
Losanna, 18 maggio 2016

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 2 maggio 2016 (2C_207/2016)

Principi relativi alla carcerazione in base all'accordo di Dublino

La carcerazione di una persona nell'ambito di una procedura secondo l'accordo di
Dublino non può essere ordinata solo perché la stessa ha presentato una richiesta di
asilo in un altro Stato che ha aderito all'accordo. Il primo esame giudiziario di una
carcerazione  in  base  all'accordo  di  Dublino  deve  inoltre  avvenire  il  più  presto
possibile. In questo contesto vale un termine di massima di 96 ore.

Un cittadino afgano è giunto in Svizzera lo scorso dicembre dalla Bulgaria e qui – come
già prima in Bulgaria – ha chiesto asilo. Il 10 febbraio 2016 la Segreteria di Stato della
migrazione (SEM) gli  ha comunicato  la  decisione di  non entrare nel  merito  della  sua
domanda.  Nello  stesso tempo, in applicazione dell'accordo di  Dublino,  ne ha stabilito
l'obbligo  di  ritorno in  Bulgaria.  A garanzia  dell'esecuzione dell'allontanamento  è stata
ordinata la sua carcerazione per un periodo massimo di sei  settimane.  Il  17 febbraio
2016  questa  persona  ha  ricorso  contro  la  decisione  di  carcerazione  al  Tribunale
amministrativo federale. Il gravame è stato respinto il 1° marzo successivo. Il 22 marzo
2016 ha quindi avuto luogo il trasferimento in Bulgaria.

Il  Tribunale  federale  ammette  la  sua  competenza  a  trattare  in  ultima  istanza  ricorsi
contro simili  decisioni  di  esame della  carcerazione.  Accoglie  parzialmente  il  ricorso e
constata che l'insorgente è stato incarcerato a torto nonché che l'esame della legalità
della carcerazione da parte dell'istanza precedente è durato troppo a lungo. In base alla
Costituzione federale e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nel caso
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di  una prima verifica  giudiziale  della  loro incarcerazione le  persone  hanno diritto  alla
verifica della legalità della misura privativa della libertà in tempi brevi. In fattispecie in
cui  trova  applicazione  l'accordo  di  Dublino  occorre  di  massima  considerare  che  una
decisione  dev'essere  presa  entro  96  ore.  Nel  caso  in  discussione,  il  Tribunale
amministrativo federale si è espresso circa due settimane dopo che il ricorso era stato
interposto e quindi non più entro i brevi termini richiesti. Il fatto che una persona, come
nel  caso  in  esame,  ha  già  formulato  una  domanda  d'asilo  in  un  altro  Stato  non
costituisce  un  motivo  sufficiente  per  una  sua  carcerazione  in  base  all'accordo  di
Dublino. È necessario che vi siano concreti indizi riguardo all'esistenza di un notevole
pericolo che questa persona si renda irreperibile. 

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 
18 maggio 2016 sul nostro sito internet (www.tribunale-federale.ch  ) alla rubrica 
"Giurisprudenza (gratuito)" / "Altre sentenze dal 2000" digitando il riferimento 
2C_207/2016 nel campo di ricerca.
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