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Introduzione 

 

Dall’inizio del XX secolo si sono andati a definire degli strumenti di protezione 

internazionale al fine di tutelare coloro che fuggivano dal proprio Paese di origine o di 

provenienza. In particolare, nel periodo tra le due guerre mondiali e nel secondo 

dopoguerra, il concetto di asilo entrò a far parte degli strumenti internazionali, delle 

Costituzioni e delle leggi sugli stranieri nei vari Stati del mondo.  

Fin dal suo inizio, la disciplina riguardante il diritto di asilo, che si è andata a 

formare nel corso del tempo, ha avuto una forte connotazione politica e sociale 

legandosi ad eventi storici e politici che la hanno da sempre influenzata. I primi accordi 

internazionali vennero stipulati per dare una forma di protezione provvisoria a chi 

fuggiva da eventi bellici o persecuzioni.  

Esistono oggi due tipologie di asilo riconosciuto a livello internazionale: l’asilo 

territoriale e quello extraterritoriale. Il primo viene rilasciato dallo Stato all’interno del 

territorio dove esercita la propria autorità, il secondo invece riguarda la facoltà di uno 

Stato di riconoscere il diritto d’asilo anche fuori dalla propria area territoriale, per 

esempio nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, ambasciate o consolati che si 

trovano in altri Stati.  

È utile precisare che nel corso del presente elaborato si farà riferimento solo 

all’asilo territoriale, in particolare al diritto degli Stati di riconoscere, in base ai loro 

parametri, asilo nel proprio territorio nazionale, senza che tale riconoscimento venga 

interpretato come un atto negativo nei confronti dello Stato a cui appartiene il 

richiedente. Ogni Stato ha infatti mantenuto nel tempo la facoltà di poter determinare 

nei confronti di chi e a quali condizioni possa essere concesso l’asilo sul proprio 

territorio nazionale.  

Le normative che verranno analizzate si rivolgono principalmente alla figura del 

richiedente asilo ossia il cittadino straniero o apolide che presenta domanda di 

protezione, fuori dallo Stato da cui proviene, ed è in attesa della decisione che 

prenderanno le autorità competenti all’esame della sua richiesta.  
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Il primo capitolo dell’elaborato è dedicato all’analisi della Convenzione di Ginevra 

relativa allo statuto dei rifugiati del 1951, strumento ancora oggi centrale in materia di 

asilo. Al momento della sua creazione la Convenzione, legata al particolare periodo 

storico in cui venne emanata e al principio ideologico per la quale venne istituita, non 

fu pensata come strumento che potesse trovare un’applicazione illimitata nel tempo 

e nello spazio ma venne pensata come risposta alla mancanza di tutela che negli anni 

del dopoguerra e all’inizio della Guerra Fredda caratterizzava la vita di molte persone 

costrette a fuggire da eventi drammatici.  

Nonostante la Convenzione di Ginevra abbia avuto l’indiscusso merito di aver 

introdotto per la prima volta nell’ordinamento internazionale la definizione di rifugiato, 

tuttavia essa presenta dei limiti molto significativi. Se le limitazioni temporali e 

geografiche vennero superate dai successivi strumenti internazionali, in particolare 

dal Protocollo di New York del 1967, che ne allargarono il campo di applicazione e la 

resero uno strumento di tutela dei diritti dell’uomo, rimasero comunque delle criticità 

che si stanno cercando di superare attraverso l’introduzione di nuovi strumenti di 

tutela.  

Per esempio è stato da molti sottolineato come gli Stati contraenti, al momento 

della stesura della Convenzione, si siano soffermati maggiormente sui motivi che 

possono caratterizzare una persecuzione e meno su quali comportamenti possono 

essere definiti tali. Tale scelta ha lasciando agli Stati la libertà di poter determinare 

quale comportamento possa giustificare il “fondato timore” di subire una 

persecuzione. Non è stata altresì prevista alcuna norma che determini quale sia 

l’autorità competente per la revoca dello status e quale procedura debba essere 

seguita.  

Eppure il limite più significativo della Convenzione del 1951 può essere individuato 

nel non aver descritto le linee guida per la procedura di ottenimento dello status di 

rifugiato. Gli Stati firmatari hanno avuto così la libertà di adottare le misure che 

ritenevano più consone per il riconoscimento della protezione; tale possibilità di scelta 

ha comportato la creazione a livello europeo di un sistema procedurale differente e 

disomogeneo.   

Questo quadro disomogeneo è stato riequilibrato a partire dagli anni ’90 da quando 

ha cominciato a costituirsi un dispositivo europeo riguardante la protezione 
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internazionale che è andato a condizionare le politiche di ogni Paese membro. 

Inizialmente questo processo si è realizzato nel passaggio da una cooperazione in 

materia di asilo tra i paesi europei ad una fase di condivisione delle politiche europee.  

Successivamente, in particolare a partire dal Consiglio di Tampere del 1999, si è 

cominciato a parlare proprio della creazione di un sistema comune di asilo come 

obiettivo che l’Unione europea si poneva di perseguire.  

 

Il secondo capitolo dell’elaborato è dedicato alla descrizione di questo processo di 

unificazione delle normative riguardanti il diritto alla protezione internazionale degli 

Stati membri all’interno del processo di integrazione economica, politica e sociale che 

ha portato alla creazione dell’Unione Europea. 

Il percorso verso la creazione di un sistema comune di asilo si è sviluppato in varie 

fasi, la prima cominciata appunto con il Consiglio di Tampere nel 1999 si è conclusa 

intorno alla metà degli anni 2000 con l’adozione delle prime direttive volte a 

uniformare le normative degli Stati membri. L’obiettivo di questa prima fase è stato 

principalmente quello di armonizzare le legislazioni dei Paesi europei attraverso la 

condivisione di norme minime comuni.  

L’inizio della seconda fase coincide invece con la creazione del Libro Verde nel 

2007 e con il Trattato di Lisbona del 2009 ed è stata caratterizzata dall’introduzione 

di una serie di strumenti normativi che sono andati a modificare quelli introdotti nella 

fase precedente. All’interno del programma dell’Aja del 2004 sono stati presentati 

degli obiettivi da perseguire in questa seconda fase coerentemente a quanto 

prefissato dal Consiglio di Tampere. Recentemente sono stati introdotti tali strumenti 

al fine di migliorare le carenze e i limiti riscontrati nella prima fase del sistema comune 

che non è riuscita a garantire un sistema normativo uniforme ed equilibrato.  

 

Il terzo capitolo dell’elaborato è stato dedicato all’analisi dell’ordinamento italiano 

in materia di asilo. Prima dell’introduzione degli strumenti europei voluti con la 

creazione del sistema comune di asilo, la normativa nazionale era limitata 

principalmente alle disposizioni presenti nella Convenzione di Ginevra sullo status di 

rifugiato, dato che il diritto di asilo costituzionale non ha trovato ancora oggi una 

legittimazione legislativa. Il terzo capitolo dell’elaborato è quindi dedicato alla 
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normativa vigente in Italia prima dell’introduzione dei principali strumenti europei in 

materia di asilo. Tale analisi si è ritenuta opportuna al fine di dimostrare quali 

cambiamenti ha comportato, il percorso di armonizzazione verso un sistema comune 

di asilo, per l’ordinamento italiano.   

In Italia all’interno del sistema legislativo, grazie anche a delle scelte normative che 

verranno analizzati nel corso dell’elaborato, i concetti di asilo e rifugio sono stati 

accomunati. In realtà i due concetti differiscono fortemente tra loro. Per diritto d’asilo 

si intende un diritto soggettivo perfetto che consente allo straniero di fare ingresso e 

soggiornare in un Paese dove otterrà protezione contro l’allontanamento verso un 

Stato nel quale la sua vita sarebbe minacciata o gli sarebbe impedito l’esercizio delle 

libertà costituzionali.  

La condizione di rifugiato è invece una condizione soggettiva che si rifà alla 

definizione presente nell’art.1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e che perciò si 

riferisce solo ad una parte degli stranieri che avrebbero diritto all’asilo in base alla 

Costituzione italiana. In sostanza ci sono persone che in accordo alla normativa 

costituzionale dovrebbero godere del diritto d’asilo anche se non rientrano nella 

definizione di rifugiato.  

In più l’asilo all’interno del diritto internazionale è sempre stato lasciato in balia 

della discrezionalità di ogni Stato mentre il diritto ad essere riconosciuti rifugiati è stato 

oggetto di numerosi accordi internazionali, primo tra tutti come abbiamo accennato la 

Convenzione di Ginevra del 1951. Al contrario, non avendo ottenuto una applicazione 

a livello legislativo nell’ordinamento italiano, il diritto d’asilo nel corso del tempo è stato 

sempre più interpretato come unico diritto a fare ingresso nel territorio nazionale al 

fine di presentare domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. 

Per molto tempo le disposizioni normative concernenti l’asilo e lo status di rifugiato 

sono state inserite all’interno della più ampia disciplina riguardante l’immigrazione. In 

base alla normativa, non solo italiana ma anche internazionale, la differenza 

normativa tra chi si vede riconoscere una forma di protezione internazionale rispetto 

ad una persona straniera riguarda in particolare gli aspetti dell’ingresso sul territorio 

nazionale, dell’esame della domanda di asilo, di alcuni trattamenti più favorevoli, della 

protezione dalla persecuzione e del rischio di respingimento. 
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Il quarto capitolo dell’elaborato è dedicato alla descrizione di alcune delle direttive 

europee più significative e delle conseguenze che ha comportato il loro recepimento 

nel diritto interno nazionale attraverso i decreti legislativi. In particolare sono state 

analizzate le direttive riguardanti: la concessione della protezione temporanea in caso 

di afflusso massiccio di sfollati (Direttiva 2001/55/CE), le procedure applicate ai fini 

del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (Direttiva 2005/85/CE), le 

norme minime sull’attribuzione della qualifica di rifugiato o di beneficiario di altra forma 

di protezione internazionale e il contenuto della protezione riconosciuta (Direttiva 

2004/83/CE).  

Questi strumenti europei che hanno fortemente modificato il sistema di protezione 

dei richiedenti asilo hanno introdotto delle norme minime comuni in ogni Paese 

membro rispetto al riconoscimento, al contenuto e alle procedure circa lo status di 

rifugiato.   

L’esigenza di modificare questa normativa istituita nella prima fase del sistema 

comune di asilo è nata dalla necessità di migliorare un sistema europeo disomogeneo 

che non garantiva ai richiedenti un trattamento univoco in ogni Stato membro. Le 

nuove direttive hanno risposto a questa esigenza? Garantiranno ad ogni richiedente 

protezione internazionale un trattamento equo dal punto di vista procedurale? Le 

domande di protezione porteranno allo stesso esito indipendentemente dal Paese in 

cui vengono esaminate? Verranno fornite le stesse forme di assistenza a prescindere 

dallo Stato responsabile dell’accoglienza del richiedente protezione internazionale? 

Per cercare una risposta a queste domande nel corso del quarto capitolo sono 

state altresì presentate le rispettive novità introdotte dagli strumenti europei in materia 

di asilo adottati recentemente e non ancora tutti recepiti nell’ordinamento interno 

italiano. Tali strumenti rispondono a quanto dichiarato nel programma di Stoccolma 

del 2009 in cui è stata sottolineata la necessità di creare un quadro condiviso di 

protezione e solidarietà fondato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno 

status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale.   

Tra questi ci sono le nuove direttive europee che sono andate a modificare quelle 

precedentemente elencate: la Direttiva procedure 2005/85/CE è stata modificata dalla 

direttiva 2013/32/UE, la direttiva qualifiche è stata modificata dalla direttiva 

2011/95/UE; inoltre è stato introdotto anche un nuovo Regolamento di Dublino, 
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chiamato comunemente Dublino III (Regolamento UE n° 604 del 2013) e un nuovo 

regolamento Eurodac (Regolamento UE n° 603 del 2013). 

La Direttiva recante le misure minime di accoglienza garantite ai beneficiari di una 

forma di protezione internazionale (Direttiva 2003/9/CE) è stata invece analizzata 

separatamente all’interno del quinto e ultimo capitolo che è stato dedicato alla 

comparazione delle misure di accoglienza previste in alcuni Paesi europei e delle 

modifiche apportate alla normativa con la più recente direttiva 2013/33/UE.  

Tale analisi ha avuto lo scopo di dimostrare a che punto sia l’Unione europea in 

questo percorso di creazione di un sistema comune di asilo. Si è deciso a scopo 

indicativo di analizzare le misure predisposte nel Regno Unito, in Germania e in 

Svezia per poter avere un’idea delle differenze che ancora oggi sussistono in Europa 

nelle forme di assistenza e di tutela riconosciute ai richiedenti asilo. Per rendere più 

chiara una loro comparazione, le misure di accoglienza analizzate sono state 

suddivise in categorie quali: i contributi economici, l’alloggio, l’accesso all’istruzione, 

al mercato del lavoro e all’assistenza sanitaria.  

Dato che il termine ultimo per il recepimento della nuova direttiva accoglienza è 

fissato per luglio 2015 le disposizioni vigenti che sono state presentate e comparate 

si riferiscono a quanto previsto dalla direttiva del 2003. 
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1. Il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato 

 

Il diritto di asilo è sancito in primo luogo dall’art. 14 della Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell’Uomo del 1948 “Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri 

Paesi asilo dalle persecuzioni”, ma parlando del diritto di “cercare” e “godere” 

dell’asilo tale strumento non implica la possibilità di ottenerlo e quindi non vincola gli 

Stati a concederlo.  

Il diritto internazionale non ha interpretato il diritto d’asilo come un diritto 

individuale. La normativa vigente, che si è formata nel corso della storia, ha imposto 

agli Stati di adottare misure di protezione nei confronti di chi soggiorna regolarmente 

senza possedere la cittadinanza; tuttavia è sempre stato concesso agli Stati un certo 

grado di discrezionalità nel decidere chi ha il diritto di entrare all’interno del proprio 

territorio nazionale. L’asilo dipende quindi tradizionalmente dal potere decisionale 

dello Stato e infatti inizialmente compare all’interno di alcune costituzioni nazionali1. 

Nella prima metà del XX secolo il problema del consistente numero di profughi, 

sfollati e rifugiati, causato dai conflitti mondiali portò la comunità internazionale a 

creare un sistema internazionale che si occupasse di offrire loro protezione e 

assistenza. Si creò così una disciplina di tutela di una determinata categoria di 

richiedenti asilo: i rifugiati. Gli organismi internazionali che fornivano loro supporto e 

protezione ebbero il compito di adottare una serie di accordi caratterizzati da 

definizioni facilmente interpretabili che dividevano i rifugiati per categorie sulla base 

della loro nazione d'origine, del Paese che avevano lasciato e dell’assenza di 

protezione da parte del loro Paese di provenienza2.  

Con la fine della seconda guerra mondiale, precisamente il 14 dicembre del 1950, 

venne istituito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con un mandato di tre 

anni, l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR - 

                                                

1 Pedrazzi M., (2006) Il diritto d’asilo nell’ordinamento internazionale agli albori del terzo 
millennio, in Zagato L. (a cura di), Verso una disciplina comune europea del diritto d’asilo, 
Padova 

2 UNHCR, (1979), Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status 
under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, Geneva  
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UNHCR) con il compito di fornire assistenza a coloro che erano sfollati a causa del 

conflitto.  

Successivamente, il 28 luglio del 1951 a Ginevra, si tenne una conferenza delle 

Nazioni Unite che approvò la Convenzione sullo Status dei Rifugiati che doveva 

fungere da base giuridica e normativa dell'assistenza ai rifugiati e da statuto guida 

dell'attività dell’UNHCR. La Convenzione entrò in vigore il 22 aprile del 19543.   

Dovendo operare all’interno degli Stati in una prospettiva internazionale, il 

mandato dell’UNHCR è stato fin dalla sua origine di natura a-politica4. Non essendo 

mai stato un organo inter-governativo non ha tutt’oggi poteri decisionali e la sua libertà 

di agire dipende dalla discrezionalità dell’ambito in cui opera. L’art. 2 dello Statuto 

stabilisce che: 

“L'attività dell’Alto Commissario non ha alcun carattere politico; essa è umanitaria e 

sociale e come principio, tratta di gruppi e categorie di rifugiati” 

L’ Alto Commissariato aveva l'incarico di monitorare l'applicazione della 

Convenzione da parte degli Stati firmatari, aveva la responsabilità di fornire 

protezione internazionale e assistenza materiale ai rifugiati e a tutti coloro che 

rientravano sotto il mandato dell’Agenzia e doveva impegnarsi a intraprendere 

soluzioni permanenti collaborando con i governi e le organizzazioni private5.  

Nel 1958 venne istituito dal Consiglio Economico e Sociale dell'Alto Commissariato 

anche il Comitato Esecutivo (EXCom) composto da rappresentati degli Stati membri. 

Il compito del Comitato rimane quello di valutare i programmi di assistenza proposti 

dall’ACNUR e nel corso degli anni ha fornito anche un importante contributo di 

carattere consultivo rispetto all’ambito di intervento dell’Alto Commissariato6. 

   

                                                

3 La Convenzione è stata ratificata e introdotta in Italia con la Legge 24 luglio 1954, n 722 
4 Delle Donne M., (2004), Un cimitero chiamato Mediterraneo, Derive Approdi, Roma  
5 UNHCR, (1950), Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for 

Refugees, G.A. Res. 428(V), Annex, U.N. Doc. A/1775 
6 Bonetti P., Neri L., (2014), Il diritto d’asilo, in B. Nascimbene (a cura di), Diritto degli 

stranieri, Cedam, Padova 
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1.1. La Convenzione di Ginevra  

Rispetto al diritto d'asilo che veniva sancito all’interno delle costituzioni europee 

come diritto dell'uomo, la definizione dello status di rifugiato contenuta nella 

Convenzione del 1951 venne influenzata dal contesto storico postbellico in cui venne 

emanata. Riguardò infatti in primo luogo la fine del nazismo che aveva generato 

migliaia di sfollati ed espatriati vittime delle persecuzioni naziste e in secondo luogo 

l'inizio della guerra fredda e i dissidenti in fuga dai paesi del blocco sovietico.  

Tale definizione non fu più legata alla appartenenza ad una determinata categoria 

di persone (la loro nazione d'origine, il Paese che avevano lasciato e l’assenza di 

protezione da parte del loro Paese di provenienza), come era avvenuto per gli 

strumenti elaborati nel periodo tra le due guerre, ma il criterio per rientrare sotto la 

Convenzione divenne quello di persecuzione individuale7. Fu la prima volta che un 

accordo internazionale presentò una definizione generale dei soggetti da considerare 

come rifugiati. 

La Convenzione ebbe lo scopo di stabilire un codice di diritti che riguardasse gli 

aspetti fondamentali della condizione dei rifugiati ed ancora oggi rimane la base della 

normativa in materia, stabilendo le norme minime essenziali per il trattamento dei 

rifugiati lasciando agli Stati la discrezione di introdurre servizi più favorevoli. 

La Convenzione di Ginevra venne stipulata, analogamente ad altri trattati in quel 

periodo, per affrontare specifiche situazioni e non per fungere da normativa 

permanente in difesa dei diritti umani8. È per questo motivo che in origine la 

Convenzione ebbe un carattere regionale e venne previsto un eventuale limite 

temporale che ogni Stato poteva decidere se applicare: erano riconosciuti rifugiati 

sono coloro che avevano subito una persecuzione a causa di eventi avvenuti in 

Europa (o altrove) prima del 1° gennaio 19519.  

 

La limitazione geografica dell’art.1, sezione b, che riconosceva la libertà di ogni 

Stato di limitare l’applicazione della Convenzione ad eventi avvenuti in Europa 

                                                

7 Ferrari G., (2004), La Convenzione sullo status dei rifugiati. Aspetti storici 
8 Pedrazzi M. (2006)  
9 Nell’ordinamento italiano il limite temporale venne superato con la legge n.95 del 14 

febbraio 1970 e il limite geografico con la legge n.90 del 28 febbraio del 1990 
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permise per molti anni di escludere coloro che non fuggivano dai regimi socialisti 

dell’Europa dell’est10.  

Solo successivamente la Convenzione di Ginevra ha acquisito una natura 

universale ed ha fino ad oggi raccolto l'adesione di 142 Stati nel mondo. I limiti 

geografici e temporali sono stati eliminati dal “Protocollo relativo allo status dei 

rifugiati” adottato il 4 ottobre 1967 dalla assemblea generale delle Nazioni Unite a 

New York.  

È importante sottolineare che la Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo 

del 1967 definiscono chi ha il diritto di godere di protezione internazionale ma non 

stabiliscono le procedure per la determinazione dello status di rifugiato.  

La carenza principale nel diritto d’asilo, che questi due strumenti hanno introdotto, 

sta proprio nella mancanza di una disciplina che determinasse le procedure da 

applicare per il riconoscimento dello status. Agli Stati contraenti è stato infatti lasciato 

un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure per l’attribuzione dello 

status sancito dalla Convenzione.  

Questo eccessivo divario tra le discipline degli Stati contraenti ha portato il 

Comitato esecutivo a chiedere all’Alto Commissariato di: 

“Considerare la possibilità di pubblicare - come guida per i Governi - un manuale 

relativo alle procedure e criteri per la determinazione dello status di rifugiato e di 

rendere note - con il dovuto rispetto per il carattere riservato delle domande individuali 

e delle situazioni particolari - decisioni significative sulla determinazione dello status 

di rifugiato”11 

L’ampio margine di libertà concesso ad ogni Stato in diverse parti della disciplina 

internazionale che regolava il diritto d’asilo, prima tra tutte come abbiamo visto la 

Convenzione di Ginevra del 1951, ha avuto come conseguenza la creazione di un 

sistema disomogeneo e diseguale in ogni Stato.  

Nemmeno le disposizioni successive come la “Dichiarazione sull’asilo territoriale 

delle Nazioni Unite” del 1967 o la conferenza organizzata a Ginevra dall’Alto 

                                                

10 P. Bonetti, L. Neri, (2004) 
11 Conclusione n. 8 sulla Determinazione dello Status di Rifugiato, adottata dal Comitato 

Esecutivo dell’ACNUR (28a sessione) nel 1977 



16 
 

Commissariato nel 1977 per definire un documento comune sul diritto d’asilo, 

portarono alla creazione di un soddisfacente accordo internazionale in materia. Tali 

fallimenti trovano risposta nella scarsa tendenza di ogni Stato a diminuire il proprio 

potere decisionale in materia di ingressi e soggiorni sul proprio territorio nazionale12.  

 

Un’ulteriore mancanza della Convenzione può essere riconosciuta anche nel non 

aver designato un organismo di controllo internazionale che potesse verificare il 

rispetto della disciplina sui rifugiati sancita dalla Convenzione di Ginevra e dal 

protocollo di New York, che nel corso degli anni è stata colmata dal lavoro dell’Alto 

Commissariato. Se le funzioni e il suo ruolo nel tempo non sono cambiati in maniera 

significativa, sicuramente è mutato il contesto nel quale si trova ad operare e il tipo di 

attività che si trova a svolgere. 

Dopo l’esodo causato dalla repressione della rivoluzione ungherese da parte 

dell’esercito sovietico nel 1956 la comunità internazionale capì che sarebbe stato 

necessario confermare il ruolo assegnato all’Alto Commissariato. Dagli anni ’60 in poi, 

con il processo di decolonizzazione in Africa, e altri cambiamenti geopolitici 

ampliarono il campo di competenza dell’UNHCR anche all’Asia e all’America Latina. 

Se nei primi tempi l’Alto Commissariato si occupò soprattutto del reinsediamento 

dei rifugiati, con il tempo contribuì a fornire diversi tipi di assistenza e creò dei 

programmi specifici riguardanti determinati gruppi di persone. Sono infatti aumentate 

le categorie di persone che beneficiano dell’attività dell’UNHCR: oltre ai rifugiati anche 

gli sfollati interni, i rimpatriati, i richiedenti asilo, gli apolidi e le popolazioni vittime di 

conflitti armati.   

 

Le disposizioni che definiscono lo status di rifugiato sancite dalla Convenzione di 

Ginevra del 1951 sono divise in tre parti, rispettivamente denominate: inclusione, 

cessazione, esclusione. Tali clausole circoscrivono positivamente quali sono i criteri 

che una persona deve soddisfare per essere riconosciuto come rifugiato e 

negativamente chi cessa di essere riconosciuto tale ovvero chi ne viene escluso.  

                                                

12 P. Bonetti, L. Neri, (2004) 
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Elemento centrale della Convenzione è la definizione generale di rifugiato che 

troviamo nell’art.1 a cui si rifà tutt'oggi il diritto internazionale, quello europeo e quello 

italiano. È considerato rifugiato chi: 

“...temendo ha ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, 

nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni 

politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, causa di 

questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo 

una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito 

di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra” (art.1) 

Risulta di centrale importanza all'interno della definizione il concetto di “fondato 

timore di essere perseguitato” con cui si supera il modello di protezione per categoria 

secondo il quale erano assistiti solo coloro che rientravano all'interno di determinati 

gruppi nazionali13. Affinché il timore possa essere considerato “giustificato” è 

necessario che sia presente sia la componente soggettiva (il timore che si vive in 

prima persona), sia quella oggettiva (un elemento identificabile che ne prova la 

ragionevole fondatezza), senza che la persona abbia realmente subito una 

persecuzione.  

Non è infatti necessario essere stati realmente perseguitati ma è sufficiente che se 

ne abbia avuto il timore. È possibile che la persona fino a quel momento sia riuscita 

ad evitare l’atto persecutorio ma altri appartenenti al suo stesso ambiente sociale e 

familiare o che si trovavano nella sua medesima situazione ne siano invece state 

vittime14. 

Il carattere soggettivo del timore di subire una persecuzione richiede una 

valutazione dei sentimenti e delle opinioni individuali. È’ in base alle diversità delle 

circostanze e agli aspetti psicologici del singolo che variano le interpretazioni su ciò 

che può essere o meno considerata una persecuzione. 

La Convenzione non presenta una definizione di persecuzione e non vengono 

nemmeno specificate quali siano le possibili situazioni che possono essere 

                                                

13 Osman S. O.,(2012), Gli strumenti giuridici internazionali a tutela dei rifugiati: la 

Convenzione di Ginevra (1951) e il Protocollo di New York (1967), Archivio Pace Diritti Umani 
14 UNHCR, La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l’operatore 
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considerate tali. Il compito di decidere che cosa può essere considerato o meno un 

“fondato timore” viene lasciato agli Stati. 

Tuttavia rifacendosi all’art.33 si può dedurre che una minaccia per la vita o la libertà 

è da considerarsi come persecuzione. Inoltre La Convenzione deve essere 

interpretata in relazione all'intera legislazione internazionale in materia di diritti umani. 

In particolare con la Direttiva Qualifiche (2004/83/CE) viene redatta una lista a scopo 

esemplificativo di alcune azioni che possono essere considerate persecuzioni in cui 

sono presenti tra gli altri alcuni diritti inderogabili sanciti dalla CEDU15. 

All’interno della Convenzione di Ginevra del 1951 vengono definiti cinque motivi di 

persecuzioni che con l'evolversi della protezione internazionale dei diritti umani sono 

stati interpretati in maniera sempre più estesa rispetto alla definizione originale. Per 

poter rientrare sotto la definizione della Convenzione non è sufficiente appartenere 

ad una di queste categorie ma è necessario aver compiuto qualche azione e, in 

riferimento a tale, non essere stati tutelati dallo Stato di dimora abituale.  

La persecuzione può avvenire per motivi di16: 

Razza: categoria che deve essere intesa nel senso più ampio che include tutti i 

gruppi etnici che sono considerati come razze nel linguaggio comune, può riguardare 

anche l'appartenenza a un determinato gruppo sociale che forma una minoranza 

all'interno di un gruppo più ampio della popolazione. Per persecuzione razziale si 

intende quindi sia una persecuzione fondata sull'appartenenza ad una presunta 

razza, sia quella relativa al colore della pelle, ad una particolare discendenza o ad 

un'origine nazionale o etnica. 

Religione: la persecuzione per motivi di religione può assumere varie forme come 

ad esempio il divieto di appartenenza a una comunità, ad un gruppo di culto privato o 

pubblico o ad una istituzione religiosa, dare e ricevere istruzione religiosa, oppure 

gravi misure di discriminazione nei confronti di coloro che praticano una determinata 

religione. Può riguardare inoltre anche chi non desidera professare alcuna religione 

o rifiuta di aderirvi.  

                                                

15 Diritto alla vita (art. 2), alla protezione dalla tortura e dai trattamenti inumani o degradanti 
(art. 3), alla protezione dalla riduzione in schiavitù o servitù (art. 4, par. 1), ed il diritto alla 
legalità ed irretroattività delle incriminazioni penali e delle pene (art. 7) 

16 UNHCR, (1979) 
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Nazionalità: non deve essere interpretata esclusivamente come cittadinanza. Si 

riferisce infatti anche all'appartenenza a un gruppo etnico o linguistico ed è un 

concetto che può occasionalmente sovrapporsi con il termine razza. La persecuzione 

per motivi di razionalità può consistere in atteggiamenti negativi e misure dirette 

contro una minoranza nazionale etnica o linguistica. La coesistenza all'interno dei 

confini dello Stato di due o più gruppi nazionali può creare situazioni di conflitto o 

rischi di persecuzione. Può essere complessa la distinzione tra persecuzioni per 

motivi di nazionalità e per motivi di opinione politica quando in un conflitto tra gruppi 

nazionali un movimento politico viene identificato con una specifica nazionalità. Ad 

ogni modo nella maggioranza dei casi tale persecuzione è tenuta da persone 

apparenti ad una minoranza nazionale. 

Gruppo sociale: generalmente comprende persone con un background culturale, 

uno status sociale o delle abitudini comuni. Tra gli altri, è il motivo di persecuzioni che 

ha creato le maggiori difficoltà di interpretazione. Vi sono situazioni in cui all'interno 

di un gruppo molto ampio, che preso nel suo insieme non è considerato a rischio di 

persecuzione, possono essere individuati sottogruppi più piccoli che sono invece 

esposti a tale rischio. Può riguardare anche gruppi molto numerosi come per esempio 

il genere femminile. L'appartenenza a un particolare gruppo sociale può essere alla 

base di persecuzioni a causa della mancanza di fiducia nel governo o perché tale 

gruppo viene ritenuto dalla maggioranza un ostacolo alla vita politica del Paese. 

Possono infatti essere inclusi in questa categoria i gruppi di persone che vengono 

trattati dallo Stato in modo discriminatorio o non sono da esso tutelati.  

Opinione politica: avere opinioni politiche differenti da quelle del governo non è di 

per sé un motivo per rivendicare lo status di rifugiato, il richiedente deve dimostrare 

di avere un timore fondato a causa di tali opinioni e che queste non vengono tollerate 

dalle autorità. Il richiedente non ha bisogno di dimostrare che le autorità del Paese di 

residenza abituale fossero a conoscenza delle sue opinioni prima che egli lasciasse 

il Paese. Egli può aver nascosto la sua opinione politica e non aver mai subito 

discriminazioni o persecuzioni, ma solo il fatto di non avvalersi della protezione del 

suddetto Stato o il rifiuto di tornarci possono dimostrare la paura di essere vittima di 

persecuzione17. Nel determinare se un criminale politico può essere considerato 
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rifugiato bisogna analizzare ogni aspetto relativo alla sua condizione e alla natura 

dell’accusa per dimostrare che il timore di persecuzione non corrisponda alla paura 

della pena inflittagli per l’atto commesso. 

Esiste infine la denominazione “motivi cumulativi” secondo cui la persona può 

essere stata sottoposta a numerosi atti pregiudizievoli che, presi singolarmente non 

sono calcolati come persecuzioni (esempio diverse forme di discriminazione), ma se 

considerati nell’insieme e sulla base dell’impatto che avranno sul singolo posso 

produrre un fondato timore di subire una persecuzione.  

La Convenzione infine prevede anche tre diversi livelli di trattamento applicabili 

dallo Stato in cui il richiedente è stato riconosciuto come rifugiato:  

a) il trattamento nazionale equiparabile a quello dei cittadini dello Stato; 

b) il trattamento della nazione più favorevole che viene riconosciuto allo straniero 

proveniente da un Paese terzo; 

c) il trattamento più favorevole possibile, non inferiore a quello accordato agli altri 

stranieri presenti sul territorio nazionale.  

 

Esistono delle situazioni specifiche che rientrano nel campo di applicazione della 

Convenzione anche se presentano delle caratteristiche particolari: il principio di prima 

facie, la determinazione per gruppi e i rifugiati “sur place”.  

Nelle situazioni in cui interi gruppi di persone sono costrette a scappare dal Paese 

di residenza abituale sussiste un’eccezione al principio di determinazione dello status 

di rifugiato su base individuale; spesso in queste situazioni diventa essenziale fornire 

in maniera immediata assistenza e diventa possibile realizzare un’analisi caso per 

caso18. 

Se le circostanze che hanno indotto le persone a lasciare il proprio Paese 

porterebbero, ognuno esaminato singolarmente, a rientrare sotto la Convenzione 

viene loro riconosciuto lo status di rifugiato secondo il principio di “prima facie”. Si 

applica così il principio di “determinazione di gruppo” con cui viene fornita protezione 

per un periodo limitato all’intero gruppo considerato perseguitato. Tale prassi riserva 

                                                

18 UNHCR, (1979)  
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però delle complicazioni nel momento in cui si realizzano i programmi di 

reinsediamento o rimpatrio, non avendo intervistato singolarmente le persone nel 

momento in cui viene concessa la protezione diventa complesso decidere chi ha 

diritto a beneficiare di tali provvedimenti.       

Il requisito che una persona debba essere al di fuori del suo Paese di residenza 

abituale per essere riconosciuto come rifugiato non implica che egli debba 

necessariamente aver lasciato il Paese a causa della persecuzione. Il richiedente ha 

il diritto a rientrare sotto la definizione della Convenzione successivamente, anche 

quando si trova già all’estero per altri motivi; in questi casi viene chiamato rifugiato 

“sur place”. Tale circostanza si verifica a causa di eventi verificatesi nel Paese di 

residenza durante l’assenza del richiedente che ne giustificano il fondato timore di 

essere perseguitato qualora decidesse di tornare.  

 

1.1.1. La cessazione e l’esclusione dallo status di rifugiato  

Le condizioni per cui una persona cessa di beneficiare dello status di rifugiato o ne 

viene escluso sono sancite nell’art.1 della Convenzione di Ginevra del 195119.  

Il paragrafo C della Convenzione stabilisce le cause secondo cui viene revocato il 

riconoscimento dello status: 

a) La riassunzione volontaria della protezione del Paese di cittadinanza; 

b) Il riacquisto volontario della cittadinanza del Paese di origine; 

c) L’acquisto volontario della cittadinanza italiana o della cittadinanza di diverso 

Paese; 

d) Il ristabilimento volontario nel Paese rispetto a cui sussisteva il timore di 

persecuzione; 

e) La possibilità di godere della protezione del Paese di cittadinanza a causa del 

venir meno delle circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello 

status di rifugiato; 

                                                

19 Il contenuto dei paragrafi è stato riportato in maniera praticamente identica all’interno 
della direttiva qualifiche all’art. 12 e recepiti all’art.10 del D.Lgs. 251/2007 attuativo della 
direttiva europea 
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f) La possibilità di godere della protezione del Paese di dimora abituale, nel caso 

dell’apolide, a causa del venir meno delle circostanze che hanno determinato 

il riconoscimento dello status di rifugiato. 

Le quattro condizioni inziali vengono accumunate dalla caratteristica di essere 

cause volontarie della cessazione dello status in quanto, generalmente, sono 

conseguenza di un’azione dell’interessato. Sono le ipotesi che si verificano più 

frequentemente ma non devono essere applicate in maniera automatica, è infatti 

necessario che sussistano due elementi: la volontà del rifugiato e la certezza che la 

mancanza della protezione internazionale non lo possa porre in una situazione di 

pericolo.  

È essenziale quindi che il rifugiato abbia deciso con una propria intenzionalità di 

riavvalersi della protezione offerta dal suo Sato di origine o provenienza o di 

riacquistarne la cittadinanza. Analogamente se il rifugiato decide di acquistare una 

nuova cittadinanza è necessario che lo Stato che l’ha concessa garantisca anche 

un’effettiva tutela.  

Nel caso infine del ritorno volontario nello Stato, dove sussisteva il rischio di essere 

perseguitati, è necessario che il reinsediamento sia duraturo nel tempo e non devono 

essere considerati tali i rientri brevi nel Paese di origine.  

Negli altri casi invece che non riguardano la volontà del rifugiato ma il cambiamento 

delle condizioni che ne hanno giustificato la protezione deve essere lo Stato che ha 

rilasciato lo status a verificare il cambiamento delle circostanze affinché venga 

dimostrato che non è più necessario fornire la protezione internazionale al rifugiato. 

 Potrebbe però accadere che una persona che abbia subito delle persecuzioni nel 

passato non corra più il rischio di esserne di nuovo vittima, per esempio nei casi in 

cui, come abbiamo detto, sono cambiate le circostanze che ne giustificavano il timore 

di subire la persecuzione. In questi casi se le persecuzioni sono state di eccezionale 

gravità, anche se non vi è il sospetto che potranno verificarsi di nuovo, la persona che 

ne è stata vittima può accedere allo status di rifugiato20. 

 

                                                

20 P. Bonetti, L. Neri, (2004) 
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All’interno della sezione C dell’art.1 della Convenzione è infatti specificato che le 

disposizioni riguardanti la cessazione dello status, qualora le circostanze siano 

cambiate, non si applicano a coloro che hanno subito persecuzioni molto gravi. Si 

tratta di un principio umanitario che tutela le persone o la famiglia, vittime di atroci 

forme di persecuzione, dal rimpatrio forzato21.  

I paragrafi D, E, F dell’articolo 1 della Convenzione stabiliscono invece che chi, pur 

possedendo le caratteristiche positive per poter essere riconosciuto come rifugiato, 

non può accedere alla protezione o perché non ne ha bisogno o perché non lo merita. 

Ne sono esclusi sia coloro che hanno commesso gli atti persecutori direttamente sia 

chi ha contribuito indirettamente alla loro realizzazione22.  

Il primo paragrafo, lettera D, riguarda coloro che già godono di una forma di 

assistenza o protezione da parte di un organo delle Nazioni Unite che non sia 

l’UNHCR e che quindi non necessitano di un’ulteriore assistenza. Avranno diritto a 

beneficiare della protezione solo qualora la tutela termini prima che la loro situazione 

sia ripristinata23.  

Il paragrafo E invece riguarda chi viene considerato dallo Stato (dove il richiedente 

risiede) come avente gli stessi diritti e obblighi di chi ne possiede la cittadinanza. 

Questa clausola presuppone che la persona possa godere di un’ulteriore protezione 

statale nel territorio dove risiede.  

Il paragrafo F è dedicato a chi deve essere escluso dalla Convenzione perché 

colpevole di aver commesso gravi reati, tra questi troviamo le persone che: 

a) Abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un 

crimine contro l'umanità; 

b) Abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di 

accoglimento e prima di esservi ammesse in qualità di rifugiati; 

                                                

21 UNHCR, (1979)  
22  Morandi N., Bonetti P., (2013), Lo status di rifugiato, Scheda pratica, ASGI 
23 Attualmente farebbero parte in questa categoria i rifugiati palestinesi che usufruiscono 

della protezione fornita dall’UNRWA. Questa agenzia delle Nazioni Unite offre assistenza a 
coloro che si trovano in uno dei territori di sua competenza (Libano, Giordania, Siria, 
Cisgiordania e Striscia di Gaza) e che sono considerati rifugiati o sfollati secondo l’Assemblea 
generale delle Nazioni unite n. 194 (III) dell’11 dicembre 1948 e n. 2252 (ES-V) del 4 luglio 
1967. Chi non è all’interno di una di queste aree può beneficiare della Convenzione di Ginevra. 
Da UNHCR, La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l’operatore 
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c) Si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi della Nazioni 

Unite. 

È utile sottolineare che però non vi è all’interno della Convenzione alcuna norma 

che disciplini quale sia l’autorità competente alla revoca dello status concedendo 

libertà di scelta ad ogni Stato contraente sulla procedure da seguire. In Italia l’autorità 

competente a verificare se sussistono le condizioni di esclusione corrisponde 

all’autorità responsabile dell’esame della domanda.  

 

1.1.2. Il principio di non refoulement 

Se la Convenzione di Ginevra ha avuto l’indiscusso merito di aver introdotto per la 

prima volta a livello internazionale una definizione di rifugiato non ha però previsto la 

garanzia, a chi venisse riconosciuto tale, di godere dell’asilo territoriale. Un 

riconoscimento indiretto del diritto di asilo si può ricavare del principio di non 

refoulement che ha la sua base giuridica in diversi strumenti normativi costituzionali, 

europei ed internazionali oltre ad essere riconosciuto come principio di diritto 

internazionale consuetudinario24.  

Lo strumento più rilevante di tutela al principio di non refoulement è comunque 

all’interno della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 all'art. 

33 c.1 che sancisce il divieto di espulsione o di respingimento nei confronti di chi, in 

primo luogo, rientra nella definizione di rifugiato presente nell’art.1 della Convenzione: 

“Nessuno Stato Contraente potrà espellere o respingere - in nessun modo - un 

rifugiato verso le frontiere dei luoghi dove la sua vita o la sua libertà sarebbero 

minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della 

sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche.” 

È ormai interpretazione comune che il soggetto che può rientrare sotto l’ambito di 

applicazione del principio di non respingimento non sia solo il beneficiario dello status 

di rifugiato ma che vi rientrano anche le displaced persons, ossia coloro che fuggono 

                                                

24 De Donato M., (2013), Access to Protection: a human right, European Programme for 
Integration and Migration (EPIM) – Network of European Foundations 
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dal loro Paese a causa di eventi che mettono in pericolo la loro vita ma non possono 

essere considerate vittime di persecuzioni individuali.25 

Il principio di non refoulement è incluso anche nell’art.78 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nell’art.18 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea e indirettamente all’interno della Convenzione 

Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà (CEDU). 

In seguito a una ormai consolidata interpretazione della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo, il principio di non respingimento, è stato desunto dall’art.3 della CEDU il 

quale sancisce il diritto a non essere sottoposti a tortura, pene o trattamenti inumani 

o degradanti. Tali interpretazioni hanno successivamente riguardato anche l’art.2 

della CEDU qualora il rimpatrio forzato dell’interessato possa mettere in pericolo la 

sua vita attraverso la pena di morte26.  

La protezione riconosciuta dall’art.3 della Convenzione europea è maggiore 

rispetto a quella sancita nel principio di non-refoulement. In primo luogo l’art.15 

riconosce come inderogabili gli artt.2 e 3 anche in situazioni di guerra o in caso di 

altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione; in secondo luogo l’obbligo di 

non respingere lo straniero verso il Paese dove corre il rischio di essere sottoposto a 

pene o trattamenti inumani si estende anche ad ogni altro Paese dove l’interessato 

correrebbe il rischio di essere poi respinto verso quello di origine.  

Rientra sotto il concetto di respingimento anche: 

“Una espulsione, una estradizione, una deportazione, un allontanamento, un 

trasferimento ufficioso, una ‘restituzione’, un rigetto, un rifiuto di ammissione o in 

qualsiasi altra misura il cui risultato sia quello di obbligare la persona interessata a 

restare nel suo Paese di origine”27 

                                                

25 Si veda il paragrafo 1.1.5. riguardante gli strumenti regionali di protezione internazionale 
26 Bahaddar c. Olanda, sentenza 19 febbraio 1998, Sinnarajah c. Svizzera, sentenza 11 

maggio 1999, Razaghi c. Svezia, sentenza 11 marzo 2003. Da Acierno M., (2013), Il diritto del 
cittadino straniero alla protezione internazionale: condizione attuale e prospettive future, in 
Della Rocca P.M. (a cura di), Manuale breve di diritto dell’immigrazione, Maggioli editore, 
Rimini 

27 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grand Chamber Hirsi Jamaa e altri c. Italia, ricorso 
n. 27765/09, 23 febbraio 2012. 
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È un principio che ha una applicazione extra-territoriale in quanto riguarda tutti 

coloro che sono sotto la giurisdizione ovvero chiunque risulti essere sotto l’autorità 

dello Stato o nel territorio in cui questo eserciti un controllo effettivo. Non si applica 

solo in relazione al Paese di origine o nel Paese di residenza abituale se la persona 

è apolide, ma verso qualsiasi luogo in cui la persona ha il fondato timore di subire 

minacce per la propria vita o libertà28.  

Il comma 2 dell’art.33 della Convenzione di Ginevra definisce le circostanze in cui 

è possibile derogare il principio di non-refoulement ossia quando vi siano gravi motivi 

per considerare la persona un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova. Tale 

disposizione non confuta l’obbligo di non-refoulement nel diritto internazionale dei 

diritti umani che non consente eccezioni29.  

 

1.2. Gli strumenti regionali 

Esistono altri strumenti per la protezione dei rifugiati, che sono in qualche modo 

andati a colmare le lacune della Convenzione di Ginevra del 1951 e che sono stati 

predisposti a livello regionale. 

In particolare la definizione di rifugiato presente nella Convenzione esclude le 

cosiddette “displace person” cioè coloro che nonostante non siano vittime dirette di 

persecuzioni individuali sono fuggiti dal proprio Paese a causa di eventi che 

consistono comunque in una lesione dei diritti umani fondamentali, quali guerre civili 

o occupazioni straniere.  

 Uno di questi strumenti è la Convenzione che disciplina determinati aspetti del 

problema dei rifugiati in Africa, adottata dall'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA, 

oggi Unione Africana - UA) nel 1969. La Convenzione, unico trattato regionale in 

materia di rifugiati giuridicamente vincolante, riprende la definizione di rifugiato ma ne 

estende l’ambito di applicazione a chi abbandona il proprio Paese di residenza 

abituale a causa di: 

                                                

28 UNHCR, (2007), Parere consultivo sull’applicazione extraterritoriale degli obblighi di non-
refoulement derivanti dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e dal suo 
Protocollo del 1967 

29 Per quanto riguarda le deroghe al principio di non respingimento si rimanda al cap. 2.1.2 
“la legge Turco – Napolitano” dell’elaborato 
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“Aggressione esterna, occupazione, dominio straniero o gravi turbamenti dell’ordine 

pubblico in tutto o in una parte del Paese di origine o di cittadinanza” (art.1 c.2) 

Considerazioni analoghe ha la Dichiarazione di Cartagena sui Rifugiati adottata 

dall’Organizzazione degli Stati Americani(OAS) nel 1984 che riprende la definizione 

di rifugiato e la estende alle persone che sono fuggite: 

“Perché la loro vita, la loro sicurezza e la loro libertà è minacciata da violenze 

generalizzate, aggressione straniera, conflitto interno, massicce violazioni dei diritti 

umani o altre gravi turbative dell’ordine pubblico” (art. 3 c.3) 

Si nota come la persecuzione non sia più connessa ad atti che hanno delle 

ripercussioni individuali ma viene estesa anche a situazioni di pericolo diffuso che 

riguardano la collettività. Riconoscere a livello giuridico queste categorie di persone 

ha una rilevanza fondamentale dato che un numero consistente di richiedenti che 

fanno domanda per beneficiare dello status di rifugiato non riesce ad ottenere 

protezione perché appartiene a questa tipologia di persone.  

Come vedremo in seguito con la Direttiva Qualifiche (2005/85/CE) è stata 

introdotta la protezione sussidiaria rivolta a coloro che fuggono da situazioni di 

violenza generale e che per questo motivo corrono il rischio effettivo di subire un 

grave danno.  

Rimangono invece in una situazione normativa molto meno definita coloro che 

possono essere definiti come “rifugiati economici”: 

“Persone che sono costrette ad espatriare alla ricerca di un migliore standard di 

vita a causa di situazioni oggettive, permanenti e generalizzate di sottosviluppo 

economico (spesso conseguenti a carestie, epidemie, catastrofi naturali ecc....) nelle 

quali le condizioni di vita non raggiungono le più elementari possibilità di 

sopravvivenza e sono tali da costituire una concreta minaccia ai fondamentali diritti 

della vita”30  

 Altro strumento regionale non vincolante che concerne la protezione dei rifugiati 

è la Dichiarazione del Cairo sulla Protezione dei Rifugiati e degli Sfollati nel Mondo 

Arabo adottata dalla Lega degli Stati Arabi nel 1992. Riprende anch’essa alcuni 

                                                

30 P. Bonetti, L. Neri, (2004) 
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contenuti della Convenzione di Ginevra e del Protocollo Di New York, compreso il 

divieto di respingimento e dedica all’art.9 una considerazione specifica sui rifugiati 

palestinesi.  
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2. Il diritto d’asilo in Europa 

 

Le norme che regolano il diritto d’asilo all’interno degli Stati europei sono 

influenzate oggi non solo dagli strumenti internazionali ma anche dagli atti emanati 

dall’Unione europea. Questi atti hanno composto il cosiddetto “Sistema europeo 

comune di asilo” concetto che venne nominato per la prima volta all’interno del 

Consiglio europeo di Tampere nel 1999 e che si è articolato in un percorso diviso in 

due fasi.  

La prima fase, dal 1999 al 2005, si è conclusa con l’emanazione delle prime 

disposizioni comuni. La seconda fase invece è cominciata nel 2007 e si è conclusa 

recentemente con l’adozione degli ultimi strumenti in materia di asilo che sono andati 

a modificare le precedenti normative.  

Si vogliono in questo capitolo accennare le principali disposizioni che hanno 

riguardato lo status di rifugiato per presentare come si sia formato normativamente 

all’interno del quadro normativo europeo. 

 

2.1. La fase introduttiva  

Nel corso degli anni l’Europa è stata interessata da un processo di integrazione, 

all’inizio prettamente economico, ma che si è sviluppato verso un ambito sempre più 

politico e sociale. Tale processo ha portato alla creazione di un sistema comune il cui 

obiettivo è quello di uniformare ed avvicinare le normative degli Stati membri in 

materia d’asilo.  

Il Trattato di Roma del 195731 che istituì la Comunità Economica Europea fu infatti 

finalizzato a istituire un’intesa economica tra gli Stati aderenti. Ad esso seguì l’Atto 

Unico europeo di Lussemburgo nel 1986 con un programma di sei anni che andò a 

modificare il precedente trattato e aveva come obiettivo quello di creare un “mercato 

unico”, uno spazio di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei 

capitali (art.8).  

                                                

31 Firmato a Roma nel 1957 è entrato in vigore il 1°gennaio del 1958 
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Successivamente, il Consiglio europeo di Londra tenutosi nel 1986 introdusse dei 

provvedimenti che riguardarono oltre alla lotta contro l’immigrazione irregolare anche 

un tentativo di armonizzare la politica in materia asilo32.  

 

Nel 1985 cinque Paesi della Comunità (Francia, Rep. Federale Tedesca, Belgio, 

Lussemburgo e Paesi Bassi) firmarono l’accordo di Schengen che prevedeva 

l’eliminazione dei controlli alle frontiere interne, favorendo la libera circolazione delle 

merci e delle persone. L’accordo divenne una Convenzione nel 1990 e vide l’adesione 

di molti altri Paesi, tra cui l’Italia.  

Nel tempo hanno aderito alla Convenzione anche paesi che non fanno parte oggi 

dell’Unione Europea ma i cui cittadini vengono considerati in questi ambiti al pari di 

quelli comunitari (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein). Esistono invece Stati 

membri che non hanno aderito grazie a una clausola di opt-out, Regno Unito e Irlanda, 

che mantengono ancora oggi i controlli delle persone alla frontiera.   

La libera circolazione delle persone permessa dall’eliminazione delle frontiere 

interne è stata introdotta dal sistema Schengen insieme al corrispettivo rafforzamento 

delle frontiere esterne.  

La normativa in materia d’asilo divenne da questo momento condivisa tra gli Stati 

membri. All’interno del capitolo VII della Convenzione denominato “responsabilità per 

l’esame delle domande di asilo”; agli articoli 28-38 viene specificato quale sia lo Stato 

competente per l’esame della richiesta d’asilo. La disciplina sancisce che lo Stato 

responsabile è quello in cui il richiedente ha fatto ingresso nell’area Schengen. Tali 

disposizioni volevano contrastare il fenomeno dei “rifugiati in orbita” cioè il rinvio da 

un Paese all’altro per l’esame della domanda, e il fenomeno dell’asylum shopping 

cioè evitare che il richiedente presenti domanda in più paesi appartenenti dell’area 

Schengen33.  

 

                                                

32 Petrovic N., (2013), Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia, 
Franco Angeli, Milano 

33 Delle Donne M., (2004) 
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Il 6 giugno del 1990 venne sottoscritta a Dublino la Convenzione sulla 

determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo 

presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee34 il cui obiettivo 

principale fu quello di uniformare le richieste d’asilo determinandone lo Stato 

competente.  

Troviamo all’art.1 una lista di definizioni, alcune delle quali, inerenti al tema 

dell’asilo: 

a) Straniero: chi non è cittadino di uno Stato membro; 

b) Domanda di asilo: domanda con cui uno straniero chiede ad uno Stato 

membro la protezione della Convenzione di Ginevra invocando la qualità di 

rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della summenzionata Convenzione, modificata 

dal protocollo di New York; 

c) Richiedente l'asilo: straniero che ha presentato una domanda di asilo in merito 

alla quale non è ancora stata presa una decisione definitiva; 

d) Esame di una domanda di asilo: l'insieme dei provvedimenti relativi all'esame 

di una domanda di asilo, delle decisioni o delle sentenze ad essa afferenti, 

adottati dalle autorità competenti, ad eccezione delle procedure di 

determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo in 

virtù delle disposizioni della presente Convenzione. 

I criteri per la determinazione dello Stato responsabile della domanda di asilo 

riguardarono invece le disposizioni dall’art.4 all’art.8; viene in particolare stabilito che 

lo Stato è responsabile nel momento in cui: 

a) Un famigliare del richiedente risieda ed abbia ottenuto lo status di rifugiato 

presso quello Stato35; 

                                                

34 Entrata in vigore il 1° settembre 1997, la Convenzione verrà poi sostituita dal 
Regolamento Dublino II (2003/343/CE) e Dublino III (Regolamento UE n° 604 del 2013) di cui 
si parlerà in seguito. La Convenzione è stata ratificata in Italia con la l.n. 523 del 1992 “Ratifica 
ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di 
una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con 
processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990” 

35 Per famigliare si intende: il coniuge del richiedente l'asilo, i figli di età inferiore ai 18 anni, 
non sposati, oppure il padre o la madre se il richiedente l'asilo è egli stesso minore di età 
inferiore ai 18 anni non sposato 
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b) Se il richiedente l'asilo ha un titolo di soggiorno in corso di validità lo Stato 

membro competente è quello che ha rilasciato tale titolo (art.5, c.1); 

c) Se il richiedente è in possesso di un visto lo Stato membro competente è 

quello che lo ha rilasciato a meno che non sia stato rilasciato su richiesta di 

un altro Stato (art.5, c.2); 

d) Se il richiedente l'asilo è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di 

validità rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per 

l'esame della domanda di asilo è: lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno 

più lungo o il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana; lo Stato che 

rilasciato il visto con la scadenza più lontana o il visto di più lunga durata di 

validità o la cui scadenza è più lontana (art.5, c.3); 

e) Se è accertato che il richiedente proveniente da un Paese terzo ha fatto 

ingresso irregolarmente in uno Stato membro, quest’ultimo è lo Stato 

competente a meno che il richiedente non dimostri di soggiornare da almeno 

6 mesi nel territorio dello Stato dove ha presentato la domanda (art.6, c.1). 

Ed infine viene specificato che “se lo Stato membro competente per l'esame della 

domanda di asilo non può essere designato in base agli altri criteri previsti nella 

presente Convenzione, l'esame della domanda di asilo è di competenza del primo 

Stato membro al quale essa è stata presentata” (art.8).  

 

Il passaggio fondamentale da un processo di integrazione economica a un 

processo di integrazione sempre più sociale si ebbe con il Trattato di Maastricht 

sull’Unione Europea del 1992 entrato in vigore il 1° novembre del 1993. Tale Trattato, 

importante per la cooperazione in materiare di politiche migratorie e d’asilo, 

introdusse la cittadinanza europea che andò ad aggiungersi a quella nazionale.  

I suoi obiettivi essenziali erano: 

a) Rafforzare la legittimità democratica delle istituzioni; 

b) Rendere più efficaci le istituzioni; 

c) Instaurare un'unione economica e monetaria; 

d) Sviluppare la dimensione sociale della Comunità; 
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e) Istituire una politica estera e di sicurezza comune. 

Con il Trattato di Maastricht il quadro istituzionale comunitario venne diviso in Tre 

Pilastri, il terzo dei quali venne dedicato alla cooperazione nei settori della giustizia e 

degli affari interni (GAI). Venne inoltre istituzionalizzato il metodo intergovernativo con 

lo scopo di favorire la circolazione delle persone mantenendo la sicurezza dei popoli.  

L’art. K.1 del Trattato riconosce delle aree rispetto alle quali gli Stati membri si 

devono accordare per definire politiche comuni, tra queste ritroviamo: 

a) La politica di asilo; 

b) Le norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati 

membri da parte delle persone e l'espletamento dei relativi controlli; 

c) La politica d'immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei 

paesi terzi; 

d) Le condizioni di entrata e circolazione dei cittadini dei paesi terzi nel territorio 

degli Stati membri. 

Inoltre viene inclusa al Trattato la Dichiarazione n.31 riguardante il diritto d’asilo 

all’interno della quale gli Stati dichiarano il loro impegno ad adottare strumenti comuni 

in materia di asilo a partire dal 1993 al fine di armonizzare il quadro europeo.  

 

La comunitarizzazione delle politiche europee avvenne con il Trattato di 

Amsterdam firmato il 2 ottobre del 1997 ed entrato in vigore il 1°maggio del 1999 con 

cui le politiche sull’asilo e sull’immigrazione entrarono a far parte del Primo Pilastro 

dell’Unione europea. La gestione di asilo e immigrazione passò così dalla 

cooperazione intergovernativa alle istituzioni comunitarie. Gli Stati decisero di 

rinunciare ad una parte della loro sovranità delegando una parte del loro potere 

decisionale in materia di asilo e immigrazione all’Unione.  

Con il Trattato di Amsterdam venne inoltre esteso il campo di competenza della 

Comunità alla coordinazione delle misure sull’attraversamento delle frontiere interne 

ed esterne. In particolare a partire da questo momento l’Unione europea si occupò 

anche della definizione di norme comuni in materia di immigrazione dei cittadini di 

paesi terzi, delle condizioni di ingresso e soggiorno e del rilascio dei visti a lungo 

termine. Tra queste troviamo anche le norme che regolano la concessione dello 
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status di rifugiato. Nel terzo pilastro vennero invece inserite le disposizioni che 

riguardano la cooperazione tra le forze di polizia.     

Le norme relative all’asilo vennero incluse nel Titolo IV ““Visti, asilo, immigrazione 

ed altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone”. All’art.63 il Consiglio 

dichiarò che entro un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato avrebbe 

adottato delle misure inerenti all’asilo a norma della Convenzione di Ginevra del 1951 

e del Protocollo del 1967 e di altri documenti pertinenti, aventi come oggetto36: 

a) Criteri meccanismi per determinare quale Stato membro è competente per 

l'esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo 

in uno degli Stati membri (lettera a)37; 

b) Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri 

(lettera b); 

c) Norme minime relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di 

paesi terzi (lettera c); 

d) Norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la 

concessione o la revoca dello status di rifugiato; 

e) Norme minime per assicurare protezione temporanea (temporary protection) 

agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel Paese di origine e per 

le persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale; 

f) Promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i 

rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. 

Come si può vedere in riferimento alle materie d’asilo si cercò di stabilire delle 

norme minime che dovevano essere rispettate da ogni Stato per poter assicurare un 

equilibrio circa l’assistenza fornita ai rifugiati. Furono stabiliti anche degli standard di 

trattamento per quanto riguarda l’accoglienza e il riconoscimento dello status per 

garantire prassi omogenee e non discriminatorie. È a partire dal Trattato di 

                                                

36 Art. 73 K del Trattato di Amsterdam del 1999 
37 La norma si riferisce alla Convenzione di Dublino che viene incorporata all’interno del 

quadro normativo comunitario 
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Amsterdam che la normativa sul diritto d’asilo entra a far parte ufficialmente del diritto 

comunitario disciplinato dagli strumenti comunitari vincolanti38.  

Infine è importante ricordare che venne allegato al Trattato il Protocollo 

sull'integrazione dell’acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea39 il cui 

scopo fu quello di riunire all’interno di un unico insieme legislativo la materia 

riguardante la libera circolazione delle persone.  

 

2.2.  La prima fase del sistema comune di asilo 

L’obiettivo di questa prima fase che si è sviluppata dal 1999 al 2005 fu quello di 

equilibrare attraverso norme minime comuni i quadri giuridici degli Stati europei40. 

All’interno del quadro di apertura delle frontiere esterne e di rafforzamento di quelle 

esterne regolato dal Codice Frontiere Schengen del 2006 sono stati così introdotti 

quattro strumenti normativi riguardanti: la determinazione dello Stato competente 

all’esame della domanda di asilo, le procedure da applicare per il riconoscimento della 

protezione internazionale, le norme minime per l’attribuzione della qualifica e del 

contenuto dello status di rifugiato, le misure di accoglienza garantite ai richiedenti 

asilo41.  

Durante il quinquennio in cui si è sviluppata questa prima parte si sono riscontrate 

però diverse difficoltà nel processo di omogeneizzazione del sistema europeo di asilo. 

In particolare si è riscontrato come i diversi paesi valutavano le domande con risultati 

differenti e disponevano di informazioni contrastanti rispetto ai paesi di origine dei 

richiedenti. Fu necessario quindi iniziare una seconda fase per rafforzare e migliorare 

gli strumenti che avrebbero garantito prassi comuni negli Stati membri42. Gli obiettivi 

di questa seconda fase sono stati presentato nel programma dell’Aja del 2004.  

 

                                                

38 Petrovic N., (2013) 
39 Decisione n. 435 del 20.5.1999 
40 Pizzolante G., (2012), Diritto di asilo e nuove esigenze di protezione internazionale 

nell'Unione europea, Cacucci, Facoltà di giurisprudenza sede di Taranto 
41 L’analisi di queste disposizioni si trova all’interno del 4 capitolo dell’elaborato in 

particolare all’interno della analisi dei decreti legislativi che hanno dato attuazione delle 
direttive europee nell’ordinamento interno italiano 

42 Sarti S., (2010), L’Italia dei Rifugiati, Cittalia e Anci, Roma  
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Nell’ottobre del 1999 si svolse a Tampere in Finlandia un Consiglio straordinario 

tra i membri dell’Unione per valutare l’attuazione in ogni Paese europeo delle misure 

previste nel Trattato di Amsterdam43. All’interno della sezione denominata “Regime 

europeo comune in materia di asilo” il Consiglio dichiarò che: 

“Le norme comunitarie dovrebbero indirizzarsi verso una procedura comune in 

materia di asilo e uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto l'asilo, valido in 

tutta l'Unione” 

In questa occasione gli Stati europei decisero di adottare in una prima fase degli 

strumenti comuni riguardanti la determinazione dello Stato competente all’esame 

della domanda, la definizione di norme omogenee per la procedure di riconoscimento 

dello status di rifugiato e di standard comuni per l’accoglienza dei richiedenti asilo. 

Inoltre con la Decisione 2000/596/CE venne istituito dal Consiglio il Fondo Europeo 

per i Rifugiati (FER) per riunire all’interno di un solo strumento le disposizioni prese 

nell’ambito dell’integrazione, dell’accoglienza e del rimpatrio volontario dei richiedenti 

asilo, rifugiati e sfollati nei diversi paesi dell’Unione. Il Fondo venne istituito per il 

periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004 (art. 1).  

La creazione di un fondo condiviso dedicato in maniera specifica ai rifugiati era 

considerato un primo passo verso un regime europeo comune d’asilo che doveva 

promuovere la solidarietà e un maggior equilibrio tra gli Stati membri che si trovano a 

dover gestire le conseguenze dell’accoglienza dei rifugiati.  

Le operazioni finanziate dal FER erano destinate a coloro che richiedevano o 

ottenevano una forma di protezione internazionale o agli sfollati che ottenevano una 

forma di protezione temporanea (art.3). Il fondo doveva essere utilizzato per 

migliorare le condizioni di accoglienza rispetto le infrastrutture e i servizi, favorire 

l’integrazione e assistere il rimpatrio volontario e il reinserimento nel Paese di origine 

(art.4). Oltre alle azioni ordinarie il Fondo poteva finanziare misure urgenti per 

supportare uno o più Stati membri in caso di flusso massiccio di rifugiati o sfollati 

(art.6). 

                                                

43 Fu anche necessario affrontare la situazione di emergenza dell’arrivo dei rifugiati 
kosovari  
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Questa prima fase che aveva come obiettivo armonizzare i quadri giuridici dei 

paesi europei si è conclusa nel 2005 con l’introduzione delle prime disposizioni 

legislative che uniformano le normative degli Stati membri. 

 

2.2.1. Il Regolamento Dublino II 

Il regolamento europeo 343/2003/CE conosciuto come Dublino II “stabilisce i criteri 

e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una 

domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese 

terzo”. 

Il regolamento di Dublino sostituì la precedente Convenzione di Dublino firmata nel 

1990. Il suo obiettivo fu quello di migliorare il sistema esistente assicurando al 

richiedente che la propria domanda venga esaminata almeno da uno degli Stati 

membri e far sì che la richiesta di asilo venga presentata ad un solo Stato membro. 

All’interno del regolamento vennero infatti definiti i criteri per riconoscere lo Stato 

competente, unico per ogni domanda, al fine di evitare il fenomeno dei rifugiati in 

orbita e del cosiddetto asylum shopping.  

Il principio generale del Reg. Dublino II, riconfermato dal Regolamento di modifica 

604 del 2013, prevedeva che lo Stato competente per l’esame della domanda non 

venisse scelto dal richiedente ma fosse quello in cui il richiedente aveva fatto ingresso 

nell’Unione europeo e verso il quale sarebbe stato trasferito qualora il richiedente 

avesse deciso di presentare la sua domanda in un altro Stato44.  

Venne previsto che gli Stati membri, al fine di migliorare la collaborazione e favorire 

un sistema integrato, potessero stipulare tra loro degli accordi bilaterali affinché le 

procedure venissero semplificate e si potesse facilitare l’applicazione del 

Regolamento.  

                                                

44 Sarti S. (2010). L’autrice riporta anche alcuni dati molto esplicativi sul funzionamento di 
Dublino II “nel 2008 in Italia si è riscontrato un forte incremento delle richieste di assunzione 
di competenze da parte degli altri Stati aderenti al regolamento Dublino II, passate da 3.314 
del 2007 a 5.676 del 2008 (+71,3%). Al contrario, le richieste dell’Italia verso gli altri Paesi, 
seppur più che raddoppiate rispetto al precedente anno (2007: 889 e 2008: 1895), 
rappresentano un terzo delle richieste di presa in carico di competenza. (Dati Ministero Interno 
– Unità Dublino). 
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Secondo la clausola di sovranità45 sancita dall’art. 3, c. 2 del Regolamento, ogni 

Stato membro ha la possibilità di decidere di prendere in carico la domanda di asilo, 

anche se non risulta di sua competenza46. Tale clausola trova applicazione nell’art.28, 

c.3 del D.Lgs. 25/2008 il quale dispone che lo Stato italiano, anche se non risulta 

competente, può decidere di prendere in esame una domanda di asilo presentata da 

uno straniero trattenuto in un Centro di Identificazione ed Espulsione o accolto in un 

Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo tranne nei casi in cui l’accoglienza è stata 

disposta per verificare o accertare l’identità del richiedente.  

La clausola umanitaria invece riconosce la facoltà ad uno Stato membro di poter 

ricongiungere, previo consenso, membri della stessa famiglia per ragioni umanitarie 

o culturali anche se secondo i criteri del Regolamento non risulta competente (art.15, 

Reg. 343/2003/CE).  

I criteri per determinare quale sia lo Stato competente vennero, con alcune 

modifiche aggiuntive, ripresi dalla Convenzione di Dublino; è possibile distinguerli in 

due gruppi: il primo è legato al principio di difesa dell’unità familiare, il secondo alla 

presenza di titoli di soggiorno.  

Avendo già presentato le disposizioni riguardanti il secondo gruppo, non modificate 

in questa sede, si riportano le aggiunte ai criteri del primo gruppo47:  

a) Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato lo Stato competente è 

quello in cui si trova un familiare48; 

                                                

45 Tale clausola era presente anche nella precedente Convenzione di Dublino ma era 
subordinata al consenso del richiedente 

46 Nel 2008 sulla base delle clausole del Regolamento di Dublino l’UNHCR ha invitato gli 
Stati membri a non trasferire i richiedenti asilo verso la Grecia qualora risulti lo Stato 
competente a causa del fatto che “un numero sostanziale di richiedenti asilo continua a far 
fronte a serie difficoltà nell’avere accesso a e godere di una effettiva protezione in accordo 
con gli standard europei e internazionali”, da UNHCR (2008), Posizione dell’UNHCR sul 
respingimento di richiedenti asilo verso la Grecia in attuazione del “Regolamento Dublino”. 

47 I criteri del secondo gruppo sono ripresi dalla Convenzione di Dublino e si rimanda perciò 
al paragrafo precedente 

48 Per familiare si intende: il coniuge del richiedente asilo, il partner non legato da vincoli di 
matrimonio, i figli minori non sposati e a carico, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, 
naturali oppure adottivi ed anche, il padre, la madre o l’eventuale tutore del minore richiedente 
asilo e non sposato 
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b) Se non è presente un familiare lo Stato competente è quello in cui il minore 

ha presentato la domanda di asilo49; 

c) Previa autorizzazione degli interessati se un familiare del richiedente è già 

stato riconosciuto come rifugiato in un altro Stato membro questo è 

competente per la nuova domanda di asilo; 

d) Se un familiare ha presentato istanza per essere riconosciuto come rifugiato 

in un Paese membro, ma non ha ancora ottenuto risposta, questo è 

competente anche per la domanda dell’altro familiare richiedente.  

È utile ricordare la modifica introdotta rispetto la determinazione dello Stato 

competente nel caso in cui il richiedente abbia fatto ingresso irregolarmente. La 

responsabilità dello Stato cessa trascorsi i dodici mesi dalla data di ingresso. Il 

periodo invece di soggiorno nel Paese per renderlo responsabile dell’esame della 

domanda passa da 6 a 5 mesi (art. 10, c.1-2, Reg. Dublino). 

Il presunto Stato interpellato deve rispondere entro due mesi dalla richiesta 

altrimenti ha l’obbligo di prendere in carico il richiedente (art. 18, par. 7, Reg. Dublino). 

Sono previsti dei casi per cui lo Stato dove viene fatta istanza di asilo ha la possibilità 

di reclamare una risposta urgente, che però non deve essere minore di una 

settimana50:  

“Lo Stato membro richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la 

domanda d'asilo sia stata presentata a seguito di un rifiuto d'ingresso o di soggiorno, 

di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un 

provvedimento di allontanamento e/o nel caso in cui il richiedente asilo sia detenuto” 

(art.17, c.2)  

Una volta individuato lo Stato competente si procede, entro sei mesi dal momento 

della dichiarazione di presa in carico della domanda, con il trasferimento del 

richiedente. Lo Stato ha l’obbligo di fornire al richiedente le misure di accoglienza.  

In Italia la procedura prevedeva che una volta presentata la domanda di asilo, se 

le impronte del richiedente risultano presenti all’interno del sistema Eurodac, la 

                                                

49 Nel caso del minore non accompagnato non ha rilevanza lo Stato in cui ha fatto ingresso 
o ha transitato prima di giungere a quello in cui ha presentato la domanda 

50 UNHCR, La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l’operatore 
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Questura invia una istanza all’Unità Dublino51 per determinare lo Stato competente. 

Qualora l’Italia non sia lo Stato competente è necessario inoltrare l’istanza di presa in 

carico entro tre mesi dalla presentazione della domanda di asilo da parte del 

richiedente; se non viene rispettato tale termine l’Italia diventa lo Stato competente 

(art. 17, par. 1 Reg. 343/2003/CE).   

I casi invece di ri-presa in carico riguardano le situazioni in cui il richiedente, dopo 

aver rinunciato alla domanda presentata in uno Stato membro, ne inoltra una seconda 

in un altro Stato o se egli si trova senza autorizzazione fuori dallo Stato dove ha 

presentato domanda o dove è stata respinta.   

Il Regolamento di Dublino è stato spesso criticato nel corso degli anni52 ed è stato 

accusato di agire a scapito dei rifugiati. Il trasferimento verso un altro Paese rispetto 

a quello in cui il richiedente ha presentato la propria domanda può causare gravi ritardi 

nell'esame delle richieste, tempi in cui le persone possono anche essere detenute in 

attesa del proprio trasferimento.  

È stato dimostrato come il Regolamento abbia come conseguenza la negazione di 

una effettiva possibilità di ricorso contro il trasferimento e la difficoltà di integrazione 

dei richiedenti obbligati a vivere in Stati nei quali essi non hanno alcun collegamento 

particolare.  

In più è stato riconosciuto come il sistema di Dublino abbia causato pressioni sugli 

Stati membri alle frontiere esterne dell'Europa, paesi che molto spesso non sono in 

grado di offrire sostegno efficace ed adeguato ai richiedenti asilo53. 

                                                

51 L’Unità Dublino è un ufficio del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del 
Ministero dell’Interno (art.3, c.3, D.lgs. 25/08) 

52 ECRE, (2006), Report on the application of the Dublin II regulation in Europe 
53 M.S.S. c. Belgio e Grecia (sentenza del 21 gennaio 2011), la Grande camera della Corte 

europea dei diritti umani ha deciso a maggioranza che il Belgio e la Grecia hanno violato la 
Convenzione europea dei diritti umani: la Grecia, non avendo un sistema di asilo funzionante, 
detenendo M.S.S. in condizioni degradanti e lasciandolo in altrettanto degradanti condizioni di 
vita dopo il rilascio, ha violato l'articolo 3 della Convenzione; il Belgio, trasferendo M.S.S. verso 
la Grecia, ha violato il principio di non-refoulement (divieto di rinvio di una persona verso un 
Paese in cui potrebbe essere a rischio di subire gravi violazioni dei diritti umani) in quanto le 
autorità belghe sapevano o avrebbero dovuto sapere che non vi erano garanzie che la 
richiesta di asilo sarebbe stata seriamente esaminata dalle omologhe autorità greche. (da “la 
giurisprudenza delle Corti regionali per i diritti umani  di Claudia Pividori in archivio pace diritti 
umani). 
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Dalla relazione della Commissione relativa al funzionamento del Regolamento di 

Dublino54 emerge che il sistema Dublino ha presentato alcune carenze sistematiche. 

In particolare è stato dimostrato come l’introduzione del regolamento non abbia 

scoraggiato il fenomeno “asylum shopping” visto che il 16% delle domande presentate 

nel 2005 erano domande multiple, ossia presentate in più paesi. Per contrastare 

questo fenomeno si è pensato per esempio di migliorare la carenza di informazioni 

che i richiedenti asilo hanno riguardo alle conseguenze collegate alla presentazione 

di più domande contemporaneamente in diversi Stati membri.  

Questa, e molte altre problematicità, che si sono registrate nell’applicazione e nel 

funzionamento del sistema Dublino hanno portato l’Unione ha presentare una 

modifica del Regolamento che è stata introdotta recentemente, nel 2013, di cui 

parleremo in seguito analizzando le novità che sono state inserite. 

 

Durante il Consiglio di Tampere venne sollecitata la creazione di un sistema unico 

a livello comunitario per l’identificazione dei richiedenti asilo (Eurodac). Tale 

strumento venne istituito con il Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio l’11 

dicembre del 2000 per rendere efficace la Convenzione di Dublino55. Esso infatti 

aveva lo scopo di garantire la determinazione dello Stato competente all’esame della 

domanda di riconoscimento dello status di rifugiato presentata in uno Stato membro.   

Il Regolamento prevedeva che: 

a) Gli Stati devono inviare alla Banca dati centrale le impronte digitali degli 

stranieri maggiori di 14 anni che fanno domanda di asilo sul loro territorio 

ovvero sono fermati mentre attraversano irregolarmente il loro confine 

esterno; 

b) È discrezione degli Stati inviare le impronte digitali degli stranieri maggiori di 

14 anni che sono trovati sul loro territorio in situazione irregolare; 

                                                

54 Commissione europea (2007), Relazione della Commissione al Parlamento europeo e 
al Consiglio, Relazione sulla valutazione del sistema di Dublino COM(2007) 299  

55 Il regolamento EURODAC è stato successivamente integrato dalle disposizioni attuative 
presenti nel regolamento (CE) n. 407 del 2002 
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c) Sia possibile confrontare le impronte digitali di chi fa domanda d’asilo sul 

territorio dello Stato membro con quelle contenute nella Banca dati centrale. 

La Commissione, nel documento di valutazione del regolamento di Dublino 

sopracitato, ha inserito una valutazione sul funzionamento di Eurodac dalla quale è 

emerso che il 6% dei dati registrati viene respinto perché di pessima qualità. I 

problemi maggiori sono collegati tuttavia alla registrazione degli ingressi irregolari. 

Si ricorda che tutti gli Stati sono obbligati a prendere le impronte digitali, da inserire 

nel sistema, a tutti coloro che fanno ingesso irregolarmente nel territorio europeo. È 

stata riscontrata a questo proposito una forte discrepanza tra il numero delle persone 

provenienti da uno stato terzo che soggiorna illegalmente in uno Stato membro 

(101.884) e il numero di stranieri fermati durante l’attraverso irregolare di una frontiera 

esterna (48.657).  

Anche il sistema Eurodac è stato interessato da recenti modifiche introdotte dal 

Regolamento 603 del 2013 il cui termine previsto per il recepimento è fissato per il 20 

luglio del 2015. Se il regolamento precedente venne istituito per garantire l’efficacia e 

il funzionamento del Regolamento di Dublino, le nuove disposizioni vengono invece 

adottate anche ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo.  

 

2.2.2. Il Codice Frontiere Schengen e il programma dell’Aja 

Il Codice Frontiere Schengen, Regolamento CE n. 526/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, riguarda l’attraversamento e il controllo 

delle frontiere da parte delle persone. Con il Regolamento venne operato un acquis 

delle precedenti norme e lo scopo fu quello di rafforzare l’aspetto legislativo delle 

politica integrata di controllo delle frontiere, in particolare quelle esterne. 

Attraverso il Regolamento Schengen venne sancita la possibilità di attraversare i 

valichi di frontiera esterni solo negli orari stabiliti dove le persone vengono sottoposte 

ad una verifica minima per accertarne l’identità. Ai cittadini dei paesi terzi viene 

riservata una verifica più approfondita, incluso il controllo tramite il Sistema di 

Informazione Visti (VIS).  

I paesi dell’Unione Europea hanno il compito di assicurarsi che il personale addetto 

ai controlli delle frontiere esterne, le cosiddette guardie di frontiera, e le strumentazioni 

che utilizzano, garantiscano un sistema di controllo uniforme. La cooperazione 
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operativa è coordinata da FRONTEX, l’Agenzia europea per la gestione della 

cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione 

europea56.  

Per quanto riguarda invece le frontiere interne chiunque può attraversarle senza 

che siano effettuate delle verifiche tranne in via eccezionale quando per un periodo 

limitato è necessario ripristinare il controllo alle frontiere in caso di minaccia grave per 

l’ordine pubblico o la sicurezza interna.  

Per poter soggiornare regolarmente per meno di tre mesi i cittadini dei paesi terzi 

devono: essere in possesso di un documento di viaggio e di un visto di ingresso, 

giustificare lo scopo del loro soggiorno e disporre di mezzi di sussistenza adeguati, 

non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico e non essere segnalati 

all’interno del Sistema di Informazione Schengen.  

Il SIS Sistema di Informazione Schengen, in funzione dal 1995, è uno strumento 

che permette agli Stati facenti parte dell’area Schengen di poter gestire le 

segnalazioni relative a determinate categorie di persone. In rapporto al corretto 

funzionamento dello spazio di sicurezza, libertà e giustizia si collega alle norme di 

libera circolazione delle persone e alla cooperazione giudiziaria in materia penale e 

di polizia.  

Tale strumento permette lo scambio di determinate informazioni tra gli Stati 

dell’Unione, per quanto riguarda la domanda d’asilo è possibile così ottenere i dati 

personali del richiedente, gli elementi necessari a definirne l’identità, i luoghi di 

soggiorno e gli itinerari del viaggio, data e luogo di presentazione della domanda, 

stato della procedura e contenuto della eventuale decisione57.  

Con il Regolamento (CE) n. 2424/2001 e la decisione 2001/886/GAI del 2001 

venne delegato alla Commissione lo sviluppo di un Sistema d’informazione Schengen 

II potenziato dalle nuove tecnologie rispetto al precedente. 

 

Nel novembre del 2004 venne adottato dal Consiglio europeo il Programma 

dell’Aja che consiste in un programma quinquennale di obiettivi che l’Unione 

                                                

56 Istituita con il Regolamento n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004 
57 Delle Donne M., (2004) 
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dichiarava di voler raggiungere nella seconda fase della creazione di un sistema 

comune di asilo. Le dieci priorità dell’Unione riguardavano l’ambito di spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia; in particolare per quanto riguarda il diritto d’asilo gli obiettivi 

considerati primari furono: 

a) Definire un’impostazione equilibrata relativa all’immigrazione: tra le misure 

adottate troviamo il programma-quadro "Solidarietà e gestione dei flussi 

migratori", che prevede l’istituzione di un Fondo per le frontiere esterne, di un 

Fondo per l’integrazione, di un Fondo per il rimpatrio e di un Fondo europeo 

per i rifugiati; 

b) Definire una gestione integrata delle frontiere esterne dell’Unione: tra le 

misure adottate per la gestione delle frontiere esterne troviamo l’agenzia 

FRONTEX, l’elaborazione di una politica efficace in materia di visti, 

l'inserimento di identificatori biometrici nei documenti di identità e di viaggio; 

c) Instaurare una procedura comune d’asilo: viene dichiarata la volontà di 

costruire una politica comune in materia di asilo che armonizzi le procedure 

adottate nei singoli Stati.  

Venne quindi presentata una proposta a breve termine che riguardava: lo status di 

residente di lungo periodo per i rifugiati, una procedura comune e uno status uniforme 

per i rifugiati. Il Fondo europeo per i rifugiati venne infine riconosciuto come 

responsabile della cooperazione operativa in materia d’asilo.  

 

2.3 La seconda fase del sistema comune di asilo 

La seconda fase della creazione del sistema comune è cominciata con il 

l’elaborazione del “Libro verde” nel 2007 e con il Trattato di Lisbona in cui venne 

espressa la volontà di uniformare le norme in materia di asilo e avvicinare le 

procedure riguardanti lo status di rifugiato presenti nei paesi membri.  

Nell’introduzione del Libro Verde si trova, coerentemente con l’obiettivo espresso a 

Tampere, la volontà da parte dell’Unione di: adottare un’impostazione integrata e 

globale della politica di asilo adoperandosi per migliorare gli aspetti della procedura 

di asilo dal momento della proposizione della domanda fino all’individuazione di una 

soluzione duratura per coloro che hanno bisogno di protezione internazionale.  
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Questa seconda fase, a fronte della forte incoerenza tra le decisioni prese in ogni 

Stato membro nonostante l’attuazione dei primi strumenti in materia di asilo, aveva 

l’obiettivo di promuovere una procedura comune e uno status uniforme riconosciuto 

in ogni Paese membro. Ciò avrebbero permesso, tra le altre cose, ai richiedenti di 

muoversi liberamente all’interno del territorio europeo ma si sarebbe potuto realizzare 

solo se i sistemi di accoglienza avessero avuto un livello di assistenza e tutela 

garantito di pari livello in ogni Stato membro. 

Nel 2008 la Commissione europea presentò il piano strategico sull’asilo al fine di 

tracciare il percorso della seconda fase del sistema comune di asilo. In questa 

occasione si riscontrò l’urgenza di aumentare i livelli di protezione garantendo in ogni 

Paese membro le stesse disposizioni in materia di asilo. Non solo il Patto europeo 

sull’immigrazione e l’asilo del 2008 ma anche successivamente il Programma di 

Stoccolma nel 2009 hanno sottolinearono la necessità di introdurre una procedura 

unica in materia di asilo. 

 

2.3.1. Il Trattato di Lisbona e il Programma di Stoccolma  

Il Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1°dicembre del 200958 ha modificato sia il 

Trattato sull’Unione europea (TUE) sia il Trattato di Maastricht, quest’ultimo 

rinominato Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE).  

Con il trattato di Lisbona vennero introdotte diverse novità: venne eliminata la 

distinzione in Tre Pilastri, venne introdotta una ripartizione delle competenze 

dell’Unione e venne riconosciuto alla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione 

europea lo steso valore giuridico dei trattati (art.6). 

Al capo II denominato “Politiche relative ai controlli alle frontiere”, in particolare 

all’art. 77 par.1 (ex art. 62 del TCE)59, venne dichiarata la volontà dell’Unione di 

intraprende una politica volta a eliminare i controlli sulle persone nell’attraversamento 

delle frontiere interne indipendentemente dalla loro nazionalità; tuttavia siccome 

                                                

58 Ratificato e reso esecutivo in Italia con l. 2 agosto 2008 n.130 
59 Favilli C., (2009), La competenza dell’Unione europea in materia di visti, asilo e 

immigrazione alla luce del Trattato di Lisbona. Scheda pratica, ASGI 
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vennero manutenuti i controlli alle frontiere esterne ne derivò la necessità di instaurare 

gradualmente un sistema integrato di gestione delle frontiere. 

Gli elementi più importanti del Trattato di Lisbona che riguardano la creazione del 

sistema comune di asilo si trovano all’art.78 TFUE (ex articolo 63, punti 1 e 2 e articolo 

64, paragrafo 2, del TCE) nei quali vengono inserite le disposizioni giuridiche che 

riguardano l’asilo.  

Si nota in particolare, in rispetto alla Convenzione di Ginevra del 1951, al Protocollo 

di NY del 1967 e al principio di non-refoulement, l’adozione da parte del Parlamento 

europeo e del Consiglio di un sistema europeo comune di asilo che prevede: 

a) Uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido 

in tutta l'Unione; 

b) Uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi 

terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione 

internazionale; 

c) Un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di 

afflusso massiccio; 

d) Procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in 

materia di asilo o di protezione sussidiaria; 

e) Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per 

l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; 

f) Norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o 

protezione sussidiaria; 

g) Il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti 

asilo o protezione sussidiaria o temporanea. 

Non vennero più quindi utilizzati riferimenti a singole norme ma si cominciò a 

parlare di una politica europea comune e di uno status di rifugiato valido in tutta 

l’unione. In più vennero introdotte all’interno della protezione internazionale anche la 

protezione sussidiaria e quella temporanea andando a creare così un sistema 

pluralistico di tutela ai richiedenti protezione in uno Stato membro. 
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Il programma di Stoccolma, approvato dal Consiglio europeo l’11 dicembre del 

2009, consiste invece in un piano quadriennale (dal 2010 al 2014) delle politiche 

europee riguardo ai temi dell’area “libertà, sicurezza e giustizia”60.  Avendo come basi 

il programma di Tampere del 1999 e dell’Aja del 2003 il programma di Stoccolma e 

aveva come obiettivo quello di migliorare e rafforzare lo spazio europeo riconoscendo 

delle priorità sulle quali agire. 

Tra gli altri, i punti che vennero dedicati al diritto di asilo sono relazioni al contesto 

di accesso all'Unione europea. Le politiche dell'UE sulla gestione integrata delle 

frontiere e in materia di visti dovevano essere ulteriormente sviluppate per rendere 

l'accesso legale all'Europa più efficace per i cittadini non comunitari, assicurando allo 

stesso tempo la sicurezza dei cittadini europei. Il rafforzamento dei controlli delle 

frontiere era necessario per contrastare l'immigrazione clandestina e la criminalità 

transfrontaliera.  

Veniva al contempo riconosciuta l’esigenza di garantire l'accesso alle persone che 

necessitavano di protezione internazionale e ai gruppi che si trovano in situazioni 

vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati.  

Venne quindi ritenuto essenziale rafforzare il ruolo di Frontex (l'Agenzia europea 

per le frontiere esterne) al fine di renderla più efficace e capace nell’affrontare le sfide 

che si presentavano anche in un’ottica futura. Il Sistema d'informazione Schengen di 

seconda generazione (SIS II) e il Sistema d'informazione visti (VIS) vennero ritenuti 

fondamentali per il rafforzamento del sistema dei controlli alle frontiere esterne.  

Era importante inoltre continuare a sviluppare la politica comune in materia di visti 

e potenziare la cooperazione consolare regionale61. Tale obiettivo di unificare il 

sistema comune di asilo e avvicinare le misure di accoglienza e protezione 

predisposte da ogni Stato membro, è stato realizzato nel corso degli anni soprattutto 

grazie allo strumento delle direttive europee.  

 

                                                

60 Osman S. O., (2012), Le due fasi del Sistema Comune Europeo di Asilo, Archivio Pace 
Diritti Umani 

61 Da http://europa.eu: Diritti fondamentali nell’ambito dell’Unione europea, il Programma 
di Stoccolma (2010) 
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2.3.2. Il Regolamento Dublino III 

Il Regolamento (UE) n. 604/201362 detto comunemente Dublino III è stato 

introdotto in modifica del precedente Regolamento Dublino II n. 343 del 2003 e 

analogamente si occupa della determinazione dello Stato competente all’esame della 

richiesta di protezione internazionale.  

Il principio basilare rimane lo stesso del Regolamento precedente ossia, salvo 

eccezioni, lo Stato di riferimento è quello in cui il richiedente ha fatto ingresso 

all’interno del territorio dell’Unione e vi ha soggiornato. Nonostante il nuovo 

regolamento abbia apportato alcune interessanti novità non ha potuto tuttavia 

risolvere i principali problemi legati soprattutto al fatto che in Europa non esiste ancora 

un sistema di protezione equilibrato ma continuano a persistere importanti differenze 

in ogni Stato membro. 

Oltre al fatto che, come sarà dimostrato nell’ultimo capitolo dell’elaborato, le misure 

di accoglienza si distinguono significativamente da un Paese membro all’altro, le 

stesse domande di protezione internazionale vengono interpretate in maniera 

differente portando a risultati diversi in relazione al Paese in cui vengono esaminate.  

Inoltre, a causa del fatto che colui che ottiene la protezione internazionale non può 

automaticamente lavorare in maniera regolare in un altro Paese membro, la persona 

è legata allo Stato scelto dal sistema Dublino. Queste disposizioni non contemplano 

quindi le volontà dei singoli, legati molte ad alcuni Paesi per legami personali o 

culturali, e nemmeno le realtà occupazionali nel mercato del lavoro europeo.  

Tali problematiche portarono addirittura la Commissione a proporre una modifica 

del Regolamento per cercare di arginare i problemi derivanti dalla forte disomogeneità 

delle normative in materia di asilo presente in ogni Stato membro. Si voleva, in 

sostanza, introdurre una procedura che sospendesse il trasferimento dei richiedenti 

asilo nei casi in cui lo Stato riconosciuto come competente si fosse trovato in una 

                                                

62 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 
2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente 
per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri 
da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide 
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situazione particolarmente difficile da gestire oppure non potesse offrire un livello di 

assistenza ai richiedenti conforme al livello europeo previsto.  

Questa ipotesi venne successivamente modificata e si decise di introdurre un 

sistema di gestione assistito delle crisi che vede tutt’oggi l’EASO ricoprire un ruolo 

centrale (art.33 del Reg. 604/2013). Nel momento in cui la Commissione accerta che 

esistono delle problematicità nella gestione dei casi rientranti sotto il regolamento 

insieme all’EASO aiuta lo Stato in questione a formulare un piano d’azione preventivo. 

Qualora questa prima fase di miglioramento non porti a risultati soddisfacenti la 

Commissione e l’EASO inviteranno lo Stato a redigere un vero e proprio piano 

d’azione e ad intervenire entro un periodo di 3 mesi. Per tutto il periodo di svolgimento 

del piano d’azione lo Stato deve dimostrare di portare a termine gli obiettivi 

prefissati63.  

Verranno di seguito presentate la novità più significative che sono state apportate 

al precedente regolamento di Dublino. Già l’articolo 1 che descrive l’oggetto del 

regolamento si riferisce non più solo ai richiedenti il riconoscimento dello status di 

rifugiato ma a tutti coloro che fanno domanda per la protezione internazionale 

includendo così anche i possibili beneficiari di protezione sussidiaria e gli apolidi.  

Sono state introdotte ulteriori definizioni rispetto a quelle previste 

precedentemente, in particolare: i figli minori devono essere non coniugati ma non 

necessariamente a carico, il tutore del minore è sostituito da un “altro adulto 

responsabile”, vengono considerati ora anche i parenti (zii e nonni) che soggiornano 

sul territorio, vengono inclusi anche coloro che sono coniugati tra i minori non 

accompagnati e viene infine inserita anche la definizione del rischio di fuga ossia: 

“La sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla 

legge per ritenere che un richiedente o un cittadino di un Paese terzo o un apolide 

oggetto di una procedura di trasferimento possa fuggire” (Art. 2, lett. n), Reg. 

604/2013).  

 Viene poi all’art.3 valutata l’ipotesi per cui qualora non fosse possibile trasferire il 

richiedente verso la Stato individuato come responsabile della domanda, perché a 

causa delle carenze nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza vi 

                                                

63 Da http://www.asiloineuropa.it/: Asilo in Europa, il Regolamento di Dublino III 
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correrebbe il rischio di subire un trattamento inumano o degradante, è necessario 

verificare se sia possibile trasferirlo verso un altro Stato. Qualora nemmeno questa 

seconda ipotesi sia possibile da realizzare lo Stato membro che ha intrapreso la 

procedura diventa competente per l’esame della domanda. È utile ricordare anche 

che onde evitare situazioni in cui la durata delle procedura abbia una durata troppo 

lunga è sempre possibile avvalersi della clausola di sovranità confermata dal nuovo 

Regolamento.  

Viene introdotto un intero articolo riguardante il diritto di informazione, 

precisamente rispetto: alle finalità del regolamento e che conseguenze ha spostarsi 

da uno Stato membro all’altro durante la procedura di determinazione dello Stato 

competente, ai criteri di determinazione dello Stato responsabile, allo svolgimento del 

colloquio personale, alla possibilità di impugnare una decisione di trasferimento o 

sospenderla, alla possibilità che gli Stati membri hanno di scambiarsi informazioni 

riguardanti il richiedente e il diritto di accedere ai propri dati.  

Il nuovo regolamento prevede l’obbligo da parte degli Stati di svolgere un colloquio 

con il richiedente al fine di agevolare la procedura (art.5). Il colloquio deve essere 

svolto prima che venga attuata la decisione del trasferimento a meno che il 

richiedente non sia fuggito o abbia già fornito le informazioni utili ad individuare lo 

Stato competente.  

Per quanto riguarda la gerarchia dei criteri che determinano lo Stato competente 

permane la divisione tra elementi collegati a legami familiari, che vengono in parte 

modificati, e elementi relativi ai titoli di soggiorno di cui si è titolari, quest’ultimi 

rimangono invece identici a quelli previsti nel regolamento precedente.  

Si riportano quindi solo le modifiche riguardanti il primo nucleo. L’art. 6, dedicato 

alle garanzie riconosciute ai minori per determinare lo Stato competente sul criterio 

della presenza di un parente in uno degli Stati membri, include tra questi non solo il 

padre, la madre o il tutore ma anche il fratello e la sorella se si accerta che possano 

prendersi cura di lui.  

Si deve operare sempre nel supremo interesse del minore e se non sono presenti 

familiari o parenti lo Stato competente è quello in cui il minore non accompagnato ha 

presentato la domanda.  Il nuovo regolamento prevede inoltre che qualora vi sia un 

familiare già beneficiario di protezione internazionale, anche se i legami si sono creati 
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successivamente alla partenza dal Paese di provenienza, bisogna presentare per 

iscritto la preferenza di far esaminare la domanda dallo Stato membro in cui il familiare 

risiede (art.9). Lo stesso procedimento vale anche per chi ha un familiare che ha già 

presentato domanda di asilo e non ha ancora ottenuto una risposta (art.10). Se infine 

familiari di uno stesso nucleo presentano domande in Paesi diversi lo Stato 

competente è quello che risulterebbe responsabile per la maggior parte di esse 

(art.11).  

Un’importante modifica a Dublino II riguarda uno dei casi di presa-ripresa in carico 

della domanda presentata in un altro Stato previste dall’art. 18 del nuovo 

regolamento. In particolare nel caso in cui il richiedente che ha presentato la domanda 

in un altro Stato membro decide di ritirarla prima che venga presa una decisione ha il 

diritto di presentare una nuova domanda nello Stato riconosciuto come competente 

senza che sia considerata come una domanda reiterata rispetto alla Direttiva 

procedure (2013/32/UE).  

Rispetto a Dublino II il nuovo Regolamento prevede anche che nel caso in cui il 

richiedente si trasferisca in un altro Paese mentre la sua domanda viene esaminata, 

lo Stato dove ha presentato la domanda deve riperderlo in carico anche se 

l’interessato non ha presentato una nuova domanda nell’altro Stato ma 

semplicemente ci viva privo di titolo di soggiorno (art. 20, par.5). Un’eccezione a 

quest’ultima ipotesi si verifica se il richiedente si reca fuori dal territorio dell’Unione 

per almeno tre mesi64 oppure se lo Stato dove risiede gli rilascia un titolo di soggiorno.  

Se lo Stato competente è stato riconosciuto tale grazie al Regolamento Eurodac il 

periodo in cui deve essere presentata la richiesta di presa in carico da tre mesi si 

riduce a due altrimenti diventa competente lo Stato in cui il richiedente ha presentato 

la domanda.  

Per quanto riguarda il diritto di impugnazione l’art.27 del nuovo Regolamento di 

Dublino sancisce il diritto del richiedente a presentare ricorso contro una decisione di 

trasferimento. Gli Stati non sono però obbligati a sospendere il provvedimento ma 

devono motivare tale decisione.  

                                                

64 Viene considerata come nuova la domanda ripresentata dopo aver soggiornato per 
almeno tre mesi fuori dal territorio europeo (art.20, par.5, Reg. 604/2013) 
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Nessuna disposizione nel Regolamento di Dublino II era dedicata a regolare il 

trattenimento dei richiedenti in attesa del loro trasferimento. L’art. 28 del Regolamento 

604/2013 è invece interamente dedicato a disciplinare il trattenimento della persona. 

Si chiarisce in primo luogo che una persona non può essere trattenuta 

esclusivamente perché rientra sotto il sistema Dublino, la valutazione deve avvenire 

caso per caso e non ci devono essere alternative ma soprattutto, per poterlo 

applicare, deve esistere il concreto rischio di fuga. 

Il trattenimento deve durare il tempo necessario a svolgere le procedure 

amministrative. Il periodo di esame della domanda in questi casi deve essere minore 

rispetto alla procedura normale, la richiesta di presa in carico deve avvenire entro un 

mese dalla presentazione dell’istanza di ottenere lo status di rifugiato. La risposta 

dallo Stato interpellato deve pervenire poi entro due settimane altrimenti si considera 

come accettata. Il trasferimento della persona trattenuta deve poi avvenire entro sei 

settimane dalla presa in carico della richiesta. Se vengono superati i suddetti limiti 

termina il richiedente non può essere ulteriormente trattenuto.  

Infine, il comma 4 dell’art. 28, specifica che per le disposizioni che regolano le 

condizioni di trattenimento e i diritti delle persone trattenute ci si riferisce a quanto 

previsto negli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2013/33/UE. 

Sempre dal nuovo regolamento del 2013 vengono introdotti altri due articoli il 31 e 

il 32 che riguardano l’obbligo dello Stato che trasferisce il richiedente a fornire allo 

Stato responsabile i dati utili della persona affinché sia possibile fornirgli una 

assistenza adeguata e specifica nel rispetto della sua individualità. Le informazioni 

riguardanti situazioni personali particolari devono essere fornite previa autorizzazione 

dell’interessato. 

Ulteriore novità riguarda la procedura per la conciliazione introdotta all’art.37, un 

comitato di 3 membri che deve proporre una soluzione riguardante una situazione di 

forte e duraturo disaccordo tra due Stati rispetto all’applicazione di quanto previsto 

dal regolamento.  

Il Regolamento precedente, Dublino II, si applica alle domande presentate entro il 

1 gennaio del 2014.   
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3. La normativa in Italia prima del recepimento delle 

direttive europee 

  

In Italia la prima disciplina che riguardò la protezione dei rifugiati fu la legge 24 

luglio 1954 n.722 di ratifica della Convenzione di Ginevra del 1951 con cui l’Italia 

decise di applicare i limiti temporali e geografici previsti che vennero superati solo 

successivamente con il Protocollo di New York del 196765.  

La presenza di questi limiti e la mancanza nell’ordinamento interno di una legge 

che normalizzasse il diritto d’asilo costituzionale portarono alla presenza di due 

categorie di rifugiati: quelli che rientravano nella definizione della Convenzione di 

Ginevra e quelli che risultavano “sotto mandato” dell’ACNUR66. Nel 1952 si aprì in 

Italia la delegazione dell’Alto Commissariato che collaborava con il governo per la 

gestione dei profughi provenienti dai paesi extra europei. 

Prima della legge n. 39 del 1990, che eliminò il limite geografico, coloro che 

provenivano da un Paese extraeuropeo non potevano vedersi riconosciuto lo status 

di rifugiato come definito dalla Convenzione67. Questi profughi insieme a coloro che 

transitavano sul territorio nazionale, ma erano diretti in un altro Stato, e coloro che si 

trovavano comunque a soggiornare in Italia rientravano sotto la protezione 

dell’ACNUR.  

Per queste due categorie di richiedenti asilo la procedura per il riconoscimento 

dello status di rifugiato era nettamente differente: 

a) I rifugiati provenienti da un Paese europeo e quindi possibili beneficiari della 

Convenzione di Ginevra, una volta presentata la domanda esaminata da una 

Commissione paritetica di eleggibilità (CPE), ottenevano un permesso di 

soggiorno provvisorio. Se la richiesta aveva esito positivo, veniva rilasciato un 

altro permesso rinnovabile ogni quattro mesi. Al contrario se la risposta era 

negativa, il richiedente poteva chiedere la revoca del provvedimento e un 

                                                

65 In Italia il limite temporale venne superato con la legge n.95 del 14 febbraio 1970 e il 
limite temporale con la legge n.90 del 28 febbraio del 1990 

66 Bonetti P., Neri L., (2004) 
67 Ci furono solo delle sporadiche eccezioni frutto di accordi politici tra i governi dell’epoca 
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riesame della domanda. Non era prevista la possibilità di ricorrere al ricorso 

giurisdizionale avverso una decisione negativa della Commissione; 

b) La richiesta di protezione da parte dei rifugiati provenienti da un Paese 

extraeuropeo veniva invece esaminata dalla Delegazione italiana dell’Alto 

Commissariato che decideva se rilasciare la qualifica di rifugiato “sotto 

mandato” o rigettare la domanda. A tale protezione dell’ACNUR non 

corrispondeva alcuna diritto, allo straniero lo Stato rilasciava un permesso di 

soggiorno provvisorio “in attesa di emigrazione” che non consentiva di svolgere 

attività lavorativa. 

La riserva geografica fu mantenuta fino agli anni 90 soprattutto per motivi 

economici e di pubblica sicurezza derivanti dal fatto che l’Italia era l’unico Paese 

occidentale che confinava con due aree geografiche dalle quali provenivano i 

profughi: l’Europa dell’est e l’area afro-asiatica. Dal periodo precario del dopoguerra 

fino ai cambiamenti geopolitici che conseguirono alla caduta del muro di Berlino l’Italia 

ricoprì il ruolo di Paese di primo asilo: l’accoglienza dei richiedenti extraeuropei fu 

pertanto pensata come provvisoria, come aiuto temporaneo in attesa che i profughi 

emigrassero verso i paesi centro europei68. 

Anche le altre organizzazioni, gestite dagli alleati, l’United Nation Relief and 

Rehabilitation Administration (Unrra) e l’International Refugees Organization (Iro), 

offrirono protezione nei campi allestiti appositamente ai rifugiati in attesa che questi 

raggiungessero i paesi di definitiva emigrazione. 

Come si vedrà nel corso del capitolo la fine degli anni ’90 fu un periodo di 

cambiamento per l’ordinamento italiano in materia di asilo. Il flusso consistente di 

profughi provenienti da tutta l’area balcanica e l’entrata in vigore della Convenzione 

di Dublino69 che eliminò la possibilità di scegliere in quale Stato presentare la 

                                                

68 Petrovic N., (2013). All’interno del volume citato vengono presentati anche delle cifre 
dimostrative riguardo alla scarsa permanenza di rifugiati sul territorio italiano: “nel 1978 sono 
presenti in Italia solo 1.500 rifugiati riconosciuti. Con l’intensificarsi dei flussi di rifugiati 
extraeuropei nel periodo tra il 1980 e 1989 vengono riconosciuti quali rifugiati “sotto mandato” 
da parte dell’ACNUR 6.499 persone. Inoltre, a seguito della legge Martelli 1.320 rifugiati 
extraeuropei chiedono la conversione del proprio status in quello di rifugiati ex Convenzione 
di Ginevra”  

69 Convenzione approvata nel 1990, ratificata dall’Italia nel 1992 ma entrata i vigore dal 1 
settembre del 1997 
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domanda resero evidente la necessità di implementare un sistema d’asilo funzionale 

rispetto alle nuove necessità70. 

 

3.1. Il diritto d’asilo costituzionale  

Prima dell’introduzione in Italia del sistema pluralistico, derivato dalle direttive 

europee, l’unica forma di protezione internazionale positivamente disciplinata, ad 

eccezione del permesso umanitario, era quella del rifugio politico prevista nella 

Convenzione di Ginevra del 1951. 

Anche se il diritto di asilo è presente all’interno della costituzione Italiana all’art.10 

c.3 in realtà negli anni non è mai stata approvata una legge di attuazione dell’asilo 

costituzionale71.  

L’art.10 c.3 della Costituzione italiana afferma che: 

“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà 

democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della 

Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge” 

I costituenti decisero di inserire l’inciso secondo cui il diritto d’asilo doveva essere 

stabilito per legge a causa dei numerosi esodi di massa che caratterizzavano il 

periodo storico nel quale vivevano. In questo modo, in caso di flussi massicci, sarebbe 

stato possibile predisporre eventuali limitazioni al numero massimo di persone che 

avrebbero potuto fare ingresso sul territorio nazionale.  

Ad ogni modo è ormai interpretazione comune l’idea che il rinvio alla legge non 

permetta al legislatore di limitare o circoscrivere il diritto d’asilo (ad esclusione degli 

eventuali esodi sopracitati). Il legislatore ha il solo potere di definire i requisiti 

soggettivi del richiedente, le condizioni del suo soggiorno e l’autorità competente alla 

sua richiesta d’asilo72. 

                                                

70 Nel 1999 furono presentate in Italia oltre 33.000 domande d’asilo che bloccarono il 
sistema della procedura ordinaria e si scontrarono con un sistema di accoglienza insufficiente 
e precario, da Petrovic N., (2013) 

71 Acierno M. (2013),  
72 Bonetti P., Neri L., (2004) 
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È importante sottolineare come la natura della persecuzione presente nell’art.1 

della Convenzione di Ginevra differisca rispetto a quella contemplata dal diritto di asilo 

costituzionale. Il diritto d’asilo costituzionale è riconosciuto come un diritto soggettivo 

perfetto dello straniero di fare ingresso sul territorio italiano, se non altro per 

presentare la domanda di protezione internazionale. 

Per poter fare richiesta di vedersi riconosciuto il diritto d’asilo, in base all’art.10, 

c.3, è sufficiente l’esistenza della situazione di impedimento delle libertà 

democratiche, e non risulta necessario accertarne la sussistenza. In questo modo al 

richiedente deve essere riconosciuto quantomeno il diritto a fare ingresso nel territorio 

dello Stato e di soggiornarne per il periodo necessario all’esame della domanda.  

Caratteristica ancora più importante del diritto d’asilo è che copre un numero di 

potenziali beneficiare molto più ampio rispetto al diritto riconosciuto dalla 

Convenzione73. Tra questi possiamo nominare le “displace person” e i cosiddetti 

rifugiati economici.  

La situazione contemplata nel diritto d’asilo costituzionale si rivolge al singolo 

individuo, non basta fare riferimento all’assetto socio-politico del Paese di 

provenienza ma è necessario dimostrare che la limitazione della libertà si verifichi nei 

confronti dell’interessato. Tuttavia, nonostante questo, l’art 10 parla di impedimento e 

non nomina la persecuzione. Non è necessario infatti che esista il timore di una 

persecuzione o che gli atti persecutori siano diretti verso un singolo individuo, 

elementi determinanti invece per poter veder riconosciuto lo status di rifugiato.  

 

Nonostante, come è stato detto, non ci sia ancora una legge di attuazione del diritto 

d’asilo in Italia con la Sentenza n. 4674 del 1997 la Corte di cassazione fece però 

riferimento all’art.10, c.3, della Costituzione al diritto d’asilo come diritto soggettivo del 

singolo qualora nel suo Paese non possa esercitare le libertà democratiche 

costituzionali: 

                                                

73 Tale conetto trova indiretta conferma nell’art.17, c.2, l.n. 388/1993 di ratifica ed 
esecuzione degli accordi di Schengen “le disposizioni della medesima Convenzione relative 
alle domande ed ai richiedenti asilo non escludono l'obbligo delle competenti autorità nazionali 
di esaminare direttamente una domanda   di asilo presentata ai sensi dell’articolo 10 della 
Costituzione   della Repubblica come attuato dalla legislazione vigente” 
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 “L’art. 10, terzo comma, Cost. attribuisce direttamente allo straniero il quale si trovi 

nella situazione descritta da tale norma un vero e proprio diritto soggettivo 

all'ottenimento dell'asilo, anche in mancanza di una legge che, del diritto stesso, 

specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento”74 

I successivi orientamenti della giurisprudenza hanno però bloccato questa 

apertura verso un riconoscimento al diritto di asilo costituzionale limitandone 

l’attuazione solo alla garanzia dell’ingresso sul territorio dello Stato dove l’interessato 

ha la possibilità di fare richiesta per ottenere lo status di rifugiato75.  

Non essendoci una disciplina che regola il procedimento per la domanda di 

riconoscimento del diritto d’asilo costituzionale chi presenta istanza rimane in una 

situazione ambigua e incerta. Non è stato infatti chiarito quale sia il provvedimento da 

applicare nei confronti dello straniero a cui siano stati riconosciuti i presupposti per 

l’applicazione del diritto sancito dall’art.10, c.3 della Costituzione. In questi casi 

solitamente viene rilasciato un permesso umanitario come sancito dall’art.5, c.6 del 

D.Lgs. 286/1998 che è previsto appunto quando sussistono obblighi costituzionali.  

Acierno infine in “Il diritto del cittadino straniero alla protezione internazionale: 

condizione attuale e prospettive future” (2013), fa notare come l’art.10 c.3 Cost. possa 

accrescere le situazioni considerate meritevoli di protezione, almeno per quanto 

riguarda le misure umanitarie. L’autrice riporta a questo proposito un’importante 

ordinanza della Corte, la n. 10686 del 2012, nella quale si afferma che: 

“Il diritto di asilo è oggi interamente attuato e regolato, attraverso la previsione delle 

situazioni finali previste nei tre istituti di protezione, ad opera della esaustiva 

normativa di cui al d.lgs. 251 del 2007 (adottato in attuazione della direttiva 

2004/83/CE) e dell'art. 5 c. 6 del T.U. approvato con d.lgs. 286 del 1998, sicché non 

si scorge alcun margine di residuale diretta applicazione della norma costituzionale” 

Tale interpretazione permette di includere l’impedimento dell’esercizio delle libertà 

democratiche come sancito dall’art.10 c.3 Cost. in una delle forme di protezione 

internazionale anche se non si tratta di una persecuzione prevista dalla definizione di 

                                                

74 Sentenza n. 4674 del 1997 la Corte di cassazione 
75 Acierno M., (2013) 
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rifugiato, se non rientra sotto la ragione umanitaria o se non consiste in un danno 

gravo che permetta di beneficiare della protezione sussidiaria.   

 

3.2. La legge Martelli  

L’asilo entra nella giurisprudenza italiana con il Decreto Legge 30 dicembre 1989 

n. 416 convertito in legge, la cosiddetta legge Martelli l.n.39 del 28 febbraio 1990, 

recante “norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini 

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già 

presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo”. 

L’approvazione della legge Martelli avvenne in un contesto geopolitico europeo 

nuovo caratterizzato dal processo di eliminazione delle frontiere interne e 

dall’adozione dei primi strumenti comunitari in materia di asilo76.  

Anche se letteralmente la legge nomina l’asilo politico in realtà riguardava chi 

rientrava sotto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra dato l’art.1 

è intitolato “rifugiati” mentre non viene fatto alcun riferimento al diritto d’asilo 

costituzionale.  

Il grosso limite della legge Martelli consisteva appunto nella confusione che 

derivava dall’aver accomunato le categorie di richiedenti asilo e immigrati sotto lo 

stesso nome di extracomunitari. Inoltre presentava numerose lacune che sono state 

riempite negli anni da provvedimenti ministeriali emanati in circolari che hanno 

alimentato la confusione e l’arbitrarietà da parte degli organi esecutivi77.  

In primo luogo è importante sottolineare che con l’art.1, c.1, l.n. 39/1990 vennero 

meno gli effetti nell’ordinamento interno della riserva geografica prevista inizialmente 

dalla Convenzione di Ginevra: 

“Ritenuta la straordinaria necessità di urgenza di adottare immediate disposizioni in 

materia di asilo politico e di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, nonché' 

                                                

76 Petrovic N., (2013) 
77 Delle Donne M., (2004) 
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di regolarizzare tali cittadini e gli apolidi già presenti nel territorio dello Stato” (Art.1, 

c.1, l.n. 39/1990) 

Da questo momento terminava quindi la differenza di trattamento tra i richiedenti 

provenienti da una pese europeo e i richiedenti originari di un Paese extraeuropeo. 

L’abolizione della riserva geografica permise inoltre ai rifugiati “sotto mandato” 

dell’ACNUR di regolarizzare la loro posizione e versi riconosciuto lo status di rifugiato 

previsto dalla Convenzione di Ginevra e i diritti ed esso connessi.  

Con la cosiddetta legge Martelli venivano riconosciuti ai rifugiati un insieme di diritti 

sociali e civili e un permesso di soggiorno rinnovabile valido due anni; le domande 

per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato dovevano essere presentate 

alla polizia di frontiera: 

“Lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto 

rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio 

di polizia di frontiera” (art.1, c.5, l.n. 39/1990) 

Vennero sancite una serie di cause ostative alla presentazione della domanda che 

prevedevano il respingimento alla frontiera. Secondo l’art.1, c.4, l.n. 39/1990 era infatti 

impedito l’ingresso sul territorio nazionale allo straniero che vuole fare domanda per 

ottenere lo status di rifugiato se il richiedente: 

a) Sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato; 

b) Provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito 

alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di 

soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del 

relativo territorio sino alla frontiera italiana; 

c) Si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo F, della Convenzione 

di Ginevra; 

d) Sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall’articolo 380, commi 

1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello 

Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al 

traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche. 
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Tali norme sono state definite di dubbia legittimità costituzionale in quanto non 

permettevano agli eventuali beneficiari del diritto d’asilo costituzionale di presentare 

un’adeguata domanda alle autorità competenti; l’esame delle richieste era effettuato 

da un’autorità di pubblica sicurezza.  

Le disposizioni presenti all’art 1, c.4 della legge 39/1990 dovevano inoltre essere 

sempre applicate nel rispetto del principio di non-refoulement.  

Infine è importante sottolineare che secondo l’art.1, c.5, della legge Martelli, per 

essere riconosciuto come rifugiato l’istanza presentata dal richiedente doveva essere 

“motivata e, in quanto possibile, documentata”. La giurisprudenza ha ora convenuto 

la difficoltà per chi fugge da situazioni di persecuzione di poter presentare delle prove 

che documentino le persecuzioni subite o che possano in ogni modo dimostrare la 

legittimità del suo timore di essere perseguitato. Pertanto, qualora le dichiarazioni del 

richiedente non siano sufficienti per approvare il riconoscimento dello status di 

rifugiato, la Commissione può richiedere all’interessato solo prove indiziarie riferite a 

fatti conosciuti78.  

 

3.3. La legge Turco – Napolitano  

Nemmeno la legge Turco – Napolitano, l. n. 40 del 6 marzo 1998 confluita 

successivamente nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 denominato “Testo 

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero”, si occupa di disciplinare il diritto d’asilo. Nonostante sia 

stata pensata come strumento necessario a regolamentare l’intera normativa 

dell’immigrazione si limita a disciplinare in generale la condizione dello straniero 

presente sul territorio nazionale senza interviene in maniera specifica rispetto alla 

normativa sull’asilo.    

Con il Decreto Legislativo 286/1998 venne introdotta una normativa organica delle 

discipline che riguardano la condizione dello straniero extracomunitario e vennero 

abrogati tutti gli articoli della precedente legge 39/1990 tranne l’art.1 relativo ai 

rifugiati. Le norme che si riferiscono al diritto di asilo presenti all’interno del Testo 

Unico sono relative a: la protezione umanitaria e la protezione temporanea, i centri di 

                                                

78 Bonetti P., Neri L., (2004) 
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permanenza temporanea, il respingimento e l’espulsione e i trattamenti più favorevoli 

a loro riconosciuti.  

 

Ai sensi dell’art.5 c.6 non è possibile rifiutare o revocare il permesso di soggiorno 

se sussistono motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o 

internazionali dello Stato: 

“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati 

sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo 

straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati 

contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o 

risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”  

La sussistenza di seri motivi umanitari è quindi una delle situazioni per cui il venir 

meno delle condizioni che hanno motivato il soggiorno non legittima la pubblica 

amministrazione a revocare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno. 

Nell’ambito del diritto di asilo, la protezione umanitaria, viene inoltre pensata per 

offrire protezione a coloro che non rientrano sotto la Convenzione di Ginevra ma che 

necessitano ugualmente di aiuto e non possono essere allontanati dal territorio 

nazionale. Alla generica formula sancita dall’art.5, c.6, si riferiscono infatti le 

disposizioni riguardanti “divieti di espulsione e respingimento” dell’art.19, c.1 del 

medesimo decreto. 

Anche coloro che rientrano in una delle clausole di esclusione da una forma di 

protezione internazionale, ma per motivi umanitari non possono essere rimpatriati, 

possono beneficiare del permesso umanitario. Al contrario, i casi involontari che 

riguardano la cessazione del riconoscimento della protezione internazionale, prevista 

nel decreto qualifiche 251/200779, in cui sono presenti motivi di carattere umanitario, 

non devono essere ricondotti alla protezione umanitaria prevista dal Testo Unico. Se 

                                                

79 I casi in cui il rifugiato cessa di essere riconosciuto tale sanciti dall’ art.9, c.1, del D.Lgs. 
251/2007 sono ripresi dal paragrafo C dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra; in 
particolare i casi definiti comunemente involontari riguardano la possibilità per lo straniero di 
godere della protezione del Paese di cittadinanza, o di dimora abitale se si tratta di un apolide, 
a causa del venir meno delle circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status 
di rifugiato 
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sono presenti gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine 

deve essere la stessa clausola di cessazione a essere disapplicata in quanto c’è 

ancora bisogno della protezione precedentemente riconosciuta.  

 

All’interno del D.Lgs. 286/1998 viene prevista un’ulteriore disciplina particolare che 

riguarda le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali come gli esodi 

di massa: 

“Misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del 

presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, 

disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione 

Europea” (art.20, D. Lgs. 286/98) 

Tale protezione temporanea non deve essere confusa con la protezione 

umanitaria e nemmeno con la protezione prevista dalla Direttiva europea 2001/55/CE 

recepita in Italia nel 2003 con il decreto legislativo 85/2003 di cui si parlerà in 

seguito80.  

Fino ad ora l’art.20 del Testo Unico è stato applicato principalmente alla fine degli 

anni ’90 per tutelare gli sfollati provenienti dalla ex-Jugoslavia e recentemente nel 

2011 in occasione dell’arrivo di sfollati provenienti dal Nord Africa81. Con il Decreto 

del 2011 è stato rilasciato a coloro che rientravano nei requisiti un permesso di 

soggiorno per motivi umanitari valido sei mesi che permetteva di svolgere attività 

lavorativa82. Al momento della scadenza lo straniero aveva il diritto alla conversione 

del suddetto permesso per altri motivi che ne giustificavano il soggiorno. Inoltre chi 

aveva goduto della protezione temporanea aveva il diritto a presentare 

successivamente domanda di protezione internazionale.  

 

Con la legge Turco – Napolitano sono stati istituiti i Centri di Permanenza 

Temporanea che differivano dai centri di accoglienza previsti con la legge Martelli; si 

                                                

80 Si rimanda al cap.4.1 dedicato all’analisi della direttiva 2001/55/CE 
81 DPCM del 5 aprile 2011 
82 Il periodo di emergenza e i rispettivi permessi di soggiorno vennero prorogati con un 

decreto ministeriale di altri 6 mesi  
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trattava in questo caso di veri e propri centri detentivi in cui lo straniero veniva 

trattenuto. Vennero previste anche apposite misure di vigilanza che dovevano 

garantire che lo straniero non si allontanasse dal centro 

Si procedeva con il trattenimento nei casi in cui non era possibile operare 

nell’immediato l’accompagnamento alla frontiera o il respingimento, se era necessario 

soccorrere lo straniero, se bisognava accertarne l’identità o la nazionalità o se non si 

disponeva di mezzo di trasporto idoneo (art.14 c.1, D. Lgs. 286/98). Se si verificava 

una di queste ipotesi il questore disponeva che lo straniero fosse trattenuto nel centro 

di permanenza temporanea più vicino nel rispetto della sua dignità e dell’eventuale 

assistenza necessaria.   

Il Questore disponeva inoltre che la persona fosse trattenuta per un tempo non 

superiore ai venti giorni prolungabile di altri dieci (art. 14, c.5, D.Lgs. 286/1998). Se 

possibile, lo straniero doveva essere espulso o respinto anche prima della fine di tale 

termine. L’eventuale ricorso per cassazione non sospendeva l’esecuzione del 

provvedimento (art. 14, c.6, D.Lgs. 286/1998).  

 

All’interno del Testo Unico alcune disposizioni riguardano i casi di respingimento 

ed espulsione, che hanno l’obiettivo di allontanare alcune categorie di stranieri dal 

territorio dello Stato. In particolare il respingimento riguarda gli stranieri che cercano 

di fare ingresso sul territorio nazionale senza essere in possesso delle autorizzazioni 

regolate dalla presente normativa; al contrario l’allontanamento è disposto nei 

confronti di chi si trova già sul territorio in una condizione di soggiorno irregolare.  

In primo luogo è importante ricordare che il principio di non refoulement è presente 

all’interno del Testo Unico all’art.19 al comma 1 del D.Lgs. 286/1998 intitolato “divieti 

di espulsione e respingimento” il quale sancisce che: 

“In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui 

lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di 

lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o 

sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non 

sia protetto dalla persecuzione” 
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Per quanto riguarda i richiedenti asilo gli istituti del respingimento e dell’espulsione 

non possono generalmente trovare applicazione in quanto, di fatto coloro che fuggono 

dal Paese di origine o di provenienza per la loro richiesta di protezione internazionale 

non possono, né al momento dell’ingresso, né durante il soggiorno, essere considerati 

irregolari.  

Inoltre è stata istituita la Direttiva europea 2008/115/CE83, la cosiddetta direttiva 

“rimpatri”, recante “norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al 

rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. La direttiva ha 

introdotto dei principi guida sulle procedure di allontanamento con lo scopo di renderle 

più eque e trasparenti in ogni Stato membro dell’unione: 

“La gradualità degli strumenti di allontanamento, la preferenza per la partenza 

volontaria, l’uso residuale e proporzionale di misure coercitive preordinate 

all’allontanamento, la salvaguardia del divieto di refoulement, la tutela dell’interesse 

superiore del minore, della vita familiare e del diritto alla salute, la necessaria 

valutazione di eventuali vulnerabilità del soggetto, un’applicazione limitata del divieto 

di reingresso, la garanzia di un rimedio effettivo”84 

Il respingimento può essere disposto alla frontiera85, se lo straniero non possiede 

i requisiti richiesti per l’ingresso sul territorio nazionale, oppure può essere disposto 

dal Questore il quale provvede ad accompagnare lo straniero alla frontiera86 (il 

cosiddetto respingimento differito).  

I controlli alle frontiere vengono disciplinati dal Regolamento CE n.526/200687 che 

si applica a coloro che attraversano le frontiere interne o esterne di uno Stato membro 

nel rispetto dei diritti dei richiedenti protezione internazionale. In particolare tale 

regolamento all’art.13 prevede che il respingimento deve essere motivato e precisato. 

Il provvedimento di respingimento non prevede conseguenze giuridiche, l’interessato 

non viene infatti inserito all’interno del SIS e quindi non incorre nel divieto di 

reingresso.  

                                                

83 Recepita nell’ordinamento italiano con Legge 2 agosto 2011, n. 129 (Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89) 

84 UNHCR, La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l’operatore 
85 Art. 10, c. 1, D. Lgs. 286/1998 
86 Art. 10, c. 2, D. Lgs. 286/1998 
87 Si rimanda al cap. 2.2.2 del presente elaborato dedicato al Codice Frontiere Schengen 
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Ritornando alle norme disciplinate dal Testo Unico è utile riportare che all’art.2, c.1 

del D.Lgs. 286/1998 è previsto che: 

“Allo straniero comunque presente alla frontiera, sono riconosciuti i diritti 

fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto internazionale 

generalmente riconosciuti” 

Allo scopo di garantire l’accesso alla procedura per il riconoscimento dello status 

di rifugiato sono stati infatti istituiti dei servizi di accoglienza presso i valichi di 

frontiera. 

Ad ogni modo l’art.10, c.4, del D.Lgs. 286/1998 chiarisce che le disposizioni 

riguardanti il respingimento non si applicano: 

“Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il 

riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione 

temporanea per motivi umanitari” 

L’espulsione al contrario viene disposta nei confronti di uno straniero che sta già 

soggiornando sul territorio nazionale e può essere ordinata da una autorità 

amministrativa88, da un giudice89 o dal Ministro dell’Interno90. Generalmente 

l’espulsione prevede un divieto di reingresso sul territorio dello Stato dove è stata 

disposta per un periodo che varia dai 3 ai 5 anni e la segnalazione dello straniero nel 

SIS (Sistema Informativo Schengen). 

Come per il respingimento anche il provvedimento di espulsione non può essere 

applicato nei confronti di chi chiede protezione internazionale. Secondo l’art.7 del 

D.Lgs. 25/2008 infatti al richiedente asilo viene riconosciuto il diritto di soggiornare 

nel territorio nazionale fino a quando le autorità competenti avranno preso una 

decisione rispetto alla sua richiesta di protezione internazionale.  

L’espulsione può quindi essere disposta, nei confronti del richiedente asilo, solo al 

termine del provvedimento di impugnazione contro la decisione delle autorità 

competenti, rispetto alla sua domanda di protezione internazionale. Ciò avviene nei 

                                                

88 Art. 13, c. 2 del D. Lgs 286/1998 
89 Art. 15 del D. Lgs. 286/1998 
90 Art. 13, c. 1 del D. Lgs. 286/1998 
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casi in cui lo straniero non lasci volontariamente il territorio nazionale nonostante non 

possa essergli rilasciato un permesso di soggiorno valido ad altro titolo. 

Tuttavia anche nei casi di allontanamento appena descritti, in base a quanto 

disposto dall’art.5 del D.Lgs. 286/1998, lo straniero ha comunque diritto a scegliere la 

partenza volontaria che si dovrà realizzare entro 15 giorni dalla disposizione 

dell’espulsione ed eventualmente partecipare ai programmi di rimpatrio assistito.  

 

Coloro che godono del riconoscimento dello status di rifugiato sono interessati, in 

alcuni casi, da una disciplina più favorevole rispetto agli stranieri soggiornanti con 

altro titolo. All’interno del Testo Unico troviamo alcune di queste disposizioni: 

a) L’art.29, c.1, del D. Lgs. 286/98 include i titolari del permesso di soggiorno per 

asilo tra chi può beneficiare del ricongiungimento familiare; 

b) L’art. 29, c.3 del D. Lgs. 286/98 esenta coloro che godono dello status di 

rifugiato dall’obbligo di possedere un alloggio e un reddito annuo altrimenti 

necessario per poter ottenere il ricongiungimento familiare; 

c) L’art. 30, c.1, lett.c) del D.Lgs. 286/1998 prevede il rilascio del permesso di 

soggiorno per motivi familiari ai familiari di chi gode dello status di rifugiato 

anche nei casi in cui i familiari in questione in quel momento non possieda un 

valido titolo di soggiorno; 

d) L’art. 34, c.1, lett.b) del D.Lgs. 286/1998 inserisce i rifugiati, i titolari di 

protezione umanitaria e i richiedenti asilo nella categoria di persone per i quali 

è obbligatorio l’iscrizione al servizio sanitario nazionale. 

 

3.4. La legge Bossi – Fini 

Il governo di centro destra emanò nel 2002 la legge n.189 detta anche Bossi–Fini 

che andò ad integrare la precedente legge in materia di immigrazione. Le norme che 

riguardano la regolamentazione del diritto di asilo vennero limitate agli artt.31 e 32 

contenenti “disposizioni in materia di asilo” che andarono ad integrare l’ancora vigente 
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art.1 della l.n. 39 del 1990 inserendovi altri sei articoli (dall’art. 1-bis all’art.1-septies)91. 

In particolare l’art.32 intitolato “procedura semplificata” introduceva una nuova 

procedura che andava ad affiancare quella ordinaria nell’esame delle domande di 

asilo. 

Il nuovo art. 1-bis nonostante dichiari che “Il richiedente non può essere trattenuto 

al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata” prevede poi dei casi in cui 

la persona può essere trattenuta; il trattenimento si divide nei casi in cui è facoltativo, 

per cui è lasciato alla discrezionalità delle autorità competenti, e nei casi in cui invece 

è obbligatorio e quindi viene sempre disposto.  

Il trattenimento è facoltativo: 

a) Se risulta necessario verificare la nazionalità o l’identità del richiedente 

essendo questo sprovvisto di documenti validi; 

b) Se è necessario verificare gli elementi su cui si basa la sua domanda di asilo; 

c) In dipendenza del procedimento che deve constatare se ha il diritto di 

accedere al territorio dello Stato. 

Al contrario il trattenimento è obbligatorio: 

a) Se la domanda previene dallo straniero fermato per aver tentato di evitare il 

controllo di frontiera o se viene fermato in condizioni di soggiorno irregolare; 

b) Se lo straniero è già interessato da un provvedimento di espulsione o 

respingimento; 

Nei casi obbligatori si attua la procedura semplificata per il provvedimento di 

riconoscimento dello status di rifugiato.  

Qualora il richiedente sia stato fermato per aver tentato di evitare il controllo di 

frontiera o perché era in condizioni di soggiorno irregolare il questore competente 

                                                

91 Alcune delle disposizioni sancite dall’art.1 della legge 39/1990 devono essere rilette in 
base alla normativa in materia di asilo che è stata modificata nel corso degli anni, per esempio 
l’art.1, c.4, lett. a) impediva l’ingresso al richiedente nel territorio dello Stato a coloro che sono 
già stati riconosciuti come rifugiati in un altro Stato. Ora tale norma deve essere intesa come 
impeditiva della presentazione di un’ulteriore domanda ma non come divieto di fare ingresso 
sul territorio nazionale (come disposto dal Regolamento Dublino II).  
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deve disporre il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione per il 

tempo strettamente necessario: 

“Alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base 

alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 

25 luglio 1998, n. 286” (nuovo art. 1-bis c.1, l.n. 39/1990) 

Il questore entro due giorni ha l’obbligo di trasmettere la sua documentazione alla 

Commissione Territoriale che ne esaminerà la domanda e disporrà entro quindici 

giorni l’audizione e dovrà prendere la decisione entro i tre giorni successivi (nuovo 

art. 1-ter c.2, l.n. 39/1990).92 

Se al momento in cui presenta la domanda, il richiedente è già interessato da un 

procedimento di espulsione o respingimento, viene trattenuto in un centro di 

permanenza temporanea93; se il richiedente fosse già trattenuto, il questore 

competente chiede al tribunale monocratico una proroga di trenta giorni per il uso 

trattenimento nel medesimo centro (nuovo art.1-ter, c. 3, l.n. 39/1990).  

Se al termine della procedura semplificata (complessivo di 20 giorni) non è stata 

presa una decisione al richiedente viene lasciato un permesso di soggiorno 

temporaneo valido fino al termine della procedura. Se invece la persona si allontana 

senza autorizzazione da uno dei centri di identificazione la sua domanda verrà 

annullata (nuovo art.1-ter, c. 4, l.n. 39/1990). 

Si nota come il trattenimento sia stato disposto dalla legge non come misura 

eccezionale ma piuttosto come misura ordinaria andando a ricoprire molte delle 

situazioni che si verificano nei procedimenti di riconoscimento dello status di rifugiato. 

Rispetto la legge Turco – Napolitano, che aveva introdotto i Centri di permanenza 

temporanea e prevedeva la possibilità di proroga del trattenimento qualora fosse 

                                                

92 Secondo l’art.1-bis, c.2, l.n. 39/1990 introdotto dal decreto legislativo 189/2002 anche 
nei casi previsti dall’art.1 della legge n.39 del 1990 (prima ostativi alla presentazione della 
domanda di asilo) lo straniero ha il diritto di vedere esaminata la propria domanda di protezione 
internazionale prima che venga disposto il suo allontamento 

93 Ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 286/1998 
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imminente l’eliminazione della causa di espulsione, con la legge Bossi – Fini il periodo 

possibile del trattenimento passa da trenta a sessanta giorni se: 

“L’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti 

per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può 

prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore 

esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al 

giudice” 

Esistono poi delle situazioni in cui il trattenimento facoltativo non dovrebbe essere 

disposto in quanto altre norme disciplinari le riconoscono come condizioni che 

consentono l’ingresso o il soggiorno sul territorio nazionale94: 

a) Chi presenta domanda di asilo dopo essere entrato regolarmente95 ed entro il 

limite degli 8 giorni previsto dall’art.5 del D.Lgs. 286/1998 per richiesta di 

regolare permesso di soggiorno; 

b) Nei casi dei rifugiati “sur place” che risiedono già sul territorio nazionale e la 

momento della domanda sono titolari di un permesso di soggiorno valido, 

scaduto o in corso di rinnovo; 

c) I minori non accompagnati che devono essere segnalati ai servizi sociali del 

comune, al tribunale per i minorenni e al Comitato per i minori stranieri istituito 

con l’art.33 del D.Lgs. 286/1998; 

d) Il richiedente che ha bisogno di essere sottoposto a cure urgenti come sancite 

dall’art.35 del D.Lgs. 286/1998; 

e) Se colui che presenta domanda di asilo rientra nei requisiti previsti per essere 

destinatario di un provvedimento di ricongiungimento familiare come 

riconosciuto dall’art.30 del D.Lgs. 286/1998. 

 

                                                

94 Elenco da: Bonetti P., Neri L., (2004) 
95 Sulla base dell’art.4, c.1, del D.Lgs. 286/1998 



70 
 

Con la legge Bossi – Fini vengono istituite le Commissioni Territoriali presso le 

Prefetture-Uffici territoriali del Governo per il riconoscimento dello status di rifugiato. 

Le Commissioni, nominate con decreto del Ministro dell’interno, sono: 

“Presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un 

funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale designato 

dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell’ACNUR” 

(nuovo art.1-quater, c. 1, l.n. 39/1990).   

Le prime sette commissioni96 si trovano a Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, 

Crotone e Trapani97.  

Il cambiamento più importante introdotto dall’art.32 riguarda proprio l’obbligo delle 

Commissioni territoriali di verificare il sussistere delle condizioni che permettano il 

rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari senza che l’interessato ne 

richieda istanza. Il nuovo art 1-quater, c.4, l.n. 39/1990 sancisce che: 

“Nell’esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i 

provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto 

legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi 

derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria e, in particolare, 

dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848” 

L’indagine è a carico della Commissione, al questore o ad altra carica 

amministrativa viene tolta ogni libertà di potere discrezionale nella decisione. 

L’autorità di pubblica sicurezza ha il solo compito di verificare se sussistono le 

condizioni ostative all’esame della domanda previste dalla legge e di redigere 

l’apposito “verbale delle dichiarazioni degli stranieri che richiedono in Italia il 

                                                

96 Con il D.Lgs. 25/2008 vengono aggiunte altre tre sedi a Torino, Bari e Caserta.  
97 Gorizia: competenza sulle domande presentate nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, 

Veneto, Trentino Alto Adige; Milano competenza sulle domande presentate nella regione 
Lombardia; Roma competenza sulle domande presentate nelle regioni Lazio, Sardegna e 
Umbria e su Abruzzo e Marche fino al 31.12.2014; Foggia competenza sulle domande 
presentate nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani; Siracusa competenza sulle 
domande presentate nelle province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania; Crotone 
competenza sulle domande presentate nelle regioni Calabria e Basilicata; Trapani 
competenza sulle domande presentate nelle province di Agrigento, Trapani, Palermo, 
Messina, Enna.  
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riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 

luglio 1951”.  Il verbale dovrà essere inviato alla Commissione Territoriale competente 

entro i due giorni successivi.  

 

La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato98 viene 

altresì trasformata in Commissione Nazionale per il diritto di asilo. Le decisioni 

permesse alla Commissione Nazionale si limitano da questo momento in poi ai casi 

di revoca o cessazione dello status di rifugiato (nuovo art.1-quinquies, c. 2, l.n. 

39/1990). 

La legge Bossi – Fini ha infine istituzionalizzato il progetto di intesa che era 

cominciato nel 2001 sotto il nome di “programma nazionale asilo” e si era andato a 

creare tra le associazioni e le organizzazioni non governative, il Ministero dell’Interno 

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, l'Associazione nazionale dei comuni 

italiani (ANCI) e l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR).  

La legge 189/2002 istituì anche il Sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati (SPRAR) coordinato dal “Servizio centrale di informazione, promozione, 

consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali”. Secondo il nuovo art. 1-

sexies, c.5, l.n. 39/1990 il servizio centrale deve provvede a: 

a) Monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli 

stranieri con permesso umanitario; 

b) Creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei 

richiedenti asilo e dei rifugiati; 

c) Favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; 

d) Fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei 

servizi; 

e) Promuovere e attuare, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi 

di rimpatrio attraverso l’Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri 

organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.  

                                                

98 Prevista dall’art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136 
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Il Ministero dell’interno dovrà emanare dei decreti annuali che definiscano il 

finanziamento dei servizi di accoglienza proposti dagli enti locali e che si rivolgono ai 

rifugiati, ai titolari di protezione umanitaria e ai richiedenti asilo non trattenuti che non 

dispongono di mezzi di sostentamento propri.  

Le risorse necessarie per il funzionamento e la gestione del servizio centrale sono 

stabilite dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (nuovo art. 1-septies, 

c.5, l.n. 39/1990).  

 

3.5. La procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato 

Prima di analizzare le novità portate dal recepimento delle direttive europee nel 

diritto interno nazionale può essere utile descrivere l’aspetto più strettamente pratico 

della precedente procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato disciplinata 

dall’ordinamento nazionale. 

Ci si riferisce in particolare ad alcuni articoli del Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, attuativo della l. n. 189 del 2002, chiamato 

anche “Regolamento asilo”. Per semplificazione è possibile dividere la procedura di 

riconoscimento in tre fasi: la presentazione della domanda, l’esame della domanda e 

la decisione della Commissione e l’eventuale ricorso.   

 

Secondo l’art.2 del D.p.r. 303/2004 il richiedente doveva presentare la propria 

domanda alla Polizia di frontiera che, in assenza di motivi ostativi, lo invitava a 

scegliere un posto dove stabilire il suo domicilio e a recarsi alla questura competente 

per quel territorio99.  

La polizia, verificata la legittimità della domanda100, prendeva così nota delle sue 

generalità e redigeva un verbale con le dichiarazioni del richiedente. 

Successivamente si avviavano le procedure per determinare lo stato competente 

                                                

99 Sempre secondo l’art.2 del D.p.r 303/2004 se la polizia di frontiera non fosse presente 
nel luogo di ingresso sul territorio nazionale allora il richiedente era autorizzato a presentare 
la domanda direttamente alla questura competente 

100 Ai sensi dell’art.1, c.4, legge 28 febbraio 1990, n. 39 
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all’analisi della domanda come previsto dal Regolamento (CE) n. 343/2003 (Reg. 

Dublino II). 

Il questore decideva se procedere o meno al trattenimento del richiedente in un 

centro di identificazione o in un centro di permanenza temporanea101; altrimenti 

veniva rilasciato un permesso di soggiorno valido per tre mesi rinnovabile fino alla 

decisione della Commissione Territoriale. Al richiedente, al momento della 

presentazione della domanda, venivano rilasciate tutte le informazioni necessarie 

riguardo allo svolgimento della procedura per il riconoscimento dello status di 

rifugiato, i suoi diritti e doveri durante la permanenza in Italia, le prestazioni sanitarie 

e di accoglienza, e ai servizi che lo riguardavano. Ogni comunicazione veniva 

rilasciata in una lingua a lui comprensibile, o se non era possibile, in inglese, francese, 

spagnolo o arabo.  

 

La questura era responsabile anche della comunicazione al richiedente 

dell’audizione davanti alla Commissione Territoriale; qualora l’interessato non fosse 

stato reperibile nel luogo di domicilio dichiarato, se il suo permesso di soggiorno fosse 

scaduto e non abbia richiesto il rinnovo, la Commissione poteva prendere la decisione 

anche in sua assenza sulla base della documentazione di cui dispone in quel 

momento (art.13, c.1, D.p.r. 303/2004). L’audizione poteva essere rinviata se 

l’interessato otteneva il rinvio per gravi e fondati motivi (art.13, c.2, D.p.r. 303/2004).  

Durante l’audizione il richiedente asilo poteva farsi assistere da un avvocato. 

Durante tutta la fase del procedimento l’interessato poteva presentare alla 

Commissione Territoriale competente o a quella Nazionale nuove memorie o 

documentazione relativa al suo caso (art.14, c.5, D.p.r. 303/2004).  

Entro i tre giorni successivi dalla prima audizione la Commissione adottava una 

decisione sulla base dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra e valutava se 

fosse possibile applicare l’art.5, c.6 d.lgs. 286/1998102. Questa novità introdotta dal 

                                                

101 Come previsto dall’art 1-bis introdotto dalla legge 189/2002 
102 “Qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di 

Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle 
Convenzioni internazionali delle quali l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848” (art.15, c.2, lettera c.) 
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decreto era molto importante perché obbligava la Commissione a valutare la 

possibilità che fossero presenti le condizioni per il riconoscimento di una protezione 

umanitaria senza che l’interessato ne abbia presentato una richiesta specifica, ipotesi 

che non è ancora oggi contemplata per quanto riguarda invece la protezione 

sussidiaria.   

 La decisione veniva comunicata all’interessato insieme alle informazioni relative 

alle modalità di impugnazione o alle possibilità di chiederne il riesame.  

 

La decisione di rigetto del ricorso era immediatamente esecutiva e se non era stato 

riconosciuto lo status di rifugiato o un permesso di soggiorno ad altro titolo si era tenuti 

a lasciare il territorio nazionale (art.15, c.5, D.p.r. 303/2004).   

Colui che era trattenuto in un centro di identificazione in base all’art.1-ter, c.6, 

l.189/2002 poteva presentare il ricorso entro cinque giorni dalla prima decisione e la 

Commissione doveva procedere entro dieci giorni al riesame della disposizione. Il 

ricorso si doveva basare su: 

“Elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima 

istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello status di rifugiato” 

(art.16, c.2, D.p.r. 303/2004) 

Dato che la domanda di riesame non sospendeva il provvedimento di 

allontanamento l’interessato poteva chiedere al prefetto l’autorizzazione a rimanere 

sul territorio dello Stato, in questo caso il richiedente era trattenuto nel centro di 

permanenza temporanea103.  

La richiesta doveva essere motivata sulla base di elementi sopravvenuti che 

dimostrassero il reale rischio all’incolumità o alla libertà personale, ovvero gravi motivi 

personali che rendessero necessaria la sua permanenza sul territorio. Il prefetto 

rilasciava l’autorizzazione solo se verificava che non sussisteva il pericolo che lo 

straniero utilizzasse il tempo aggiuntivo per sfuggire dall’esecuzione del 

provvedimento di espulsione.  

                                                

103 Sulla base dell’art.14 della l. 286/1998 
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Se veniva concessa l’autorizzazione era rilasciato un permesso di soggiorno non 

superiore ai sessanta giorni rinnovabile se persistevano le condizioni che ne avevano 

legittimato la presenza sul territorio (art.17, c. 4, D.p.r. 303/2004).    

Entro tre giorni dalla domanda di riesame la Commissione veniva integrata con un 

componente della Commissione Nazionale e poteva quindi procedere con una 

seconda audizione dell’interessato. La decisione al ricorso veniva comunicata entro 

le quarantotto ore successive al tribunale competente.  

 

All’interno della Convenzione di Ginevra sono elencati i casi in cui è possibile 

revocare lo status di rifugiato104. Nell’ordinamento italiano non era però presente 

alcuna disposizione che regolasse la procedura di revoca dello status ad eccezione 

del nuovo art.1-quinquies, c. 2, l.n. 39/1990 introdotto dalla l.n. 189/2002 che come 

abbiamo visto riconosce nella Commissione Nazionale l’autorità competente 

all’esame della revoca o della cessazione dello status.  

La cessazione dello status di rifugiato viene regolata da una circolare del Ministero 

dell’interno che nei casi di revoca dello status prevede l’applicazione della stessa 

procedura prevista per il riconoscimento dello stesso.  

 

  

                                                

104 Si veda il capitolo 1.1.1.dell’elaborato dedicato all’analisi delle condizioni di esclusione 
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4. Il recepimento in Italia delle Direttive europee  

 

4.1. La Direttiva Protezione Temporanea  

La Direttiva 2001/55/CE stabilisce “norme minime per la concessione della 

protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione 

in ambito comunitario” ed è stata recepita nella legislazione italiana con il Decreto 

Legislativo 7 aprile 2003, n. 85.  

La protezione temporanea non consiste in un’altra forma di tutela, che va ad 

aggiungersi a quella umanitaria o internazionale, ma si rivolge agli Stati che si trovano 

ad affrontare una situazione di emergenza affinché nel rispetto degli obblighi 

internazionali offrano assistenza a chi fugge105.  

All’art.2, c.1, lett.a), troviamo la definizione di protezione temporanea: 

“La procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio 

o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti 

all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela 

immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista il rischio 

che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso” 

È stato riconosciuto al D.Lgs. 85/2003, attuativo della direttiva sulla protezione 

temporanea, il valore di aver introdotto nell’ordinamento giuridico italiano le definizioni 

di alcune figure centrali nel diritto d’asilo. All’art.2 del D.Lgs. 85/2003 nella sezione 

dedicata alle definizioni troviamo: 

                                                

105 UNHCR, La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l’operatore 



77 
 

a) "Sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi che hanno forzatamente 

abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono stati evacuati ed il 

cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta momentaneamente 

impossibile in dipendenza della situazione nel Paese stesso. Si applica anche 

in relazione all’articolo 1A della Convenzione di Ginevra, ed in particolare le 

persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica ovvero le 

persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o 

generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni; 

b) "afflusso massiccio": l'arrivo nel territorio dell'Unione europea di un numero 

considerevole di sfollati, provenienti da un Paese o da una zona geografica 

determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, 

per esempio, mediante un programma di evacuazione. 

Possono beneficiare della protezione temporanea gli sfollati provenienti da un 

territorio determinato sia per motivi personali sia perché interessati da un programma 

di evacuazione. In particolare: 

“Le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica ovvero le 

persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate 

dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni” (art.2, c.1, lett.c) D. Lgs. 

85/2003) 

Le prima particolarità di questo tipo di protezione riguarda il fatto che a differenza 

delle altre non ha una natura individuale, essendo una protezione di tipo collettivo non 

è necessario dover dimostrare di essere vittime di una minaccia personale.  

La seconda particolarità è che per poterne beneficiare è necessario che venga 

adottato un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Come sancito 

dall’art. 5 della direttiva 2001/55/CE la condizione di “afflusso massiccio” deve essere 

riconosciuta in maniera formale dal Consiglio dei Ministri dell’Unione europea e poi 

da un atto normativo nazionale. Una volta adottato l’atto le persone vengono 

indirizzate in diversi Stati membri sulla base della dichiarazione di disponibilità a 

ricevere gli sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano in modo che venga 

assicurato un equilibrio di responsabilità in base alle reali disponibilità di accoglienza.  
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In base all’art.11 del D.Lgs. 85/2003 il D.P.C.M. oltre a riconoscere le condizioni 

che giustificano le misure di protezione temporanea deve anche stabilire le 

disposizioni che regolano il rimpatrio degli sfollati. In particolare deve definire 

modalità: per il rimpatrio volontario o forzato, per la temporanea presenza sul territorio 

delle persone che non possono rientrare nel Paese al termine della scadenza della 

protezione per motivi di salute o per ragioni umanitarie, per il soggiorno della famiglia 

in cui sono presenti minori che frequentano il sistema scolastico.  

 

Analogamente all’esclusione dallo status di rifugiato, non può godere della 

protezione temporanea, chi ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di 

guerra o un crimine contro l’umanità, un reato grave di natura non politica, atti contrari 

ai principi delle Nazioni Unite (art.5, c.1, D.Lgs. 85/2003). Inoltre non ne possono 

beneficiare coloro che sono stati interessati da una condanna per reati inclusi 

nel’art.380 del codice di procedura penale. Le condizioni di esclusione devono essere 

decise secondo un’analisi individuale caso per caso.  

In base alla direttiva europea ogni Stato ha degli obblighi nei confronti di chi ottiene 

la protezione temporanea, tra questi oltre a quello di offrire le informazioni necessarie 

riguardo alla protezione temporanea e sui diritti e doveri del beneficiario che essa 

comporta, troviamo quelli di: facilitare la procedura per ottenere un visto, rilasciare il 

permesso di soggiorno, e qualora venga disposto il trasferimento in un altro Stato, 

rilasciare un apposito lasciapassare che ne regolarizzi lo spostamento.  

Il permesso di soggiorno per protezione temporanea permettere di accedere al 

lavoro, a corsi di formazione, ad un alloggio, all’assistenza sanitaria, accesso ai 

servizi sociali e al sistema di istruzione. In particolare lo stato deve prendersi carico 

dei minori non accompagnati assicurando loro un tutore e un alloggio dove vivere. 

La protezione temporanea come sancito dall’art.6 del D.Lgs. 85/2003 permettere 

inoltre l’ingresso sul territorio anche ai familiari con cui i legami si sono formati prima 

dell’arrivo sul territorio nazionale. La possibilità del ricongiungimento prevede delle 

norme in certe parti uguali ed in altre più favorevoli rispetto al ricongiungimento 

familiare degli altri stranieri. Ai familiari viene rilasciato un permesso per protezione 

temporanea di soggiorno pari a quello del familiare con cui si sono ricongiunti.  
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Ogni stato può utilizzare le risorse del Fonde Europeo per i rifugiati per garantire 

le misure di accoglienza presenti nella direttiva.  

La protezione è prorogabile di sei mesi per una massimo di tre anni, se raggiunto 

il tempo massimo, la situazione non permette ancora il rimpatrio degli assistiti, gli Stati 

devono servirsi di altre misure di protezione, come quella sussidiaria106. Inoltre una 

volta terminata la protezione il beneficiario ha diritto a verificare se sussistono altri 

motivi che ne permettano il soggiorno sul territorio.  

Ottenere la protezione temporanea non esclude dal diritto a beneficiare del 

riconoscimento dello status di rifugiato (art. 7, D.Lgs. 85/2003).  

Gli stranieri beneficiari della protezione non possono allontanarsi dal territorio dello 

Stato salvo i casi in cui sussistano accordi bilaterali con altri paesi o i casi di 

trasferimento volontario. Per poter uscire dal territorio nazionale è necessario avere 

l’autorizzazione da parte dell’autorità competente che ha rilasciato il permesso di 

soggiorno (art.10, D.Lgs. 85/2003).  

La protezione termina nel momento in cui il Consiglio dichiara superata la 

condizione di emergenza ed è possibile rimpatriare i beneficiai della protezione. È 

essenziale quindi che la situazione nel Paese di provenienza sia cambiata e che il 

cambiamento sia prolungato e stabile.  

 

4.2. La Direttiva Procedure 

La direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli 

Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato ha avuto 

come obiettivo quello di stabilire una normativa comune sulle procedure per il 

riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato negli Stati dell’Unione.  

La direttiva 2005/85/CE è stata attuata in Italia dal decreto legislativo del 28 

gennaio 2008 n. 25 modificato successivamente dal D.Lgs. 159/2008, dalla Legge n. 

94/2009 e dal D.Lgs. n. 150/2011. Il recepimento della direttiva europea nel diritto 

interno ha notevolmente modificato la procedura per il riconoscimento dello status di 

rifugiato fino a quel momento vigente.  

                                                

106 UNHCR, La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l’operatore 
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Con il D.Lgs. 25/2008 sono stati inoltre abrogati alcuni articoli (art.1, c.4-6, artt. 1-

bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies) del d.l. 20 dicembre del 1989 n.146 che 

regolavano l’iter per la valutazione della domanda di asilo. In particolare sono state 

abrogate le due precedenti procedure previste per il riconoscimento dello status di 

rifugiato107 ed è stata introdotta una procedura unica di esame delle domande. 

  

Nel preambolo della direttiva procedure, analogamente alle altre direttive, il 

Consiglio dichiara di voler limitare gli spostamenti secondari dei richiedenti asilo 

dovuti alle diversità delle normative nei rispettivi Stati rendendo comune il quadro 

disciplinare. Agli Stati è comunque concesso di conservare o fissare condizioni più 

favorevoli rispetto a quelle fissate dalla presente direttiva per coloro che fanno 

domanda di protezione internazionale. 

Gli Stati vengono esortati a far sì che le autorità designate a prendere una 

disposizione rispetto ad una domanda di protezione internazionale, sia nel loro 

interesse che in quello del richiedente, prendano la loro decisione quanto prima. 

Viene lasciata la libertà di organizzare l’esame delle domande ad ogni Stato in 

maniera che, sempre rispettando le norme della direttiva, sia possibile esaminarne 

alcune in via prioritaria a causa di esigenze nazionali.  

A ciascun richiedente viene riconosciuto il diritto ad accedere alle procedure per 

avere la possibilità di descrivere direttamente alle autorità la propria situazione e 

presentare loro gli elementi che attestino la sua condizione. Viene riconosciuto anche 

il diritto a rimanere nel territorio dove è stata presa in esame la propria domanda in 

attesa della decisione.   

Il criterio fondamentale per riconoscere il diritto alla protezione internazionale è la 

sicurezza del richiedente nel Paese di origine, a questo fine dovrebbero essere definiti 

dei parametri comuni per riconoscere un Paese terzo come sicuro. Tuttavia i 

richiedenti provenienti da un Paese riconosciuto come sicuro dal Consiglio ed inserito 

perciò in suddetta lista devono veder comunque esaminata la loro domanda in quanto 

ciò non può dimostrare la garanzia assoluta di sicurezza per la persona abitualmente 

residente in tale stato.  

                                                

107 Ci si riferisce alla procedura ordinaria e quella semplificata  
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Gli Stati membri hanno l’obbligo di esaminare tutte le domande e verificare se il 

richiedente rientri sotto una delle misure di protezione internazionale riconosciute 

dalla direttiva 2004/83/CE la cosiddetta direttiva qualifiche, salvo che il richiedente 

non abbia ottenuto lo status di rifugiato o altra forma di protezione dal Paese di primo 

asilo e vi ci possa ritornare.   

Nei confronti di chi arriva in Europa transitando da un Paese terzo che rispetta 

norme particolarmente alte di diritti dell’uomo e di protezione dei rifugiati gli Stati 

membri non sono obbligati a procedere con l’esame della domanda di asilo. La 

direttiva non riguarda le procedure derivanti dal Regolamento (CE) n. 343/2003.  

 

In Italia, come sancito dall’art.3, c.1, del D.Lgs. 25/2008, la domanda di protezione 

internazionale può essere esaminata solo dalle Commissioni territoriali; la polizia di 

frontiera e la questura hanno il solo compito di ricevere la domanda, che può essere 

presentata personalmente sia nel luogo di ingresso sul territorio che successivamente 

alla questura competente (art.6, c.1, D.Lgs. 25/2008), e di verificare quale sia lo Stato 

responsabile al suo esame108.  

La domanda viene eventualmente estesa in maniera automatica anche ai figli 

minori non coniugati del richiedente e può essere presentata anche direttamente dal 

minore non accompagnato (art.6, c.2, D.Lgs. 25/2008).   

Secondo l’art.7 del D.Lgs. 25/2008 il richiedente ha il permesso di rimanere sul 

territorio nazionale fino alla decisione presa dalla Commissione109 tranne nei casi in 

cui debba essere: 

a) Estradato verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di 

arresto europeo; 

b) Consegnato ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale; 

c) Avviato verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza 

di protezione internazionale. 

                                                

108 Secondo l’art.3, c.3, del D.Lgs. 25/2008 la procedura per la determinazione dello Stato 
competente viene svolta dall’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili 
e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in rispetto del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 
Consiglio, del 18 febbraio 2003. 

109 Si applicano in questo caso le disposizioni previste dall'art. 11 del D.Lgs.140/2005  
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Successivamente il D.Lgs. 159/2008 con l’art. 1 c. 1, lett. b) ha introdotto la novità 

secondo cui il Prefetto deve stabilire, ad eccezione di chi già possiede un valido 

permesso di soggiorno110, un luogo di residenza o un luogo geografico delimitato, 

dove il richiedente possa vivere nel periodo di esame della domanda111.  

La domanda come sancito dall’art. 8, co. 1 D. Lgs. 25/2008 non può essere 

respinta o esclusa dall’esame per il solo motivo di non essere stata presentata 

tempestivamente. Il decreto qualifiche però prevede che la Commissione abbia la 

facoltà di pretendere una dimostrazione dell’esistenza di un valido motivo che ne 

abbia giustificato il ritardo (art. 3, co. 5 lett. d) del D. Lgs 251/07). In questo modo la 

non tempestività non può mai limitare il diritto alla presentazione della domanda ma 

può diventare un elemento che la Commissione prenderà in considerazione e che 

può influenzarne la decisione.  

Inoltre si può dedurre che la domanda può sempre essere almeno presentata 

anche da chi è interessato da un provvedimento di espulsione o che sia rientrato sul 

territorio nazionale prima della scadenza prevista dall’art. 13 c. 14 del D. Lgs 

286/98112.  

 

Come è stato spiegato precedentemente le autorità competenti all’esame della 

domanda sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 

internazionale113. Le commissioni possono deliberare se alla decisione partecipano la 

maggioranza dei componenti e con almeno tre voti favorevoli. Fatto salvo i casi di 

trattenimento del richiedente, la Commissione competente è determinata in base al 

luogo in cui viene presentata la domanda, altrimenti è scelta in base alla circoscrizione 

territoriale in cui si trova il centro (art.4, c.5, D. Lgs. 25/2008).   

Una delle novità più significative, introdotta dalla Direttiva procedure, riguarda la 

riduzione dell’onere della prova a carico di chi fa istanza di protezione internazionale. 

La Commissione non può prendere la propria decisione esclusivamente 

                                                

110 Rilasciato ai sensi dell’art. 26, co.4 del D. Lgs 25/08 
111 Tale disposizione è prevista dal’art.7 della Direttiva 2003/9/CE 
112 UNHCR, La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l’operatore 
113 Di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 
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sull’attendibilità delle dichiarazioni del richiedente, è necessario infatti verificare se le 

nozioni non veritiere potevano o meno essere colmate da parte dell’interessato.  

La giurisprudenza114 e le direttive europee hanno chiarito il dovere di cooperazione 

istruttoria ufficiosa115, una decisione negativa da parte della Commissione non può 

infatti essere presa solo in riferimento a lacune che riguardano la situazione socio-

politica del Paese di provenienza del richiedente o i paesi in cui egli è transitato. Tali 

informazioni sono a carico della Commissione nazionale sulla base dei dati forniti 

dall’ACNUR o dal Ministero degli affari esteri. La Commissione nazionale deve far sì 

che queste informazioni riguardanti la situazione generale del Paese, sempre precise 

e aggiornate, siano reperibili dalle commissioni territoriali o da altri organi 

giurisdizionali (art. 8, c.3, D.Lgs. 25/2008).  

Da parte sua il richiedente ha l’obbligo di collaborare con le autorità competenti in 

ogni fase della procedura fornendo tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone 

che possono facilitare l’esame della sua domanda. Egli è tenuto anche a informare le 

autorità competenti di ogni cambiamento di residenza o domicilio (art.11, D.Lgs. 

25/2008). 

La Commissione deve convocare il richiedente per l’audizione, il quale, motivando 

la propria scelta, ha la possibilità di chiedere che il colloquio si svolga in presenza di 

un solo componente. La Commissione, se ritiene di avere abbastanza elementi per 

esaminare la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o nei casi in cui viene 

accertata l’incapacità del richiedente di affrontare un colloquio personale, può 

procedere senza disporre l’audizione, oppure rinviare il colloquio (art.12, c. 1-3, 

D.Lgs. 25/2008).  

Qualora il richiedente non si presenti all’audizione senza richiedere il rinvio la 

Commissione prende la propria decisione sulla base delle informazioni disponibili in 

quel momento. Nel caso in cui il richiedente, non ospitato in un centro di accoglienza 

o trattenimento, non fosse venuto a conoscenza della convocazione, la Commissione 

dispone entro dieci giorni un nuovo colloquio (art.12, c. 4, D.Lgs. 25/2008). 

In nessun caso è possibile consultare i presunti responsabili della persecuzione di 

cui si dice vittima il richiedente (art.25, c.1, D.Lgs. 25/2008), le Commissioni non 

                                                

114 Cass. civ. n.16202/2012; Cass. civ. n. 4138/2011; Cass. civ. n. 10202/2011 
115 Acierno M., (2013) 
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possono fornire informazioni riguardo la richiesta di protezione internazionale 

presentata dal richiedente al fine di non mettere in pericolo i familiari o altre persone 

coinvolte nel Paese di origine (art.25, c.2, D.Lgs. 25/2008).  

Il colloquio avviene in seduta privata, se possibile senza la presenza dei familiari, 

il richiedente, può essere assistito da un avvocato, può partecipare anche personale 

di sostegno se necessario per assistere le persone considerate vulnerabili (art.8, 

D.Lgs. 140/2005), in particolare al colloquio del minore prende parte anche il genitore 

o il tutore (art.13, D.Lgs. 25/2008).  

Il richiedente può presentare alla Commissione nuove informazioni in ogni fase del 

procedimento (art.31, D.Lgs. 25/2008).  

 

L’autorità che riceve la domanda di protezione internazionale da parte di un minore 

non accompagnato deve interrompere il procedimento e deve contattare il tribunale 

dei minorenni, il giudice tutelare e il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero 

della solidarietà sociale. È compito del giudice nominare un tutore che assisterà il 

minore in ogni fase della procedura (art.26, c. 5, D.Lgs. 25/2008).  

Il tutore che assiste il minore deve prendere i contatti con la Questura per la 

presentazione della domanda, la quale informa il Servizio centrale del sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati che indicherà la struttura dove verrà ospitato 

il minore116 (art. 26, c.6, D.Lgs. 25/2008).  

Qualora sussistano dubbi riguardo la sua età, se egli acconsente, può essere 

sottoposto ad accertamenti medico-sanitari (art.19, c.2, D.Lgs. 25/2008). Il minore 

deve però essere sempre informato sulle procedure e sul loro fine, deve quindi 

eventualmente essere consapevole che la visita porterebbe a determinare la sua età 

e quali sarebbero le conseguenze se così fosse rispetto all’esame della sua domanda 

di protezione.  

Se il minore decide di rifiutarsi la sua richiesta non viene annullata e nemmeno la 

decisione della Commissione (art.19, c.3, D.Lgs. 25/2008). Se permangono dubbi 

                                                

116 In nessun caso il minore non accompagnato potrà essere ospitato in un CARA o in un 
CIE  
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riguardo l’età del minore, nonostante sia stata effettuata la visita medica, il minore 

verrà considerato come tale.  

 

Gli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 25/2008 definiscono i casi e le modalità secondo cui 

possono essere ospitati o trattenuti coloro che hanno presentato domanda per 

ottenere protezione internazionale. Viene ribadito anche in questa sede che il 

richiedente non può essere trattenuto con l’unico scopo di esaminare la sua domanda.  

Secondo quanto sancito dall’art.20, c.2, del D.Lgs. 25/2008 il richiedente è 

trattenuto in un CARA quando: 

a) È necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo 

stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al 

suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi 

o contraffatti117; 

b) Ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o 

tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo; 

c) Ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di 

soggiorno irregolare; 

d) Ha presentato la domanda essendo già destinatario di un provvedimento 

di espulsione118 o di un provvedimento di respingimento119 anche se già 

trattenuto in uno dei centri.  

Il richiedente non viene mai ospitato nel centro per un periodo superiore di 

trentacinque giorni; se al termine di questo periodo la Commissione non ha ancora 

preso una decisione gli viene rilasciato un permesso di soggiorno valido tre mesi e 

rinnovabile fino alla fine della procedura (art 20, c.3, D.Lgs. 25/2008). 

La vita all’interno del centro deve garantire la dignità della persona e l’unità del 

nucleo familiare, è possibile uscire dal centro nelle ore diurne e chiedere un permesso 

di allontamento al prefetto per motivi personali o legati alla richiesta di protezione 

internazionale. Possono accedere al centro i rappresentanti dell’ACNUR, gli avvocati 

                                                

117 Il richiedente è ospitato per un periodo non superiore ai 20 giorni necessari ad 
accertarne l’identità 

118 In base all’ articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 
119 Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
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e gli organismi di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell’Interno (art 20, c.5, 

D.Lgs. 25/2008). 

Il trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione120 è invece previsto 

dall’art.21, c1, del D.Lgs. 25/2008 se il richiedente: 

a) Si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della 

Convenzione di Ginevra; 

b) È stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 

1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli 

stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione 

clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri 

Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla 

prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare 

in attività illecite; 

c) È destinatario di un provvedimento di espulsione. 

Il trattenimento è disposto dal questore come definito dall’art. 14 del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e provvede a inviare la documentazione alla 

Commissione Territoriale la quale, entro sette giorni, dispone l’audizione e prende 

una decisione entro i due giorni successivi (art.28, c.2, D.Lgs. 25/2008). Se il 

richiedente era già trattenuto nel centro quando ha presentato la domanda, il questore 

chiede una proroga dal trattenimento di trenta giorni necessari per l’esame della 

stessa.  

 

Nei casi previsti dall’art.20 il richiedente è tenuto a rimanere nel centro per poter 

beneficiare delle misure di accoglienza. Il suo allontamento deve avvenire solo previa 

autorizzazione da parte dell’autorità competente. Qualora il richiedente si allontani 

senza permesso verrà comunque meno solo il suo diritto a beneficiare delle forme di 

accoglienza previste dalla direttiva europea e dal decreto legislativo 140/2005 ma non 

la legittimità della sua richiesta di protezione internazionale così come era sancito 

dall’art.1-ter, c. 4, l.n. 39/1990.  

                                                

120 Come sancito dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
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L’indirizzo del centro viene comunicato dal questore alla Commissione Territoriale 

e sarà il recapito ufficiale verso cui verranno inviate tutte le segnalazioni e gli atti 

relativi alla procedura.  

Se sussistono i presupposti di cui gli articoli 20 e 21 appena citati il questore 

procede con l’invio del richiedente in uno dei centri e gli rilascia un attestato 

nominativo che dimostri la sua posizione normativa. Nei casi in cui invece non è 

necessario predisporre il trattenimento in un centro il questore rilascia al richiedente 

un permesso di soggiorno valido tre mesi rinnovabile fino al termine della procedura 

per il riconoscimento di protezione internazionale.  

Terminato il periodo di trattenimento o accoglienza è compito del richiedente 

comunicare alla Commissione e alla questura competente il nuovo indirizzo di 

domicilio a cui potranno fare riferimento (art. 22, c.1, D.Lgs. 25/2008).  

 

La Commissione Territoriale predispone il colloquio entro trenta giorni dalla 

presentazione della domanda e prende una decisione al riguardo nei tre giorni 

consecutivi. Se sussiste la necessità di trovare nuovi elementi che ne ritardano la 

decisione, la Commissione deve avvisare il richiedente e la questura (art.27, c.1-3, 

D.Lgs. 25/2008).  

Secondo l’art. 28 del D.Lgs. 25/2008 sono previste delle condizioni che rendono 

prioritario l’esame di una domanda, ossia quando: 

a) È palesemente fondata; 

b) È presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone 

vulnerabili121; 

c) È presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti l'accoglienza o 

il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui 

l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identità del richiedente.  

                                                

121 Articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 
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Nei casi di esame prioritario l’ulteriore limitazione del tempo necessario all’esame 

della domanda di asilo rende il procedimento sospetto di superficialità e 

approssimazione122.  

 

La domanda può essere considerata inammissibile se il richiedente sta già 

beneficiando dello status di rifugiato riconosciutogli da un altro Stato firmatario della 

Convenzione di Ginevra, oppure se il richiedente, nonostante abbia già ricevuto una 

risposta negativa, presenta per la seconda volta una domanda identica senza 

aggiungere nuovi elementi riguardo alla sua condizione o a quella del Paese di 

provenienza. 

Per i casi che rientrano sotto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 

febbraio 2003 la Commissione interrompe l’esame della domanda e se risulta 

competente un altro stato termina definitivamente il procedimento (art. 30, D.Lgs. 

25/2008).    

Il D.Lgs. 25/2008 con l’art.28, c.3 ha applicato la clausola di sovranità prevista dal 

Regolamento europeo 343/2003/CE secondo cui uno Stato membro anche se non 

risulta competente dell’esame della domanda come disposto dal Regolamento ha 

comunque la facoltà di dichiararsi competente nei casi in cui: 

“La domanda è presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti 

l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui 

l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identità del richiedente” (art.28, 

c.1, D.Lgs. 25/2008) 

Se la domanda è stata giudicata ammissibile, se non è stata ritirata e se non è 

stato determinato un altro Stato competente al suo esame, la Commissione 

Territoriale secondo l’art.32, c.1 del D.Lgs. 25/2008 può adottare una delle seguenti 

decisioni: 

a) Riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria123; 

                                                

122 Acierno M., (2013) 
123 Sulla base degli artt.11 e 17 del D.Lgs. 251/2007 
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b) Rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento 

della protezione internazionale124, ricorra una delle cause di cessazione o 

esclusione dalla protezione internazionale o il richiedente provenga da un 

Paese di origine sicuro e non abbia addotto gravi motivi125, tra questi rientrano: 

“Gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per 

l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente 

perseguibili nel Paese di origine sicuro” (art. l’art.32, c.2 del D.Lgs. 25/2008); 

c) Rigetta la domanda per manifestata infondatezza126 ossia quando si dimostra 

che la domanda è stata presentata al fine di ritardare l’esecuzione di un 

provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. 

Un’ulteriore ipotesi potrebbe verificarsi se la Commissione decidesse di non 

accogliere la richiesta di protezione internazionale ma sostenesse che sussistono 

motivi di carattere umanitario. Se si verifica suddetta ipotesi è tenuta a informare il 

Questore affinché sia rilasciato all’interessato un permesso di soggiorno come sancito 

dall’art.5, c.6, del D.Lgs. 268/1998 (art.32, c.3, Lgs. 25/2008): 

“Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che 

possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione Territoriale 

trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi 

dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” 

La Commissione è quindi tenuta a considerare la presenza delle possibili 

condizioni di carattere umanitario in ogni valutazione di una domanda di protezione 

internazionale. Qualora l’esito fosse negativo, la Commissione è tenuta a motivare la 

propria decisione esplicitando le ragioni che l’hanno portata al rigetto del 

provvedimento.  

                                                

124 Sulla base del D.Lgs. 251/2007 
125 Art. 32, c.2, D.Lgs. 25/2008: “Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di 

origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle 
circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non può pronunciarsi sulla domanda 
senza previo esame, svolto in conformità ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al 
capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni 
di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che 
risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro” 

126 Sulla base dell’art. 32, c.2, lett. b-bis) D.Lgs. 25/2008 
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Nei casi di rilascio del permesso di soggiorno umanitario così come sancito 

dall’articolo appena citato, il Questore non ha nessun merito decisionale ma ha 

l’obbligo di rilasciare tale permesso. Analogamente i provvedimenti di revoca o 

cessazione della protezione umanitaria non possono essere decisi dal Questore. 

Riguardo ai casi di revoca o cessazione del permesso umanitario non è ancora 

chiaro chi sia l’autorità competente; la Commissione Nazionale all’art.5, c.1 del D.Lgs. 

25/2008 viene riconosciuta come responsabile della revoca o della cessazione dei 

permessi di protezione internazionale ma non per quelli di protezione umanitaria.  

Se la domanda viene rigettata e si verificano le ipotesi descritte negli art.23 e 29 

(ritiro o inammissibilità della domanda) e non è stato rilasciato al richiedente altro 

permesso di soggiorno, egli è obbligato a lasciare il territorio nazionale al termine del 

periodo valido per il ricorso (art. 32, c.4, D.Lgs. 25/2008)127.  

Il richiedente, rispetto al provvedimento di revoca o cessazione della protezione 

internazionale, ha il diritto di essere informato se la Commissione nazionale procede 

ad un riesame della sua domanda e ha il diritto di avere la possibilità di esporre, in 

occasione di un colloquio personale, le spiegazioni per cui non dovrebbe essergli 

revocato o sospeso lo status di protezione internazionale (art.33, c.1, D.Lgs. 

25/2008).  

 

Il procedimento giurisdizionale sancito dal decreto procedure è stato recentemente 

modificato dal D.Lgs. 150/2011 recante “Disposizioni complementari al codice di 

procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di 

cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69” entrato in vigore 

il 6 ottobre del 2011.  

L’art. 35 del D.Lgs. 25/2008 che era dedicato all’impugnazione della decisione è 

stato totalmente sostituito dal D.Lgs. 150/2011 al fine di semplificarne la trattazione, 

renderne informale l’istruttoria e svuotarlo di rigide scadenze temporali.  

                                                

127 Nei casi di accoglienza o trattenimento nei centri previsti dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 
25/2008 si applica l’art.13, c.4, del D.Lgs. 286/1998; mentre nei casi in cui è stato rilasciato un 
permesso di soggiorno per richiesta asilo si applica l’art.13, c.5 del D.Lgs. 286/1998 (art. 32, 
c.4, D.Lgs. 25/2008) 
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Di seguito verrà riportato il procedimento di ricorso avverso la decisione della 

Commissione come previsto inizialmente dall’art.35 del D.Lgs. 25/2008 e 

successivamente modificato dal D.Lgs. 150/2011. 

Il richiedente ha il diritto di presentare ricorso contro la decisione presa della 

Commissione Territoriale al tribunale del capoluogo cui fa riferimento la 

Commissione. Il ricorso può essere avanzato dal richiedente anche qualora la 

Commissione, non riconosciutogli lo status di rifugiato, ha deciso di concedergli la 

protezione sussidiaria128.  

Il ricorso può essere presentato nei trenta giorni successivi alla comunicazione 

della decisione presa dalla Commissione ad eccezione dei casi di accoglienza o 

trattenimento previsti dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 25/2008. In questi casi il ricorso 

deve essere richiesto, entro quindici giorni dalla decisione, al tribunale nel capoluogo 

della corte di appello in cui si trova il centro.  

Una volta presentata istanza di impugnazione entro cinque giorni il tribunale fissa 

l’udienza e ne informa l’interessato, il pubblico ministero e la Commissione Territoriale 

coinvolta.  

Generalmente il ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato. Se il 

ricorso è disposto rispetto alla decisione negativa di riconoscere lo status di rifugiato 

o di protezione sussidiaria il richiedente ha il diritto a rimanere sul territorio nazionale 

fino alla durata del giudizio e gli viene lasciato un permesso di soggiorno per richiesta 

asilo di tre mesi rinnovabile.  

Se si superano i sei mesi dal momento in cui è stata presentata la domanda di 

asilo al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno valido sei mesi come 

previsto dall’art.11 del D.Lgs. 140/2005 che permette di svolgere un’attività lavorativa.  

 Al contrario, il ricorso nei confronti delle decisione della Commissione non 

sospende l’efficacia del provvedimento impugnato nei casi in cui: 

a) La Commissione considera inammissibile o manifestamente infondata129 la 

domanda di protezione internazionale; 

                                                

128 Per analisi della protezione sussidiaria si veda il capitolo 4.3.1. 
129 Art. 32, c. 1 lett. b-bis) D. Lgs. 25/08 
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b) Il richiedente si trova in un centro di accoglienza perché è stato fermato per 

aver eluso i controlli di frontiera (art. 20, c. 2 lett. b) del D. Lgs. 25/2008) o 

perché è stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare (art. 20, c. 2 lett. 

c) del D. Lgs. 25/2008); 

c) La decisione della Commissione è stata presa preventivamente in quanto il 

richiedente si è allontanato senza permesso dal centro di accoglienza ove era 

ospitato (art.22, c.2, del D.Lgs. 25/2008); 

d) Il richiedente era trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione in 

base all’art.21 del D.Lgs. 25/2008. 

In questi casi, se sussistono gravi e fondati motivi, il richiedente può chiedere al 

tribunale l’interruzione del provvedimento, se ciò avviene, al richiedente è rilasciato 

un permesso di richiesta asilo e viene ospitato in uno dei centri come sancito 

dall’art.20 o in un centro di identificazione ed espulsione se vi era già 

precedentemente trattenuto.  

In ogni caso il richiedente non può essere allontanato dal territorio nazionale prima 

della decisione del tribunale riguardo all’istanza di sospensione dell’efficacia del 

provvedimento. Il Giudice decide a tal proposito sentendo le parti oppure, nei casi in 

cui sussiste un pericolo imminente o un danno grave e irreparabile, può decidere 

senza sentire le parti (artt. 5, co. 2 e 19 co. 5, D. Lgs 150/2011). 

Consultate entrambe le parti ed esaminato tutte le informazioni necessarie, entro 

tre mesi dalla presentazione dell’impugnazione, il tribunale deve emettere la sentenza 

con cui o rigetta il ricorso, oppure riconosce al richiedente lo status di rifugiato o di 

protezione sussidiaria. Il richiedente per poter presentare ricorso contro questa 

decisione deve farsi assistere da un avvocato, in mancanza di risorse economiche 

sufficienti può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato130.  

Per essere ammesso al gratuito patrocinio il richiedente deve presentare delle 

ragioni di ricorso che abbiano un minimo di fondatezza ed essendo straniero deve 

trovarsi in una condizione di soggiorno regolare (si ritiene valido il permesso di 

                                                

130 Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio se sussistono le condizioni previste dal 
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 il quale all’art.74, c.2 dichiara 
che: “è altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario 
e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue 
ragioni risultino non manifestamente infondate” 
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soggiorno per richiedente asilo o l’attestato nominativo rilasciato dal questore come 

previsto dall’art. 26, c.4 del D.Lgs. 25/2008).  

Il richiedente può fare reclamo alla Corte d’Appello entro trenta giorni dalla 

comunicazione della sentenza. Il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento 

ma la corte d’appello, su richiesta dell’interessato, può sospendere l’esecuzione se 

sussistono gravi e fondati motivi. Se viene sospesa l’efficacia della sentenza 

impugnata viene rilasciato al richiedente un permesso per richiesta asilo rinnovabile.  

Nel caso in cui il ricorrente dimostri di possedere nuove informazioni e prove in suo 

favore, nonché di essere stato incapace di presentarle nel corso del primo 

procedimento, ha il diritto di sottoporle all’attenzione della Corte d’Appello. Avverso la 

sentenza della Corte d’Appello il ricorrente può presentare ricorso entro sessanta 

giorni dalla comunicazione della sentenza alla Suprema Corte di cassazione.   

In questa fase le condizioni di accoglienza del richiedente dipendono dalla sua 

condizione nel momento in cui ha presentato il ricorso: chi era ospitato in un centro 

di accoglienza in base all’art.20 o trattenuto in un centro di identificazione di cui 

all’art.21 e ha ottenuto la sospensione del provvedimento verrà ospitato in un centro 

di accoglienza come previsto dal D.Lgs. 140/2005 (art.36, c.1-3, del D.Lgs. 25/2008). 

Sulla base dell’art.33 del D.Lgs. 25/2008 la Commissione Nazionale si può 

pronunciare solo rispetto alla revoca o alla cessazione della protezione internazionale 

decisa dalle Commissioni territoriali. Contro una di queste decisioni il richiedente può 

presentare ricorso al Tribunale competente rispetto alla Commissione Territoriale 

coinvolta.  

Se lo status di protezione internazionale viene revocato o sospeso all’interessato 

può comunque essere rilasciato un permesso di soggiorno differente se la questura 

riconosce che sussistono altre condizioni che ne legittimano la permanenza sul 

territorio nazionale.  

 

4.2.1. Il Decreto Legge n.119 del 2014 

Con la seconda sezione del Decreto Legge n.119 del 2014 sono state apportate 

alcune variazioni all’iter procedurale per la presentazione della domande di 

protezione internazionale. Le disposizioni sono state divise in tre articoli, l’art.5 è stato 
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dedicato alle modifiche del decreto legislativo n. 25 del 2008, l’art. 6 alle modifiche 

delle misure di finanziamento del sistema di accoglienza e l’art.7 alle riduzioni degli 

obiettivi del patto di stabilità per i comuni che sono maggiormente interessati dai flussi 

migratori131. 

Alcune modifiche hanno riguardato in particolare le Commissioni territoriali il cui 

numero è stato raddoppiato, da dieci a venti, ed in caso di emergenza si possono 

istituire sull’intero territorio nazionale fino a trenta sezioni. Le Commissioni sono state 

altresì spostate presso le Prefetture che ne gestiscono l’aspetto logistico e 

organizzativo. 

L’art. 4 ha modificato alcuni aspetti della modalità di definizione della Commissione 

competente all’esame della domanda; in particolare al comma 5 dell’art. 4 è previsto 

che se si verificasse la necessità di trasferire il richiedente da un centro di accoglienza 

o di trattenimento ad un altro, la Commissione responsabile della sua domanda 

diventa quella territorialmente competente rispetto al nuovo centro in cui è ospitato. 

Se però, prima che avvenga il trasferimento, il richiedente il colloquio con una 

Commissione, rimane questa la responsabile del caso.  

Il nuovo comma 5-bis all’art.4 del D.Lgs. 25/2008 prevede tuttavia che la 

competenza può essere sempre decisa attraverso un provvedimento del Presidente 

della Commissione Nazionale per il diritto di asilo sulla base del numero dei casi 

assegnati alle rispettive Commissioni territoriali o sugli eventuali cambi di residenza 

o domicilio del richiedente durante lo svolgimento della procedura.  

Il nuovo comma 1-bis introdotto all’art.12 del D.Lgs. 25/2008 prevede che il 

colloquio con la Commissione non deve più essere svolto alla presenza di tutti i suoi 

componenti ma si realizza tra il richiedente ed un solo membro della Commissione, 

possibilmente dello stesso sesso del richiedente, che risulterà il responsabile del 

caso. Sarà poi quest’ultimo che presenterà la domanda agli altri componenti della 

Commissione che prenderanno poi congiuntamente una decisione. Solo su richiesta 

dell’interessato o per volontà del Presidente il colloquio potrà ancora essere svolto 

con tutti i membri della Commissione.     

                                                

131 Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto 
Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani 
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I membri dovranno frequentare periodicamente dei corsi di formazione in 

collaborazione con l’UNHCR e l’EASO (European Asylum Support Office) per tenersi 

continuamenti aggiornati. 

È stata infine incrementata la cifra destinata al Fondo nazionale per le politiche e i 

servizi dell’asilo con lo scopo di ampliare il Sistema di accoglienza dei richiedenti 

protezione internazionale ed è stato istituito un fondo che deve rispondere alle 

esigenze straordinarie del Ministero dell’Interno legate all’afflusso eccezionale di 

stranieri sul territorio nazionale. 

 

4.2.2. Le modifiche introdotte dalla Direttiva 2013/32/UE 

Nel corso degli anni è stata confermata in diverse occasioni la necessità di 

modificare le disposizioni previste dalla direttiva procedure del 2005. All’interno del 

piano strategico sull'asilo la Commissione ha dichiarato, coerentemente agli obiettivi 

prefissati per la seconda fase del sistema comune di asilo, di voler ridurre le 

divergenze delle procedure e di impegnarsi a garantirne un’attuazione coerente in 

ogni Paese membro; il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo del 2008 ha 

sollecitato la Commissione ad adoperarsi per istituire una procedura unica per il del 

riconoscimento della protezione internazionale.  

Proprio a causa delle problematicità riscontrate dalla Commissione europea 

nell’attuazione della direttiva procedure 2005/85/CE sono state presentate due 

proposte di rifusione della direttiva, una nel 2009 e una nel 2011, in cui viene 

dichiarato che: 

“L’obiettivo è garantire una maggiore coerenza tra gli strumenti dell'UE in materia di 

asilo, semplificare, snellire e consolidare i regimi procedurali di tutta l’Unione e 

permettere decisioni di primo grado più solide, in modo da prevenire gli abusi e 

migliorare l’efficacia della procedura di asilo”132 

L’introduzione delle modifiche previste dalla direttiva 2013/32/UE rispondevano 

quindi allo scopo di migliorare l’efficacia e l’equità del sistema procedurale, chiarire e 

                                                

132 Commissione Europea (2009), Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del 
riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione) 
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semplificare le disposizioni affinché gli Stati membri possano applicarle più 

facilmente. L’obiettivo dichiarato della nuova direttiva procedure è di stabilire 

procedure comuni e non più norme minime riguardanti il riconoscimento della 

protezione internazionale.  

 Gli ambiti in cui si è deciso di intervenire hanno riguardato in particolare: 

- Il ristringimento dei tempi necessari per prendere decisioni adeguate alla prima 

istanza di asilo al fine di minimizzare l’attesa dell’avvio dei provvedimenti 

possibili; 

- Garantire ai richiedenti che le domande siano analizzate secondo criteri 

ragionevoli e che sia possibile presentare ricorsi adeguati contro decisioni 

negative; 

- Facilitare il riconoscimento delle richieste presentate al solo scopo di ritardare 

l’allontanamento oppure fondate su dichiarazioni e prove documentali 

falsificate; 

- Alleggerire le spese sostenute dai Paesi membri nell’ambito delle misure di 

accoglienza e favorire i provvedimenti di allontamento nei confronti dei 

richiedenti asilo che vengono respinti. 

Come anticipato dal Patto europeo prima citato, la direttiva 2013/32/UE ha 

introdotto un’unica procedura in modo che entrambe le forme di protezione 

internazionale (asilo e protezione sussidiaria) siano interessate dalla stesse 

procedure, sia per quanto riguarda il riconoscimento che la revoca della protezione.   

Il termine ultimo per il recepimento della Direttiva è fissato per il 20 luglio 2015.  

 

Con le recenti modifiche apportate, sono state introdotte ulteriori garanzie di 

accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione e si richiede un maggior 

grado di preparazione alle autorità responsabili per garantire un adeguato esame 

delle domande. In particolare è stato inserito un articolo dedicato interamente ad 

assicurare maggiori garanzie nei confronti di chi vuole presentare la richiesta di 

protezione internazionale al valico di frontiera o all’interno di un centro di 

trattenimento.  

In questi casi vengono fornite le indicazioni necessarie per informare i cittadini 

provenienti da paesi terzi della possibilità di presentare tale istanza (art.8) e devono 
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essere presenti autorità competenti all’esame delle domande affinché sia possibile 

inoltrare la richiesta prima che venga adottato l’eventuale provvedimento di 

allontamento. 

Le domande devono essere obbligatoriamente registrate entro tre giorni lavorativi 

dalla loro presentazione, ovvero entro sei giorni se sono presentate ad altre autorità 

competenti per riceverle ma non per registrarle (art.6, c.1).  

Per quanto riguarda invece le domande presentate dai minori, oltre alla libertà 

riconosciuta agli Stati nel determinare in quali casi il minore possa presentare 

domanda, viene riconosciuto tale diritto se il minore è capace di agire in giudizio 

secondo la legge nazionale.  

Viene riconfermato il diritto dei richiedenti a soggiornare nel territorio nazionale fino 

al momento della decisione ed eccezione di alcuni casi che, ad ogni modo, devono 

sempre essere applicati direttamente o indirettamente nel rispetto del principio di non-

refoulement.  

Viene reso esplicito all’art.10 che le domande non possono essere respinte solo 

per il fatto di non essere state presentate tempestivamente, e che essendo prevista 

ora una procedura unica, all’esame della domanda bisogna verificare se il richiedente 

possa essere riconosciuto come rifugiato ovvero se sia ammissibile alla protezione 

sussidiaria. Le autorità competenti devono prendere le loro decisioni in maniera 

imparziale attingendo anche a informazioni fornite da organizzazioni internazionali 

competenti quali l’UNHCR e l’EASO. 

 

Il richiedente ha la facoltà di richiedere un colloquio personale prima che venga 

presa una decisione riguardo alla sua istanza di protezione. Il colloquio però può 

essere negato nei casi in cui l’autorità competente sia in grado di prendere una 

decisione positiva riguardo il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero se il 

richiedente non è in grado di sostenere il colloquio a causa di circostanze a lui non 

attribuibili (art. 14, c.2). Tali possibilità non sono però contemplate per quanto riguarda 

il riconoscimento positivo della protezione sussidiaria dato che il richiedente ha il 

diritto a chiedere di beneficiare dello status migliore.  

Viene confermata altresì l’ipotesi che se il colloquio non avviene, l’autorità può 

prendere comunque una decisione. La mancanza del colloquio non deve 
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necessariamente portare ad una decisione negativa anche se l’autorità competente 

ha il diritto a considerare il fatto che il richiedente non si è presentato al colloquio. Per 

quanto riguarda lo svolgimento in particolare si rileva che viene posta più attenzione 

sul sesso della persona che lo svolge e che non deve indossare un’uniforme militare 

o di polizia (art. 15). L’autorità deve altresì accertarsi che il richiedente abbia avuto la 

possibilità di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la sua richiesta e 

soprattutto che gli sia stata data la possibilità di motivare possibili incongruenze 

(art.16).  

Sono state introdotte delle novità rispetto alla possibilità dello Stato di sottoporre, 

previa autorizzazione del richiedente e riscontrata la necessità da parte della autorità 

competente, il richiedente ad una visita medica per esaminare i segni riportati a causa 

delle persecuzioni o dei danni subiti (art. 18, c.1). 

 

Non vengono apportate significative modifiche nell’ambito dell’assistenza e della 

rappresentanza legale. Vengono introdotte maggiori garanzie come la possibilità di 

ricevere assistenza legale gratuita fin dalle procedure di primo grado almeno per 

quanto riguarda le informazioni giuridiche e procedurali (art.19). Sono previste invece 

speciali misure per i richiedenti che necessitano di garanzie particolari (art.24). Lo 

Stato, riconosciuto un richiedente come portatore di esigenze specifiche, deve 

provvedere a fornire un’assistenza adeguata alla sua condizione affinché la persona 

possa godere dei diritti previsti dalla direttiva.  

Viene poi presa in considerazione la situazioni specifica dei minori non 

accompagnati per i quali sono previste maggiori tutele. In particolare, viene 

specificato che la procedura accelerata, svolta alla frontiera o in zone di transito così 

come definita nell’art.31, c.8 della medesima direttiva, può essere applicata nel caso 

del minore non accompagnato solo se il richiedente proviene da un Paese 

considerato sicuro, se ha presentato una domanda reiterata conforme all’art.40, c.5, 

ovvero sia considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico.  

Per quanto riguarda il trattenimento viene confermata l’impossibilità di trattenere 

una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale. 

Per le disposizioni concernenti le condizioni, l’assistenza e la tutela nei casi di 
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trattenimento si rimanda alla nuova direttiva accoglienza 2013/33/UE (art. 26, c.1), 

analizzata nell’ultimo capitolo dell’elaborato.  

Vengono mantenute anche le procedure previste nei casi di ritiro o rinuncia della 

domanda. Unica aggiunta sono le disposizioni più favorevoli nei casi in cui il 

richiedente ripresenti domanda dopo che è già stata presa la decisione di sospendere 

l’esame. In questo caso, se la domanda è presentata entro nove mesi, il richiedente 

ha diritto a vedere riaperto il suo caso e di presentare un’altra domanda che non verrà 

considerata come reiterata (art. 28, c.2).  

 

Il termine entro il quale deve essere espletata la procedura di esame in primo grado 

dal momento della richiesta di protezione internazionale rimane di sei mesi. Tale 

termine può essere prorogato di altri nove mesi se si verificano alcune circostanze 

(questioni complesse, presentazione simultanea di numerose domande, mancato 

rispetto degli obblighi da parte del richiedente) e di ulteriori tre mesi se fosse 

necessario tempo ulteriore a garantire un esame adeguato e completo della domanda 

(art.31, c. 3). In ogni caso viene specificato che il periodo nel quale si deve concludere 

la procedure di esame ha un limite massimo di 21 mesi.  

Accanto alla procedura ordinaria vengono riconfermate le possibilità di applicare, 

in determinati casi, la procedura in via “prioritaria” e in via “accelerata” sancite 

rispettivamente dall’art. 31 ai commi 7 e 8. Le domande che rientrano sotto la 

procedura prioritaria vengono sostanzialmente esaminate prima delle altre e 

riguardano i casi in cui le domande siano verosimilmente fondate o il richiedente sia 

una persona ritenuta vulnerabile sulla base dell’art, 22 della direttiva 2013/33/UE. I 

casi invece di procedure accelerate, che prevedono tempi di esame ridotti rispetto 

alla procedura normale, possono essere svolte anche alla frontiera o nelle zone di 

transito e sono legate alle situazioni in cui il richiedente proviene da un Paese di 

origine sicuro, ha presentato informazioni false o omesso intenzionalmente elementi 

pertinenti.  

Le domande infondate vengono distinte da quelle inammissibili, quest’ultime 

corrispondono alle domande che nella direttiva precedente erano definite come 

irricevibili. In questi casi al richiedente deve essere data la possibilità di esprimersi in 

un colloquio a meno che non si tratti di una domanda reiterata (art.34).  
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Importanti disposizioni hanno riguardato il concetto di Paese terzo sicuro; è stata 

introdotta la possibilità del richiedente di impugnare l’applicazione del concetto di 

Paese di primo asilo rispetto alla sua situazione specifica. Se da una parte viene 

mantenuta la possibilità per gli Stati di riconoscere a livello nazionale un Paese terzo 

come sicuro, a patto che tale decisione venga riesaminata periodicamente (art.37, 

c.1-2), tuttavia designare un Paese di provenienza come sicuro non deve 

automaticamente rappresentare una sicurezza assoluta.  

Il richiedente infatti ha il diritto a dimostrare che per validi motivi quel Paese non 

può essere considerato sicuro rispetto alla sua condizione personale. Lo stesso 

principio vale per i paesi europei riconosciuti come sicuri: se lo Stato accerta che il 

richiedente è entrato in maniera irregolare da uno di questi Paesi può decidere di non 

esaminare la sua richiesta di protezione internazionale (art. 39, c.1). 

Lo Stato può considerare una domanda reiterata inammissibile qualora non 

vengano presentate ulteriori dichiarazioni o elementi che possano essere rilevanti 

circa il riconoscimento della protezione internazionale (art. 40, c.5). Gli Stati possono 

derogare il diritto a rimanere nel territorio se viene dimostrato che il richiedente ha 

presentato una domanda reiterata con lo scopo di ritardare il provvedimento di 

allontamento o dopo aver già presentato una domanda reiterato considerata non 

ammissibile (art.41). Tale provvedimento deve sempre essere applicato nel rispetto 

del principio di non-refoulement.    

Vengono inoltre chiarite le modalità in cui possono essere esaminate le domande 

alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro (art. 43). In particolare viene 

meno la possibilità, prima riconosciuta agli Stati, di adottare in questi casi misure non 

conformi a quanto sancito dalla direttiva stessa.    

Se le procedure di revoca della protezione sono rimaste invariate, le procedure di 

impugnazione sono invece state parzialmente modificate. Le persone che vengono 

ammesse alla protezione sussidiaria hanno il diritto ad un ricorso effettivo contro la 

decisione di inammissibilità della domanda per il riconoscimento dello status di 

rifugiato. Tuttavia: 

“Qualora lo status di protezione sussidiaria concessa da uno Stato membro offra gli 

stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell’Unione e quello nazionale 

riconoscono allo status di rifugiato, detto Stato membro può ritenere inammissibile 
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un’impugnazione di una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione 

allo status di rifugiato a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla 

continuazione del procedimento” (art. 46, c.2) 

Infine è importante sottolineare che la direttiva 2013/32/UE introduce, ad 

eccezione di alcuni casi in cui è prevista la deroga133, il diritto a rimanere sul territorio 

dello Stato per tutto il tempo in cui i richiedenti hanno diritto a presentare un ricorso 

effettivo, e nel periodo eventuale di attesa dell’esito del ricorso (art. 46, c.5).  

 

4.3. La Direttiva Qualifiche 

La direttiva 2004/83/CE recante “norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi 

terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di 

protezione internazionale, nonché' norme minime sul contenuto della protezione 

riconosciuta” è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 19 

Novembre 2007, n. 251.  

In linea con gli obiettivi del consiglio europeo di Tampere di creare un sistema 

comune in materia di asilo, la cosiddetta direttiva qualifiche aveva due obiettivi: da 

una parte stabilire criteri comuni che gli Stati membri dovevano utilizzare per 

identificare le persone che necessitano di protezione internazionale, dall’altra 

garantire delle forme minime di prestazioni per le persone che ne beneficiavano. 

Per questi motivi la Commissione tramite la direttiva, oltre a introdurre i criteri per 

il riconoscimento della qualifica di rifugiato in base all’art.1 della Convenzione di 

Ginevra del 1951, riteneva di fondamentale importanza definire alcuni aspetti ancora 

troppo ampiamente interpretabili:  

a) Il bisogno di protezione sorto fuori dal Paese d’origine; 

b) Le fonti del danno e della protezione; 

c) La protezione interna; 

                                                

133 Le deroghe sono previste nei casi in cui la domanda è considerata infondata o 
inammissibile o nei casi in cui viene respinta la riapertura del caso ovvero si decide di non 
esaminare nuovamente la domanda (art. 46, c.6) 
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d) La persecuzione e i motivi della persecuzione, in particolare quello di 

“appartenenza ad un determinato gruppo sociale”; 

e) La protezione sussidiaria e i criteri comuni per poterne beneficiare. 

 

La definizione di rifugiato a cui si rifà sia la normativa europea che quella italiana 

è la definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra che è stata analizzata nel 

primo capitolo dell’elaborato. Si fa riferimento a tale definizione nell’art.2, c.1, lett. e, 

del D.Lgs. 251/2007 e nell’art.2, c.1, lett. d del D.Lgs. 25/2008.  

Il capo secondo del D.Lgs. 251/2007 riguarda l’esame delle richieste di protezione 

internazionale: l’art.3 è dedicato ai criteri interpretativi che caratterizzano l’esame dei 

fatti e della circostanze riguardanti la domanda di protezione internazionale.  

Si ricorda che per essere riconosciuti rifugiati in base alla Convenzione bisogna 

avere un “fondato timore” di essere perseguitati, pertanto non è necessario che la 

persona sia stata effettivamente vittima di un atto persecutorio. Certamente aver 

subito delle persecuzioni nel passato legittima il timore di poterne subire nuovamente, 

l’art.3, c.4 del D.Lgs. 251/2007 riconosce infatti che:  

“Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce … 

costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire 

persecuzioni …  salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le 

persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi 

umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine” 

Per considerare fondato il timore è fondamentale avere una conoscenza adeguata 

delle condizioni generali del Paese di provenienza del richiedente e della sua 

situazione individuale. Secondo l’art.3, c.3 del D.Lgs. 251/2007 l’esame della 

domanda deve essere realizzato su base individuale e da una parte consiste nella 

valutazione dei fatti che riguardano il Paese d'origine, comprese le disposizioni 

legislative e regolamentari, dall’altra riguarda le dichiarazioni e la documentazione 

presentata dal richiedente il quale deve rendere noto se ha già subito o rischia di 

subire persecuzioni o danni gravi.  

Inoltre vengono anche prese in considerazione le circostanze individuali, in 

particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se gli atti a cui è 
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stato o potrebbe essere esposto possano essere considerati una persecuzione o un 

danno grave; oppure dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver 

lasciato il Paese d'origine o di provenienza, abbiano avuto lo scopo di creare le 

condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione 

internazionale; ed infine della sua possibilità di poter beneficiare della protezione di 

un altro Paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino. 

La presentazione della domanda di protezione internazionale deve avvenire il 

prima possibile altrimenti è necessario dimostrare di aver avuto un giustificato motivo 

che la ha ritardata (art.3, c.5, lett. d, D.Lgs. 251/2007)134.  

Il richiedente insieme alla domanda di protezione internazionale deve presentare 

tutti gli elementi in suo possesso che ne motivino la richiesta. Per elementi si 

intendono tutte le informazioni e i documenti relativi alla sua storia ed eventualmente 

anche quella dei suoi familiari se utile al fine del riconoscimento (art.3, c.2, D.Lgs. 

251/2007). 

L’art.4 del D.Lgs. 251/2007 riguarda i casi in cui il bisogno di protezione 

internazionale è legato a circostanze avvenute dopo aver lasciato il proprio Paese di 

origine o di provenienza. Si può verificare per esempio un radicale mutamento del 

sistema politico del Paese di provenienza oppure che le motivazioni su cui si basa la 

domanda siano legate ad avvenimenti o attività che il richiedente ha intrapreso dopo 

aver lasciato il Paese ma che si pongono in continuità con atteggiamenti che erano 

già stati resi manifesti nel Paese di provenienza (art.4, D.Lgs. 251/2007). 

I successivi articoli 5, 7 e 8 del D.Lgs. 251/2007 riguardano le caratteristiche che 

deve avere la persecuzione affinché sia possibile poter beneficiare dello status di 

rifugiato, in particolare: i responsabili della persecuzione o del danno grave (art.5), gli 

atti persecutori (art.7), i motivi che hanno guidato la persecuzione (art.8). I contenuti 

degli articoli appena elencati riprendono le disposizioni sancite dalla Convenzione di 

Ginevra del 1951.  

Generalmente, nell’ambito della domanda di protezione internazionale i 

responsabili della persecuzione o del danno grave sono soggetti legati all’organismo 

                                                

134 È importante ricordare che sulla base dell’art. 8, co. 1 D. Lgs. 25/2008 in ogni caso la 
domanda non può essere respinta o esclusa dall’esame per il solo motivo di non essere stata 
presentata tempestivamente 
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statale del Paese di provenienza del richiedente. Tuttavia essi non sono i soli ad 

essere considerati possibili responsabili di un atto che si può considerare 

persecutorio; l’art.5 del D.Lgs. 251/2007 si rivolge anche ai partiti o alle organizzazioni 

che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e che in assenza di 

una autorità ufficiale ricoprono comunque il ruolo solitamente occupato da un’autorità 

pubblica135.  

Possono essere considerati responsabili anche i soggetti esterni 

all’organizzazione dello stato qualora coloro che dovrebbero offrire protezione non 

possono o non vogliono fornirla (lo Stato oppure altri partiti o organizzazioni, anche 

internazionali, che lo controllano). Le eventuali forme di protezione che lo straniero 

dovrebbe ricevere nel Paese di origine o provenienza sono sancite dall’art. 6, c.1-2, 

del D.Lgs. 251/2007. Per protezione si intende l’attuazione di misure che impediscano 

il verificarsi di atti persecutori o danni gravi nei confronti del richiedente, includendo 

anche un sistema giuridico che persegui penalmente tali atti, garantendo così un 

livello di protezione preventiva e repressiva.  

 

Il capo terzo è dedicato allo status di rifugiato. Come è stato spiegato 

precedentemente, nonostante la nozione di persecuzione sia un elemento centrale 

per quanto riguarda lo status di rifugiato, non è presente una sua dettagliata 

definizione all’interno della Convenzione di Ginevra.  

L’art.7 del D.Lgs. 251/2007 è dedicato alla definizione delle caratteristiche che 

devono avere gli atti di persecuzione, che per essere considerati tali, devono 

rappresentare una violazione dei diritti umani fondamentali136 ovvero essere la 

somma di diverse misure che esercitano sulla persona un impatto paragonabile a una 

violazione dei diritti umani fondamentali (art.7, c.1, D.Lgs. 251/2007). Quest’ultimo 

punto si collega alla denominazione “motivi cumulativi” e si riferisce al caso in cui la 

persona sia stata sottoposta a numerosi atti pregiudizievoli che presi singolarmente 

                                                

135 UNHCR, La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l’operatore 
136 In particolare ci si riferisce ai diritti inderogabili sanciti dall’art.15, par.2 della 

Convenzione sui diritti dell’uomo: il diritto alla vita (art.2), il diritto alla protezione dalla tortura 
e dai trattamenti inumani o degradanti (art.3), il diritto alla protezione dalla schiavitù o dalla 
servitù (art.4, par.1), il diritto a non essere condannati per un’azione che non costituiva reato 
ed a non essere condannati per una pena più grave di quella prevista al momento in cui si è 
commesso il reato (art.7) 
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non possono essere considerati persecuzioni (esempio diverse forme di 

discriminazione) ma se considerati nell’insieme, sulla base dell’impatto che avranno 

sul singolo, posso produrre un fondato timore di subire una persecuzione.  

Al comma 2 del medesimo articolo vengono esemplificati alcuni atti che possono 

essere considerati persecutori: 

a) Atti di violenza fisica e psichica tra cui la violenza sessuale; 

b) Provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori o 

attuati in modo discriminatorio; 

c) Azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; 

d) Rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione 

sproporzionata o discriminatoria; 

e) Azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare 

servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la 

Commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione 

di cui all'articolo 10, comma 2137; 

f) Atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia138; 

Anche per quanto riguarda i motivi delle persecuzioni appena elencate sono 

riprese le definizioni presenti nella Convenzione di Ginevra all’art. 1-A n.2, ossia i 

motivi di: razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica 

(art.8, c. 1 del D.Lgs. 251/2007).  

È opportuno precisare che non è rilevante che la persona effettivamente possegga 

le caratteristiche che provocano gli atti di persecuzione, basta che tale caratteristica 

                                                

137 Crimini contro la pace, crimini di guerra o contro l’umanità, atti particolarmente gravi o 
crudeli, o crimini contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni unite  

138 Tra questi posso rientrare gravi violazioni degli obblighi previsti nella Convenzione ONU 
sui diritti del fanciullo del 1989 come il reclutamento dei bambini soldato. Possono inoltre 
rientrare anche la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, all’interno 
della comunità, perpetuata o giustificata da parte dello Stato o delle istituzioni, ad esempio: le 
mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati o precoci, lo stupro, l’abuso e la molestie 
sessuale, il traffico delle donne, la prostituzione forzata e la violenza legata alla sfruttamento. 
Fonte: UNHCR, (2003), Violenza sessuale e di genere nei confronti dei rifugiati, rimpatriati e 
sfollati interni. Linee guida per la prevenzione e la risposta  
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(razziale, religiosa, nazionale, sociale o politica) gli venga attribuita da chi compie 

l’atto persecutorio.  

L’art.9, c.1, del D.Lgs. 251/2007 riguarda i casi in cui il rifugiato cessa di essere 

riconosciuto tale e sono ripresi dal paragrafo C dell’articolo 1 della Convenzione di 

Ginevra.  

Le clausole di esclusione invece sono disciplinate dall’art.10 del D.Lgs. 251/2007 

e consistono nelle ipotesi in cui la persona nonostante soddisfi le condizioni previste 

dalla Convenzione non possa essere comunque riconosciuta come rifugiato o perché 

non ne ha bisogno o perché non lo merita. Tra queste troviamo i casi presenti nei 

paragrafi D e F dell’articolo 1 della Convenzione139. 

Al comma due dell’art.10 viene precisato che le clausole si applicano sia agli autori 

diretti degli atti sia a chi anche solo indirettamente ha partecipato alla loro attuazione. 

Tali clausole rappresentano comunque un’eccezione rispetto all’applicazione della 

Convenzione e per tanto devono essere considerate in maniera restrittiva. L’autorità 

competente ad accertare la sussistenza di una delle clausole di esclusione è quella 

responsabile dell’esame della domanda; quest’ultima nell’ipotesi in cui il richiedente 

sia ammissibile allo status di rifugiato ma rientri in una di queste clausole dovrà 

rigettare l’istanza presentata e far rilasciare dalla Questura un permesso di soggiorno 

per motivi umanitari come sancito dall’art.5, c.6 del D. Lgs. 286/1998. 

 

In base all’ art.12, del D.Lgs. 251/2007 lo status di rifugiato non viene quindi 

riconosciuto se sulla base di una valutazione individuale:  

a) La persecuzione non rientra in quanto previsto dagli artt. 7 e 8; 

b) Se sussistono le clausole di esclusione dell’art.10; 

c) Se la persona è considerata un pericolo per la sicurezza dello Stato 

essendo stato condannato per un reato previsto nell’art.470, c.2, lett. a) del 

codice di procedura penale. 

Tuttavia, anche nei confronti di colui che è stato condannato definitivamente per 

uno dei reati appena nominati, la decisione della Commissione Territoriale non è mai 

automatica; la Commissione è sempre tenuta a valutare caso per caso ed a operare 

                                                

139 Si rimanda al cap.1.3 dedicato alle clausole di esclusione previste dalla Convenzione 



107 
 

un bilanciamento tra la condizione specifica del richiedente e la reale pericolosità che 

rappresenta per la società.  

La revoca dello status viene invece disposta con decreto della Commissione 

Nazionale per il diritto di asilo se sussistono le condizioni sancite dall’art.12 appena 

citato, se si verificano successivamente una della clausole di esclusione, se la 

qualifica di rifugiato è stata riconosciuta su fatti presentati in modo erroneo o sulla 

base di una falsa documentazione (art.13, del D.Lgs. 251/2007). 

 

Il capo V è invece dedicato alle disposizioni che devono essere riconosciute a chi 

beneficia dello status di protezione internazionale; in particolare vengono prese in 

considerazione le situazioni dei soggetti vulnerabili ossia i minori, i disabili, gli anziani, 

le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno 

subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.  

L’art.20 è dedicato alle deroghe del principio sancito dall’art.19, c.1, del D.Lgs. 

286/1998 “divieti di espulsione e respingimento”. Si stabilisce che colui che beneficia 

dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria può essere espulso qualora: 

a) Sono presenti motivi per ritenere che lo straniero rappresenti un pericolo per 

la sicurezza dello Stato; 

b) Lo straniero rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, 

essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è 

prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel 

massimo a dieci anni. 

Queste ultime due ipotesi di espulsione dello status che di fatto consistono in una 

deroga al principio di non refoulement si collegano all’art. 33, c.2, della Convenzione 

di Ginevra relativo alle clausole di derogabilità sono previste dall’art.14, c.5, della 

direttiva qualifiche che concede agli Stati di poter escludere dallo status lo straniero 

che rappresenta un pericolo per la sicurezza dello stato.  

L’art.22 è invece dedicato alla difesa dell’unità del nucleo familiare140. Si 

considerano familiari del rifugiato i soggetti facenti parte del nucleo familiare, costituito 

                                                

140 Sono esclusi dalle disposizioni dell’art.22 i familiari che sarebbero esclusi dallo status 
di rifugiato o dalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16 del D.Lgs. 251/2007 
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prima di fare ingresso sul territorio italiano e che soggiornano sul territorio, ossia il 

coniuge del rifugiato o i figli minori non coniugati e a carico del beneficiario della 

protezione. I familiari dei beneficiari dello status di rifugiato, i quali individualmente 

non possono accedere alla medesima protezione, possono comunque godere degli 

stessi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status141.  

Sia chi è stato riconosciuto rifugiato sia i titolari di protezione sussidiaria possono 

accedere al pari del cittadino italiano al lavoro subordinato, al lavoro autonomo, 

all’iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio 

(art.25, c.1, D.Lgs. 251/2007). Viene anche riconosciuto lo stesso trattamento 

previsto per il cittadino italiano rispetto al diritto di accedere all’assistenza sociale e 

sanitaria.  

Per quanto riguarda infine l’accesso al pubblico impiego i titolari dello status di 

rifugiato possono accedervi nella misura prevista per i cittadini dell’Unione europea.  

Al titolare dello status di rifugiato viene rilasciato un permesso di soggiorno che, 

come sancito dall’art.23, ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. Inoltre, ad eccezione 

dei casi in cui sussistono gravissimi motivi riguardanti la sicurezza nazionale, al 

titolare viene rilasciato un documento di viaggio valido sempre 5 anni che permette di 

viaggiare al di fuori del territorio nazionale (art. 24, c. 1. D.Lgs. 251/2007). 

Sia i titolari dello status di rifugiato sia i titolari della protezione sussidiaria, ad 

eccezione di quanto stabilito dall’art.6, c.6 del D.Lgs. 286/1998, possono circolare 

liberamente sul territorio nazionale (art. 29 D.Lgs. 251/2007). 

Per entrambi i beneficiari di protezione internazionale l’assistenza al rimpatrio 

volontario è disposta da quanto definito nell’art. 1-sexies, c.5, lett. e), della l.n. 

39/1990 nell’ambito dei programmi di rimpatrio gestiti dal Ministero degli affari esteri 

in collaborazione con l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o altri 

organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario (art.30 D.Lgs. 251/2007).  

 

                                                

141 Si ricorda inoltre che come è stato precedentemente detto l’art. 29, c.3 del D. Lgs. 
286/98 esenta coloro che godono dello status di rifugiato dall’obbligo di possedere un alloggio 
e un reddito annuo altrimenti necessario per poter ottenere il ricongiungimento familiare 
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I minori titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria possono accedere 

al sistema scolastico alle stesse condizioni dei cittadini italiani142. L’art.28 del D.Lgs. 

251/2007 è invece dedicato alla situazione normativa dei minori non accompagnati. Il 

minore non accompagnato che esprime la volontà di avvalersi della protezione 

internazionale ha la possibilità di beneficiare dei servizi erogati dall’ente locale 

responsabile del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati143.  

Il minore non accompagnato rientra inoltre nella categoria di persone considerate 

vulnerabili secondo l’art.8 del D.Lgs. 140/2005 ed è quindi destinatario di specifici 

programmi di accoglienza.  

L’interesse del minore è il criterio principale che deve guidare ogni decisione 

dell’autorità competente. Per prima cosa bisogna verificare se sia possibile 

rintracciare un familiare del minore al quale può essere affidato; l’individuazione del 

familiare viene realizzata nel rispetto del comma 5 dell’art.8 prima citato che 

garantisce l’assoluta riservatezza necessaria alla tutela del richiedente asilo e dei suoi 

familiari. In secondo luogo, sempre nell’ambito della difesa dell’unità familiare, è 

importante non separare il minore dai fratelli e minimizzare ogni suo spostamento 

all’interno del territorio nazionale.   

 

4.3.1 La protezione sussidiaria 

Il capo IV del D.Lgs. 251/2007 riguarda la definizione della protezione sussidiaria 

e i presupposti per il suo riconoscimento. La protezione sussidiaria come introdotta 

dalla Direttiva 2004/83/CE è una forma di protezione subordinata a quella del rifugio 

politico e deve perciò sempre essere valutata dopo aver verificato se sussistono le 

condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato.  

L’art.2 del D.Lgs. 251/2007 inserisce tra le definizioni la persona ammissibile alla 

protezione sussidiaria: 

                                                

142 I maggiorenni titolari della protezione internazionale per quanto riguarda l’accesso al 
sistema di istruzione sono paragonati invece agli stranieri regolarmente soggiornanti (art.26, 
c.2, D.Lgs. 251/2007) 

143 Si vedano gli artt. 1-sexies e 1-septies della legge 36/1990  
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“Cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato 

ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese 

di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva 

precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave 

danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, 

non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” 

La definizione di protezione sussidiaria presenta delle differenze rispetto alla 

definizione che riguarda lo status di rifugiato. In primo luogo non deve esserci un 

“timore fondato” ma un “rischio effettivo”. In secondo luogo le motivazioni che guidano 

l’ipotetico danno subito non devono dipendere da cause particolari come quelle di 

razza, religione, nazionalità, gruppo sociale o opinioni politiche.  

Vengono poi specificati all’art.14 del D.Lgs. 251/2007 i casi che possono essere 

considerati danni gravi: 

a) La condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; 

b) La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni 

del richiedente nel suo Paese di origine; 

c) La minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante 

dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o 

internazionale. 

Il riconoscimento della protezione sussidiaria segue la stessa disciplina dello 

status di rifugiato per quanto riguarda la valutazione dei fatti e delle circostanze 

rilevanti, i casi di protezione “sur place”, l’individuazione dei responsabili e chi può 

offrire protezione nel Paese di provenienza (artt. 3-6, D.Lgs. 251/2007). 

Il titolare di protezione sussidiaria ha il diritto al ricongiungimento familiare alle 

condizioni previste dall’art. 29 del D.Lgs. 286/1998 e ai suoi familiari viene rilasciato 

un permesso di soggiorno per motivi familiari sulla base dell’art.30 del medesimo 

decreto (art.22, c.3-4, D.Lgs. 251/2007). 

A coloro che godono della protezione sussidiaria viene rilasciato un permesso di 

soggiorno valido 3 anni anch’esso rinnovabile ma solo dopo aver verificato che le 

condizioni che ne hanno motivato il rilascio continuino a persistere nel tempo (art.23, 

c.2, D.Lgs. 251/2007). 
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Esistono infine, come per lo status di rifugiato, dei casi in cui la persona può essere 

esclusa dalla protezione sussidiaria nonostante rientri sotto la sua definizione. Tali 

clausole sono sancite dall’art.16 del D.Lgs. 251/2007 e si collegano al paragrafo F 

dell’art.1 della Convenzione; a questo vengono aggiunte altre condizioni come le 

ipotesi in cui lo straniero abbia commesso un reato grave anche sul territorio 

nazionale o sia considerato un pericolo per la sicurezza dello Stato e dell’ordine 

pubblico.  

Infine la protezione sussidiaria secondo l’art.18 del D.Lgs. 251/2007 può essere 

revocata se la protezione non è più necessaria in quanto le condizioni che ne avevano 

motivato il riconoscimento sono venute meno. In questi casi i cambiamenti devono 

essere di natura stabile affinché la persona non sia più a rischio di subire il danno 

grave.  

 

4.3.2. Le modifiche introdotte dalla Direttiva 2011/95/UE  

La direttiva 2004/83/CE è stata modificata dalla direttiva 2011/95/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme 

sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di 

protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi 

titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione 

riconosciuta.  

Nel 2008 con il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo il Consiglio ha riconosciuto 

la presenza di molte divergenze fra gli Stati membri nell’ambito del riconoscimento 

delle forme di protezione internazionale. Tale situazione ha dimostrato la necessità di 

dover attuare nuove iniziative che offrano un livello di protezione ai richiedenti e ai 

beneficiari di protezione internazionale più elevato.  

Per quanto riguarda in primo luogo le disposizioni generali non vengono più 

nominate le “norme minime” ma ci si riferisce più semplicemente alle norme per 

l’attribuzione di protezione internazionale (art.1).  Viene allargata la nozione di 

familiare anche al padre, alla madre o ad un altro adulto che sia responsabile del 

beneficiario di protezione internazionale qualora esso sia un minore non coniugato; 
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nella precedente direttiva veniva considerato un familiare esclusivamente il coniuge 

e i figli non coniugati a carico.   

Il termine ultimo per il recepimento della Direttiva era fissato per il 21 dicembre 

2013. In Italia è stata recepita con il decreto legislativo n.18 del 21 febbraio 2014 

entrato in vigore il 22 marzo 2014.  

 

Il capo II è dedicato alla valutazione delle richieste di protezione internazionale. 

Per quanto riguarda l’ambito dell’esame dei fatti e delle circostanze, gli elementi che 

rendono il timore fondato e i soggetti responsabili della persecuzione o del danno 

grave, vengono sostanzialmente riprese le disposizioni precedenti.  

Alcune modifiche sono invece introdotte rispetto alle condizioni che devono essere 

garantite dai soggetti che possono offrire protezione contro la persecuzione o il danno 

grave. La protezione può essere disposta dallo Stato o da organizzazioni, anche 

internazionali, che ne controllano una parte a patto che abbiano la volontà e la 

capacità di garantirla e deve essere effettiva e non temporanea (art.7, 2011/95/UE).   

Viene mantenuta la possibilità, da parte degli Stati in cui viene presentata la 

domanda, di escludere coloro che potrebbero godere di tutela, dai soggetti di cui 

l’art.7, in una parte del Paese di origine e potrebbero recarvisi legalmente e senza 

correre alcun pericolo. A questo proposito viene però aggiunto l’obbligo degli Stati di 

possedere informazioni valide riguardo la situazione generale del Paese, che devono 

essere fornite da fonti quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e 

l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo. Sulla base di queste informazioni è poi 

possibile decidere se il richiedente abbia fondati motivi di temere di subire una 

persecuzione in suddetta parte del Paese (art. 8, 2011/95/UE).  Viene infine rimosso 

il comma 3 che riconosceva la possibilità agli Stati di applicare l’ipotesi di protezione 

interna prevista dall’art.8 nonostante sussistano ostacoli tecnici al ritorno nel Paese 

di provenienza.  

All’art.9, c.3, della direttiva 2011/95/UE viene specificato che i motivi che guidano 

un atto persecutorio possono essere collegati non solo all’azione in sé ma anche alla 

mancanza di protezione contro tali atti.   

Una delle maggiori novità riguarda i motivi della persecuzione: se la precedente 

direttiva all’art.10 lettera d) aveva incluso l’orientamento sessuale tra le caratteristiche 
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che fondano un gruppo sociale la nuova direttiva introduce tra tali possibilità l’identità 

di genere: 

“Ai fini della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o 

dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto 

delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere” 

Per quanto riguarda le condizioni di esclusione viene introdotta un’eccezione alla 

revoca dello status di protezione internazionale nei casi in cui l’interessato si debba 

avvalere della protezione del Paese di provenienza, in quanto sono venute meno le 

circostanze che precedentemente avevano motivato il riconoscimento della 

protezione. Tale condizione non trova applicazione nei confronti di chi possa invocare 

altri motivi collegati a persecuzioni o danni gravi (art. 12, c.3, 2011/95/UE).  

 

Se con la precedente direttiva, coloro che beneficiavano della protezione 

sussidiaria erano esclusi da alcuni diritti riconosciuti solo a chi aveva ottenuto il 

riconoscimento dello status di rifugiato, la direttiva 2011/95/UE ha avuto, tra gli altri, 

anche l’obiettivo di avvicinare il contenuto delle due protezioni.  

Gli articoli dedicati all’accesso all’occupazione (art.26), all’assistenza sanitaria 

(art.30) e agli strumenti di integrazione (art.34) non distinguono più chi possiede lo 

status di rifugiato da chi è beneficiario della protezione sussidiaria ma si riferiscono in 

generale a chi è stata riconosciuta protezione internazionale equiparando così le due 

categorie.  

All’art. 24, c.2, viene dichiarato che il permesso di soggiorno per i beneficiari della 

protezione sussidiaria deve essere valido per almeno un anno e in caso di rinnovo 

deve durare almeno due anni. Per quanto riguarda il titolo di viaggio viene tolta la 

limitazione a chi gode della protezione sussidiaria di poter ottenere un permesso per 

recarsi fuori dal territorio nazionale solo se sono presenti gravi ragioni umanitarie (art. 

25, c.2, 2011/95/UE).    

Viene introdotto un nuovo articolo, l’art. 28, dedicato all’accesso alle procedure per 

il riconoscimento delle qualifiche. Viene precisato che gli Stati, oltre a garantire parità 

di trattamento tra i cittadini italiani e i beneficiari di protezione internazionale, devono 

anche impegnarsi nei confronti di chi è impossibilitato a presentare documenti 
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accertanti la propria qualifica, ad agevolare l’accesso all’accreditamento della 

formazione precedente.  

L’art.32 dedicato all’accesso all’alloggio vincola gli Stati ad equiparare la 

condizione dei beneficiari di protezione internazionale agli altri cittadini provenienti da 

Paesi terzi. Gli Stati devono inoltre attuare politiche dirette a contrastare le 

discriminazione per quanto riguarda l’accesso all’alloggio nei confronti di chi gode 

della protezione internazionale e garantire pari opportunità.  

La protezione sussidiaria rimane ancora legata alla necessità che sia presente un 

danno grave affinché la protezione venga riconosciuta. Da alcuni casi presentati alla 

Corte di Giustizia UE, il più famoso è il caso Elgafaji144, è emerso che sussistono 

ancora applicazioni differenti da parte dei singoli Stati membri riguardo 

all’interpretazione dei requisiti necessari al riconoscimento della protezione 

sussidiaria. Sarebbe stato utile quindi, al momento dell’introduzione delle modifiche 

apportate con la nuova direttiva, avere dei chiarimenti ulteriori riguardo alle condizioni 

che giustificano il riconoscimento di tale protezione.   

 

                                                

144 Caso C-465/07 del 17 febbraio 2009, Meki Elgafaji e Noor Elgafaji / Staatssecretaris 
van Justitie. Il caso Elgafaji riguarda il terzo requisito dell’art.15, la lett. c), della direttiva 
qualifiche: si considera danno grave “la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di 
un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o 
internazionale”. La Corte ha riconosciuto che non è necessario dimostrare che il richiedente 
sia vittima di una minaccia individuale in relazione alla sua situazione personale. La minaccia 
è considerata tale qualora il conflitto armato è di una gravità tale da mettere in una situazione 
di rischio l’interessato tornato nel Paese di provenienza.   
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5. La Direttiva accoglienza e le principali differenze delle 

misure fornite da alcuni Stati europei 

 

In questo capitolo dell’elaborato verrà analizzata la Direttiva accoglienza 

2003/9/CE recentemente modificata dalla Direttiva 2013/33/UE. In origine la Direttiva 

ebbe lo scopo di individuare le condizioni di accoglienza minime che ogni Stato 

membro avrebbe dovuto garantire a tutti i richiedenti asilo affinché potessero vivere 

in condizioni dignitose e simili in ogni Stato dell’unione.  

Rendendo uguali le norme minime di accoglienza il Consiglio voleva anche limitare 

gli spostamenti secondari dei richiedenti causati dalle diverse tipologie di sostegno 

offerto dagli Stati.  

Nonostante la direttiva sia stata adottata in Italia prima del Decreto Qualifiche 

(D.Lgs. 251/2007) e del Decreto Procedure (D.Lgs. 25/2008), già analizzati nel 

capitolo precedente, è a loro strettamente legata in quanto l’accoglienza che viene 

fornita dipende dalle fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato.  

All’analisi della Direttiva seguirà una presentazione sommaria delle differenze che 

sussistono tra gli Stati membri rispetto alle misure di accoglienza fornite ai richiedenti. 

Tale comparazione è stata inserita con lo scopo di concretizzare, a livello 

esemplificativo, il livello di queste divergenze per capire che differenze comportino 

nella vita dei richiedenti. Le forme di assistenza fornite sono state distinte in: contributi 

economici, alloggio, accesso all’istruzione, al mercato del lavoro e all’assistenza 

sanitaria.  

L’introduzione di ogni paragrafo è dedicata ad una presentazione della situazione 

numerica dei richiedenti asilo in ogni Stato membro per poterne contestualizzare la 

portata. Per quanto riguarda l’Unione europea nel suo complesso nel corso del 2013 

sono state presentate 435.760 richieste di protezione internazionale con un 

incremento del 30% rispetto al 2012145. 

                                                

145 I dati relativi al 2013 sono presentati dall’European Asylum Support Office (Ufficio 
europeo di sostegno all'asilo - EASO) nel luglio del 2014. I dati riguardanti i primi mesi del 
2014 sono stati presentati in un report dell’EASO al Parlamento europeo in occasione della 
seduta della commissione per le Libertà civili, la Giustizia e gli Affari interni il 24 settembre del 
2014 
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I paesi dove vengono presentate più domande sono Germania, Francia, Svezia, 

Regno Unito e Italia. Nei primi otto mesi del 2014 si è verificato un aumento del 28% 

delle domande presentate in Europa rispetto all’anno precedente146. I paesi di 

maggior provenienza dei richiedenti asilo sono la Siria, sei Paesi dei Balcani 

occidentali e l’Eritrea.  

Per quanto riguarda più in particolare l’Italia nel 2013 sono state presentate 27.800 

domande di asilo, con un incremento del 77% rispetto al 2012 in cui furono 15.715147. 

L’86% delle domande è stato presentato da uomini, il 14% da donne e il 2,9% da 

minori non accompagnati. Dal 2010 al 2013 la media delle richieste è aumentata ma 

non ha ancora raggiunto il numero di domande presentate in Germania, Francia, 

Svezia, Turchia che rimangono i paesi più interessati.  

Nel 2013 sono state esaminate, compresi i casi precedenti pendenti, 25.838 

domande, di queste il 63% ha ottenuto una forma di protezione internazionale: il 19% 

ha ottenuto l’asilo, il 34% la protezione sussidiaria e il 45% la protezione umanitaria. 

Le domande respinte sono state il 37% delle esaminate148. I maggiori Paesi di 

provenienza dei richiedenti sono stati la Nigeria, il Pakistan e la Somalia.   I principali 

Paesi da cui provenivano i richiedenti che hanno ottenuto una forma di protezione 

internazionale sono stati invece l’Eritrea, la Siria e la Somalia149.  

 

La conclusione del capitolo è dedicata infine alle modifiche che sono state 

introdotte dalla recente direttiva 2013/33/UE, per capire se le nuove disposizioni 

riusciranno a rispondere alle criticità evidenziate. La proposta di modifica della 

Direttiva Accoglienza venne avanzata a causa della constatazione delle evidenti 

divergenze riguardanti le forme di assistenza. La causa di queste disparità è stata 

riconosciuta dalla stessa Commissione nel forte grado di discrezionalità che la 

direttiva concedeva agli Stati nella gestione di molti aspetti concernenti le condizioni 

di vita dei richiedenti: 

                                                

146 Vengono inclusi anche tra gli Stati europei la Norvegia e la Svizzera 
147 31.723 nel 2008, 19.090 nel 2009, 12.121 nel 2010, 37.350 nel 2011. Dati Eurostat  
148 http://www.cir-onlus.org/ 
149 AIDA, (2014), Asylum Information Database. National Country Report, Italy 
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“È emerso chiaramente che l'ampio potere discrezionale lasciato dalla direttiva, in 

particolare per quanto riguarda l'accesso all'occupazione e all'assistenza sanitaria, il 

livello e la forma delle condizioni materiali di accoglienza, i diritti di libera circolazione 

e le esigenze delle persone vulnerabili, contrasta con l'obiettivo di creare condizioni 

uniformi nel campo delle condizioni di accoglienza”150 

 Il termine ultimo per recepimento della Direttiva nel diritto interno italiano è previsto 

per il 20 luglio 2015.  In particolare si sottolinea che i provvedimenti dovranno essere 

estesi anche a coloro che presentano domanda di protezione sussidiaria e ai loro 

familiari. Sarà inoltre necessario modificare la disposizione che prevedeva la 

possibilità di rifiutare l’assistenza nei casi di mancata tempestività della domanda151.  

Dovrà essere ampliata la lista di persone che devono essere considerate come 

soggetti vulnerabili o portatrici di esigenze particolari rispetto a quelle 

precedentemente definite all’interno dell’art.8 del D.Lgs. 140/2005. Dovrà essere 

garantita rappresentanza e assistenza legale gratuita a coloro che presentano istanza 

di ricorso o di revisione avverso una decisione negativa. Dovranno infine essere 

riviste e migliorate tutte le disposizioni riguardanti il trattenimento dei richiedenti 

protezione internazionale nei centri di accoglienza e di identificazione ed espulsione.  

Analogamente tali novità dovranno essere recepite anche negli ordinamenti dei 

Paesi di cui si andranno a presentare in maniera sistematica le principali misure di 

accoglienza. L’analisi che segue si rifà dunque alle disposizioni adottate nel rispetto 

della direttiva del 2003. 

  

5.1. La Direttiva Accoglienza  

La direttiva 2003/9/CE recante “norme minime relative all’accoglienza dei 

richiedenti asilo negli Stati membri” è stata recepita nell’ordinamento interno con il 

                                                

150 Commissione Europea, (2007), Relazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo sull'applicazione della Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 
2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri 
COM (2007) 745 

151 L’art.5, c.2 del D.Lgs. 140/2005 che richiama l’art. 5, c. 2, del D.lgs. 286/1998 prevedeva 
la possibilità di accedere alle misure di accoglienza solo se la domanda fosse stata presentata 
entro otto giorni dall’ingresso 
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decreto legislativo 140 del 30 maggio 2005. Secondo l’art.5, c.2, del D.lgs. 140/05 

alle misure di accoglienza può accedere il richiedente, e ai suoi familiare, che: 

“Risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute 

e per il sostentamento proprio e dei propri familiari” 

Il richiedente al momento della presentazione della domanda di asilo deve 

dichiarare di non possedere tali mezzi di sussistenza, la valutazione, che si riferisce 

a un periodo non superiore ai 6 mesi, viene poi eseguita dalla Prefettura - Ufficio 

territoriale del Governo.  

Secondo la direttiva 2003/9/CE art.16, c.2, uno Stato ha la facoltà di non fornire le 

misure di accoglienza se ritiene che il richiedente non abbia presentato la propria 

domanda entro un tempo ragionevole dalla sua entrata sul territorio. In Italia è stato 

chiarito che per poter accedere alle misure di accoglienza la domanda deve essere 

presentata entro otto giorni dall’ingresso, cioè il termine previsto dall’art.5, c.2, del D. 

Lgs. 286/98. Se il richiedente sta già soggiornando regolarmente in Italia il periodo di 

otto giorni si calcola dal verificarsi degli eventi che motivano la domanda di protezione.  

Si comincia a beneficiare delle misure di accoglienza a partire dalla presentazione 

della domanda di asilo fino a quando non viene presa una decisione dalla 

Commissione (art. 5, c. 5, D. Lgs. 140/05). Come sancito dalla direttiva 2003/9/CE 

entro tre giorni lo Stato deve rilasciare un documento che attesti la regolarità del 

soggiorno del richiedente asilo.  

Se la decisione è negativa, nei casi di ricorso giurisdizionale, si può accedere 

all’accoglienza solo nel periodo in cui non è permesso svolgere un’attività lavorativa 

come sancito dall’art.11 c.1, di cui si parlerà in seguito, oppure se le condizioni 

fisiche152 non ne consentono lo svolgimento (art.5, c.7, D.lgs. 140/05).  

 

                                                

152 Tra queste condizioni fisiche particolari possono rientrare anche le persone considerate 
vulnerabili secondo l’art.8, c.1, D.Lgs. 140/05: “minori, disabili, anziani, donne in stato di 
gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno 
subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale” 



119 
 

L’art.10, c.1, del D.p.r 303/2004 stabiliva che il richiedente asilo accolto nel 

centro153 aveva diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali e i 

servizi di assistenza medica generale erano assicurati a chi risiedeva in un centro che 

ospitava almeno 100 richiedenti asilo. Al contrario il Decreto del 2005, art.10 c.1, 

prevede che i richiedenti asilo e i loro familiari devono essere iscritti dai responsabili 

del centro al Servizio sanitario nazionale come sancito dall’art. 34, comma 1, del 

Testo Unico.  

La direttiva accoglienza stabilisce che gli Stati devono consentire, ai minori 

richiedenti asilo e ai figli minori dei richiedenti, l’accesso154 al sistema educativo in 

maniera simile a quanto previsto per i cittadini dello Stato membro, eventualmente è 

anche possibile fornire l’istruzione anche all’interno dello stesso centro ove risiedono.  

L’art.11 del D. Lgs. 140/05 riguarda l’accesso al lavoro, esso stabilisce che se dopo 

sei mesi dal momento in cui il richiedente ha presentato la domanda, la Commissione 

non ha ancora preso una decisione, gli deve essere rilasciato un permesso di 

soggiorno che permette di svolgere attività lavorativa fino al momento della sentenza. 

Il ritardo della decisione presa dalla Commissione non deve però essere attribuibile 

al richiedente, cioè non deve rientrare nei casi di: 

a) Presentazione di documenti e certificazioni false relative alla sua identità o 

nazionalità o, comunque, attinenti agli elementi della domanda di asilo; 

b) Rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua 

identità o nazionalità; 

c) Mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di 

esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata 

presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, fatti salvi 

i motivi di forza maggiore. 

                                                

153 Ci si riferisce ai centri di identificazione istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del 
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 
1990, n. 39, e successive modificazioni. 

154 Secondo la direttiva europea sono considerati minori coloro che hanno un età inferiore 
alla maggiore età considerata dallo Stato dove la richiesta d’asilo è presentata o esaminata 
(art.10, c.1, direttiva 2003/9/CE).  
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Il richiedente che svolge una attività lavorativa continuare a risiedere nel centro a 

patto che contribuisca alle spese di accoglienza, queste vengono decise dal gestore 

del servizio (art.11, c.4, D. Lgs. 140/05).  

Il permesso è valido fino alla fine della procedura del riconoscimento dello status 

di rifugiato, è valido anche nel periodo che riguarda un eventuale ricorso, ma non può 

essere convertito in altro permesso di lavoro (art. 11, co. 1-2 D. Lgs.140/05).  

 

Secondo la direttiva accoglienza ogni decisione di revoca, riduzione o rifiuto delle 

misure di accoglienza deve essere motivata e presa individualmente. Le misure di 

accoglienza possono essere annullate secondo l’art.12, c.1 nei seguenti casi: 

a) Mancata presentazione presso la struttura individuata155; 

b) Mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione; 

c) Presentazione in Italia di precedente domanda di asilo; 

d) Accertamento della disponibilità del richiedente asilo di mezzi economici 

sufficienti per garantirsi l'assistenza; 

e) Violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del 

richiedente asilo. 

Il gestore del centro è tenuto a dare comunicazione di tali comportamenti alla 

Prefettura-UTG che dispone la revoca delle misure di accoglienza, la quale però può 

essere impugnata con ricorso al TAR156.  

 

All’interno della direttiva accoglienza non vengono specificate le tipologie di 

strutture dove possono essere ospitati i richiedenti asilo in attesa di risposta. Tuttavia 

viene dichiarato che gli Stati possono scegliere un luogo di residenza o un area dove 

gli sia possibile circolare, che possono trattenerlo per un periodo limitato al controllo 

                                                

155 In questo caso se il richiedente viene rintracciato o si presenta di sua volontà alle Forze 
dell’ordine o al centro da cui si era allontanato senza autorizzazione il prefetto può disporre il 
ripristino delle misure di accoglienza (art.12, c.2, D.Lgs. 140/05). In ogni caso l’allontamento 
senza autorizzazione dal centro non annulla il procedimento per la domanda di riconoscimento 
di protezione internazionale. 

156 UNHCR, La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l’operatore 
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della domanda in un luogo preciso nel rispetto della legge nazionale. Inoltre agli Stati 

è concesso di subordinare l’accesso alle forme materiali di accoglienza alla residenza 

del richiedente nel luogo prescelto dallo Stato membro (art.7, c. 1-4, direttiva 

2003/9/CE).  

La scelta del centro di accoglienza in Italia è stabilita in parte dal Decreto 

Procedure (artt.20 – 21, D. Lgs. 25/08) e in parte dal Decreto Accoglienza (art.6, c.2-

6, D.Lgs. 140/05), in quest’ultimo è stabilito che la Prefettura nel momento in cui ha 

verificato che non sussistono i criteri per il trattenimento in un CARA o in un CIE, 

dispone la sistemazione in uno dei posti gestiti dallo SPRAR.  

Qualora non vi siano posti disponibili in uno dei centri SPRAR il richiedente viene 

inviato in un CARA e se si verifica una totale indisponibilità di posti la Prefettura nel 

tempo di attesa per l’accoglienza in una delle strutture rilascia un contributo 

temporaneo, l’importo è deciso in base al decreto annuale di finanziamento dello 

SPRAR come deciso dall’ art. 1-sexies, co. 3, lett. c, l.n. 39 del 1990. Tale importo 

cambia in base alla Regione ma generalmente varia tra i 1,50€ e i 2,00€. 

La struttura scelta sarà la residenza del richiedente a cui farà riferimento la 

Commissione Territoriale per l’invio dei documenti durante tutto il procedimento per il 

riconoscimento dello status di rifugiato. La Prefettura può disporre, per motivate 

ragioni, il trasferimento del richiedente in un altro centro (art.6, c.5, D.Lgs. 140/05) per 

esempio nel rispetto dell’art.8 della direttiva 2003/83/CE secondo il quale gli Stati 

sono obbligati a mantenere l’unità del nucleo familiare.  

Non si sono particolari garanzie che le persone vulnerabili siano alloggiate in centri 

adeguati alle loro esigenze specifiche. La valutazione delle eventuali necessità 

dovrebbe essere eseguita dal personale del centro ma non è sempre garantita. La 

qualità delle prestazioni fornite variano in base al centro essendo affidate alle 

cooperativa che lo gestisce.   

 

Il Sistema di accoglienza è gestito dal Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione del Ministero dell’Interno e prevede diverse strutture dove vengono 

ospitati i richiedenti protezione internazionale. Tali centri si differenziano tra loro in 

base alla funzione e alla categorie di persone accolte, si dividono in: 

- Centri di soccorso e di prima accoglienza (CSPA); 
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- Centri di accoglienza (CDA); 

- Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA); 

- Centri di identificazione ed espulsione (CIE). 

I CSPA sono i centri che accolgo le persone nei luoghi dove si verificano il maggior 

numero di sbarchi via mare. La loro funzione è quella di accogliere le persone e fornire 

loro le prime cure mediche, foto-segnalarle e raccogliere le eventuali domande di 

protezione internazionale. I centri attualmente operativi si trovano a: Lampedusa 

(Agrigento), Elmas (Cagliari), Lecce e Pozzallo (Ragusa).  

I CDA sono invece dei centri destinati a fornire una prima forma di assistenza a chi 

viene trovato a soggiornare irregolarmente sul territorio nazionale. Sono stati istituiti 

con il d.l. 451/1995 che autorizzava i prefetti della regione Puglia a predisporre misure 

emergenziali per fornire soccorso agli stranieri privi di mezzi di sostentamento, arrivati 

in Italia in maniera irregolare. Tra queste misure era prevista anche l’istituzione di tre 

centri dislocati lungo la frontiera pugliese (art.2, d.l. 451/1995). La persona può essere 

trattenuta il tempo necessario a determinarne l’identità per verificare se deve essere 

espulsa, se ha il diritto di presentare la domanda di protezione internazionale o se è 

inespellibile. I centri attualmente operativi si trovano a: Bari, Brindisi, Caltanissetta, 

Crotone e Foggia.  

I CARA sono dei centri destinati ai richiedenti asilo che si trovano nelle condizioni 

previste dall’art.20, c.2, D.Lgs. 25/2008. La permanenza nel centro è limitata 

all’identificazione del richiedente o alla decisione della Commissione e non può in 

nessun caso superare i 35 giorni. Se entro questo tempo la decisone non è ancora 

stata presa al richiedente viene lasciato un permesso di soggiorno di tre mesi 

rinnovabile fino alla sentenza.  

All’interno dei CARA agli ospiti vengono forniti i servizi di: 

a) Orientamento legale per informazioni sulla legislazione italiana in tema di asilo 

ed in tema di immigrazione; 

b) Informazione sul ritorno volontario; 

c) Insegnamento della lingua italiana di base; 

d) Sostegno socio psicologico.  
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Gli ospiti possono uscire dal centro nelle ore diurne e devono obbligatoriamente 

ritornarvi nelle ore notturne, altrimenti è possibile chiedere al prefetto un permesso. 

In caso di allontamento dal centro vengono revocate le misure di assistenza ma non 

viene annullato il procedimento per la domanda di riconoscimento di protezione 

internazionale. 

I CIE sono i centri in cui viene trattenuto chi, nel momento in cui ha presentato la 

domanda di protezione internazionale, era già interessato da un provvedimento di 

espulsione o di respingimento, rientrava nell’art.1, lett. F della Convenzione di 

Ginevra, era stato condannato per un reato previsto dall’art.380, c.1-2. Sono i centri 

di permanenza temporanea introdotti con la legge Turco-Napolitano, art.14 c.1, D. 

Lgs. 286/98, a cui, con l’art.9 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, "Misure urgenti in materia 

di sicurezza pubblica" viene cambiato il nome in Centri di Identificazione ed 

Espulsione. Il tempo di trattenimento è stato prolungato dai precedenti sessanta giorni 

ad un massimo di centottanta giorni. 

 

5.2. IL Regno Unito  

Nel corso del 2013 sono state presentate nel Regno Unito 23.507 domande di 

asilo157. Si ricorda che il Regno Unito, come l’Irlanda, non ha partecipato alla adozione 

della Direttiva 2013/33/UE e non sarà quindi da essa vincolata. 

                                                

157 Nel 2013 si è verificato un incremento del 8% rispetto al 2012. Di queste nel 33% dei 
casi è stato concesso lo status di rifugiato, il 3% hanno ottenuto la protezione umanitaria e 
l’1% altre forme di tutela. Negli ultimi cinque anni si è registrato un incremento delle domande 
che hanno avuto un esito positivo anche se nel complesso rimangono sempre un terzo rispetto 
al totale. 

Per quanto riguarda i dati del 2014 le statistiche si fermano al terzo trimestre dell’anno, in 
particolare, proprio fino a questo periodo in cui sono state registrate 6.872 domande, si era 
verificata una graduale diminuzione delle domande di asilo presentate rispetto agli anni 
precedenti. I Paesi da cui provengono il maggior numero di richiedenti sono l’Eritrea e il Sudan; 
si è verificato un aumento dei candidati provenienti dall’Iraq (da 74 nel 2013 a 197 nel 2014). 
Il 12% sul totale delle domande sono state presentate in aree portuali.  

Delle domande presentate nel terzo trimestre del 2014 il 35% hanno ottenuto il 
riconoscimento dell’asilo, il 1.4% hanno beneficiato della protezione umanitaria e il 62% hanno 
avuto esito negativo. Rispetto ai Paesi dei richiedenti coloro che hanno ottenuto la protezione 
provenivano principalmente da Eritrea, Siria e Sudan. Sempre nel terzo trimestre del 2014 
sono stati presentati 1.416 ricorsi, un numero inferiore rispetto al 2013 in cui furono 2.274, di 
questi il 30% è stato accettato, il 64% sono stati respinti e i restanti si sono ritirati. Fonte: 
www.gov.uk  
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Una volta presentata la domanda di protezione internazionale il richiedente 

partecipa ad un primo colloquio con un responsabile del caso in cui le autorità 

competenti decidono se procedere o meno al trattenimento del richiedente. Tale 

provvedimento viene applicato nei casi in cui esiste il rischio che il richiedente si renda 

irreperibile ovvero nei confronti di chi è in attesa di essere trasferito secondo il 

Regolamento di Dublino. In questa sede viene inoltre valutata la possibilità che la 

richiesta venga esaminata in breve tempo secondo la procedura accelerata che varia 

tra i dieci giorni e le due settimane. Questa procedura più breve rispetto alla ordinaria 

viene applicata nei casi in cui non sono necessari esami approfonditi, o si crede che 

la domanda sia stata presentata per ritardare un provvedimento di espulsione oppure 

quando il richiedente ritarda la presentazione della domanda.  

I richiedenti asilo sono sollecitati a presentare la domanda il prima possibile, dal 

sito del governo si legge che:  

“You should apply when you arrive in the UK or as soon as you think it would be 

unsafe for you to return to your own country. Your application is more likely to be 

denied if you wait”158 

Nei confronti di chi non presenta domanda tempestivamente è possibile rifiutare le 

misure di assistenza, tuttavia non è specificato un periodo preciso ma la valutazione 

avviene caso per caso da parte di un’autorità competente.  

Se il richiedente proviene da uno dei Paesi terzi considerati come sicuri159 la 

decisione rispetto alla sua domanda non è mai automatica ma viene comunque 

valutata caso per caso. Se il richiedente non può essere inserito nella procedura 

accelerata perché non rientra nei casi suddetti o perché appartiene alla categoria 

delle persone vulnerabili la sua richiesta viene inoltrata all’autorità competente del 

territorio in cui si trova e gli viene rilasciata una carta di registrazione che ne attesta 

l’identità e la presentazione della richiesta di protezione internazionale. 

                                                

158 https://www.gov.uk/claim-asylum/overview  
159 Questa lista di Paesi considerati come sicuri si differenzia in alcuni casi sulla base del 

genere per cui un Paese sicuro per un uomo può essere considerato insicuro per una donna 
e viceversa: Albania, Jamaica, Macedonia, Repubblica di Moldova, Bolivia, Brasile, Ecuador, 
Sud Africa, Ucraina, India, Mongolia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Korea del Sud, Mauritius, 
Montenegro, Perù, Serbia. Sono invece considerati sicuri sono per gli uomini: Ghana, Nigeria, 
Gambia, Kenya, Liberia, Malawi, Mali e Sierra Leone 
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Nel periodo di attesa, dopo essere stati valutati come idonei al primo colloquio, è 

possibile accedere alle misure di assistenza e se si è considerati come sprovvisti dei 

mezzi minimi di sussistenza, anche alle misure erogate in forma economica. Per poter 

ottenere queste prestazioni è necessario dichiarare tramite un apposito modulo di 

essere, o essere a rischio di diventare, senza un alloggio o senza soldi nei 14 giorni 

successivi alla domanda di protezione internazionale. Le forme di assistenza 

concesse consistono in un’abitazione, in un contributo economico o entrambi. Per 

poterne beneficiare è necessario rispettare una serie di condizioni che vengono 

sottoscritte tramite un apposito contratto che ne determina anche la continuità nel 

tempo.  

La legge stabilisce che non è possibile ridurre le misure di assistenza ricevute ma 

è possibile revocarle; ciò avviene se esistono fondati motivi di ritenere che il 

richiedente: 

a) Non ha rispettato le regole di comportamento; 

b) Ha abbandonato il luogo di residenza assegnatogli senza informare l’autorità 

competente; 

c) Non ha partecipato al colloquio senza avere giustificati motivi; 

d) Ha presentato una nuova richiesta di asilo senza aspettare che venga presa 

una decisione sulla precedente.  

Avverso questa decisione di revoca è possibile presentare ricorso. Le persone che 

vengono riconosciute come vulnerabili o bisognose di assistenza specifica durante la 

prima fase di accoglienza vengono fatte successivamente alloggiare in luoghi adatti 

a rispondere alle loro esigenze e vengono seguiti da personale qualificato come 

medici o psicologi. Se però queste necessità non vengono riconosciute da subito, 

durante il primo colloquio, diventa sempre più difficile nelle fasi successive della 

procedura riuscire ad accedere ad un alloggio adeguato ai propri bisogni personali.  

 

Inizialmente, nel periodo di attesa per la presentazione della domanda, i richiedenti 

vengono fatti alloggiare in un centro di prima accoglienza o se qualora non vi fossero 

posti disponibili in un altro alloggio (albergo o bed and breakfast). Questi centri 
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possono ospitare circa 200 persone; i richiedenti vi soggiornano senza ricevere 

denaro in contante mentre si verifica se la loro domanda può essere esaminata e 

quali siano le loro possibilità di sussistenza economica. I richiedenti non potrebbero 

alloggiare in questi centri di prima accoglienza per più di 19 giorni ma molte volte vi 

rimangono per molte settimane se non ci sono posti disponibili negli alloggi in cui 

avrebbero diritto di accedere.  

Teoricamente se si dimostra che il richiedente non possiede mezzi di sussistenza 

adeguati, egli viene assegnato ad un altro alloggio che solitamente è situato nel Nord, 

nel Centro o nel Sud-Ovest del Regno Unito; difficilmente si riuscirà a trovare 

ospitalità a Londra o in zone del Sud-Est. La posizione decentrata degli alloggi 

disponibili, rispetto alle grandi città, serve a disincentivare i richiedenti a beneficiare 

delle forme di assistenza scegliendo piuttosto autonomamente l’aiuto di familiari o 

amici che soggiornano nei centri urbani.  

Questi alloggi, dove i richiedenti hanno diritto di vivere fino all’esito della procedura 

ed eventualmente anche durante il ricorso, solitamente consistono in case condivise, 

appartamenti o ostelli. Tutti vengono gestiti da parte di cooperative private in 

collaborazione con il governo centrale che ne valuta l’idoneità.  

La normativa non prevede che i centri di prima accoglienza siano divisi in base al 

genere per cui sono quasi tutti misti, le camere e i bagni sono condivisi e non 

presentano un livello di igiene adeguato soprattutto per mamme con bambini molto 

piccoli. Questo sistema è stato negli anni molto criticato e accusato di non garantire 

il rispetto della privacy e della sicurezza delle persone. 

I richiedenti possono allontanarsi dall’area a cui sono stati assegnati, ma data la 

temporaneità del loro titolo di soggiorno sono tenuti ad informare l’autorità competente 

dei cambiamenti di residenza. A coloro che si allontanano anche per pochi giorni 

dall’indirizzo a cui sono stati assegnati perché privi di propri mezzi di sussistenza 

vengono revocate le misure di assistenza tra cui l’alloggio stesso.  

  

Per quanto riguarda l’assistenza finanziaria invece viene rilasciato a coloro che 

non dispongono di adeguati mezzi di sussistenza personali una cifra settimanale che 
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si determina caso per caso sulla base dei componenti del nucleo familiare, dell’età o 

dell’appartenere a categorie particolari come le donne incinte o i minori160: 

- Coppia sposata o di fatto: £72,52; 

- Genitore solo maggiorenne: £43,94; 

- Persona single maggiorenne: £36,62; 

- Minore over 16: £39,80; 

- Minore under 16: £52,96. 

Sono previste disposizioni più favorevoli per le donne incinte e per le mamme di 

bambini al di sotto dei tre anni alle quali viene rilasciato un contributo aggiuntivo 

settimanale (£3 – 5£). Le donne incinte possono altresì fare domanda per ottenere un 

contributo una tantum di £300 entro 8 settimane della data prevista del parto oppure 

entro 6 settimane dalla nascita del bambino; anche chi non lo richiede lo riceve 

automaticamente. L’assegno deve essere riscosso una volta a settimana all’ufficio 

postale competente che si trova nel territorio a cui si è stati assegnati.  

Particolarità del sistema inglese riguarda la possibilità del richiedente la cui 

domanda di asilo viene rifiutata di accedere ad una forma di assistenza temporanea, 

in attesa del ritorno nel Paese di provenienza, se rientra sotto uno di questi requisiti: 

- Sta facendo il possibile per tornare nel Paese di provenienza; 

- Per motivi di salute non può lasciare il territorio nazionale; 

- Non può tornare nel Paese di provenienza in condizioni sicure; 

- Ha presentato un ricorso ed è in attesa di risposta. 

Posso presentare domanda quindi anche coloro che hanno fatto ricorso ad una 

decisione negativa e sono in attesa di risposta oppure coloro la cui domanda è stata 

rifiutata ma hanno bisogno di un sostegno fino al momento in cui lasceranno il Paese.   

L’assistenza concessa consiste in un alloggio in cui vivere e un contributo 

finanziario di £35,39 settimanali a persona che non vengono però rilasciati in forma 

di denaro liquido ma accreditate su una carta di credito (Azure Card), che si può 

utilizzare esclusivamente per comprare prodotti alimentari e abbigliamento. È previsto 

un contributo ulteriore di £250 anche per le donne incinte che non hanno ottenuto la 

                                                

160 Fonte: www.gov.uk  
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protezione e si può ottenere sempre entro 8 settimane dalla data del parto o entro i 

sei mesi successivi alla nascita del bambino.   

 

I minori dai 5 ai 17 anni hanno il diritto a frequentare gratuitamente la scuola statale 

e ricevere un pasto gratuito. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria sia i richiedenti 

asilo che i loro familiari sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (NHS). Possono 

quindi accedere gratuitamente ad un medico generico, che può prescrivere le 

medicine necessarie, ai servizi ospedalieri di emergenza, alle visite dentistiche e 

oculistiche, ed a un contributo economico per pagare gli occhiali da vista. Per poter 

beneficiare di questi servizi gratuitamente bisogna presentare un certificato rilasciato 

dalla UK Border Agency valido per sei mesi161.  

I richiedenti asilo che presentano delle necessità particolari come i malati di HIV, 

di tubercolosi, vittime di tortura o chi presenta deficit mentali hanno la possibilità di 

ricevere delle forme di assistenza ma in forma ridotta. Queste cure specifiche 

vengono solitamente fornite da parte di organizzazioni umanitarie o di beneficienza; 

il personale statale presente negli ospedali e nei centri di cura è scarso e difficilmente 

i medici, gli psichiatri e gli psicologi presenti negli ospedali riescono a fornire un 

adeguato sostegno alle persone vulnerabili. Esistono alcune divergenze tra le aree 

del Regno Unito sulle cure e l’assistenza sanitaria che viene fornita gratuitamente ai 

richiedenti, in particolare rispetto alle cure garantite a chi non ha ottenuto la protezione 

internazionale ed è in attesa di lasciare il Paese.  

Ordinariamente la decisone rispetto alla domanda di protezione internazionale 

presentata viene presa entro sei mesi. In questo periodo non viene concesso 

generalmente ai richiedenti asilo di svolgere una attività lavorativa, ad eccezione che 

siano passati dodici mesi dalla presentazione della domanda e il ritardo della 

decisione non è attribuibile al richiedente. Tuttavia coloro a cui viene rilasciato tale 

permesso possono essere assunti solo all’interno di determinate liste per carenza di 

occupazione. Sono lavori specifici dei quali vi è carenza di offerta nel Regno Unito e 

che richiedono un alto grado formativo. Poiché questi lavori sono categoricamente 

                                                

161 Asylum support and healthcare: http://www.nhs.uk/  
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definiti, le possibilità che un richiedente possa essere assunto sono decisamente 

basse.  

Se il richiedente ottiene un permesso di lavoro il suo titolo di soggiorno non cambia; 

continua a vivere con un permesso temporaneo e rimane legato alle limitazioni come 

l’obbligo di residenza all’indirizzo che gli è stato assegnato. Lo stesso principio si 

applica anche a coloro la cui domanda è stata respinta ma che hanno presentato 

domanda di ricorso e sono in attesa della decisione. In ogni caso il richiedente non 

può mai svolgere un’attività lavorativa autonoma.  

 

5.3. La Germania 

In Germania nel corso del 2013162 sono state presentate 109.580 domande di 

protezione internazionale163. Il diritto di asilo in Germania è garantito non solo sulla 

base di strumenti internazionali ma anche dalla costituzione, art.16 bis della 

“Grundgesetz” la Legge fondamentale delle repubblica federale di Germania, unico 

diritto fondamentale riconosciuto ai cittadini stranieri164.  

 

Il sistema tedesco riguardante le procedure di asilo prevede due modalità 

attraverso cui è possibile presentare la richiesta di protezione internazionale: alla 

frontiera o all’interno del territorio nazionale. In entrambi i casi il principio cardine 

prevede che il richiedente la cui domanda è stata accettata venga direzionato verso 

una determinata struttura che sarà responsabile della presa in carico del suo caso. 

Se il richiedente presenta la domanda alla frontiera verrà inserito nei registri nazionali 

come “richiedente asilo in entrata” e le autorità di frontiera lo assegneranno alla 

                                                

162 Dati da gennaio a novembre 2013. Fonte: http://www.bamf.de/  
163 Di queste 109.580 richieste, il 63,4% sono state presentate da uomini, il 36.6% da donne 

e il 2,3% da minori non accompagnati. Il 73,9% si sono risolte in prima istanza: per ora il 
13.48% ha ottenuto lo status di rifugiato, il 11,38% la protezione sussidiaria e il 37,91% ha 
avuto esito negativo. La decisione del restante 26,1% delle domande presentate è stata invece 
presa dopo un provvedimento di ricorso, di queste il 12,9% ha avuto esito positivo.  

Nel corso del 2013 i principali Paesi da cui provenivano i richiedenti asilo sono stati la 
Russia (13,6%), la Siria (10,8%) e la Serbia (10,5%). Le decisioni positive hanno riguardato 
principalmente la Siria (94,2%), l’Eritrea (72,3%), l’Iran (55,5%) e l’Iraq (53,9%) 

164 Fonte: http://www.bamf.de/EN/Migration/AsylFluechtlinge/Asylrecht/asylrecht-
node.html  
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struttura designata tramite determinati criteri, per chi al contrario presenta la domanda 

all’interno del territorio verrà diretto verso la struttura più vicina.  

La scelta del centro competente alla presa in carico iniziale del richiedente viene 

presa sulla base di diversi criteri, in particolare viene utilizzato il sistema denominato 

EASY che gestisce la distribuzione dei richiedenti in tutto il Paese. L’assegnazione 

della strutta dipende essenzialmente dalla capacità di accoglienza dello Stato 

federale (Federal Land) in cui il centro è situato. Esistono delle quote obbligatorie 

conosciute come “Königsteiner Schlüssel” che vengono calcolate ogni anno sulla 

base delle entrate fiscali e della popolazione residente nello Stato federale165. 

La richiesta di protezione internazionale viene registrata in un centro di prima 

accoglienza insieme ai dati personali del richiedente. L’organo governativo 

responsabile è l’Ufficio federale competente della struttura iniziale di accoglienza. 

Vengono prese le impronte digitali e una fotografia del richiedente ad eccezione dei 

minori di 14 anni. Le autorità confrontano i dati dal richiedente con il registro federale 

e quello nazionale per verificare se si tratta di una domanda reiterata o se si tratta di 

un caso rientrate sotto il Regolamento di Dublino.  

Al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo che lo vincola 

a vivere nell’area assegnatagli che corrisponde a quella del centro di prima 

accoglienza responsabile dell’esame della domanda. Durante la decisione l’ufficio 

federale è tenuto ad informare il richiedente sullo stato della procedura. 

Non viene accettata la domanda presentata alla frontiera da coloro che 

provengono da Paesi terzi considerati come sicuri, in questi casi il richiedente viene 

allontanato verso lo Stato da cui ha fatto ingresso nel territorio nazionale. È prevista 

una procedura speciale anche nei confronti di chi entra nel territorio nazionale in 

aereo e non è in possesso di documenti d’identità validi. In questo caso la domanda 

deve essere presentata direttamente nella zona di transito dell’aeroporto. 

Se entro due giorni le autorità dell’Ufficio federale rigettano la domanda perché 

manifestamente infondata viene negato l’ingresso al richiedente sul territorio 

nazionale. Il richiedente ha però il diritto a ricevere assistenza legale gratuita affinché 

                                                

165 Le quote calcolate per il 2015 prevedono che il 21,24% dei richiedenti verrà assegnato 
alla regione della North Rhine-Westphalia, il 15,33% alla Bavaria e il 12,97% alla Baden-
Württemberg. Fonte: http://www.bamf.de/  
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sia informato sulle possibilità di ricorso. Solo negli aeroporti in cui il richiedente ha la 

possibilità di soggiornare è possibile che l’Ufficio federale decida di trattenere il 

richiedente, per un massimo di 19 giorni, fino alla decisione che verrà presa rispetto 

alla sua domanda. Se la decisione è negativa il richiedente viene espulso.  

 

Il richiedente viene convocato per un colloquio a cui deve partecipare di persona 

su cui si baserà la decisione di riconoscere o meno una forma di protezione 

internazionale. Il colloquio si svolge a porte chiuse e vi partecipa un rappresentate 

dell’ufficio federale come interprete. Il richiedente deve fornire le motivazioni per cui 

ha subito o è a rischio di subire una persecuzione attraverso, se possibile, delle prove 

o dei documenti che attestino le sue dichiarazioni. Viene steso un verbale del 

colloquio una cui copia verrà rilasciata al richiedente, se necessario tradotta nella 

lingua a lui comprensibile.  

Ogni decisione viene presa sul singolo caso e sulla base dell’esperienza personale 

del richiedente; le autorità competenti devono avvalersi di ogni possibile informazione 

a cui possono accedere anche attraverso il Centro di ricerca sull’asilo e sulla 

migrazione e del database dell’Ufficio federale. Il database contiene al suo interno 

non solo informazioni riguardanti precedenti decisioni ma anche notizie sui paesi di 

origine dei richiedenti che vengono elaborate dal Ministero degli Esteri, dall’UNHCR, 

da Amnesty International e da alcuni Centri di ricerca universitari.  

I responsabili dell’esame della domanda che fanno capo al Ufficio federale sono 

esperti in materia di asilo, di diritto dell’immigrazione e del Paese di provenienza del 

richiedente. Dal 1996 si occupano dei casi in cui sono coinvolte persone cosiddette 

vulnerabili i “Sonderbeauftragte” persone qualificate e formate che possono fare 

riferimento anche ad altri operatori e superiori in merito alla decisione da prendere.  

La decisione che viene presa è motivata e presentata per iscritto al richiedente 

attraverso una lettera. Insieme alla sentenza viene fornita al richiedente anche tutte 

le informazioni necessarie per avvalersi di una adeguata assistenza legale. Qualora 

la richiesta di protezione internazionale non venisse accettata il richiedente viene 

invitato a lasciare il Paese tramite un avviso di espulsione.  
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Le forme di assistenza che sono assicurate ai richiedenti asilo sono regolate dalla 

AsylbLG166, tali disposizioni si applicano anche agli stranieri che hanno il diritto a 

soggiornare solo temporaneamente sul territorio nazionale167. I richiedenti ne 

possono beneficiare dal momento in cui viene registrata la loro domanda fintantoché 

sono titolari del permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo.  

La normativa stabilisce che le forme di assistenza garantite siano 

significativamente inferiori rispetto ai benefici sociali standard generalmente concessi 

ai cittadini tedeschi o agli stranieri con un titolo di soggiorno di lungo periodo. Le 

prestazioni minime sono fornite per un periodo massimo di 48 mesi, dopodiché i 

richiedenti hanno diritto ad accedere ai servizi sociali standard come stabilito dal 

Codice Sociale (il Sozialgesetzbuch). Queste prestazioni non permettono però ai 

richiedenti di accedere ai benefici previsti per l’integrazione nel mercato del lavoro.  

Principalmente le forme di assistenza fornite, oltre a specifiche misure riservate a 

circostanze particolari, consistono in servizi che vanno a soddisfare i bisogni di base: 

un contributo fisso per coprire le spese dell’alloggio, il vitto, il riscaldamento, 

l’abbigliamento, l’igiene personale e le cure sanitarie in caso di malattia, gravidanza 

e parto. Se i richiedenti hanno delle risorse finanziarie personali sono tenute ad usarle 

prima di accedere agli aiuti forniti dallo Stato. 

Come principio generale i richiedenti ricevono sia gli aiuti sotto forma di contributo 

in denaro che le prestazioni non finanziarie solo nel distretto a cui sono stati assegnati 

sulla base del cosiddetto “obbligo di residenza”. La legge non permette ai richiedenti 

di lasciare il distretto di propria iniziativa ma hanno bisogno di un permesso rilasciato 

dalle autorità competenti molto difficile da ottenere; chi decide di allontanarsi dalla 

città o dal distretto assegnatogli verso un’altra parte del Paese senza questa 

autorizzazione, rinuncia al diritto a beneficiare dei servizi.   

Negli ultimi anni alcuni Stati federali hanno permesso ai richiedenti di spostarsi 

all’interno del territorio dello Stato o almeno nei comuni limitrofi senza chiedere il 

permesso alle autorità, altri hanno previsto accordi bilaterali, altri infine permettono al 

richiedente di allentarsi per non più di sette giorni.  

                                                

166 Abbreviazione della legge “Asylbewerberleistungsgesetz” 
167 Ad esempio coloro a cui è stato sospeso il provvedimento di espulsione 
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Fino al 2012 i contributi finanziari per i richiedenti asilo sono stati sempre inferiori 

rispetto agli assegni sociali concessi ai cittadini tedeschi168. Nel 2012 la Corte 

Costituzionale ha definito incostituzionali tali prestazioni in quanto non permettevano 

uno stile di vita adeguato. Fino ad ora nessuna proposta di legge è stata approvata e 

quindi i richiedenti asilo hanno diritto a prestazioni sociali simili a quelle standard.  

 

 Il richiedente deve soggiornare, per un periodo massimo di tre mesi dalla 

presentazione della domanda, nel centro di prima accoglienza a cui è stato assegnato 

dall’Ufficio federale. Una volta terminato questo periodo viene fatto alloggiare in un 

centro collettivo che solitamente si trova all’interno dello stesso Stato federale. I 

richiedenti solo obbligati a rimanere all’interno del distretto a cui sono stati assegnati 

per l’intera durata della procedura, anche durante l’eventuale ricorso.  

La responsabilità dell’organizzazione dei centri e della sistemazione dei richiedenti 

è lasciata agli Stati federali. Nonostante esistano delle normative nazionali in realtà 

non esiste uno standard comune ma la tipologia e le condizioni dell’alloggio variano 

molto sulla base delle leggi regionali. Alcuni centri sono situati in prossimità delle 

grandi città come Berlino o Monaco mentre altri si trovano in piccole città o addirittura 

lontano dai centri abitati.  

Nel corso del tempo sono diminuiti i centri collettivi e sempre più distretti hanno 

ospitato i richiedenti in appartamenti decentrati. Una grande mancanza del sistema di 

accoglienza è che non esiste per ora alcuna legge che preveda alloggi separate per 

famiglie, donne o altri gruppi considerati come vulnerabili che quindi sono costretti a 

vivere insieme soprattutto nei periodi in cui le strutture sono sovraffollate.    

 

Fino al 2013 i richiedenti asilo non potevano accedere al mercato del lavoro 

almeno per un anno dal momento della presentazione della domanda169. Ad ogni 

modo non è tutt’ora permesso ai richiedenti, per tutta la durata della procedura, 

                                                

168 Ad esempio un adulto aveva diritto a 224,97€ di cui solo 40,90€ veniva rilasciato in 
contanti o in buoni mentre il resto veniva considerato come spesa per i bisogni di base ed era 
fornito in natura 

169 Dal settembre 2013 il periodo è diminuito a nove mesi e nel maggio 2014 è stato 
presentato un disegno di legge che riducerà il periodo di attesa a tre mesi 
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svolgere un attività lavorativa autonoma in quanto il permesso di soggiorno per 

richiesta di asilo non fa parte dei titoli di soggiorno che ne permettono lo svolgimento.  

Dopo un anno, per poter ottenere il permesso di lavoro, il richiedente deve 

dimostrare di avere una reale offerta lavorativa; se si verifica tale condizione il centro 

per l’impiego esegue una ricerca per capire se eventualmente quella posizione può 

essere occupata da qualcun altro che possiede un permesso di soggiorno regolare e 

verifica che le condizioni del luogo di lavoro e il salario siano regolari. Per quanto 

riguarda la ricerca del lavoro l’obbligo di residenza rappresenta un grande ostacolo in 

quanto limita la possibilità di trovare nuove offerte e contatti. Generalmente se il 

richiedente riesce a trovare lavoro fuori dal distretto dove risiede ottiene comunque il 

permesso per potervisi recare. Lo stesso principio vale anche per chi vuole accedere 

ad un corso di formazione lavorativa per cui ha la precedenza, oltre ai cittadini 

tedeschi, anche chi è straniero ma possiede un titolo di soggiorno più favorevole.  

 

Per quanto riguarda l’accesso al sistema scolastico in linea di principio il diritto 

all’istruzione riguarda tutti i minori indipendentemente dalla loro titolo di soggiorno. 

Tuttavia dato che il sistema scolastico è gestito dai governi federali le modalità di 

accesso variano molto da una regione all’altra170; se alcuni centri scolastici hanno 

riscontrato molti successi nell’integrazione degli alunni rifugiati altri invece hanno 

dovuto fronteggiare molte difficoltà dovute alla mancanza di risorse.  

L’accesso ai servizi sanitari è invece limitato ai casi emergenziali o che 

necessitano cure specifiche, misure a parte sono previste per le donne incinte o che 

hanno appena partorito171. Dopo quattro anni i richiedenti hanno diritto ad accedere 

all’assistenza sociale standard che include l’accesso all’assistenza sanitaria al pari 

dei cittadini tedeschi.  Le vittime di tortura o trattamenti inumani e degradanti sono 

generalmente seguite da centri dove possono essere curate da medici specializzati e 

personale qualificato.  

                                                

170 In alcuni stati federali ad esempio l’istruzione obbligatoria finisce a 16 anni in altri a 18 
171 In realtà le disposizioni di legge non restringono l’accesso all’assistenza sanitaria solo 

ai casi emergenziali ma si riferiscono a cure che necessitano di un trattamento per cui nel 
tempo la giurisdizione ha allargato l’obbligo di fornire assistenza anche in altri casi come ad 
esempio ai malati cronici 
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I governi federali sono i responsabili della gestione di questi centri specializzati che 

presentano quindi notevoli divergenze tra una Regione e l’altra; il numero di posti 

disponibili è limitato per cui non sempre le cure vengono garantite, i costi delle 

prestazioni non vengono pagati interamente dallo Stato ma il più delle volte dipendono 

da donazioni o da altri fondi e non sono quindi sempre coperti, le lunghe distanze tra 

questi centri e gli alloggi dove risiedono i richiedenti asilo non garantiscono sempre 

l’efficacia della terapia.  

La normativa stabilisce che le condizioni di accoglienza possono essere ridotte se 

si dimostra che un richiedente è entrato sul territorio nazionale ed ha presentato la 

domanda di protezione internazionale esclusivamente per poter accedere ai servizi 

sociali o se è responsabile del rallentamento della procedura di espulsione. Tuttavia 

viene specificato che le cure sanitarie primarie devono essere comunque fornite 

soprattutto se il problema è sorto successivamente al suo arrivo in Germania. 

 

5.4. La Svezia  

In Svezia da gennaio a novembre del 2014 sono state presentate 74.347 domande 

di protezione internazionale172. 

Le richieste di protezione internazionale possono essere presentate solo al 

personale del servizio immigrazione in determinate città svedesi, dato che non 

esistono procedure per presentare domanda alla frontiera. Coloro che ne fanno 

richiesta all’aeroporto o in un’area portuale vengono indirizzati all’ufficio della città più 

vicina. Le domande palesemente infondate o quelle che rientrano sotto il regolamento 

                                                

172 Di queste il 67% da uomini, il 32% da donne e il 8,5% da minori non accompagnati. 
Rispetto al 2012, anno in cui furono presentate 43.887 domande, si è verificato un incremento 
del 69%. Sul totale delle domande per il 66% è stata presa una decisione in prima istanza, di 
queste il 58,5% ha ottenuto una forma di protezione internazionale, il 17,3% è stato respinto 
e il 14% essendo casi rientranti sotto il Regolamento di Dublino sono stati rinviati agli altri Stati 
competenti. Oltre gli apolidi (7.300 richiedenti) i Paesi di provenienza dei richiedenti sono stati 
principalmente la Siria (28.125), l’Eritrea (11.172) e la Somalia (4.363). Coloro che hanno 
ottenuto la protezione provenivano principalmente dalla Siria (90%), dall’Eritrea (78%) e 
dall’Afghanistan (60%).  

Dato il numero consistente di domande per chi proviene dalla Siria o dall’Eritrea è prevista 
una procedura prioritaria e semplificata. I dati dell’UNHCR riportano che in Svezia nel gennaio 
del 2014 vivevano 114.175 rifugiati e 27.724 richiedenti asilo.  

Fonte: http://www.migrationsverket.se/ 
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di Dublino vengono esaminate tramite la procedura accelerata che si deve esaurire 

al massimo in tre mesi.  

Negli ultimi anni si è cercato di ridurre a tre mesi anche il periodo per l’esame delle 

domande ordinarie arrivando a coprire il 60% delle richieste presentate. Le misure di 

accoglienza previste sono le stesse sia per chi è interessato da una procedura 

accelerata che chi rientra sotto quella ordinaria.  

Non esiste per legge un limite di tempo entro cui la domanda deve essere 

presentata ma se non ci sono fondati motivi per giustificarne un ritardo ciò incide 

negativamente sulla decisione dell’autorità competente.  

I richiedenti possono richiedere l’assistenza di un rappresentante legale specifico 

gratuitamente e solitamente è lo stesso personale amministrativo che si occupa della 

domanda ad assegnargliene uno pubblico. Esistono tre gradi di giudizio, alla prima 

istanza viene sempre svolto un colloquio, poi non è più obbligatorio. L’intervista 

avviene in due fasi: la prima, attraverso la raccolta dei dati personali del richiedente, 

viene eseguita dal personale di accoglienza e serve a verificare se la domanda può 

essere considerata fondata, la seconda prevede invece l’esame vero e proprio della 

istanza di protezione internazionale e vi partecipano il richiedente, il responsabile del 

caso, l’avvocato e se necessario un interprete.   

 

In Svezia tutti i richiedenti asilo hanno diritto a beneficiare delle misure di 

accoglienza. Il sistema di accoglienza in vigore risale al 1994 e negli anni non è stato 

mai significativamente modificato nonostante siano state più volte richiesti dei 

cambiamenti da parte di alcune organizzazioni umanitarie. Durante il colloquio 

preliminare, che si svolge una volta presentata la domanda di protezione 

internazionale, oltre a fornire tutte le informazioni sul funzionamento del sistema di 

accoglienza, si verifica se il richiedente dispone o meno di risorse materiali proprie.  

Qualora il richiedente fosse sprovvisto di mezzi di sufficienza adeguati ha il diritto 

ad accedere alle misure di accoglienza che generalmente consistono in un alloggio 

gratuito, il cibo e una somma in denaro che deve coprire gli altri bisogni primari come 

i vestiti, l’igiene personale e l’assistenza sanitaria. Tale somma viene depositata su 

un conto bancario a cui il richiedente può accedere autonomamente. È prevista inoltre 
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la possibilità di richiedere un contributo extra nei momenti di necessità come per le 

esigenze legate al periodo invernale, ai neonati o ai portatori di handicap.  

Nei centri di accoglienza dove il cibo viene fornito gratuitamente il contributo 

giornaliero è di: 

- 3€ adulti non sposati; 

- 2,50€ adulti che condividono un appartamento; 

- 1,50€ minori fino ai 17 anni173. 

Chi non vive nei centri e deve quindi occuparsi in autonomia dei pasti ha un 

contributo giornaliero di: 

- 8€ adulti non sposati; 

- 7€ adulti che vivono in un appartamento condiviso; 

- 4,50€ bambini fino ai 3 anni; 

- 5€ bambini tra i 4 e i 10 anni; 

- 5,50€ bambini tra gli 11 e i 17 anni.  

La somma che viene rilasciata ai richiedenti è sempre inferiore rispetto agli aiuti 

che ricevono i cittadini svedesi da parte dei servizi sociali. Ad esempio un cittadino 

adulto svedese riceve al mese 450€ mentre un richiedente asilo 252€; un nucleo 

familiare composto da due genitori e due figli sotto i 12 anni se è svedese riceve 

1380€ se è formato da richiedenti asilo 730€174.   

È possibile ridurre le misure di accoglienza prevista agli adulti ma mai ai minori, 

anche se questi si rifiutano di collaborare nella procedura o non rispettano un 

provvedimento di espulsione. Le riduzioni vengono applicate se il richiedente si rende 

responsabile del ritardo della decisione rifiutandosi ad esempio di fornire i documenti 

o intralciando il lavoro dell’autorità competente nella ricerca degli alloggi disponibili.  

Il contributo minimo previsto è di 2,75€ al giorno ma generalmente si applica una 

via di mezzo di 5,20€ al giorno. Il richiedente ha la possibilità di presentare ricorso ma 

difficilmente questi vengono accettati. Le riduzioni vengono applicate ad esempio alle 

persone inespellibili che non possono ottenere l’asilo ma continuano a vivere in 

Svezia anche per molti anni; nel 2013 erano 9.000 persone.  

                                                

173 Dal terzo figlio in poi la somma viene dimezzata  
174 AIDA, (2013), Asylum Information Database. National Country Report, Sweden 
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Ai richiedenti asilo viene offerto di alloggiare all’interno di un centro che consiste 

in un insieme di appartamenti composti da camere comuni e una cucina condivisa. I 

richiedenti non possono scegliere in quale centro vivere ma vengono assegnati in 

base alla disponibilità dei posti. I centri sono divisi per genere e le famiglie vengono 

fatte alloggiare nella stessa camera.  

L’alloggio è gratuito per chi non possiede denaro mentre chi può permetterselo 

deve pagarne una quota. I richiedenti possono essere spostati da un centro ad un 

altro durante il periodo della procedura; coloro che ottengono un permesso di 

soggiorno vengono poi seguiti dal personale di un ufficio dei servizi sociali che li 

accompagna nella ricerca dell’appartamento. Coloro che ottengono un permesso per 

svolgere un’attività lavorativa devono cercare un alloggio in autonomia e non possono 

più beneficiare di quelli forniti gratuitamente.  

Nella maggior parte dei casi i richiedenti alloggiano in questi appartamenti in affitto 

le cui spese, comprese le bollette, vengono coperte con i contributi finanziari; il 35% 

dei richiedenti invece vive in abitazioni indipendenti gestite da privati e non riceve aiuti 

economici per l’affitto e i consumi. Solo nei casi di afflusso massiccio i richiedenti 

vengono fatti alloggiare temporaneamente in alberghi o villaggi turistici; 

tendenzialmente, dato che si tratta di misure emergenziali che non garantiscono le 

condizioni standard di accoglienza, si cerca sempre di limitare il più possibile tale 

periodo.   

Per le persone riconosciute come vulnerabili sono previsti alcuni alloggi situati 

nelle vicinanze dei centri di cura dove possono ricevere una assistenza adeguata alle 

loro necessità. Nella scelta dell’alloggio particolare attenzione viene riservata ai 

richiedenti LGBT che potrebbero correre il rischio di subire delle molestie. I minori non 

accompagnati vengono assegnati alle famiglie affidatarie e sono seguiti dai servizi 

sociali oppure vengono ospitati in strutture preparate per soddisfarne le particolari 

necessità. 

 Le famiglie vengono fatte alloggiare in appartamenti autonomi ma all’interno di 

palazzi condivisi, le donne sole con altre donne o ragazze madri tenendo conto anche 

della lingua e del background culturale. Ogni richiedente ha comunque la facoltà di 
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chiedere un trasferimento e presentare un reclamo se riscontrasse dei problemi nella 

sistemazione che gli viene assegnata.  

Il sistema di accoglienza prevede delle misure a parte per soddisfare le esigenze 

delle persone con difficoltà particolari, esistono dei centri appositi per persone ad 

esempio in sedia a rotelle e per non udenti. Per questi casi specifici è il Comune 

competente dell’alloggio a cui si è stati assegnati il responsabile nell’organizzazione 

di un programma assistenziale pensato individualmente caso per caso.   

Non esistono delle restrizioni per quanto riguarda lo spostamento sul territorio 

nazionale; se si decide di beneficiare di un alloggio gratuito non è però possibile 

sceglierlo e si è quindi legati a quello che viene assegnato.  

 

L’accesso al lavoro è permesso dal giorno successivo alla presentazione della 

domanda di asilo. Se il richiedente non dispone di documenti che ne accertano 

l’identità gli viene rilasciato un documento che ne attesta la richiesta di protezione 

internazionale e il permesso a svolgere un’attività lavorativa. Il diritto a lavorare dura 

fino alla fine della procedura, anche durante il periodo di ricorso. Se l’esito della 

richiesta è negativo si può comunque continuare a lavorare se ci si dimostra 

collaborativi a lasciare il Paese volontariamente il prima possibile.  

Il mercato del lavoro a cui possono accedere i richiedenti è quello del lavoro non 

qualificato. I richiedenti non sono obbligati a trovare lavoro nell’area in cui vivono, se 

trovano una occupazione in un’altra zona della Svezia possono comunque 

beneficiare di alcuni contributi. Il richiedente che riesce, prima della decisione 

negativa, a lavorare regolarmente per sei mesi e a migliorare così la propria 

situazione economica, può richiedere entro due settimane dal provvedimento finale, 

il permesso di soggiorno previsto per i lavoratori e rimanere in Svezia con il titolo di 

soggiorno regolare per lavoro che viene rilasciato anche agli altri stranieri provenienti 

da Paesi terzi. È necessario però che il datore di lavoro garantisca un contratto di 

almeno un anno. 

Se soddisfa questi criteri al richiedente viene rilasciato un permesso di un anno o 

due rinnovabile e dopo quattro anni può ottenere un permesso di lungo periodo. I 

permessi temporanei permettono di richiedere il ricongiungimento familiare che 

riconosce anche al familiare ricongiunto la possibilità di lavorare. 
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Questa insolita possibilità di ottenere un permesso per lavoro è stata introdotta 

recentemente in Svezia a fronte della presenza di numerosi richiedenti asilo 

altamente qualificati che dimostravano attraverso esperienze lavorative di poter 

accedere facilmente al mercato del lavoro. Riuscire a trovare un’occupazione non 

incide però sulla decisione dell’autorità competente di riconoscere o meno la 

protezione internazionale al richiedente.  

L’accesso all’istruzione per i minori non è obbligatorio ma facoltativo. Nelle aree in 

cui sono presenti più di cinque bambini che parlano la stessa lingua è possibile anche 

seguire le lezioni in lingua madre, altrimenti sono previsti degli insegnanti a domicilio. 

I ragazzi dai 16 ai 19 anni partecipano a dei corsi in svedese prima di accedere ai 

corsi scolastici. In alternativa possono comunque svolgere un’attività lavorativa.  

Per quanto riguarda gli adulti invece le possibilità formative sono diminuite negli 

anni; fino a qualche anno fa era possibile frequentare un corso di lingua svedese ma 

da quando il periodo di attesa dell’esame della domanda si è ristretto a 3-4 mesi le 

uniche attività sono fornite da poche associazioni del luogo.  

Durante tutto il procedimento per l’esame della domanda di protezione 

internazionale i richiedenti hanno accesso ai servizi sociali e all’assistenza sanitaria. 

Lo stesso vale anche per coloro che ottengono una forma di protezione temporanea 

in caso di afflusso massiccio di rifugiati. Ogni richiedente ha diritto ad una visita 

medica gratuita, alle cure ospedaliere e odontoiatriche in caso di emergenza; le donne 

incinte possono accedere gratuitamente a visite ginecologiche e prenatali. I minori 

hanno gli stessi diritti a livello sanitario dei cittadini svedesi.  

Esistono poi dei costi fissi per esempio una visita dal medico costa 6€, farsi 

prescrivere le medicine 6€ e una visita specialistica 3€. Se il richiedente si trova a 

spendere per motivi sanitari più di 50€ può richiedere un rimborso.  

 

5.5. Le modifiche introdotte dalla Direttiva 2013/33/UE 

In data 9 dicembre del 2008 la Commissione europea ha presentato la proposta di 

rifusione della direttiva accoglienza a seguito delle valutazioni riguardo l’applicazione 
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della direttiva che erano emerse nel 2007175. Le conclusioni rispetto al recepimento e 

all’attuazione della direttiva che sono scaturite da quest’ultimo documento 

testimoniano la presenza di problemi soprattutto per quanto riguarda l’applicabilità 

della direttiva, la quale non consente eccezioni, nelle strutture in cui vengono ospitati 

i richiedenti asilo.  

Molte discrepanze si sono registrate anche per quanto riguarda la documentazione 

che deve essere rilasciata al richiedente dopo che questo ha presentato la domanda 

di protezione. Quasi tutti gli Stati la rilasciano ma il modello non è uniforme e il 

contenuto varia quindi sensibilmente.  

Le condizioni materiali di accoglienza che sono state fornite sulla base delle 

disposizioni introdotte dalla direttiva del 2003 hanno principalmente riguardo: un 

alloggio, solitamente collettivo ma che varia anche in base alle fase procedurale, un 

vitto rilasciato in natura, e dei sussidi economici per affrontare alcune spese personali 

ma che risultano insufficienti quando vengono concessi come unica fonte di 

assistenza.  

La direttiva ha altresì lasciato un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri 

nel limitare la circolazione dei richiedenti all’interno del territorio nazionale. Quasi tutti 

gli Stati concedono ai richiedenti di circolare liberamente ad eccezione di alcuni come 

per esempio la Germania e l’Austria che la limitano ad un particolare distretto.  

Il trattenimento invece, definito dalla direttiva come un provvedimento straordinario 

rispetto al diritto alla libera circolazione, sebbene per motivi differenti, viene applicato 

in quasi tutti gli Stati membri. Ciò avviene nonostante il trattenimento disposto 

automaticamente senza un esame individuale della condizione del richiedente non è 

consentito dalla suddetta direttiva.  

Importanti lacune sono state riscontrate nel riconoscimento dei gruppi vulnerabili 

che secondo l’art.17 devono essere identificate affinché sia possibile fornire loro 

un’assistenza adeguata. Non tutti gli Stati membri dispongono di risposte efficaci a 

soddisfare le particolari esigenze delle persone vulnerabili. Ad esempio alcuni Stati 

                                                

175 Commissione Europea, (2007), Relazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo sull'applicazione della Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 
2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri 
COM (2007) 745 
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membri prevedono la possibilità di trattenimento di chi è portatore di esigenze 

specifiche, anche nei confronti dei minori non accompagnati.   

In particolare per quanto riguarda l’Italia, oltre a quelli appena descritti, i problemi 

di applicazione della direttiva riguardano il numero dei posti disponibili nei centri di 

accoglienza che si è rivelato fortemente insufficiente.  

Analogamente agli altri strumenti europei, nella nuova direttiva accoglienza non ci 

si riferisce più a delle “norme minime” ma a norme comuni che siano sufficienti a 

garantire una vita dignitosa in maniera analoga in ogni Stato membro. Affinché sia 

possibile assicurare lo stesso trattamento a tutti coloro che presentano domanda di 

protezione internazionale, la direttiva accoglienza, in conformità alla direttiva 

qualifiche 2011/95/UE, deve essere applicata anche ai richiedenti protezione 

sussidiaria. All’interno della prima parte dedicata alle definizioni viene estesa la 

categoria di familiare anche ai genitori, il padre la madre o altro adulto responsabile, 

del richiedente.  

La direttiva 2013/33/UE deve essere recepita dagli Stati membri entro il 20 luglio 

2015.  

 

Se nella precedente direttiva l’ipotesi che prevedeva il trattenimento del richiedente 

era limitata ad un’unica disposizione in cui si riconosceva la possibilità per lo Stato di 

confinarlo in un determinato luogo per motivi di ordine pubblico o legali, la nuova 

direttiva dedica al trattenimento ben quattro nuovi articoli.  

L’art. 8 impone agli stati il divieto di trattenere una persona per il solo fatto di aver 

presentato la domanda di asilo176 ma tale scelta deve essere fatta caso per caso 

quando non è possibile applicare misure alternative. Vengono quindi specificati i casi 

eccezionali in cui il richiedente può essere trattenuto, ovvero: 

a) Per verificarne l’identità o la cittadinanza; 

b) Per determinare gli elementi su cui si basa la sua domanda se sussiste il 

rischio di fuga del richiedente; 

                                                

176 In Italia il divieto di trattenere un richiedente asilo solo per aver presentato la domanda 
era già stato disposto dall’art.20 del decreto procedure n.25 del 28 gennaio del 2008.  



143 
 

c) Per valutare il diritto del richiedente ad eccedere al territorio; 

d) Nei casi in cui il richiedente è trattenuto sulla base di un provvedimento di 

rimpatrio rientrante sotto la Direttiva 2008/115/CE e sta per essere allontanato 

del territorio; 

e) Per motivi di sicurezza o ordine pubblico; 

f) Nei casi previsti dall’art.28 del Reg. UE n. 604 del 2013. 

L’art. 9 è altresì dedicato alle garanzie che devono essere riconosciute ai 

richiedenti trattenuti. Il trattenimento, che deve essere imposto per il più breve tempo 

possibile, deve essere disposto da un’autorità giurisdizionale o amministrativa. Nel 

secondo caso, quando il trattenimento è disposto dall’autorità amministrativa, gli Stati 

devono garantire un rapido esame della disposizione in sede giudiziaria e, qualora 

l’interessato lo richiedesse, anche della legittimità delle condizioni di trattenimento. In 

ogni caso il provvedimento di trattenimento, con particolare attenzione ai casi di 

prolungamento, deve essere riesaminato periodicamente affinché ne sia sempre 

assicurata la regolarità.  

  Lo Stato è tenuto a garantire al richiedente l’accesso gratuito all’assistenza legale 

da parte di personale qualificato che lo aiuti a preparare i documenti e la 

partecipazione all’udienza. La rappresentanza gratuita deve essere assicurata anche 

a chi non dispone di risorse sufficienti e può essere fornita attraverso consulenti 

appositamente designati. 

Ad ogni modo gli Stati membri possono limitare l’assistenza legale nelle spese e 

nel tempo e far sì che ai richiedenti non siano concessi trattamenti più favorevoli di 

quelli riconosciuti ai loro cittadini. Gli Stati, qualora le condizioni economiche del 

richiedente a cui sono state concesse le assistenze legali gratuite siano cambiate o 

siano state fornite su informazioni false, possono richiedere un rimborso integrale o 

parziale delle spese. 

L’art.10 è dedicato alle disposizioni che riguardano le condizioni del trattenimento. 

Solitamente il richiedente deve essere trattenuto in un apposito centro ma viene 

prevista la possibilità di poterlo inserire in un centro penitenziario separato dai 

detenuti ordinari o da cittadini di paesi terzi che non abbiano presentato domanda di 

protezione internazionale. I familiari, i consulenti legali, i rappresentanti dell’UNHCR 
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o di altre organizzazioni non governative devono avere la possibilità di comunicare il 

richiedente trattenuto e fargli visita, ad eccezione di casi legati all’ordine pubblico.  

L’art.11 è invece rivolto a definire i casi di trattenimento delle persone considerate 

vulnerabili o portatrici di esigenze particolari, il cui stato di salute deve essere tra le 

preoccupazioni principali dello Stato membro. La possibilità di trattenere un minore è 

contemplata solo nel caso in cui non sia possibile applicare altre forme coercitive e 

nell’attesa di essere ospitati in alloggi adatti ad ospitare minori. Nel caso proprio dei 

minori non accompagnati si specifica che non possono in nessun caso essere 

trattenuti in un istituto penitenziario. Al fine di difendere il nucleo familiare la famiglie 

sono ospitate in una struttura separata. Viene altresì posta attenzione anche al diritto 

delle richiedenti di essere trattenute in strutture femminili, separate degli uomini. 

Alcune di queste disposizioni possono tuttavia essere abrogate se i richiedenti sono 

trattenuti in un luogo di frontiera o in una zona di transito.  

 

Non vengono apportate significative modifiche per quanto concerne l’istruzione dei 

minori, la formazione professionale e l’assistenza sanitaria. Si riportano le novità che 

riguardano l’accesso al lavoro. Viene diminuito a nove mesi, rispetto ai precedenti 

dodici, il periodo, dalla data di presentazione della richiesta di protezione 

internazionale, in cui gli Stati membri possono limitare al richiedente l’accesso al 

mondo del lavoro.  

Per quanto riguarda le condizioni materiali di accoglienza viene riconfermata la 

possibilità degli Stati di fornirli in forme di contributo economico, bonus o entrambi, 

ma viene aggiunta la clausola che concede agli Stati di accordare ai richiedenti 

trattamenti meno favorevoli rispetto a quelli riconosciuti ai propri cittadini. Viene anche 

in questo ambito posta attenzione alle differenze di genere e di età e alle esigenze di 

persone particolari; gli Stati devono adottare le misure necessarie a: 

“Prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza 

sessuale e le molestie, all’interno dei locali e dei centri di accoglienza” (art. 18, c.4) 

I richiedenti adulti che necessitano di particolare assistenza devono essere se 

possibile alloggiati insieme ai parenti adulti stretti già residenti sul territorio nazionale. 

Le persone che lavorano nei centri di accoglienza devono essere formate affinché sia 
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loro garantita un’assistenza adeguata e gli spostamenti dei richiedenti devono essere 

previsti solo in casi di emergenza.  

Anche per quanto riguarda la revoca o la cessazione delle misure di accoglienza 

fornite al richiedente non vengono apportate modifiche significative. Degno di nota è 

il cambiamento rispetto alla revoca che con la direttiva precedente era applicabile al 

richiedente che avesse presentato domanda in un tempo ragionevole dal suo 

ingresso. All’art. 16, c.2, non si parla più di revoca ma di riduzione delle condizioni di 

accoglienza.  

 

Come è stato ricordato più volte, nella direttiva del 2013, viene dedicata 

un’attenzione particolare alle disposizioni che riguardano le persone vulnerabili e alle 

esigenze specifiche di cui queste persone sono portatrici. Vengono riportate all’art.21 

le categorie esemplificative delle persone considerate come vulnerabili alle quali 

vengono aggiunte le vittime di mutilazioni genitali femminili.  

Viene introdotto un nuovo articolo riguardante le procedure di valutazione delle 

suddette esigenze legate alle persone vulnerabili. È compito dello Stato membro 

verificare la necessità di fornire misure adatte ed efficaci alle loro esigenze entro un 

termine ragionevole dalla presentazione della domanda e devono essere affrontate 

adeguatamente anche qualora si verificassero in un momento successivo.  

Gli articoli dedicati ad alcuni dei gruppi vulnerabili (minori, minori non 

accompagnati, vittime di tortura e di violenza) sono stati arricchiti da disposizioni più 

dettagliate rispetto alla direttiva precedente. Ad esempio vengono elencati i fattori 

secondo i quali deve essere valutato l’interesse superiore del minore, vengono 

specificati alcuni dei diritti dei minori come le attività ricreative e l’accesso alla 

riabilitazione per chi abbia subito trattamenti degradanti. Vengono assicurate cure 

mediche, psicologiche e assistenziali alle persone vittime di torture, stupri o altri gravi 

atti di violenza che devono essere fornite da personale qualificato.  

Infine per quanto riguarda i mezzi di ricorso, sulla base del comma 2 dell’articolo 

26, gli Stati sono ora obbligati a garantire l’accesso gratuito alla rappresentanza e 

all’assistenza legale qualora ciò fosse necessario a garantire l’accesso alla procedura 

di ricorso o riesame dinanzi all’autorità giudiziaria. Nella direttiva del 2003 invece le 

modalità di accesso potevano essere stabilite dal diritto nazionale. Tuttavia viene 



146 
 

disposta la clausola per la quale tale beneficio può essere negato qualora un’autorità 

competente riconosca che il ricorso o la revisione della decisione non abbiano 

possibilità effettive di risolversi positivamente (art. 26, c.3).   
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Conclusione  

 

I primi strumenti internazionali che vennero stipulati nel corso del XX secolo a 

tutela di coloro che fuggivano dal proprio Paese, tra questi il più significativo fu la 

Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, ebbero l’indiscusso merito 

di aver introdotto una prima normativa europea in materia. Venne inizialmente definito 

un codice di diritti, che in parte ancora ritroviamo negli attuali strumenti riguardanti la 

protezione internazionale, che disciplinò la loro condizione e stabilì le norme minime 

per il loro trattamento nei Paesi europei.  

Tali strumenti, finalizzati a definire chi aveva il diritto ad essere riconosciuto come 

rifugiato, non hanno tuttavia definito l’apparato procedurale per la determinazione 

dello status. La mancanza di univocità nella determinazione delle procedure ha avuto 

come conseguenza, nel tempo, l’instaurarsi in ogni Paese membro di un dispositivo 

regolamentare differente e disomogeneo rispetto ai diritti garantiti ai richiedenti, alle 

procedure per ottenere la qualifica di rifugiato e alle forme di accoglienza garantite.  

Le prime risposte alla disomogeneità che caratterizzava il diritto di asilo presero 

forma negli anni ’90 quando cominciò a costituirsi un sistema normativo europeo sulla 

protezione internazionale. Questo percorso di revisione e di perfezionamento che ha 

riguardato gli strumenti europei in materia, si è sviluppato in diverse fasi ed ha 

interessato molti aspetti su cui si doveva intervenire per garantire ai richiedenti 

l’accesso alla protezione, in relazione al contesto di difesa delle frontiere esterne, 

della lotta all’immigrazione irregolare e della difesa della sicurezza pubblica.  

Il processo di armonizzazione delle politiche europee è tutt’ora in corso di 

miglioramento; l’introduzione nella prima fase dei primi strumenti non permise di 

raggiungere l’obiettivo di istituire un organismo procedurale, di riconoscimento della 

protezione e di misure di accoglienza conforme in ogni Stato membro. Le modifiche 

apportate nel corso della seconda fase della creazione di un sistema unico hanno 

ancora una volta tentato di trovare delle risposte alle divergenze presenti tra gli Stati 

membri. L’adozione nell’ordinamento interno delle recenti direttive dovrebbe quindi 

risolvere queste criticità favorendo l’armonizzazione delle normative nazionali.  
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Le disposizioni introdotte in Italia dalle direttive europee nella prima fase della 

creazione di un sistema comune di asilo modificarono in parte l’apparato procedurale 

di presentazione, di esame e di ricorso circa la domanda di protezione internazionale. 

A partire dal recepimento della Convenzione di Ginevra del 1951, avvenuto in Italia 

nel luglio del 1954, fino all’introduzione della normativa europea negli anni 2000, in 

Italia si è andata formando una legislazione riguardante il diritto al riconoscimento 

dello status di rifugiato in conformità alle specifiche necessità del territorio, derivate 

principalmente dalla posizione geografica, e all’adozione dei primi strumenti europei 

in materia.  

In Italia la normativa riguardante il diritto al riconoscimento della protezione 

internazionale è stata sostanzialmente inserita all’interno della più ampia disciplina 

riguardante l’immigrazione prevedendo alcune disposizioni più favorevoli per i 

richiedenti asilo rispetto agli altri cittadini stranieri. Questa corrispondenza normativa 

ha però comportato un’equiparazione della figura del richiedente e del beneficiario di 

protezione internazionale a quella dei cittadini provenienti da Paesi terzi che per altri 

motivi soggiornano, regolarmente o irregolarmente, sul territorio nazionale.  

Queste due figure sono state da una parte accomunate da un processo di 

esclusione sociale che discrimina i richiedenti asilo in quanto stranieri ed è basato su 

una disuguaglianza nazional-razziale che, sommata a quelle di classe, genere e 

generazione comprende tre strutture sociali (il mercato del lavoro, l’ordinamento 

giuridico e i mass media), e dall’altra separate da una frammentazione e precarietà 

giuridica che li divide in diverse sottocategorie normative.  

Fino all’emanazione della legge 39 del 1990 il vuoto normativo riguardate la 

disciplina dell’immigrazione è stato in parte colmato dalle circolari amministrative, un 

sistema giuridico che si è sviluppato separatamente rispetto a quello riguardante i 

cittadini dello Stato. Le politiche migratorie si sono occupate in sostanza della 

regolamentazione del mondo del lavoro, ostacolando l’ingresso legale e favorendo la 

rappresentazione dell’immigrato non come persona portatrice di diritti ma come 

lavoratore da occupare nei segmenti più bassi, meno retribuiti, meno qualificati e 

marginali del mercato del lavoro, in settori occupazionali che non sono diminuiti ma 

bensì aumentati negli ultimi anni.  
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Il decreto flussi, la chiamata nominativa, l’autorizzazione all’ingresso da parte del 

datore di lavoro sono stati introdotti dalla cosiddetta legge Martelli ma hanno trovato 

continuità nelle successive politiche migratorie. La dimensione lavorativa è infatti 

centrale nel meccanismo di promozione di questa disuguaglianza costruita sulla 

nazionalità che è sistematica e presente in ogni aspetto dell’esistenza e si traduce in 

una tendenza al sotto-inquadramento sia professionale che occupazionale degli 

stranieri, alla loro precarizzazione e alla segmentazione razziale del mercato del 

lavoro.  

La legge Turco-Napolitano prima e la legge Bossi-Fini dopo, hanno consolidato il 

legame fra soggiorno-lavoro-alloggio, condizionando la presenza regolare sul 

territorio nazionale alla presenza di un contratto di lavoro. La compressione dei diritti 

che hanno promosso, in relazione al diritto di accedere alla procedura per il 

riconoscimento della protezione internazionale, si conferma nella scelta di dedicare 

ampio spazio ai provvedimenti di respingimento, di espulsione e di trattenimento. 

I richiedenti asilo, come è stato dimostrato attraverso l’analisi delle disposizioni 

passate e vigenti, non sono ma stati esclusi da questo processo di precarizzazione 

ed esclusione sociale, promosso dalla stessa normativa in materia, che colpisce tutti 

gli aspetti della vita: l’ambito lavorativo, abitativo e familiare. Se da una parte 

l’adozione nel diritto interno degli strumenti europei in materia di asilo non stravolse 

completamente il dispositivo procedurale fino a quel momento presente, definito in 

particolare dal cosiddetto Regolamento Asilo del 2004, tuttavia ebbe però delle 

conseguenze non trascurabili arricchendo la normativa con maggiori garanzie e tutele 

per i richiedenti in tutte le fasi della procedura.  

 

Dalle analisi effettuate sono emersi i punti più critici delle prime direttive e i 

cambiamenti che sono stati recentemente introdotti per uniformare le precedenti 

disposizioni. Le modifiche alla direttiva procedure del 2013 adottate con la direttiva 

2013/32/UE sono state necessarie a fronte delle significative differenze del sistema 

procedurale in vigore in ogni Stato europeo. L’ampio margine di discrezionalità e la 

derogabilità delle garanzie riconosciute dalla stessa direttiva hanno reso possibile il 

proliferare di regimi procedurali differenti negli Stati membri. Numerose erano infatti 

le clausole opzionali e le possibilità di deroghe.  
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La direttiva del 2005 era stata presentata dal Consiglio al fine di definire norme 

minime a garantire efficacia e armonia alle procedure di asilo in ogni Stato; tuttavia 

sono stati registrati numerosi casi di recepimento inadeguato e di mancate 

corrispondenze nella sua attuazione aumentando così il verificarsi di imperfezioni nel 

sistema procedurale per il riconoscimento dello status di protezione internazionale. 

All’interno della nuova direttiva del 2013, il cui termine di recepimento è previsto per 

luglio 2015, è stato quindi dichiarato l’intento di semplificare e chiarire le disposizioni 

vigenti apportando dei miglioramenti che rendano le procedure eque ed efficaci.  

Di grande importanza è stata senza dubbio la scelta di unificare le due forme di 

protezione, quella che riconosceva lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, 

che prima della direttiva erano interessate da due procedimenti separati. Altri punti 

critici sui quali si decise di intervenire apportando delle modifiche grazie alla recente 

direttiva sono stati: la definizione di Paese terzo sicuro, le garanzie e la 

rappresentanza legale gratuita, i tempi per la presentazione del ricorso e l’eventuale 

sospensione dei provvedimenti.  

Le modifiche apportate alla direttiva qualifiche del 2004 sono state invece 

introdotte dalla direttiva 2011/95/UE e recepite nell’ordinamento interno italiano con il 

D.Lgs. 18/2014. Tra le problematicità più importanti che hanno reso necessaria 

l’applicazione di una nuova normativa c’erano le significative divergenze tra gli Stati 

europei rispetto al riconoscimento e alla forma di protezione fornita. L’ambiguità e la 

poca chiarezza con cui sono state definite le disposizioni e i concetti riguardanti i 

responsabili e le forme di persecuzione hanno lasciato ampio margine di 

interpretazione alle autorità competenti dell’esame della domanda. Ciò ha comportato 

che due casi simili portassero a due decisioni differenti in relazione allo Stato in cui 

venivano esaminate, oppure che una parte consistente di decisioni di primo grado 

portassero ad esiti differenti in corso di appello.  

Anche la nuova direttiva qualifiche ha contribuito ad avvicinare condizione dei 

beneficiari di protezione sussidiaria ai rifugiati in particolare per quanto riguarda i diritti 

connessi all’accesso al mercato del lavoro, all’assistenza sanitaria e ai progetti di 

integrazione che non distinguono più le due figure di richiedenti.  
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Infine maggiore attenzione è stata riservata alla Direttiva accoglienza del 2003 e 

ai cambiamenti che sono stati introdotti dalla direttiva 2013/33/UE. È stata in 

particolare presentata una comparazione tra le diverse misure di accoglienza che 

vengono ad oggi, in attesa del recepimento della recente direttiva europea, fornite ai 

richiedenti asilo in alcuni Stati europei. Tale scelta è stata fatta al fine di dimostrare 

quale sia la dimensione delle implicazioni che comportano queste divergenze tra 

Paesi membri.  A scopo indicativo sono stati scelti il Regno Unito, la Germania e la 

Svezia, come esempi di modelli diversi che rispondono a impostazioni differenti; si 

riportano, a scopo comparativo, anche le misure previste in Italia dove, si ricorda, il 

sistema di accoglienza in particolare le misure fornite ai richiedenti, sono ora 

regolamentate dal Decreto Legislativo 140/2005 attuativo della direttiva 2003/9/CE.  

Tralasciando in questa sede le differenze procedurali, sono state analizzate le 

disposizioni riguardo alle condizioni materiali, all’alloggio, alla tutela delle persone 

vulnerabili, all’accesso al mercato del lavoro, all’assistenza sanitaria e al sistema 

scolastico. Questi punti sono stati infatti interessati dalle principali modifiche apportate 

dalle recedente Direttiva accoglienza del 2013. 

Le problematicità che si sono riscontrate nel garantire norme uniformi non sono 

legate solo alle divergenze presenti a livello complessivo tra gli Stati membri ma 

anche all’interno di uno stesso Stato. Soprattutto in Germania, e in maniera diversa 

in Inghilterra, il livello delle misure fornite, essendo organizzate dai governi federali, è 

diverso all’interno dello stesso territorio nazionale.  

La tipologia delle misure di assistenza che vengono fornite sono simili in tutti i 

Paesi: un contributo economico a cadenza settimanale o mensile, il vitto e l’alloggio 

gratuiti. Anche il principio che sta alla base del diritto a poterne beneficiare in sostanza 

non cambia, bisogna essere privi dei mezzi di sussistenza che assicurerebbero uno 

stile di vita adeguato. Ciò che varia sono le modalità di accesso agli aiuti forniti.  

Al di là del valore economico del contributo, che deve essere inteso come 

proporzionale al diverso costo della vita in ogni Paese, la cifra del sussidio economico 

viene sempre definita in base agli stessi parametri oggettivi: il numero dei componenti 

del nucleo familiare, l’età e l’eventuale presenza di situazioni particolari come una 

gravidanza. Varia però la modalità di gestione: se nel Regno Unito in media un adulto 

riceve circa 48€ alla settimana tramite un assegno da ritirare personalmente all’ufficio 
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postale, in Germania al richiedente viene lasciato solo un quinto, circa 40€ mensili, 

della cifra totale e in Svezia la cifra, circa 90€ se si vive in un centro in cui il vitto e 

l’alloggio sono gratuiti o 240€ se si vive in un appartamento privato, è gestita 

autonomamente da ogni richiedente.  

Anche in Italia i contributi economici forniti ai richiedenti cambiano in base alla 

permanenza o meno nei centri di accoglienza o in quelli gestiti dal progetto SPRAR; 

chi riesce ad accedervi, avendo vitto e alloggio gratuiti, riceve un “pocket money” 

giornaliero destinato alle spese personali, in media di circa 2,5€. Le spese invece per 

la permanenza nel centro, che vengono versate direttamente alle cooperative che 

gestiscono gli alloggi, cambiano in base alla regione ma variano tra i 35-40€ al giorno; 

tale importo non è definito per decreto ma corrisponde al preventivo finanziario che i 

centri presentano alla partecipazione del bando SPRAR. Coloro invece, che per 

indisponibilità di posti non vengono ospitati nelle strutture, ricevono un contributo 

temporaneo per il tempo necessario a trovare un posto disponibile in uno dei centri; 

questa somma e la modalità di erogazione è determinata dal Ministero dell’Interno.  

 

In tutti i Paesi considerati i richiedenti vengono inizialmente fatti alloggiare in un 

centro di prima accoglienza mentre si verifica se la domanda possa essere 

esaminata. Della permanenza in questi centri cambia, in base al Paese, il periodo, la 

locazione rispetto alle grandi città, la sicurezza e la privacy garantite. In Italia le 

persone vengono inizialmente fatte alloggiare nei Centri di Accoglienza (CDA) dove 

viene valutata la legittimità della richiesta di protezione internazionale. Nel Regno 

Unito ogni centro di prima accoglienza ospita circa 200 persone e bisogna rimanervi 

per un periodo massimo di 19 giorni che non sempre viene rispettato. In Germania 

invece il periodo massimo è di tre mesi e i centri si trovano sempre lontani dai centri 

abitati. 

Dopo la permanenza iniziale in uno di questi centri di prima accoglienza i 

richiedenti vengono trasferiti in altri centri o assegnati ad alloggi condivisi dove 

rimangono fino al termine della procedura di esame della domanda.  

Solo in Svezia la scelta dell’alloggio rispetta le necessità di base dei richiedenti: i 

centri sono divisi in base al genere e vengono fatte alloggiare insieme persone che 

hanno la lingua o un background culturale comune, le famiglie possono vivere in una 
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camera comune all’interno di un appartamento condiviso e in tutte le fasi di 

assegnazione di un alloggio, viene riservata un’attenzione particolare a chi corre un 

rischio maggiore di subire molestie come le persone LGBT.  

 

Un’importante limitazione legata all’alloggio è la clausola che prevede il cosiddetto 

obbligo di residenza disciplinata dall’art. 7 della Direttiva 2003/9/CE: 

“Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali 

d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente asilo in un determinato luogo, da 

determinarsi dagli Stati membri” (art. 7, c.4) 

Se in Svezia l’unico limite consiste nel non poter scegliere il centro a cui si è 

assegnati, decisione verso cui si può anche presentare reclamo se sussistono dei 

motivi che non permettono la convivenza, nel Regno Unito e in Germania è possibile 

beneficiare delle misure di accoglienza solo nell’area territoriale a cui si è assegnati. 

In Italia invece tale clausola trova applicazione nel periodo di permanenza nei CARA, 

che non dovrebbe superare i 35 giorni. Il richiedente, per non perdere il diritto a 

beneficare delle misure di accoglienza, se deve allontanarsi dal centro ha bisogno del 

permesso rilasciato dall’autorità competente. Ad ogni modo, non potrà essere 

annullato il procedimento per l’esame della domanda al richiedente che si allontana 

senza permesso. In Germania non è possibile allontanarsi, di propria iniziativa, dal 

proprio Stato federale senza un’autorizzazione che viene rilasciata dalle autorità 

competenti molto difficile da ottenere: 

“Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti asilo un 

permesso temporaneo di allontanarsi dal luogo di residenza […] le decisioni sono 

adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano 

negative” (art. 7, c.5) 

Tale limitazione, dove è prevista, incide anche significativamente sulle possibilità 

dei richiedenti di accedere al mercato del lavoro. Nel Regno Unito e in Germania poter 

lavorare solo nell’area di residenza rende ancora più improbabile riuscire a trovare 

un’occupazione. Esistono infatti, in questi due Paesi, molte altre restrizioni a cui 

questa si aggiunge, tra cui l’iscrizione a delle liste di impiego per lavori specifici di cui 

vi è carenza di offerta, la dimostrazione di avere una reale offerta di lavoro o la 



154 
 

precedenza che hanno nei loro confronti gli altri stranieri con un permesso di 

soggiorno di durata maggiore.  

Tutte queste condizioni si legano poi ad un diverso periodo per il quale i richiedenti 

non possono lavorare come previsto dalla Direttiva del 2003: 

“Gli Stati membri stabiliscono un periodo a decorrere dalla data di presentazione 

della domanda di asilo in cui i richiedenti asilo non hanno accesso al mercato del 

lavoro” (art. 11, c.1) 

Nel Regno Unito, dove il tempo di attesa della decisione dura circa sei mesi, non 

è possibile lavorare per almeno un anno, in Germania invece fino a nove mesi.  

Anche sotto l’aspetto dell’occupazione la Svezia prevede delle condizioni più 

favorevoli, prima fra tutte la possibilità di poter convertire il permesso per richiedenti 

in un titolo di soggiorno per lavoratori e prolungare così la permanenza nel Paese. Se 

infatti il richiedente riesce a lavorare per almeno 6 mesi, prima della decisione rispetto 

alla sua domanda di protezione internazionale, può ottenere un permesso di due anni 

rinnovabile. Inoltre, se anche lì, come negli altri Paesi, per tutta la durata del permesso 

temporaneo non è concesso svolgere un’attività lavorativa autonoma, tuttavia è 

possibile cominciare a lavorare il giorno successivo alla presentazione della domanda 

di protezione internazionale. I richiedenti possono lavorare su tutto il territorio 

nazionale ma una volta occupati non possono più beneficiare delle misure di 

accoglienza. 

Per quanto riguarda l’accesso al lavoro la normativa italiana prevede invece delle 

disposizioni più favorevoli sia rispetto alla direttiva del 2003 che alla nuova del 2013; 

l’art.11 del D.Lgs. 140/2005 permette ai richiedenti di lavorare dopo un periodo di 6 

mesi dalla presentazione della domanda, al contrario dei 12 mesi della direttiva 

2003/9/CE e dei 9 mesi della direttiva 2013/33/UE. Il richiedente che lavora 

continuando a risiedere in uno dei centri convenzionati dovrà contribuire alle spese di 

accoglienza in accordo con chi gestisce l’alloggio.   

L’accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria sono invece le due categorie che 

vengono maggiormente tutelate in tutti e tre i Paesi. Ai minori è riconosciuto il diritto 

a frequentare gratuitamente gli istituti scolastici pubblici e generalmente, in questo 

contesto, la loro condizione è paragonata ai minori che possiedono la cittadinanza. 
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Le cure sanitarie, come previsto dalla Direttiva accoglienza, che sono assicurate 

gratuitamente a tutti sono quelle emergenziali come l’accesso al pronto soccorso: 

“Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo ricevano la necessaria 

assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e 

il trattamento essenziale delle malattie” (art. 15, c.1) 

 Nel Regno Unito l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale permette anche di fare 

riferimento ad un medico di medicina generale e in Svezia sono previsti dei costi 

prestabiliti in base alla tipologia di prestazione sanitaria richiesta. Anche in Italia i 

richiedenti sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e possono accedere 

all’assistenza sociale.  

Non si può purtroppo dire altrettanto dell’assistenza garantita alle persone 

vulnerabili nonostante nella direttiva venga dichiarato che: 

“Nelle misure nazionali di attuazione delle disposizioni, relative alle condizioni 

materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria, gli Stati membri tengono conto della 

specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, 

i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, 

le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, 

fisica o sessuale” (art.17, c.1) 

Nel Regno Unito e in Germania le misure previste per garantire assistenza alle 

persone vulnerabili sono insufficienti e dipendono in parte dalle donazioni fornite dalle 

associazioni di volontariato e di beneficienza. I posti per beneficiare delle cure 

specialistiche sono limitati e non tutti gli aventi diritto riescono ad accedervi. Inoltre la 

lontananza dei centri, dove vengono fornite le cure, rispetto agli alloggi dove vivono i 

richiedenti, mette a rischio la continuità dell’assistenza e quindi il reale supporto che 

viene dato.  

In Italia non ci sono particolari garanzie assicurate alle persone vulnerabili che 

solitamente vengono fatte alloggiare negli stessi centri dove vivono gli altri richiedenti. 

La valutazione e l’amministrazione delle loro specifiche necessità, essendo lasciate 

alle cooperative che gestiscono i centri, non sempre vengono adeguatamente 

affrontate. Inoltre le prestazioni fornite variano notevolmente in base alle loro 

disponibilità.  
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Solo in Svezia le persone vulnerabili sono fatte alloggiare in appartamenti separati 

dagli altri richiedenti in base alle loro esigenze particolari, e gli appartamenti sono 

sempre situati nelle vicinanze dei centri di cura.  

 

Gli Stati hanno la possibilità di ridurre o revocare le misure di accoglienza nei casi 

sanciti dalla Direttiva del 2003; i criteri per la revoca delle misure sono analoghi in tutti 

i Paesi esaminati. Sostanzialmente o si legano a comportamenti non idonei tenuti dal 

richiedente all’interno dell’alloggio assegnatogli, o all’allontamento dello stesso dal 

centro senza averne autorizzazione oppure alla sua mancata partecipazione al 

colloquio con le autorità competenti all’esame della domanda.  

Esistono comunque alcune differenze, ad esempio nel Regno Unito gli aiuti forniti 

non vengono mai ridotti ma in caso revocati, in Svezia, al contrario, possono essere 

diminuiti ma mai del tutto revocati. In Italia è possibile rifiutare l’accesso alle misure 

di accoglienza a coloro che non hanno presentato la domanda entro il tempo 

ragionevole di otto giorni, da calcolare a partire dall’entrata sul territorio nazionale o 

dal verificarsi dei casi che motivano la richiesta di protezione internazionale.  

Una particolarità del Regno Unito e della Svezia, non prevista in tutti i Paesi, 

riguarda l’opportunità che hanno coloro a cui è stata rifiutata la domanda, che hanno 

presentato ricorso o sono in attesa di lasciare il Paese, di accedere ad una forma di 

assistenza temporanea. Viene quindi sempre fornito almeno un contributo finanziario, 

ridotto rispetto alla cifra fornita normalmente ai richiedenti, a coloro che non possono 

lasciare il Paese perché inespellibili. Chi rientra sotto alcuni requisiti ha diritto ad un 

alloggio gratuito ed a un contributo settimanale che però permette solo di comprare 

prodotti alimentari o per l’igiene personale.  

 

Si è cercata una soluzione ai limiti di questo sistema disomogeneo con le modifiche 

apportate dalla recente direttiva accoglienza del 2013, che si ricorda non è ancora 

stata recepita dai Paesi membri. La Commissione, in fase di modifica, ha riconosciuto 

diversi punti problematici riguardo alla sua applicazione, elementi che ancora una 

volta sono legati alla discrezionalità e alle derogabilità di alcune sue disposizioni che, 

come è stato dimostrato, hanno garantito diversi livelli di tutela e assistenza in ogni 

Paese europeo. 
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Tra i cambiamenti più significativi, oltre ai nuovi articoli dedicati al trattenimento, si 

ricordano la riduzione a nove mesi del periodo di attesa per poter svolgere un’attività 

lavorativa e la possibilità di diminuire, non più revocare, le misure di assistenza 

qualora il richiedente non avesse presentato entro un tempo ragionevole la propria 

domanda di protezione internazionale.  

Maggiore attenzione è stata poi dedicata alle persone vulnerabili, di cui faranno 

parte anche le vittime di mutilazioni genitali femminili, e ai loro bisogni particolari. Gli 

Stati sono tenuti a valutare la presenza di tali esigenze specifiche al momento della 

presentazione della domanda; se queste esigenze si dovessero verificare 

successivamente alla richiesta di protezione internazionale, lo Stato deve essere 

comunque capace di rispondervi adeguatamente.  

Tuttavia molte norme sono state mantenute come la possibilità dello Stato di 

subordinare l’accesso alle misure di accoglienza alla residenza, nell’area territoriale 

assegnata al richiedente. Tale norma come è stato prima ricordato ha comportato, e 

continuerà a farlo, gravi limitazioni non solo rispetto alla libertà personale di 

circolazione ma anche riguardo alle scarse opportunità che hanno i richiedenti di 

accedere al mercato del lavoro.  

 

Nel corso dell’analisi realizzata è emerso che una spiegazione alla presenza, in 

ogni Paese membro, di un sistema d’asilo differente si trova nella discrezionalità, nella 

derogabilità e nella possibilità di scelta concesse dagli stessi strumenti europei ai 

Paesi membri, strumenti che furono invece introdotti per ostacolarla.  

A livello normativo è stata criticata la scelta di riconfermare la direttiva come 

strumento giuridico che concede un ampio margine di discrezionalità nel recepire le 

disposizioni nel diritto interno nazionale177. Le direttive vincolano gli Stati 

all’ottenimento di un determinato risultato ma lasciano la possibilità ad ogni legislatore 

nazionale di scegliere le modalità con cui realizzarlo.  

                                                

177 Nel caso specifico italiano, le direttive europee in materia di asilo sono state recepite 
attraverso i decreti legislativi, atti normativi che vengono adottati dal Governo in carica su 
delega del Parlamento che deve successivamente approvarli 

 



158 
 

Tale preferenza poteva essere condivisibile in relazione agli strumenti precedenti 

che prevedevano norme minime ma non con le procedure comuni di cui si parla nelle 

nuove direttive. Uno strumento quale un regolamento, oltre ad essere da subito 

applicabile e non prevedendo il recepimento nel diritto interno, avrebbe garantito 

un’attuazione uniforme delle disposizioni in ogni Stato membro rispondendo così al 

problema di armonizzare le diverse normative ancora vigenti.  

Ad esempio, rispetto al cosiddetto Regolamento di Dublino III, anch’esso non 

esente da criticità legate all’applicazione uniforme delle sue disposizioni, i problemi 

principali che hanno messo in discussione il suo funzionamento sono legati ad altri 

aspetti come il costo del trasferimento. In particolare esiste una discrepanza tra il 

numero di trasferimenti realizzabili secondo la normativa di Dublino e quelli che sono 

stati effettuati nella realtà. Le statistiche hanno dimostrato che alcuni Paesi europei 

trasferiscono reciprocamente un numero equivalente di richiedenti. La possibilità per 

gli Stati membri di concludere degli accordi bilaterali valutati dalla Commissione 

stessa per garantirne la compatibilità con le normative del regolamento non è quindi 

riuscita a limitare il numero degli spostamenti al fine di ridurre i costi dei servizi ed 

evitare gli spostamenti secondari che generalmente avvengono dopo i trasferimenti.  

Inoltre, anche la possibilità che gli Stati hanno di prevedere delle misure più 

favorevoli rispetto a quelle sancite dagli strumenti normativi europei, se certamente 

da una parte è un elemento positivo in quanto garantisce maggior tutela, dall’altra non 

renderà mai possibile uniformare completamente le disposizioni di ogni Stato 

membro. 

 

Da un altro punto di vista appare però riduttivo collegare la presenza di un sistema 

procedurale, di riconoscimento della protezione e di misure di accoglienza divergente 

a livello europeo solo alla difesa degli interessi dei singoli Stati membri. Un tale esito 

del percorso di creazione di un sistema unico europeo trova invece una spiegazione 

più esaustiva se pensato in relazione al principio di difesa della sicurezza dei cittadini 

dei Paesi europei.  

Le istituzioni hanno contribuito a presentare la difesa della sicurezza pubblica 

come unica soluzione al senso di insicurezza sociale subordinando a tale logica il 

principio di tutela dei diritti umani. In materia di diritto alla protezione internazionale 
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tale meccanismo si traduce nella difficoltà, o meglio nella non volontà, da parte della 

maggioranza degli Stati membri di adottare misure che garantiscano un effettivo 

accesso ai servizi sociali, sanitari e al mercato del lavoro ai richiedenti asilo. 

Dall’analisi comparativa fra alcuni Paesi membri è emerso un sistema di tutele 

disomogeneo che comporta un diverso accesso dei richiedenti ai servizi e alle 

prestazioni riservate solo ai cittadini dei Paesi membri. Un accesso che non viene 

garantito completamente nemmeno alle persone vulnerabili le quali necessiterebbero 

di un progetto assistenziale adeguato alle loro particolari necessità.  

Nelle disposizioni analizzate, in particolare per quanto riguarda il contesto 

normativo italiano, emerge chiaramente la volontà da parte delle istituzioni di 

prevedere un sistema normativo differenziato per i cittadini stranieri. Promuovere una 

prassi istituzionale distinta permette di presentare la figura dello straniero come 

diverso dagli altri cittadini, giustificando così il processo di esclusione sociale che lo 

rende destinatario di un accesso differenziato ai diritti comunemente riconosciuti. La 

disuguaglianza normativa riservata agli stranieri forma in questo modo un circolo 

vizioso che riconosce agli immigrati meno diritti ma li presenta come individui 

pericolosi proprio perché svincolati giuridicamente. 

Da parte delle istituzioni l’inclusione degli immigrati, in questo caso dei richiedenti, 

e la tutela dei loro diritti fondamentali vengono ancora presentate e percepite 

dall’opinione pubblica come un problema, sia dal punto di vista finanziario che 

organizzativo. Il restringimento dell’accesso ai diritti fondamentali si collega sempre 

più significativamente al principio della cittadinanza, intesa come criterio di 

autoidentificazione e autorappresentazione, come uno strumento che consente a chi 

la detiene di differenziarsi da chi invece ne viene escluso, subordinando la tutela dei 

diritti umani all’appartenenza nazionale.  

Nel processo di esclusione, che permette agli Stati di poter prevedere un sistema 

normativo differente per i cittadini e per gli immigrati, si trova la giustificazione della 

presenza di elementi come la discrezionalità, la derogabilità e la possibilità di scelta 

concesse agli Stati membri dagli stessi strumenti europei; elementi che si configurano 

come le cause principali del mancato raggiungimento di un sistema di asilo non solo 

comune, uniforme o efficiente, ma soprattutto che garantisca le stesse tutele a tutti i 

richiedenti indipendentemente dal Paese membro in cui presentano la loro domanda 

di protezione internazionale.  
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  Dato che con le recenti direttive sono state riconfermate molte disposizioni che 

hanno fino ad oggi causato la difformità nel sistema di riconoscimento delle qualifiche, 

di accesso alle procedure e di accoglienza garantita, difficilmente si riuscirà a 

perseguire nel breve periodo l’obiettivo di avvicinare le diverse disposizioni vigenti nei 

Paesi membri. Certamente il percorso complessivo di miglioramento, nonostante le 

recenti modifiche, non si può dire ancora concluso e rimane fondamentale, affinché 

sia possibile confermare un sistema normativo e procedurale comune, la 

cooperazione e la solidarietà fra Stati all’interno di questo spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia che è, o dovrebbe essere, l’Unione europea.    
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