
Abstract: 

L’elaborato ha come oggetto di ricerca le politiche d’asilo europee ed italiane. Il lavoro, articolato in sei 

capitoli, intende analizzare come siano nate e si siano sviluppate le politiche d’asilo in Italia, soprattutto 

in relazione a quelle europee. Lo studio e la comprensione dello sviluppo non solo storico, ma anche 

politologico e giuridico del quadro delle politiche d’asilo italiane ed europee è di profonda importanza 

in quando chiarisce gli elementi scaturenti di tutto l’impianto che sorregge il Sistema Europeo Comune 

d’Asilo (SECA) e le sue attuali criticità. 

Nel primo capitolo, partendo dal quadro storico e politico, viene anzitutto delineata una breve storia 

delle migrazioni internazionali e in particolare quella in riferimento all’Europa. La seconda parte del 

capitolo è invece dedicata agli eventi più recenti che hanno portato alle primavere arabe e la crisi 

siriana e ai successivi movimenti migratori.  

Nel secondo capitolo viene analizzato lo sviluppo internazionale della tutela dei rifugiati e richiedenti 

asilo attraverso lo studio della Convenzione di Ginevra del 1951, il Protocollo del 1967 e delle sue 

specificità (clausole d’inclusione, esclusione e cessazione). Nella seconda parte del capitolo si passa 

allo studio del concetto di diritto d’asilo e dell’evoluzione che ha subìto nel corso del tempo. Viene 

inoltre dedicato un importante focus al principio di non-refoulement, centrale nel quadro della 

protezione internazionale. Nella parte finale del capitolo viene indagata la Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e in particolare della giurisprudenza della Corte 

EDU al fine di chiarire il quadro sovrannazionale europeo in tema di protezione dei rifugiati e 

richiedenti asilo. 
Il terzo capitolo si occupa delle politiche d’asilo europee. Lo studio parte dall’analisi dell’evoluzione delle 

politiche comunitarie d’asilo. Vengono analizzati i fattori che hanno portato alla creazione di un 

sistema comune d’asilo, vagliando sia le motivazioni politiche che giuridiche. Nella seconda parte si 

passa all’analisi delle istituzioni europee interessate del processo decisionale delle politiche stesse 

(Commissione, Consiglio, Parlamento, Corte di Giustizia, Frontex ed EASO), investigando in particolare 

il policy change. Il capitolo si conclude con l’approfondito studio della normativa europea (reg. Dublino, 

direttive Accoglienza, Qualifiche e Procedure). 

In quarto capitolo ha per oggetto le politiche d’asilo italiane. Viene anzitutto analizzato lo sviluppo delle 

politiche d’asilo nel nostro paese, concentrandosi sia sui fattori endogeni che su quelli esogeni. La 

seconda parte è dedicata all’analisi della normativa italiana in tema di rifugiati e richiedenti asilo, con le 

ultime modifiche apportate dai decreti sicurezza durante il governo Conte I. Di seguito è preso in esame 

il sistema d’accoglienza nazionale, nelle sue differenti componenti e peculiarità (prima accoglienza, 

procedura di riconoscimento, seconda accoglienza). La parte finale del capitolo è demandata all’analisi 

del policy change nazionale. 

Il quinto capitolo si occupa della situazione attuale e futura delle politiche d’asilo italiane ed europee. 

Nel primo paragrafo viene analizzata la preminenza delle politiche di rimpatrio e dell’esternalizzazione 

delle politiche migratorie in sede europea. Successivamente l’attenzione è spostata all’analisi del 

dibattito sulla riforma del reg. Dublino con lo studio della proposta della Commissione e quella del 

Parlamento, chiarendo l’attuale situazione di stallo. Infine, vengono presentate quali sono le possibili 

proposte per far fronte alla pressione migratoria e dei rifugiati nel breve e lungo periodo. 

Il sesto capitolo è demandato alle conclusioni del lavoro. 
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