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SOMMARIO: 1. Espulsione e respingimento come misura anti-terrorismo: la 

tutela della sicurezza nazionale e il diritto dell’Unione europea. 2. L’espres-
sione «sicurezza nazionale» nei trattati dell’Unione europea. 3. Divieto di in-
gresso per un cittadino dell’Unione nel territorio di uno Stato membro. 4. La 
revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione di un rifugiato per motivi di 
sicurezza nazionale. 5. La sicurezza nazionale «europea». 

1. Espulsione e respingimento come misura anti-terrorismo: la tutela 
della sicurezza nazionale e il diritto dell’Unione europea 

I respingimenti alla frontiera e le espulsioni c.d. amministrative di 
cittadini stranieri rientrano tra i provvedimenti più comunemente usati 
in Europa per fronteggiare il fenomeno del terrorismo attraverso l’al-
lontanamento di determinati individui ritenuti a rischio. 

È noto che gli Stati membri dell’Unione europea, Italia inclusa, han-
no fatto largo uso di queste misure di carattere preventivo e che, in par-
ticolare, vi è stato un incremento dei provvedimenti a seguito degli epi-
sodi di terrorismo che hanno colpito gli Stati Uniti d’America e l’Euro-
pa nel corso degli ultimi quindici anni. 

A queste misure se ne sono aggiunte altre quali, ad esempio, il rifiu-
to della cittadinanza o, in alcuni Stati, la revoca della stessa, misura 
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quest’ultima che solleva delicati problemi di compatibilità con le regole 
del diritto internazionale1. 

Questo contributo prende in esame, sotto il profilo della compatibili-
tà con il diritto dell’Unione europea, alcuni casi relativi di espulsione o 
di respingimento di stranieri (in un caso di un cittadino europeo, nell’al-
tro di uno stato terzo) nell’ipotesi in cui gli Stati membri invochino ra-
gioni attinenti alla sicurezza nazionale.2 

L’analisi relativa alle misure relative alla lotta al terrorismo interna-
zionale con il fine di proteggere la sicurezza nazionale e l’ordine pub-
blico nel contesto del diritto UE non può che partire da quanto codifica-
to all’art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea (TUE). In 
base a tale disposizione l’Unione europea 

rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di 
salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine 
pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurez-
za nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro3. 

La disposizione è la conseguenza dell’accordo raggiunto nel Consi-
glio europeo di Bruxelles del 21-22 giugno 2007 (v. Conclusioni della 
Presidenza). La prima parte di essa era già presente nell’art. I-5, para-
grafo 1, del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. Nel Trat-
tato di Lisbona si è inteso rafforzare ulteriormente il principio aggiun-
gendo l’inciso che «in particolare, la sicurezza nazionale resta di esclu-
siva competenza di ciascuno Stato membro». 
                                                           

1 Sul tema si rinvia a L. PANELLA, Sulla revoca della cittadinanza come misura de-
gli Stati per combattere il fenomeno dei foreign fighters, in http: // www. fe de ra li smi. it / do 

cu ment / 2 5 0 9 2 0 1 5 1 22719.pdf, 25 settembre 2015. 
2 I contributi sul rapporto tra diritto UE e sicurezza nazionale non sono particolar-

mente numerosi. Per un’impostazione di ordine generale si rinvia a S. PEERS, National 
Security and European Law, in Yearbook of European Law, 1996, p. 363 ss. 

3 Il corsivo è nostro. V. M.C. BARUFFI, Commento all’art. 4 TUE, in Commentario 
breve ai Trattati dell’UE, seconda ed., Padova, 2014, p. 14. Un’autorevole dottrina 
(G. GAJA, A. ADINOLFI, Introduzione al diritto dell’Unione europea, Bari, 2010, p. 12 
ss.) sottolinea che «[t]ali disposizioni, che tendono a preservare un minimo di poteri 
agli Stati membri, sembrano avere, in realtà, una funzione di carattere essenzialmente 
politico, in quanto esprimono un atteggiamento di cautela da parte degli Stati membri 
nei confronti di ulteriori sviluppi del processo di integrazione». 
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Sembrerebbe a prima vista esclusa qualunque interferenza da parte 
del diritto UE nelle suddette materie di competenza «permanentemente 
riservata» agli Stati4. 

L’esercizio delle competenze attribuite all’Unione europea può esse-
re oggetto di limitazioni per ragioni di sicurezza nazionale, di pubblica 
sicurezza e di ordine pubblico. Così, ad esempio, nel diritto primario 
dell’Unione l’art. 36 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE) prevede il divieto di restrizioni quantitative tra gli Stati membri 
all’importazione o all’esportazione non pregiudica l’adozione da parte 
degli stessi di divieti o di restrizioni giustificati da motivi 

di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela 
della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione 
dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologi-
co nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. 

La disposizione stabilisce, inoltre, che «tali divieti e restrizioni non 
devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restri-
zione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». Anche nel campo 
della libera circolazione dei lavoratori, dei servizi e dei capitali più vol-
te è ribadita la possibilità di limitare l’esercizio dei diritti per motivi «di 
ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica» (artt. 45, 52, 65 
TFUE). Nel titolo V del TFUE, «Spazio di libertà, sicurezza e giusti-
zia», infine, pur ribadendosi all’art. 67, paragrafo 2, TFUE che l’UE 

garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne 
e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e con-
trollo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri 
ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, 

si afferma all’art. 72 TFUE che il Titolo V «non osta all’esercizio 
delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento 
dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna». 

In apparenza gli Stati sembrano godere di ampi margini di deroga ai 
diritti attribuiti dai trattati per motivi di ordine pubblico o di pubblica 

                                                           
4 G. GAJA, A. ADINOLFI, op. cit., p. 12 ss. 
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sicurezza5. Tuttavia, come già esplicitato in diverse disposizioni del 
diritto primario, del diritto secondario e, soprattutto, in una copiosa giu-
risprudenza della Corte di giustizia, le deroghe previste dai Trattati ri-
guardano «ipotesi eccezionali e chiaramente delimitate». Non esiste una 
riserva di carattere generale nei Trattati che consenta l’adozione di 
provvedimenti per motivi di pubblica sicurezza. Ritenere ogni disposi-
zione del diritto UE soggetta a una riserva generale, prescindendo dai 
presupposti specifici stabiliti dai Trattati «rischierebbe di compromette-
re la forza cogente e l’applicazione uniforme del diritto comunitario»6. 

Inoltre, pur disponendo di una certa discrezionalità, le autorità na-
zionali, quando adottano misure per motivi di pubblica sicurezza, non 
devono eccedere quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo 
scopo perseguito in ossequio al principio di proporzionalità7. 

Si può ritenere fondatamente che l’inserimento della clausola citata 
contenuta nell’art. 4, paragrafo 2, TUE non abbia modificato questo 
assetto. Con il Trattato di Lisbona si è intesa ribadire la competenza 
degli Stati membri ad occuparsi di ordine pubblico e, in particolar mo-
do, della sicurezza nazionale. 

2. L’espressione «sicurezza nazionale» nei trattati dell’Unione europea 

Ciò che appare interessante osservare è che l’espressione «sicurezza 
nazionale» compare per la prima volta nei Trattati dell’Unione europea 
solo a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona. Oltre 
all’art. 4, paragrafo 3, TUE su citato, l’espressione sicurezza nazionale 
compare nell’art. 73 TFUE ove si afferma che 

                                                           
5 V. M. SAVINO, Le libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi mi-

gratori, Milano 2012, passim e, in particolare, sulla nozione di ordine pubblico e sulla 
discrezionalità degli Stati, p. 177 ss. 

6 V. per tutte, Corte di giustizia, sentenza del 15 maggio 1986, Marguerite Johnston 
/ Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, 222/84, EU:C:1986:206, §26. 

7 Corte di giustizia, sentenza del 26 ottobre 1999, Sirdar, C-273/97, EU:C:1999:523 
§§ 26-27. 
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gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la lo-
ro responsabilità forme di cooperazione e di coordinamento nel modo 
che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive 
amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazio-
nale8. 

Inoltre, l’art. 346 TFUE, che riproduce con lievi modifiche l’art. 296 
del Trattato della Comunità europea (TCE), utilizza l’espressione «inte-
ressi essenziali della propria sicurezza» in relazione al fatto che 
a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulga-

zione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali 
della propria sicurezza; 

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla 
tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferi-
scano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale 
bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza 
nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano de-
stinati a fini specificamente militari. 
Viene utilizzata così una espressione che sembra voler restringere la 

nozione nebulosa di «sicurezza nazionale», fornendo un’accezione più 
ristretta focalizzata sugli interessi essenziali della sicurezza dello Stato9 

                                                           
8 Il corsivo è nostro. Nella Dichiarazione n. 20 relativa all’art. 16 del TFUE (relati-

vo al diritto alla protezione dei dati di carattere personale) la Conferenza intergoverna-
tiva che ha adottato il Trattato di Lisbona sottolinea che «ogni qualvolta le norme in 
materia di protezione dei dati personali da adottare in base all’articolo 16 possano avere 
implicazioni dirette per la sicurezza nazionale, si dovrà tenere debito conto delle carat-
teristiche specifiche della questione» e si «rammenta che la legislazione attualmente 
applicabile (vedasi in particolare la direttiva 95/46/CE) prevede deroghe specifiche al 
riguardo». 

9 Come già sottolineato in altra sede (sia consentito il rinvio al nostro Il diritto del-
l’Unione europea e la tutela della sicurezza nazionale degli Stati membri. Osservazioni 
a margine di alcuni casi esaminati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in 
U. GORI, L. MARTINO, Intelligence e interesse nazionale, Roma, p. 589 ss.), sono nu-
merose le opinioni di coloro che hanno sottolineato la difficoltà di una definizione sta-
bile di questa espressione e di quella di «interesse nazionale» v. per tutti V.E. PARSI, 
Interesse nazionale e globalizzazione. I regimi democratici nelle trasformazioni del 
sistema post-westfaliano, Milano, 1998. 
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e dei conseguenti fenomeni di over-stretching del concetto di sicurezza 
nazionale10. 

L’espressione «sicurezza nazionale» di chiara influenza anglosasso-
ne (national security) era poco utilizzata fino a tempi recenti anche nel-
l’ordinamento italiano11, che preferiva quelle di «pubblica sicurezza», 
«sicurezza dello Stato»12 o «sicurezza della Repubblica»13. 

Alcuni recenti casi della Corte di giustizia possono aiutare a com-
                                                           

10 Giova anche evidenziare che l’art. 276 TFUE esclude la competenza della Corte 
di giustizia dell’Unione europea «a esaminare la validità o la proporzionalità di opera-
zioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell’applicazione della legge di 
uno Stato membro o l’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il 
mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna» nell’eser-
cizio delle attribuzioni relative alle disposizioni dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo V 
concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

11 Nella Costituzione l’espressione compare nell’art. 126 dove si afferma che «con 
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del 
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto 
atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozio-
ne possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale» (il corsivo è no-
stro). 

12 In base alla lett. d) del 2° comma dell’art. 117 della Costituzione lo Stato esercita 
potestà legislativa esclusiva nella materia della «difesa e Forze armate; sicurezza dello 
Stato; armi, munizioni ed esplosivi» (il corsivo è nostro). 

13 Vedi in questo senso la legge 3 agosto 2007, n. 124, Sistema di informazione per 
la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (GU n. 187 del 13.08.2007). 
Gli artt. 6 e 7, in particolare, nel definire i compiti delle Agenzia informazioni e sicu-
rezza esterna (AISE) e dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), forniscono 
indirettamente una definizione di sicurezza nazionale. Inoltre, si rammenta che l’art. 38 
dispone che, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Governo trasmette al Parlamento 
una relazione scritta, riferita all’anno precedente, sulla politica dell’informazione per la 
sicurezza e sui risultati ottenuti (comma 1) e in allegato il documento di sicurezza na-
zionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche mate-
riali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica (com-
ma 1 bis, aggiunto dall’art. 9, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 133, pubblicata sulla 
G.U. del 10 agosto 2012, n. 186) (il corsivo è nostro). Giova segnalare che nel sito in-
ternet del «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica» compare l’espres-
sione sicurezza nazionale: http: // www. sicu rezza nazio nale.gov.it. Abbastanza frequente 
è, inoltre, l’utilizzo dell’espressione «sicurezza nazionale» nelle Relazioni sulla politica 
dell’informazione per la sicurezza del Governo al Parlamento in base all’art. 38 della 
legge n. 124 del 2007. 
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prendere una parte della dinamica dei rapporti tra sicurezza nazionale e 
il diritto dell’Unione europea. Non potendo esaminare il quadro giuri-
sprudenziale sempre più ricco in questa materia, soffermeremo l’atten-
zione su alcuni casi che hanno riguardato, da un lato, l’espulsione dal 
territorio di uno Stato membro UE di uno straniero con doppia cittadi-
nanza (una delle quali di uno Stato membro UE) e, dall’altro, la revoca 
del permesso di soggiorno ad un rifugiato. In entrambi i casi le ragioni 
addotte dalle autorità a sostegno dei loro provvedimenti attenevano alla 
sicurezza nazionale degli Stati membri per finalità di anti-terrorismo. 

3. Divieto di ingresso per un cittadino dell’Unione nel territorio di uno 
Stato membro 

Il caso affrontato dalla Grande sezione della Corte di giustizia, ZZ 
contro Secretary of State for the Home Department14, riguarda una do-
manda di pronuncia pregiudiziale del 2011 dei giudici del Regno Unito 
della Court of Appeal (England & Wales) Civil Division sull’interpreta-
zione dell’art. 30, paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE del Parlamen-
to e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini del-
l’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente 
nel territorio degli Stati membri15, in particolare, alla luce dell’art. 47 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Diritto a un 
ricorso effettivo e a un giudice imparziale»). 

Il rinvio scaturiva dal contenzioso che si era determinato a seguito 
della decisione delle autorità inglesi (Secretary of State for Home De-
partment) di vietare l’ingresso nel territorio del Regno Unito al signor 
ZZ con doppia cittadinanza francese e algerina, residente legalmente 
dal 1990 al 2005 nel Regno Unito, con diritto di soggiorno permanente 
dal 2004 nel Regno Unito e sposato con una cittadina del Regno Unito 

                                                           
14 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 giugno 2013, ZZ contro Secretary of 

State for the Home Department, C-300/11, EU:C:2013:363. Per un commento v. F. GUEL-
LA, La disclosure nell’effettività della tutela giurisdizionale e le ragioni «riservate» di 
sicurezza nazionale nell’allontanamento dei cittadini stranieri, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 2013, pp. 1293 ss. 

15 In GUUE L 158 del 30 aprile 2004. 
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con la quale aveva avuto otto figli. Nel marzo 1995 ZZ richiedeva di 
diventare cittadino britannico, ma la sua richiesta veniva respinta nel 
1999 per ragioni di sicurezza nazionale16. Al rientro da un viaggio in 
Algeria nel settembre del 2006 il Secretary of State aveva deciso di re-
vocare il diritto di soggiorno e disponeva il divieto di ingresso nel terri-
torio ritenendo per ragioni di pubblica sicurezza17. Lo stesso giorno ZZ 
veniva rimpatriato in Algeria. Secondo le autorità di sicurezza britanni-
che, il signor ZZ era stato coinvolto nel Gruppo islamico armato (GIA) 
e implicato in attività terroristiche tra il 1995 e il 1996. 

ZZ decideva di impugnare il provvedimento che gli impediva l’in-
gresso nel territorio del Regno Unito. Si apriva così un contenzioso da-
vanti alla Commissione speciale per i ricorsi in materia di immigrazio-
ne SIAC (Special Immigration Appeals Commission). Davanti a questo 
organo giurisdizionale possono essere impugnate le decisioni di respin-
gimento, di rifiuto della cittadinanza, di espulsione dal territorio, di re-
voca della cittadinanza adottate per ragioni di sicurezza nazionale. In 
considerazione della necessità di tutelare la segretezza delle prove uti-
lizzate a sostegno delle decisioni in questo campo l’articolo 6 della leg-
ge del 1997 (Special Immigration Appeals Commission Act 1997)18 isti-
tutiva della SIAC prevede che l’Attorney General possa designare un 
avvocato speciale per rappresentare gli interessi di un ricorrente in tutte 

                                                           
16 La richiesta di cittadinanza sarebbe stata successivamente respinta altre due volte. 

V. la decisione SIAC del 30 luglio 2008, http: // siac. de ci sions. tri bu nals. gov. uk / Do cu 

ments / out comes / ZZ _ Draft.pdf. 
17 In relazione alle identiche problematiche che sorgono in relazione al diniego del-

lo status si soggiornante di lungo periodo e l’allontanamento dal territorio dei cittadini 
di Stati terzi sulla base degli articoli 6, 12 e 17 della direttiva 2003/109 v. P. DE PA-

SQUALE, Il trattamento degli «stranieri lungo soggiornanti» fra libera circolazione e 
profili economici della parità di trattamento, p. 31 ss., in S. AMADEO, F. SPITALERI, Le 
garanzie dell’immigrato in Europa, Torino, 2015, pp. 40-41. Più in generale sui pre-
supposti per l’allontanamento degli «stranieri cittadini europei» v. C. MORVIDUCCI, I 
diritti dei cittadini europei, Torino, 2014, p. 241 ss. e M. DI FILIPPO, L’allontanamento 
dello straniero nella normativa dell’Unione europea, in A.M. CALAMIA, M. DI FILIPPO, 
M. GESTRI (a cura di), Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionalistici ed 
europei, Padova, 2012, p. 429 ss. e ID., L’allontanamento dello straniero nel diritto 
internazionale, ibidem, p. 409 ss. 

18 http: // www. le gis la tion. gov. uk / uk pga / 1997 / 68 / con tents. 
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le udienze nelle quali il ricorrente e i suoi rappresentanti legali siano 
esclusi19. 

Nel caso di specie, il Secretary of State aveva infatti negato la co-
municazione a ZZ degli elementi sui quali si fondava l’opposizione al 
suo ricorso ed erano stati nominati due avvocati speciali per rappresen-
tare gli interessi di ZZ che, da un lato, si consultavano con ZZ sugli 
«elementi probatori non secretati» e, dall’altro, con il Secretary of State 
sugli «elementi probatori secretati». Una parte dei procedimenti davanti 
alla SIAC avveniva senza la presenza di ZZ, ma con quella degli avvo-
cati speciali e a porte chiuse. 

Nella decisione non secretata la SIAC affermava che il comporta-
mento individuale di ZZ rappresentava una minaccia reale, attuale e 
sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, vale 
a dire la pubblica sicurezza, e che tale interesse prevaleva sul diritto del 
ricorrente e dei suoi familiari di vivere insieme nel Regno Unito. Veni-
va così respinto il ricorso di ZZ davanti alla Commissione speciale. 

ZZ interponeva appello e la Court of Appeal sollevava la questione 
pregiudiziale alla Corte domandando: 

se l’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, letto alla luce se-
gnatamente dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel 
senso di richiedere che un giudice nazionale, investito del ricorso di un 
cittadino dell’Unione contro una decisione di diniego d’ingresso adotta-
ta a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della medesima direttiva, si as-
sicuri che sia resa nota all’interessato la sostanza dei motivi di pubblica 
sicurezza sottesi a detta decisione quando l’autorità nazionale compe-
tente asserisce, dinanzi a detto giudice, che motivi attinenti alla sicurez-
za dello Stato ostano a una tale divulgazione20. 

                                                           
19 Sul rapporto tra sicurezza nazionale e prove secretate v. D. BIGO, S. CARRERA, 

N. HERNANZ, A. SCHERRER, National security and secret evidence in legislation and 
before the courts: exploring the challenges, European Parliament, Study for the LIBE 
Committee, 2014 e D. COLE, F. FABBRINI, A. VEDASCHI, Secrecy, national security and 
the vindication of constitutional law, Cheltenham, 2013. 

20 In particolare il giudice inglese domandava se questa interpretazione si impones-
se anche alla luce dell’art. 346, paragrafo 1, lettera a) TFUE. L’articolo veniva anche 
richiamato anche dal governo italiano intervenuto italiano nel procedimento. Tuttavia, 
la Corte non ha reputato di dover rispondere a questa opzione interpretativa. 
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La Corte in maniera molto sintetica ha risposto affermando la neces-
sità che 

il giudice nazionale competente si assicuri che la mancata comunica-
zione all’interessato, da parte dell’autorità nazionale competente, della 
motivazione circostanziata e completa […] nonché degli elementi di 
prova pertinenti, sia limitata allo stretto necessario e che, in ogni caso, 
sia comunicata all’interessato la sostanza di detti motivi in una maniera 
che tenga debito conto della necessaria segretezza degli elementi di 
prova. 

È interessante notare che il Governo italiano, intervenuto nel proce-
dimento, aveva sottolineato, richiamando gli articoli 4, paragrafo 2, 
TUE e 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE, che «della sicurezza dello 
Stato siano responsabili unicamente gli Stati membri» e, dunque, la 
questione sollevata avrebbe riguardato una materia disciplinata dal di-
ritto nazionale al di fuori delle competenze dell’Unione21. La Corte 
obiettava a quest’ultimo argomento ricordando che 

sebbene spetti agli Stati membri decidere le misure idonee a ga-
rantire la loro sicurezza interna ed esterna, la mera circostanza 
che una decisione riguardi la sicurezza dello Stato non può com-
portare l’inapplicabilità del diritto dell’Unione22. 

L’obiezione della Corte, di fatto, ridimensiona la portata dell’affer-
mazione contenuta nell’art. 4, paragrafo 2, TUE, precedentemente ana-
lizzata, in quanto ribadisce che anche nei campi di competenza statale 
possono esservi delle interferenze e dei limiti dovuti all’applicazione 
del diritto UE. 

                                                           
21 § 35 della sentenza. 
22 V. sul punto Corte di giustizia, sentenza del 15 dicembre 2009, Commissione / Ita-

lia, C-387/05, § 45, ECLI:EU:C:2009:781. 



DIVIETO DI INGRESSO ED ESPULSIONE DELLO STRANIERO PER MOTIVI DI TERRORISMO 

 529 

4. La revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione di un rifugiato 
per motivi di sicurezza nazionale 

Altrettanto interessante ed attuale è caso recente affrontato dalla Corte 
di giustizia nel 2015 in relazione alle condizioni per la revoca dello status 
di rifugiato23. Il caso riguardava un cittadino turco di origine curda, a cui 
era stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di 
Ginevra, in considerazione delle attività politiche che egli svolgeva in 
esilio a favore del «Partito dei lavoratori del Kurdistan» (PKK), nonché 
della persecuzione politica di cui rischiava di essere vittima nel caso di 
ritorno in Turchia. Dal 1993 il sig. T. aveva goduto di un permesso di 
soggiorno a tempo indeterminato, successivamente revocato nel 2006 in 
considerazione dei cambiamenti avvenuti in Turchia e dell’assenza di un 
rischio di persecuzione. La decisione veniva annullata e il sig. T. mante-
neva lo status di rifugiato e continuava a svolgere attività a sostegno del 
PKK. Questo non impediva però che il sig. T. venisse condannato a una 
pena pecuniaria per violazione dei divieti di attività in favore del PKK 
vietate in Germania a partire dal 1993. La sentenza passava in giudicato e 
nel 2012 le autorità tedesche disponevano l’espulsione del cittadino turco 
per le attività di sostegno a favore del PKK e della sua pericolosità, stabi-
lendo inoltre limitazioni alla libertà di circolazione e di conseguenza la 
decadenza del permesso di soggiorno. Tuttavia, in considerazione della 
presenza sul territorio tedesco della moglie e degli otto figli, di cui cinque 
di nazionalità tedesca, l’espulsione veniva sospesa. Il ricorso del 
Sig. T. veniva respinto in primo grado dal Verwaltungsgericht Karlsruhe 
e successivamente veniva interposto appello al Verwaltungsgerichtshof 
Baden‐Württemberg (tribunale amministrativo superiore del Baden‐	
Württemberg), il quale decideva di sospendere il giudizio affinché la 
Corte di giustizia dell’Unione europea si pronunciasse su alcune questio-
ni interpretative in questa intricata vicenda. 

                                                           
23 Corte di giustizia, sentenza del 24 giugno 2015, H.T. contro Land Baden- 

Württemberg, C-373/13, ECLI:EU:C:2015:413. Per un commento v. F. BIONDI DAL 

MONTE, Terrorismo, ordine pubblico e sicurezza nazionale nell’Unione europea, in 
Quaderni costituzionali, p. 788 ss.; più in generale sulla sicurezza dello Stato e la pro-
tezione dei rifugiati v. J.C. MURILLO, The Legitimate security interests of the State and 
international refugee protection, in Revista Internatcional de Direitos Humanos, 2009. 
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In particolare, il giudice tedesco aveva sottoposto alla Corte di giu-
stizia una serie di questioni pregiudiziali che riguardavano l’art. 24 
(«Permesso di soggiorno») e l’art. 21 («Protezione dal respingimento») 
della direttiva 2004/93/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante 
norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della 
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione 
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione 
riconosciuta24. 

Il giudice del rinvio chiedeva se, e a quali condizioni, l’articolo 24, 
paragrafo 1, della direttiva 2004/83 potesse autorizzare uno Stato mem-
bro a revocare il permesso di soggiorno di un rifugiato sebbene que-
st’ultimo articolo non prevedesse esplicitamente tale evenienza. In caso 
affermativo, il giudice domandava se la revoca del permesso di sog-
giorno sia autorizzata unicamente in applicazione dell’articolo 21, pa-
ragrafi 2 e 3 della richiamata direttiva, nel caso in cui il rifugiato non 
sia più protetto contro il respingimento, o anche in forza dell’articolo 
24, paragrafo 1, della stessa. 

A tale riguardo la Corte osserva che l’art. 21, paragrafo 1, della di-
rettiva in esame, ribadisce il principio di «non refoulement»25. In parti-
                                                           

24 In GUUE del 20 settembre 2004, L 304, p. 12. 
25 L’articolo 33 («Divieto d’espulsione e di rinvio al confine») della Convenzione 

di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati dispone che: «1. Nessuno Stato 
Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di 
territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, 
della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o 
delle sue opinioni politiche. 2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta 
valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la 
sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva 
per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di 
detto paese». L’art. 32, paragrafo 1 (rubricato «Espulsione»), in particolare, aggiunge 
che: «Gli Stati contraenti non espelleranno un rifugiato residente regolarmente sul loro 
territorio, se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico». Il Protocollo 
relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, entrato a sua volta in vigore il 4 
ottobre 1967, al paragrafo 1, rubricato «Documento di viaggio», prevede, inoltre: «Gli 
Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio dei 
documenti di viaggio destinati a permettere loro di viaggiare al di fuori di detto territo-
rio, a meno che imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico vi si op-
pongano (…)». Sul divieto di refoulement la letteratura è vastissima, si rinvia a 
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colare, l’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva prevedeva «la facoltà di 
revocare, di cessare o di rifiutare il rinnovo o il rilascio di un permesso 
di soggiorno di un (o a un) rifugiato» in due casi (paragrafo 2): 

a) vi siano ragionevoli motivi per considerare che detta persona rappre-
senti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si 
trova; o 

b) che, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per 
un reato di particolare gravità, detta persona costituisca un pericolo 
per l a comunità di tale Stato membro. 

La Corte sottolinea che, pur in assenza di disposizioni che esplici-
tamente autorizzano gli Stati membri a revocare il permesso di soggior-
no, diversi argomenti militano in favore di detta possibilità quando sus-
sistono imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico26. 
Motivi questi ultimi che erano stati previsti a livello normativo solo in 
caso di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno. 

Come osservato dalla Corte, con riferimento a quanto segnalato dal-
l’Avv. Generale Sharpston nelle sue Conclusioni27, quest’ultima possi-
bilità era stata prevista su richiesta della Germania a seguito degli attac-
chi dell’11 settembre 2001 

al fine di offrire agli Stati membri la possibilità di limitare, a talune par-
ticolari condizioni, la circolazione dei cittadini degli Stati terzi all’inter-
no dello spazio Schengen, allo scopo di combattere il terrorismo e di 
contrastare in tal modo le minacce alla sicurezza nazionale e all’ordine 
pubblico. 

La Corte, pertanto, interpreta la direttiva 2004/83 nel senso che un 
permesso di soggiorno, una volta rilasciato a un rifugiato, può essere 
revocato, in forza dell’articolo 24, paragrafo 1, per motivi imperiosi 
motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. 

Si può, a tale riguardo, ritenere che questa interpretazione si ponga 
                                                                                                                               
A. LANG, Il divieto di refoulement tra CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell’Unio-
ne europea, in S. AMADEO, F. SPITALERI, op. cit., p. 209 ss. 

26 V. § 52 della sentenza del 24 giugno 2015, H.T. contro Land Baden-Württem-
berg, C-373/13, ECLI:EU:C:2015:413. 

27 V. § 68 delle conclusioni presentate l’11 settembre 2014. 
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in linea con l’art. 32, paragrafo 1 rubricato «Espulsione», della stessa 
Convenzione di Ginevra, per il quale «gli Stati contraenti non espelle-
ranno un rifugiato residente regolarmente sul loro territorio, se non per 
motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico». 

Per quanto riguarda il quesito se il sostegno fornito da un rifugiato a 
un’associazione terroristica possa costituire un imperioso motivo di 
sicurezza nazionale o di ordine pubblico, la Corte sottolinea che l’atti-
vità di supporto a un’organizzazione iscritta nell’allegato della posizio-
ne comune 2001/931/PESC28 può configurare uno dei siffatti motivi an-
che quando si verifica solo una delle condizioni indicate alle lettere a) e 
b) dell’art. 21, paragrafo 2 (v. supra). 

Per giungere a questa interpretazione la Corte esamina le nozioni di 
pubblica sicurezza, sicurezza nazionale e ordine pubblico in relazione 
al terrorismo internazionale. 

È interessante notare come la Corte evidenzi che le nozioni di sicu-
rezza nazionale29 e di ordine pubblico siano state oggetto di interpreta-
zione in relazione ad altri contesti e, in particolare, con riferimento agli 
artt. 27 e 28 della direttiva 2004/38 relativa al diritto dei cittadini del-
l’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente 
nel territorio degli Stati membri30. 

Nonostante le differenti finalità di quest’ultima direttiva rispetto alla 
2004/83, la Corte sottolinea «che la portata della protezione che una 
comunità intende accordare ai suoi interessi fondamentali non può va-
riare a seconda dello status giuridico della persona che lede tali interes-
si». Pertanto, si può ben guardare alla nozione di pubblica sicurezza 
interpretata in quel contesto ed applicarla in quello esaminato dalla 
Corte. Si ribadisce così che nella nozione di pubblica sicurezza ricade 

                                                           
28 Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione 

di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GUUE L 344, p. 93). L’allegato alla 
posizione comune è stato modificato dalla decisione 2014/72/PESC del Consiglio 
(GUUE L 40, p. 56) ed è stato inserito il Partiya Karkerên Kurdistan («Partito dei lavo-
ratori del Kurdistan» – «PKK», alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»), v. punto 16 
dell’elenco. 

29 Emerge dalle sentenze della Corte una sostanziale equivalenza delle espressioni 
«sicurezza nazionale» e «pubblica sicurezza». 

30 In GUUE L 229 del 29 giugno 2004. 
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tanto la sicurezza interna di uno Stato membro quanto la sicurezza 
esterna e come 

il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici 
essenziali nonché la sopravvivenza della popolazione, come il rischio di 
perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza paci-
fica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari, possono 
ledere la pubblica sicurezza31. 

I giudici richiamano, inoltre, la medesima giurisprudenza per sotto-
lineare che la nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» 
comprende un pregiudizio alla pubblica sicurezza di una gravità parti-
colarmente elevata e sottolineata dall’impiego dell’espressione «motivi 
imperativi». 

La Corte, richiamando la giurisprudenza sugli articoli 27 e 28 della 
direttiva 2004/3832, evidenzia che la nozione di ordine pubblico presup-
pone «oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi in-
frazione della legge, l’esistenza di una minaccia reale, attuale e suffi-
cientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della so-
cietà». 

La Corte, inoltre, richiama il considerando 28 della direttiva 2004/83 
per segnalare che le nozioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza 
possono essere invocate nel caso in cui un cittadino di un paese terzo 
faccia parte di un’organizzazione che sostiene il terrorismo internazio-
nale o la supporti. 

I giudici, tuttavia, non fanno discendere un automatismo tra l’appar-
tenenza o il supporto a un’organizzazione terroristica e la revoca del 
permesso di soggiorno. L’autorità nazionale deve, procedere all’esame 

                                                           
31 Corte di giustizia, sentenza del 23 novembre 2010, Land Baden-Württemberg 

c. Tsakouridis, C-145/09, EU:C:2010:708, §§ 43-44. V. in tempi recenti in relazione al 
trattenimento di un richiedente asilo quando lo impongono motivi di sicurezza naziona-
le o di ordine pubblico la sentenza del 15 febbraio 2016, J. N. c. Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie, C-601/15, ECLI:EU:C:2016:84 e, in particolare, §§ 65-66 sulla 
nozione di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. 

32 Disposizioni relative alle limitazioni del diritto d’ingresso e di soggiorno per mo-
tivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. V. Corte di giustizia 
sentenza Byankov, C-249/11, EU:C:2012:608, § 40. 
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dei fatti specifici dei quali è a conoscenza, al fine di stabilire se il soste-
gno all’organizzazione terroristica assuma il carattere di un’assistenza 
alla raccolta di fondi e di una regolare partecipazione a eventi organiz-
zati da tale organizzazione. In altri termini, la circostanza che una per-
sona abbia sostenuto un’organizzazione di quelle iscritte nell’elenco di 
cui all’allegato della posizione comune 2001/931, non può avere quale 
conseguenza automatica la revoca del suo permesso di soggiorno a 
norma dell’art. 24 della direttiva 2004/8333. 

È nell’ambito del controllo giurisdizionale della valutazione effet-
tuata dall’autorità nazionale che bisogna verificare l’intensità del soste-
gno all’organizzazione 

ricercando in particolare se abbia commesso egli stesso atti terroristici, 
se e in quale misura sia stato coinvolto nella pianificazione, nell’ado-
zione di decisioni o nella direzione di altre persone al fine della com-
missione di atti di questo tipo, e se e in qual misura abbia finanziato tali 
atti o procurato ad altre persone i mezzi per commetterli. 

5. La sicurezza nazionale «europea» 

I casi esaminati confermano l’incidenza del diritto dell’Unione eu-
ropea sulla definizione del concetto di sicurezza nazionale e sull’utiliz-
zo delle clausole per limitare i diritti garantiti dall’ordinamento del-
l’UE. 

Se, infatti, non è in discussione la competenza in ordine alle misure 
idonee a garantire la sicurezza interna ed esterna degli Stati membri, 
non può essere esclusa l’applicazione del diritto sovranazionale e la 
competenza dei giudici nazionali e della Corte di giustizia a verificare il 
corretto utilizzo delle clausole di deroga e garantire il rispetto della Car-
ta dei diritti fondamentali. Questo è avvenuto in tempi recenti tanto nel 
caso ZZ contro Secretary of State for the Home Department che in 
H.T. contro Land Baden-Württemberg. 

Nel primo caso la mancata comunicazione della motivazione circo-
stanziata dei motivi che hanno comportato il divieto di ingresso nel ter-

                                                           
33 V., in particolare, i paragrafi 86-88 della sentenza. 
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ritorio di uno Stato membro a un cittadino dell’Unione europea per mo-
tivi di pubblica sicurezza/sicurezza nazionale è ammissibile purché sia 
limitata allo stretto necessario e venga comunicata all’interessato la so-
stanza di detti motivi tutelando «la necessaria segretezza degli elementi 
di prova». 

Nel secondo caso, la Corte, da un lato, intende la normativa in mate-
ria di rifugiati fornendo un’interpretazione che, in assenza di un’espres-
sa previsione, autorizza gli Stati a revocare il permesso di soggiorno 
quando sussistono imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine 
pubblico. Dall’altro, i giudici sottolineano che le autorità competenti 
devono valutare individualmente gli elementi di fatto specifici relativi 
alle azioni dell’associazione e del rifugiato, escludendo che si possa 
procedere automaticamente alla revoca. 

In entrambi i casi la Corte di giustizia deve raggiungere un bilan-
ciamento tra le esigenze di tutela della sicurezza e la garanzia dei diritti 
fondamentali. Questa operazione è sempre più frequente anche alla luce 
del fatto che l’espansione progressiva delle competenze dell’Unione 
europea nel corso del processo di integrazione ha determinato con sem-
pre maggior frequenza la possibilità dell’applicazione del diritto UE in 
vicende che solo apparentemente spettano al diritto interno degli Stati. 

In questa sede si è focalizzata l’attenzione al settore delle misure an-
ti-terrorismo di carattere preventivo, ma esistono altri settori in cui si 
registrano con sempre maggior frequenza notevoli frizioni tra l’applica-
zione del diritto UE e il ricorso degli Stati alla clausola della sicurezza 
nazionale quale manifestazione più classica della loro sovranità. Questa 
delicata opera di bilanciamento conduce di fatto all’uniformazione dei 
criteri di applicazione della clausola di sicurezza nazionale e in ultima 
analisi del concetto stesso di sicurezza nei casi di interazione con l’ordi-
namento dell’Unione europea34. 

                                                           
34 Sull’utilizzo della clausola di sicurezza nazionale nel contesto della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo v. lo studio preparato dalla Research division del Consi-
glio d’Europa, National security and European case-law, in https: // rm. coe. int / Co ERM 

Public Common Search Services / Display DCTM Con tent? docu ment Id = 0 9 0 0 0 0 1 6 8 0 

67d214, 2013; v., inoltre, I. CAMERON, National Security and the European Convention 
of Human Rights, The Hague, 2000. 
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