di contestare la 
legalità della loro detenzione; 2) la violazione dell’art. 3 CEDU, per aver subìto dei trattamenti 



inumani e degradanti durante la permanenza nel Centro di accoglienza e a bordo delle navi; 3) la 
violazione dell’art. 4 del Prot. n. 4 CEDU, che proibisce le espulsioni collettive; 4) la violazione 
dell’art. 13 CEDU, per non aver potuto beneficiare nel diritto italiano di un ricorso effettivo. 

 

Diritto.  

Sulla violazione dell’art. 5 § 1 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza sotto il profilo della 

regolarità della detenzione). La Corte rammenta che l'articolo 5 sancisce un diritto fondamentale: 
la protezione dell'individuo da qualsiasi lesione arbitraria dello Stato alla sua libertà. Le lettere da a) 
a f) dell'articolo 5 § 1 contengono un elenco esaustivo dei motivi per i quali una persona può essere 
privata della libertà; pertanto, una misura che non rientri in uno di tali casi non è legittima. Scopo di 
tale disposizione è, infatti, quello di assicurare che nessuno venga arbitrariamente detenuto.  

Enunciata alla lettera f) dell'articolo 5 § 1, una delle eccezioni al diritto alla libertà consente agli 
Stati di limitare quella degli stranieri nell'ambito del controllo dell'immigrazione. Tale disposizione 
non richiede che la detenzione di una persona sia considerata ragionevolmente necessaria, ad 
esempio per impedirle di commettere un reato o di fuggire. Tuttavia, una privazione della libertà 
fondata sulla seconda parte di questa disposizione può essere giustificata soltanto se sia in corso una 
procedura di espulsione o di estradizione. Se quest'ultima non è condotta con la diligenza richiesta, 
la detenzione cessa di essere giustificata rispetto all'articolo 5 § 1, lettera f). 

Nell’esigere che ogni privazione della libertà sia effettuata «secondo le vie legali», l’articolo 5 § 1 
impone in primo luogo che qualsiasi arresto o detenzione abbia una base legale nel diritto interno. È 
altresì essenziale che le condizioni di privazione della libertà in virtù del diritto interno siano 
definite chiaramente e che la legge stessa sia prevedibile nella sua applicazione, in modo da 
soddisfare il criterio di «legalità» stabilito dalla Convenzione, che esige che ogni legge sia 
sufficientemente precisa da permettere al cittadino di prevedere, ad un livello ragionevole nelle 
circostanze di causa, le conseguenze che possono derivare da un determinato atto. Nel caso di 
specie, la Corte prende atto delle dichiarazioni del Governo in merito al fatto che i ricorrenti non 
sono stati oggetto di alcuna espulsione o estradizione e che pertanto i fatti del caso di specie non 
rientrano nell’ambito di applicazione della lettera f) del primo paragrafo dell'articolo 5 della 
Convenzione. Tuttavia, secondo la Corte, il Governo non indica un’altra disposizione ai sensi della 
quale la privazione della libertà dei ricorrenti avrebbe potuto ritenersi giustificata. 

Essa rileva che le parti sono concordi nell’affermare che la legge italiana non prevede 
espressamente il trattenimento di migranti che, come i ricorrenti, sono sistemati in un CSPA. È vero 
che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede tale trattenimento, ma quest’ultimo 
si applica soltanto agli stranieri che è necessario soccorrere o sull’identità dei quali devono essere 
effettuati controlli supplementari o – ancora – rispetto ai quali bisogna attendere i documenti di 
viaggio e la disponibilità di un trasportatore. Inoltre, gli stranieri ai quali è applicabile tale 
trattenimento sono sistemati in un CIE, con una decisione amministrativa sottoposta al controllo del 
giudice di pace. I ricorrenti, al contrario, sono stati collocati di fatto in un CSPA e nei loro confronti 
non è stata adottata alcuna decisione formale. 

La Corte conclude quindi che la privazione della libertà contestata era priva di base legale nel diritto 
italiano. Anche supponendo che il trattenimento dei ricorrenti fosse previsto dall’accordo bilaterale 
con la Tunisia, la Corte rileva che l’accordo in questione non poteva dare al trattenimento una base 
legale sufficiente ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione. Infatti, il contenuto di tale accordo non 
è stato reso pubblico e non era dunque accessibile agli interessati, che non potevano pertanto 
prevedere le conseguenze della sua applicazione. Inoltre, non vi è nulla che indichi che l’accordo 
prevedesse garanzie adeguate contro comportamenti arbitrari. 

Ne consegue che la privazione della libertà dei ricorrenti non soddisfaceva il principio generale 
della certezza del diritto e contrastava con lo scopo di proteggere l’individuo da detenzione 



arbitrarie. Dunque essa non può essere considerata «regolare» ai sensi dell’articolo 5 § 1 della 
Convenzione. Pertanto, nel caso di specie vi è stata violazione di tale disposizione. 

Sulla violazione dell’art. 5 § 2 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza sotto il profilo del diritto 

ad essere informato dei motivi della detenzione). La Corte rammenta che il paragrafo 2 
dell’articolo 5 impone di comunicare i motivi di fatto e di diritto dell’arresto ad ogni persona 
sottoposta a tale misura; la comunicazione deve essere resa in un linguaggio semplice e accessibile 
per l’interessato, affinché egli ne possa eventualmente contestare la legittimità dinanzi ad un 
tribunale in virtù del paragrafo 4. La persona interessata, inoltre, deve poter beneficiare di queste 
informazioni «nel minor tempo possibile», sebbene sia ammesso che i funzionari che procedono 
all’arresto possano non fornirle il quadro completo seduta stante.  

Nel caso di specie, i ricorrenti sono stati informati, in una lingua che comprendevano, dello status 
che secondo le autorità nazionali era il loro, ossia quello di cittadini tunisini temporaneamente 
ammessi sul territorio italiano per ragioni di «soccorso pubblico». A tale riguardo, la Corte ritiene 
che la semplice informazione sullo status giuridico di un migrante non soddisfi le esigenze 
dell'articolo 5 § 2 della Convenzione, che richiede che siano invece comunicati i motivi giuridici e 
fattuali della sua privazione della libertà. I decreti di respingimento, inoltre, si limitavano ad 
affermare che i ricorrenti erano «entrati sul territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di 
frontiera» e che era stato disposto il loro respingimento, non facendo alcuna menzione del 
trattenimento di cui essi sarebbero stati oggetto.  

La Corte ha quindi ritenuto che vi sia stata violazione dell'articolo 5 § 2 della Convenzione, in 
quanto non solo l'informazione fornita era incompleta e insufficiente, ma non è stata neanche fornita 
“nel minor tempo possibile”. 

Sulla violazione dell’art. 5 § 4 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza sotto il profilo del diritto 

ad un ricorso interno). La Corte rammenta che l'articolo 5 § 4 riconosce alle persone detenute il 
diritto di presentare un ricorso volto a sollecitare un controllo di legalità in ordine al provvedimento 
che li riguarda.  

Accertato che i ricorrenti non erano stati informati delle ragioni del trattenimento, la Corte ritiene 
che, in questo modo, il loro diritto di far esaminare la legittimità della detenzione è stato totalmente 
svuotato. Ne consegue che il sistema giuridico italiano non ha offerto un ricorso ai fini menzionati. 
La Corte rammenta altresì che i decreti di respingimento non menzionavano il fondamento giuridico 
e fattuale del trattenimento dei ricorrenti. Non vi si potevano dunque individuare le decisioni da cui 
derivava il trattenimento contestato. Inoltre, essi sarebbero stati notificati ai ricorrenti soltanto poco 
prima del loro effettivo rimpatrio, di modo che – in via di fatto – quand’anche la possibilità di 
ricorso fosse stata offerta, il suo scopo pratico sarebbe stato frustrato.  

La Corte conclude quindi che vi è stata violazione dell’articolo 5 § 4 della Convenzione. 

Sulla dedotta violazione dell’art. 3 della Convenzione (divieto di trattamenti inumani e 

degradanti). La Corte osserva che è incontestabile che nel 2011 l'isola di Lampedusa abbia dovuto 
far fronte a una situazione eccezionale. Questo stato di emergenza ha creato, per le autorità italiane, 
difficoltà di ordine organizzativo e logistico. Le capacità di accoglienza dell’isola erano 
insufficienti per accogliere un numero così elevato di persone.  

A questa situazione generale si sono aggiunti i problemi specifici dovuti alle dimostrazioni di 
protesta. 

Sebbene la Corte sia consapevole della molteplicità di obblighi che pesavano sulle autorità italiane, 
costrette ad adottare misure volte a garantire al tempo stesso – per un verso - il salvataggio in mare, 
la salute e l’accoglienza dei migranti e – per un altro verso - il mantenimento dell’ordine pubblico 
su un’isola abitata da una piccola comunità, essa afferma che tali circostanze non possono tuttavia 



esonerare lo Stato convenuto dall’assolvimento di alcuni obblighi procedurali scaturenti dalla 
Convenzione, in particolare dall’articolo 3.  

Nel merito della violazione contestata, la Corte - ritenute provate le cattive condizioni di detenzione 
presso il CSPA di Contrada Imbriacola (oggetto peraltro di numerose inchieste, incluse quelle della 
Commissione Straordinaria del Senato italiano e di Amnesty International) - e considerando la 
vulnerabilità dei ricorrenti, conclude che vi è stata violazione dell’art. 3. 

La Corte, invece, non ravvisa alcuna violazione sotto il profilo dell’art. 3 relativamente alle 
condizioni di accoglienza sulle navi, in quanto le sensazioni di preoccupazione e agitazione dei 
ricorrenti, causate dalla mancanza di spiegazioni circa il loro trattenimento a bordo, non hanno 
raggiunto una severità tale da giustificare l’applicazione dell’articolo 3.  

Sul divieto di espulsioni collettive (art. 4 Prot. n. 4 CEDU). La Corte osserva che nel caso di specie 
i ricorrenti sono stati oggetto di decreti di respingimento individuali. Questi ultimi erano tuttavia 
redatti in termini identici, le uniche differenze essendo i dati personali dei destinatari. 

La Corte ha già precisato che il fatto che più stranieri siano oggetto di decisioni simili non permette 
ex se di concludere che si tratti di espulsione collettiva, nel caso in cui ogni interessato abbia potuto 
singolarmente esporre alle autorità competenti gli argomenti ostativi alla sua espulsione. La Corte 
ha anche dichiarato che non vi è violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 4, se l'assenza di 
decisione individuale di allontanamento sia conseguenza del comportamento scorretto delle persone 
interessate. 

Per di più, la Corte rileva che - a differenza della causa Hirsi Jamaa - i ricorrenti sono stati oggetto 
di una procedura di identificazione. Tuttavia, secondo la Corte, la semplice messa in atto di una 
procedura di identificazione non è sufficiente ad escludere l'esistenza di un’espulsione collettiva. 
Inoltre, essa ritiene che una pluralità di elementi inducano a ritenere che l'espulsione contestata 
avesse carattere collettivo. In particolare: i decreti di respingimento non contenevano alcun 
riferimento alla situazione personale degli interessati; il Governo non ha prodotto alcun documento 
che possa provare che i colloqui individuali vertenti sulla situazione specifica di ogni ricorrente si 
sarebbero svolti prima dell'adozione dei relativi decreti; numerose persone aventi la stessa origine 
hanno conosciuto, all’epoca dei fatti contestati, la stessa sorte dei ricorrenti; gli accordi bilaterali 
con la Tunisia non sono stati resi pubblici e prevedevano il rimpatrio dei migranti irregolari tunisini 
tramite procedure semplificate, sulla base della semplice identificazione della persona interessata da 
parte delle autorità consolari tunisine. 

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che l'allontanamento dei ricorrenti ha avuto un 
carattere collettivo contrario all'articolo 4 del Protocollo n. 4. 

Sulla violazione dell’articolo 13 della Convenzione, in combinato disposto con gli articoli 3 e 5 

della Convenzione e 4 del Protocollo n. 4. La Corte constata che i ricorrenti non hanno beneficiato 
di un rimedio per lamentare le loro condizioni di detenzione nel CSPA, in quanto il ricorso dinanzi 
al giudice di pace contro i decreti di respingimento sarebbe stato utile unicamente per contestare la 
legittimità del loro rimpatrio verso la Tunisia.  

Ne consegue che vi è stata violazione dell’articolo 13, in combinato disposto con l’articolo 3 della 
Convenzione. 

Infine la Corte, rammentando che l’esigenza derivante dall’articolo 13 di sospendere l’esecuzione 
della misura contestata non può essere prevista in maniera accessoria, constata che nel caso di 
specie il summenzionato ricorso non aveva un effetto sospensivo. La Corte perciò conclude che vi è 
stata una violazione dell’articolo 13 congiuntamente all’articolo 4 del Protocollo n. 4. 

Equa soddisfazione (articolo 41 CEDU). La Corte accorda a ciascuno dei ricorrenti la somma di 
10.000 euro per il danno morale, oltre a 9.344,51 euro complessivi per le spese. 

 



RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 5 CEDU 

Art. 3 CEDU 

Art. 13 CEDU 

Art. 4 Protocollo n. 4 CEDU 

D.Lgs. n. 286 del 1998 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 5 § 1 CEDU – sulla garanzia da arresti arbitrari: Giulia Manzoni c. Italia, 1° luglio 1997, § 25; Velinov c. l’ex-
Repubblica Jugoslava di Macedonia, n. 16880/08, § 49. Sulle eccezioni al diritto alla libertà: Saadi c. Regno Unito 
[GC], n. 13229/03, § 43; A. e altri Regno Unito [GC], n. 3455/05, §§ 162 -164; Abdolkhani e Karimnia c. Turchia, n. 
30471/08, § 128. Sulla legittimità della detenzione: Baranowski c. Polonia, n. 28358/95, §§ 50-52; Ječius c. Lituania, n. 
34578/97, § 56; Mooren c. Germania [GC], n. 11364/03, § 76, 9 luglio 2009. 

Art. 5 § 2 CEDU – relativamente all’obbligo di comunicare i motivi della privazione della libertà: Van der Leer c. Paesi 
Bassi, 21 febbraio 1990, § 28; L.M. c. Slovenia, n. 32863/05 §§ 142-143; Hirsi Jamaa e altri c. Italia, 23 febbraio 2012 
(ricorso n. 27765/09). Relativamente ai tempi in cui la comunicazione deve essere resa: L.M. c. Slovenia, sopra citata, § 
45. 

Art. 5 § 4 CEDU – sul controllo di legittimità della detenzione (Chamaïev e altri c. Georgia e Russia, 12 aprile 2005, § 
432; Abdolkhani e Karimnia, sopra citata, § 141-142; Dbouba c. Turchia, n. 15916/09, § 54, 13 luglio 2010; Musaev c. 
Turchia, n. 72754/11, § 40; S.D. c. Grecia, n. 53541/07, § 76, 11 giugno 2009; 

Art. 3 CEDU – sulla violazione in caso di trattamenti disumani di immigrati: Hirsi Jamaa e altri c. Italia, 23 febbraio 
2012 (ricorso n. 27765/09). 

Art. 3 CEDU – sull’inderogabilità del divieto: Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989, § 88; M.S. c. Belgio, n. 50012/08, 
§ 122, 31 gennaio 2012. 

Art. 4 Protocollo n. 4 CEDU – in merito all’obbligo di esaminare le situazioni individuali dei ricorrenti: Čonka c. 
Belgio, n. 51564/99, §§ 61-63. 

 

OPINIONI SEPARATE 

Il giudice Keller ha espresso un’opinione concorrente. I giudici Sajó e Vučinić hanno espresso un’opinione congiunta 
parzialmente dissenziente. Il giudice Lemmens ha espresso un’opinione parzialmente dissenziente. 


