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Corte suprema, sentenza nel caso Sanambar (Appellant) v Secretary of State for 

the Home Department (Respondent), [2021] UKSC 30, del 16 luglio 2021, sulla 

compatibilità con la CEDU dell’espulsione del titolare di un permesso di 

residenza stabile che aveva commesso reati durante la minore età 

19/07/2021 

Il sig. Sanambar è un cittadino iraniano giunto nel Regno Unito, insieme con la madre, nel 2005, 

all’età di dieci anni. Al suo arrivo, aveva ottenuto, come la madre, il permesso di soggiorno a tempo 

indeterminato. Non aveva altri parenti in Iran ma era in grado di parlare il farsi. 

Tra il 2009 ed il 2013, Sanambar era stato dichiarato colpevole di diversi episodi di rapina e furto 

e di possesso di un’arma pericolosa. A seguito della condanna del 2013, per la quale gli era stata 

comminata una pena alla reclusione di tre anni presso un carcere minorile, il Ministro degli affari 

interni aveva disposto l’espulsione del ragazzo, stabilendo che la misura sarebbe stata nell’interesse 

pubblico e che non avrebbe violato i suoi diritti sanciti dall’art. 8 CEDU. I ricorsi in appello di 

Sanambar presso l’Upper Tribunal e dalla Court of Appeal erano stati respinti, dato che non era 

stato in grado di dimostrare la sussistenza di ostacoli sufficientemente rilevanti alla sua 

reintegrazione in Iran. 

La Corte suprema ha respinto il ricorso di Sanambar all’unanimità1. Il judgment è stato redatto 

da Sir Declan Morgan.  

La corte ha ricordato che, ai sensi dell’Immigration Act 1971, e successivamente confermato 

dallo UK Borders Act 2007, chiunque non sia un cittadino britannico può essere espulso dal Regno 

Unito se il Ministro competente ritenga che la misura sia nell’interesse pubblico. Tra le norme 

pertinenti rilevano anche le Immigration Rules, atti di rango secondario da cui, secondo la Corte 

suprema, si possono evincere i pareri dell’Esecutivo e del Parlamento circa l’equilibrio da 

raggiungere tra il diritto al rispetto per la vita privata e familiare, da una parte, e l’interesse nella 

sicurezza pubblica, dall’altra. Tra l’altro, le Rules sono conformi alla giurisprudenza relativa all’art. 

8 CEDU. Al momento della decisione dell’Upper Tribunal, sulla base delle Immigration Rules, 

l’espulsione dei criminali stranieri era nell’interesse pubblico, soprattutto per reati particolarmente 

gravi. Nel caso di criminali stranieri che fossero stati condannati a una pena detentiva inferiore a 

quattro anni, era necessario procedere all’espulsione a meno che non si applicasse una delle 

eccezioni previste. Tali eccezioni si potevano verificare se il condannato aveva risieduto legalmente 

nel Regno Unito per la maggior parte della sua vita, era socialmente e culturalmente integrato nel 

Regno Unito e vi sarebbero stati ostacoli assai significativi alla sua integrazione nel paese di 
 

 
1 Per il testo integrale della sentenza, v. https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2019-0086-judgment.pdf.  
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rimpatrio. In alternativa, dovevano esservi circostanze assai eccezionali, tali per cui l’interesse 

pubblico non richiedeva l’espulsione.  

La Corte suprema del Regno Unito ha ricordato che Sanambar aveva fatto ingresso nel Regno 

Unito in maniera legittima e che poteva essere ritenuto un “migrante stabilito”. Ai sensi della 

giurisprudenza CEDU, nel caso di possibile espulsione di migranti stabiliti giunti nel paese da 

minorenni, le autorità nazionali godevano di un margine di apprezzamento nel determinare se 

l’interferenza con i loro diritti, tutelati dall’art. 8 CEDU, provocata dall’espulsione fosse necessaria 

in una società democratica e proporzionata rispetto all’obiettivo legittimo perseguito dalla misura. 

Le misure attuate a seguito di tale discrezionalità erano, però, assoggettate al vaglio della Corte 

EDU.  

La Corte suprema ha stabilito che le corti devono compiere una valutazione complessiva di tutti i 

criteri espressi nella giurisprudenza della Corte EDU prima di confermare l’espulsione di un 

migrante stabilito che abbia trascorso quasi tutta la sua vita nello stato di residenza. Inoltre, è 

necessario che l’interferenza con la sua vita privata e familiare sia corroborata da motivazioni 

pertinenti e sufficienti.  

Nella specie, l’Upper Tribunal aveva valutato attentamente le circostanze particolari di 

Sanambar. Aveva esaminato la natura e la gravità dei reati commessi, i trascorsi penali del ragazzo e 

i rischi di recidiva nonostante i programmi riabilitativi di cui il ragazzo si era avvalso durante la 

detenzione. L’Upper Tribunal aveva anche riconosciuto che Sanambar aveva una vita privata e 

familiare nel Regno Unito e che vi si era integrato, in termini sia sociali che culturali. 

Ciononostante, il Tribunal non aveva riscontrato ostacoli particolarmente significativi alla 

reintegrazione del ragazzo in Iran. Il giudice aveva rilevato che Sanambar non aveva visitato il 

paese sin dall’età di nove anni, era abituato allo stile di vita britannico, non era in grado di leggere o 

scrivere il farsi e avrebbe avuto difficoltà a trovare un impiego o ad accedere ad un corso di 

formazione. Tuttavia, egli comunque era in grado di esprimersi oralmente in farsi. Aveva conseguito 

buoni risultati scolastici nel Regno Unito. La cultura iraniana non gli era del tutto ignota, soprattutto 

alla luce dei legami della madre con il proprio paese di origine. La donna aveva infatti mantenuto 

rapporti e amicizie in Iran che consentivano ragionevolmente di ritenere che Sanambar avrebbe 

ricevuto aiuto nell’integrarsi.  

Pertanto, la Corte suprema ha stabilito che l’Upper Tribunal aveva deciso correttamente e che 

l’interferenza con il diritto di Sanambar, alla vita privata e familiare, fosse superata dall’interesse 

pubblico alla prevenzione del crimine.  
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