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Regolamento Dublino III: tutela giuridica rafforzata per i 
richiedenti l’asilo 
 
In una sentenza di principio, il Tribunale amministrativo federale ha esteso 
la sua precedente giurisprudenza e stabilito che d’ora in poi i richiedenti 
l’asilo potranno invocare l’errata applicazione dei criteri del Regolamento 
Dublino III sulla competenza. Nel caso di specie il Tribunale ha accolto il 
ricorso presentato da una famiglia irachena. 
 
Il Regolamento Dublino III disciplina la competenza degli Stati europei per 
l’esame delle domande d’asilo. Se le autorità svizzere giungono alla conclusione 
che un altro Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo, non entrano 
nel merito della domanda e dispongono il rinvio dei richiedenti interessati nello 
Stato Dublino competente.  
 
Domande d’asilo presentate in due Stati  
Nella fattispecie, il Tribunale amministrativo federale (TAF) era chiamato a 
pronunciarsi su una di queste decisioni di non entrata nel merito della Segreteria 
di Stato della migrazione (SEM): i ricorrenti, due coniugi iracheni con due figli, 
avevano presentato dapprima delle domande d’asilo in Germania ed in seguito in 
Svizzera. La SEM aveva stabilito che la Germania era competente per l’esame 
delle domande dei richiedenti e pertanto aveva disposto l’allontanamento della 
famiglia in Germania con il previo consenso delle autorità tedesche. La famiglia 
ha però interposto ricorso dinanzi al TAF invocando l’errata applicazione dei 
criteri del Regolamento Dublino III sulla competenza e sostenendo che in realtà 
le loro domande erano di competenza della Svizzera anziché della Germania. 
 
Censura ammissibile oppure no?  
Nella procedura condotta dinanzi al TAF, occorreva decidere in particolare se la 
censura dell’errata applicazione dei criteri sulla competenza fosse di per sé 
ricevibile, o se tali criteri disciplinassero semplicemente i rapporti tra gli Stati. 
Nella sua precedente prassi sulla competenza, il TAF aveva sempre operato una 
chiara distinzione tra disposizioni direttamente e indirettamente applicabili. Una 
disposizione era direttamente applicabile se serviva pure a proteggere i diritti 
fondamentali del richiedente (per esempio il rispetto della vita familiare), mentre 
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le disposizioni che avevano principalmente un carattere tecnico non erano 
direttamente applicabili. Se la decisione di non entrata nel merito era basata su 
norme di competenza direttamente applicabili, con ricorso dinanzi al TAF i 
richiedenti potevano invocarne l’errata applicazione. Tale censura era però 
esclusa se riguardava norme non applicabili direttamente, poiché per 
giurisprudenza queste norme non riguardavano lo statuto giuridico individuale dei 
richiedenti. 
 
Considerazione di una modifica della prassi della CGUE? 
In una serie di sentenze recenti relative al Regolamento Dublino III, la CGUE ha 
ritenuto, in maniera generale, giustiziabili nelle procedure di ricorso nazionali i 
criteri Dublino sulla competenza. Il TAF era dunque chiamato a decidere 
sull'adeguamento della sua precedente prassi alla nuova prassi della CGUE. Per 
costante giurisprudenza e in virtù del principio di applicazione e interpretazione 
uniforme del Regolamento Dublino III, il giudice può discostarsi dalla prassi della 
CGUE soltanto in presenza di fondati motivi. Nella fattispecie, il TAF non ha 
individuato alcun fondato motivo. In estensione alla sua precedente 
giurisprudenza, ha dunque stabilito che d’ora in poi i richiedenti l’asilo potranno di 
norma invocare nella procedura dinanzi al Tribunale l’errata applicazione da 
parte della SEM dei criteri del Regolamento Dublino III sulla competenza.  
 
Nel caso della famiglia irachena, questa modifica della prassi è sfociata 
nell’accoglimento del ricorso, poiché il termine di tre mesi previsto per la 
presentazione della richiesta di presa in carico alla Germania era scaduto 
infruttuoso e in virtù del Regolamento Dublino III la competenza per l’esame della 
domanda era dunque passata alla SEM. 
 
Questa sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al 
Tribunale federale. 
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Il tribunale amministrativo federale in breve 
Il Tribunale amministrativo federale è stato istituito nel 2007 e ha sede a San Gallo. Con 
77 giudici (69 ETP) e 347 collaboratori (306.2 ETP), è il più grande tribunale della 
Confederazione. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica i ricorsi interposti 
contro decisioni delle autorità federali e in determinate materie può verificare anche le 
decisioni di autorità cantonali. Su alcune questioni giudica anche su azione in prima 
istanza. 
 
Il TAF si compone di sei Corti, le quali pronunciano in media 7500 decisioni l’anno. La 
maggior parte di queste decisioni è definitiva. Quanto alle altre sentenze, impugnabili 
dinanzi al Tribunale federale, sono oggetto di ricorso soltanto nella minoranza dei casi. 
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