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Introduzione 

 

 

 

 

La “crisi migratoria” o “crisi dei rifugiati” che hanno avuto inizio con l’esplosione delle 

Primavere arabe nel 2011 hanno portato centinaia di migliaia di individui ad abbandonare le loro 

case per cercare salvezza in Europa. Quello che, in principio, sembrava un evento destinato ad avere 

una durata e un impatto limitato, si è rilevato, invece, essere prodromico per un fenomeno sistemico 

che è andato aumentando di portata e intensità col passare degli anni, cioè i flussi migratori verso 

l’UE. Ciò che è cambiato nel corso del tempo non è stata solo l’intensità del fenomeno migratorio, 

ma anche la sua composizione, coinvolgendo nazionalità differenti e adducendo differenti 

motivazioni. Ciò che non è cambiata, invece, è stata la conclamata l’incapacità dell’Unione 

Europea, delle sue istituzioni e degli stessi Stati membri nell’affrontare questo fenomeno. Sono 

mancate politiche migratorie e d’asilo univoche, corali e soprattutto sistemiche, che prendessero il 

posto degli interventi di tipo emergenziale che hanno invece segnato il corso di questi anni. La 

“crisi dei rifugiati” ha mostrato il lampate fallimento dell’armonizzazione della protezione dei 

rifugiati a livello dell’Unione Europea. Quindi la “crisi migratoria” o “crisi dei rifugiati” è forse più 

propriamente definibile come una crisi delle politiche migratorie e di asilo, una crisi di fiducia, 

solidarietà e responsabilità reciproca fra gli Stati membri, in cui questi ultimi hanno cercato di non 

impegnarsi a ricevere i richiedenti asilo che non fossero già presenti nel loro territorio, 

rimpallandosi vicendevolmente le responsabilità e quindi gli oneri ad essa connessi (Zaun 2017, 2; 

Bendel e Ripoll Servent 2018, 61).  

Prima di iniziare con la dissertazione di questa tesi è doveroso specificare cosa si intende per 

“politica delle migrazioni” e alle connesse policies. Con “politica delle migrazioni” intendiamo quel 

complesso processo in cui vari attori politici, sociali ed economici negoziano l’accesso e 

l’appartenenza a una determinata comunità politica, con la comprensione che gli attori non si 

limitano all’arena nazionale (Weinar, Bonjour e Zhyznomirska 2019, 2). Ci rifaremo quindi alla 

ormai classica distinzione coniata da Thomas Hammar (1985) che, analizzando le politiche 

migratorie, individuò in esse due parti distinte ma interconnesse: «immigration regulation and 
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aliens control», cioè quelle politiche che si riferiscono alle regole e procedure che governano la 

selezione e ammissione al territorio nazionale di cittadini di paesi stranieri; e «immigrant policy», 

cioè quelle politiche che si riferiscono alle condizioni fornite agli immigrati residenti, comprendente 

tutte le questioni che influenzano la condizioni degli immigrati (lavoro e condizione abitativa, 

servizi sociali, opportunità educative ecc.). Le politiche d’asilo, nostro oggetto di studio, ricadono 

principalmente nella prima definizione, benché alcuni aspetti – come le condizioni garantite alla 

prima accoglienza e i diritti connessi allo status di rifugiato, che analizzeremo nei Capitoli III e IV – 

rientrino indubbiamente nella seconda definizione.  

Il fenomeno migratorio e la sua gestione sono imprescindibilmente connessi a più livelli di 

governo e governance, sebbene per lungo tempo sia stato principalmente associato alle politiche 

nazionali. Un fenomeno così globale come quello migratorio necessita dell’interazione fra differenti 

livelli, da quello più ampio delle Organizzazioni Internazionali (International Organizations, IOs) a 

quello locale, passando per i livelli europeo e nazionale, in una sorta di schema piramidale 

rovesciato (Adam e Caponio 2019). È stato quindi coniato, di fronte al crescente consolidamento 

delle istituzioni sovrannazionali europee – come vedremo nel corso di questo lavoro – e al 

decentramento dei poteri verso livelli inferiori di governo e attori non pubblici, il concetto di multi-

level governance (Hooghe e Marks 2001; Piattoni 2012; Zincone e Caponio 2006). Tale concetto, 

con la sua specifica enfasi sulle intersezioni fra interazioni intergovernative verticali e relazioni 

orizzontali stato-società, ci permetterà di indagare al meglio le politiche d’asilo europee e nazionali.  

La natura stessa delle politiche d’asilo ha enfatizzato la sua natura normativa e ha portato, nel 

corso degli ultimi anni, ad una crescente politicizzazione del dibattito che vi si è sviluppato attorno 

(Bendel e Ripoll Servent 2018, 66), di cui cercheremo di comprendere i risvolti nel corso di questo 

lavoro.  

L’obbiettivo di questa mia tesi è proprio quello di cercare di analizzare e comprendere lo 

sviluppo e l’attuale configurazione - a livello europeo ed italiano - delle politiche d’asilo e 

migratorie, quali attori e normative entrino in gioco e quali siano gli spazi di azione e di inazione, al 

fine di delineare un quadro quanto più limpido ed esaustivo della tematica. Cercheremo in questo 

lavoro di rispondere ad alcune domande centrali nell’analisi delle politiche d’asilo e migratorie, in 

particolare: «Come si è sviluppata la normativa internazionale nel settore dei rifugiati e richiedenti 

asilo?», «In che modo la normativa internazionale ha influenzato lo sviluppo delle politiche d’asilo 

europee e nazionali?», «Come sono cambiate le politiche europee in materia di asilo e in che modo 

le istituzioni europee hanno contribuito al cambiamento?», «La normativa d’asilo europea è 
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davvero il minimo comune denominatore?», «Come si sono sviluppate le politiche d’asilo italiane e 

in che modo il processo di europeizzazione le ha influenzate?» e per finire «Quali sono le 

prospettive future per le politiche migratorie europee e italiane?». Questo lavoro cercherà di dare 

risposta ad una domanda di ricerca più generale, quella cioè di «Perché le politiche d’asilo europee 

hanno fallito?», prendendo come spunto l’ormai classico quesito di Castles (2004).  

Il nostro viaggio all’interno delle politiche d’asilo partirà, nel primo capitolo, con una breve 

introduzione sulla storia delle migrazioni per poi concentrarsi nel delineare il quadro storico e 

politico che ha portato alla cosiddetta “crisi dei rifugiati” esplosa nel 2011 a seguito delle Primavere 

arabe.  

Nel secondo capitolo il nostro sguardo verterà sulla legislazione internazionale concernente la 

tematica dei rifugiati e delle migrazioni: nella prima sezione analizzeremo lo sviluppo della tutela 

dei diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo; nella sezione successiva indagheremo 

approfonditamente la Convenzione di Ginevra; nella terza sezione ci occuperemo del diritto d’asilo 

nel suo impianto teorico più ampio e nello specifico del principio di non-refoulement; 

concluderemo il capitolo con l’analisi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo.  

Il terzo capitolo, invece, verterà sulla normativa e sulle competenze europee. Inizieremo il 

capitolo analizzando, con un approccio diacronico, lo sviluppo delle politiche d’asilo europee. Nella 

seconda sezione studieremo dettagliatamente le varie istituzioni e agenzie europee specifiche del 

nostro settore di studio, andando a scoprire qual è stato il loro contributo nella formulazione delle 

politiche d’asilo, come sia avvenuto il cambiamento di policy e quali siano state le dinamiche 

intercorse nel processo di formulazione. Nella sezione finale analizzeremo la normativa europea di 

riferimento e cercheremo di scoprire se è vera l’affermazione secondo cui le politiche d’asilo 

europee rappresentino il “minimo comune denominatore” fra gli Stati membri. 

Il quarto capitolo sarò invece incentrato sull’Italia. Nella prima sezione osserveremo lo 

sviluppo diacronico delle politiche d’asilo italiane, dai suoi albori fino all’attuale strutturazione. 

Nella seconda sezione ci occuperemo della normativa italiana, con un importante focus sull’asilo 

costituzionale. Il sistema di accoglienza italiano sarà l’oggetto della terza sezione, che analizzeremo 

in un modo innovativo. Ci immedesimeremo, infatti, nel percorso di accoglienza che compie un 

richiedente asilo giunto in Italia, ripercorrendo le varie tappe createsi a seguito del nuovo assetto del 

sistema di accoglienza introdotto dalla recente normativa. L’ultima sezione servirà per ricapitolare 
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lo sviluppo delle politiche d’asilo italiane, indagando in che modo l’UE abbia influito sulle norme 

nazionali.  

Prima di concludere, nel quinto capitolo, cercheremo di dare un’istantanea dell’attuale 

situazione delle politiche d’asilo e migratorie europee ed italiane. Nella prima sezione analizzeremo 

le politiche di rimpatrio e il processo di esternalizzazione delle politiche migratorie e dei controlli di 

frontiera che si è sviluppato in risposta all’aumento flussi migratori recenti diretto verso l’UE. Nella 

seconda sezione studieremo nel modo più completo possibile la proposta della Commissione 

europea sulla riforma Dublino IV e il successivo rapporto Wikström del Parlamento europeo (PE), 

cercando di capire per quale motivo il dibattito e le negoziazioni sulla riforma si trovino attualmente 

in una situazione di stallo. Nell’ultima sezione svolgeremo un’interessante indagine sulle possibili 

proposte nel breve e lungo periodo atte a controllare e gestire i flussi migratori in una maniera 

rispettosa dei diritti fondamentali dei migranti e degli interessi degli Stati membri.  

Infine, nel sesto capitolo, ripercorreremo lo studio condotto in questo lavoro e proveremo a 

trarne le conclusioni, sollevando alcuni importanti dubbi e suggerendo alcuni spunti di ricerca 

futuri.  

Diventa quindi imprescindibile, per poter comprendere il mondo attuale e poter esercitare i 

propri diritti politici in maniera critica, uno studio della tematica oggetto di questo lavoro quanto 

più possibile approfondito e rigoroso. La poliedricità del fenomeno migratorio - con le sue 

implicazioni giuridiche, sociali e politiche – può e deve essere oggetto di studio privilegiato per 

studiosi delle Scienze Politiche a cui è permesso, grazie alla multidisciplinarietà dei loro studi, di 

approcciarsi al nostro oggetto di ricerca con uno sguardo complessivo, scevro dalla specificità ed 

esclusività di un’unica disciplina di studi. Proprio per questi motivi, oltre che per un genuino e 

affascinato interesse personale, ho deciso di intraprendere lo studio delle tematiche d’asilo e 

migratorie. Il mio obbiettivo, con questo lavoro, è stato quello di cercare di produrre un elaborato il 

più completo ed esaustivo possibile – nei limiti della sua finalità – al fine di comprendere a fondo le 

sfide che ci vengono poste innanzi da un mondo in continua evoluzione e, se possibile, di cercare di 

individuare soluzioni accettabili e degne di tale nome, in linea con gli impegni umanitari che ogni 

paese – che si voglia considerare democratico – deve rispettare e in osservanza delle vigenti norme 

internazionali, europee e nazionali.  
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I Quadro storico e politico 

 

 

 

 

Il capitolo, concepito per essere introduttivo, fornirà al lettore gli strumenti storici e politici per 

incardinare il fenomeno migratorio nel contesto attuale. Nella prima sezione, con una veloce e 

purtroppo non esaustiva disanima del fenomeno migratorio dagli albori dell’umanità fino ai più 

recenti fenomeni degli anni ’90, daremo uno sguardo a quella che è stata la storia delle migrazioni. 

Nella seconda sezione tratteremo, cercando di essere il più sintetici ma esaustivi possibile, gli eventi 

comunemente definiti come “Primavere arabe” e la crisi siriana, prodromi dei fenomeni migratori 

che interessano oggigiorno il nostro continente.  

Prima di inoltrarci nel capitolo è però necessario spiegare cosa intendiamo per migrazioni e 

migranti. Secondo il Glossario dell’International Organization for Migration (IOM in seguito) (IOM 

2019) il termine migrazione definisce:  

«The movement of persons away from their place of usual residence, either across an 

international border or within a State. » 

mentre il termine migrante:  

«An umbrella term, not defined under international law, reflecting the common lay 

understanding of a person who moves away from his or her place of usual residence, whether 

within a country or across an international border, temporarily or permanently, and for a variety of 

reasons. The term includes a number of well-defined legal categories of people [...]; as well as 

those whose status or means of movement are not specifically defined under international law [...].» 

Appaiono evidenti quindi la difficoltà che si riscontrano, anche solo nel tentativo di definizione 

dei termini stessi. Invece, a fini statistici, viene generalmente utilizzata la definizione coniata nel 

1998 dallo United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA 1998) per i 

migranti di lungo periodo: 
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«A person who moves to a country other than that of his or her usual residence for a period of 

at least a year (12 months), so that the country of destination effectively became his or her new 

country of usual residence. From the perspective of the country of departure the person will be a 

long-term emigrant and from the perspective of arrival the person will be a long-term immigrant. »  

È importante ribadire che le definizioni poste sopra rispondono alla domanda «chi è un 

migrante?», ma queste risposte ribadiscono che tali definizione e misurazioni sono storicamente, 

socialmente e politicamente contingenti. Le conoscenze e distinzioni che produciamo sulle 

migrazioni svolgo, però, un ruolo vitale nel generare possibilità di azione politica e di policy per 

definire le condizioni d’ingresso, identificare il “rischio” ed escludere gli “estranei” (Carmel e Kan 

2019, 73).  

Quel certo «feticismo categoriale» (Crawley e Skleparis 2018) che porta alla creazione di volta 

in volta delle categorie di “rifugiato”, “migrante economico” o altro, e la conseguente scelta di 

etichettare un individuo in un modo piuttosto che in un altro, è un processo profondamente e 

potentemente politico (Zetter 2007).  

La più semplice e veloce categorizzazione dicotomica fra “rifugiato” e “migrante” crea dei 

problemi in quanto spesso si può passare da una categoria all’altra molto velocemente. In aggiunta, 

essa non dà ragione della complessità delle vite degli individui che difficilmente possono essere 

rinchiuse in una sola categoria, con percorsi migratori che spesso sono e vengono strutturati nel 

tempo, con decisioni e spostamenti intrapresi nel corso di anni (Collyer e de Haas 2012; Crawley e 

Skleparis 2018).  

Le categorie, infine, hanno delle conseguenze che, come vedremo nel corso di questo lavoro, 

danno ad alcuni il diritto alla protezione, l’accesso a dei diritti e a delle risorse, mentre 

contemporaneamente vengono negati ad altri (Crawley e Skleparis 2018, 59).  

Le categorie legali sono, però, al tempo stesso importanti e insignificanti in quanto definiscono 

uno status o respingono in un’assenza di status, con conseguenze potenziali in termini di diritti 

positivi e negativi, ma tali categorie non influenzano in nessun modo la maniera in cui le persone 

sono percepite e trattate nel quotidiano dalla burocrazia e dalla popolazione (Fassin 2018, 61)1.  

Benché a livello accademico sia stato più volte ribadito che le migrazioni si mischiano ad ogni 

livello del processo migratorio, i policy-makers e le agenzie multilaterali, come l’UNHCR, 

                                                 
1 Rimandiamo per una più completa disamina sul valore delle vite, fra cui quelle di rifugiati e migranti, dal punto di 

vista filosofico e antropologico all’interessante lavoro di Fassin, D. Le vite ineguali (trad. Lorenzo Alunni), 

Giangiacomo Feltrinelli editore, Milano, 2019.  
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continuano ad insistere, contro le evidenze, che i migranti, specialmente economici, scelgono di 

muoversi per migliorare le loro vite. I rifugiati, invece, sono costretti a scappare per salvare le loro 

vite e preservare la loro libertà (Schuster 2016).  

Per quel che concerne il fine di questo capitolo, utilizzeremo il termine ampio e inclusivo 

delineato dall’IOM. Nel secondo capitolo, invece, definiremo nello specifico le fattispecie di 

rifugiato e richiedente asilo in modo da avere ben chiaro il quadro di riferimento durante la nostra 

analisi della normativa internazionale e nell’intero corso di questo lavoro.  
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1. Breve storia delle migrazioni 

Fin dagli albori dell’umanità l’uomo si è spostato ed è migrato per i più svariati motivi: per 

ricercare cibo, a causa di eventi climatici, per scappare dai predatori o dai nemici che volevano 

eliminarlo o semplicemente per sete di avventura e conoscenza. La capacità di spostarsi da un luogo 

all’altro è intrinseca nella natura umana ed è prerogativa preziosa per adattarsi e migliorare le 

condizioni di vita. Nella storia sono numerosi gli eventi, narrati ai posteri o non, che vedono l’uomo 

come motore di importanti migrazioni.  

Partendo dal principio, senza le migrazioni dei primi ominidi che lasciarono l’Africa 

equatoriale, forse saremmo rimasti confinati in un fazzoletto di terra. L’occupazione graduale del 

mondo fu il risultato di due forze congiunte: la prima, la capacità di riprodursi ed accrescersi 

demograficamente; l’altra, la capacità di spostarsi, cioè di migrare. Il popolamento del continente 

europeo, ad esempio, sarebbe avvenuto lungo la direttrice sud-est nord-ovest con un lento cammino 

di penetrazione e d’insediamento di migranti che estendevano la coltivazione dei campi in nuove 

terre e le insediavano con case e villaggi. Una lenta onda di avanzamento favorita dalla crescita 

demografica e attratta dalla disponibilità di nuovi territori (Livi Bacci 2014, 13).  

Queste forme di migrazioni preistoriche avvenivano in territori vuoti o comunque con 

bassissime e disperse densità di popolamento. Esse non venivano a contatto con altri abitatori, e non 

si ponevano in competizione con loro per le risorse. Nella storia degli ultimi duemila anni, con un 

mondo sempre più densamente popolato, queste condizioni di diffusione incontrastata sono state 

sempre più rare. I migranti hanno dovuto confrontarsi con le popolazioni locali, contrattando le 

modalità di convivenza oppure imponendole o subendole, a seconda dei rapporti di forza e delle 

circostanze. I processi migratori generano conflitto, confronti, mescolanze, ibridazioni – di natura 

culturale, sociale e bio-demografica. Estremamente importanti sono le migrazioni che avvennero 

durante tutto il corso dell’Ottocento fino al primo decennio nel Novecento. In Europa si erano 

chiusi gli spazi vuoti e sparsamente insediati che avevano attratto le migrazioni di insediamento del 

passato. Si aprivano «nuovi mondi» fuori dall’Europa che nei secoli precedenti avevano ricevuto 

solo un modesto rivolo d’immigrazione (ivi, p. 61 e passim). Per meglio comprendere queste 

migrazioni è necessario considerare le peculiarità delle stesse. L’accelerazione della crescita 

demografica, il graduale aumento della produttività agricola, la formazione di una quota crescente 

di forza lavoro scarsamente remunerata o disoccupata, l’accelerazione dell’integrazione economica 

del mondo e la ricerca di equilibri mondiali che travalichi i confini nazionali sono alcuni dei 
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fenomeni, tra loro connessi, che hanno portato a determinare i movimenti di massa nel Secolo 

lungo. L’«esportazione netta» di risorse umane tra l’inizio dell’Ottocento e la fine della Prima 

guerra mondiale fu dell’ordine di una cinquantina di milioni di persone (su una popolazione che nel 

1800 ne contava 188). Fu un grande fenomeno sistemico, che investì l’intero continente e non il 

risultato di aggiustamenti parziali di una società rurale fortemente radicata alla terra. L’emigrazione 

raggiunse il suo massimo nel primo quindicennio del Novecento, quando tra un milione e un 

milione e mezzo di europei lasciò il continente, ogni anno, per destinazioni d’oltremare. Con 

l’inoltrarsi del Novecento vennero a cessare le condizioni che avevano reso possibile la grande 

emigrazione transoceanica, si allentò la domanda di manodopera dei paesi di tradizionale 

destinazione e si attenuò la crescita demografica dell’Europa (Livi Bacci 2014, 66 e passim).  

La migrazione non è però solo frutto delle conseguenze delle disparità economiche e politiche. 

La migrazione è regolata e definita da varie forze, due delle quali sono l’economia e la società. 

L’economia e la sua domanda specifica di lavoro qualificato o non qualificato sono di fondamentale 

importanza perché hanno il potere sociale di definire le dimensioni e la struttura dei mercati del 

lavoro verso cui i migranti devono adattarsi. L’approccio istituzionale, d’altro canto, è centrale nello 

spiegare perché e quale tipo di migrazione prende piede. Sottolinea il significato delle politiche e 

delle procedure amministrative per canalizzare i flussi migratori. Le due forze certamente 

interagiscono: le imprese e i loro rappresentanti politici formulano le loro richieste e i loro interessi 

economici, influenzando le regole istituzionali. L’economia e le istituzioni sociali aprono e 

chiudono le porte per i migranti, definendo e differenziando fra mobilità spaziale e migrazione. 

Solitamente, solo alcune forme di mobilità spaziale sono percepite come migrazione – un fatto non 

riflesso nella definizione piuttosto generale e tecnica di migrazione data dalla Raccomandazione 

delle Nazioni Unite del 1998 – che abbiamo visto in apertura del capitolo. Seguendo queste linee 

guida, i cittadini UE che si muovono all’interno dell’UE sono considerati dei migranti anche se 

solitamente questo non accade (Baganha, et al. 2006, 19). 

Ed è proprio questo quello che accadde in Europa passate le due guerre mondiali col loro 

incalcolabile costo di vite umane e i loro sconvolgimenti senza paragoni nella storia, anche in 

riferimento ai trasferimenti di popolazione. L’emigrazione nel vecchio continente non fu più diretta 

verso l’esterno, ma complice anche la creazione delle Comunità europee, si diresse verso i paesi 

economicamente più forti come la Gran Bretagna, la Francia, la Germania e il Benelux. Tramite 

l’analisi dei flussi migratori diretti verso l’Europa a partire dalla Seconda Guerra Mondiale si 

possono individuare tre distinti periodi: quello successivo alla guerra e precedente alla crisi 
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petrolifera; quello compreso fra la recessione economica fra gli anni ’70 e gli anni ’80; infine, 

quello conseguente il decollo economico degli anni ’90 (Baganha, et al. 2006, 20) 

Secondo valutazioni delle Nazioni Unite, tra il 1950 e il 1970 l’Europa occidentale assorbì 

un’emigrazione netta di 6.6 milioni e quella meridionale generò un’emigrazione netta equivalente 

(6.3 milioni) (Livi Bacci 2014, 80). In questo periodo i paesi dell’Europa occidentali cercarono 

attivamente di attingere a nuovi gruppi di lavoratori. A tal fine firmarono strategicamente degli 

accordi bilaterali per il reclutamento di manodopera straniera e facilitarono il ricorso a procedimenti 

giudiziari per il rilascio di permessi di soggiorni a migranti economici che passavano le loro 

frontiere. Questa enorme importazione di lavoro venne favorita supponendo che i milioni di 

lavoratori stranieri sarebbero rimasti solo temporaneamente. L’idea era quella che dopo aver 

realizzato i propri progetti, una parte significativa degli immigrati sarebbe tornata nei loro paesi di 

origine, mentre un’altra parte sarebbe partita solo quando l’economia avrebbe smesso di avere 

bisogno di stranieri per lavori duri e faticosi. I rimanenti avrebbero formato un piccolo residuo, 

senza costituire gravi problemi sociali o culturali. La recessione economica che seguì la crisi 

petrolifera degli anni ’70 falsificò questo presupposto (Baganha, et al. 2006, 21). 

A partire dagli anni ’70 del Novecento l’Europa occidentale si scoprì, suo malgrado, essere 

diventata una regione di immigrazione e importatrice di risorse umane benché la crisi petrolifera del 

1973-74 avesse posto fine al processo migratorio verso i paesi forti, dando il via ad una fase di 

ristrutturazione economica. Nel frattempo, i paesi dell’Europa meridionale, che erano stati fino a 

quel momento fornitori di manodopera, stavano perdendo la loro esuberanza demografica e la 

forbice del divario economico con il nord Europa si restringeva. Un’ultima coda del movimento 

dall’Europa debole a quella forte si avrà negli anni ’90 col crollo del blocco sovietico e l’entrata dei 

paesi del Patto di Varsavia nell’orbita occidentale. Si calcola che tra il 1990 e il 2010 l’Europa 

abbia attratto 28 milioni di immigrati. C’è anche un fatto nuovo: l’immigrazione proviene da altri 

continenti e per la prima volta, dai secoli del basso Medioevo, ha una funzione di riequilibrio 

demografico oltre a quella, tradizionale, di funzione economica. Si tratta di una popolazione che ha 

una funzione di rimpiazzo e che è chiamata non tanto a sostenere la crescita ma a prevenire il 

ritrarsi delle economie del continente (Livi Bacci 2014, 81).  

Gli aspetti strutturali delle migrazioni sono strettamente collegati ai processi economici dei 

paesi di destinazione. Contrariamente alla credenza comune, il processo di globalizzazione 

economia non ha solo creato un numero crescente di opportunità per manodopera altamente 

qualificata in attività come servizi bancari, finanziari, assicurativi o di comunicazione, ma anche 
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generato numeroso opportunità per persone scarsamente qualificate in settori come l’agricoltura, 

costruzione, pulizia, ristorazione e sicurezza oltre a quelle legate al tempo libero. Questo fenomeno 

è stato ben documentato in città “globali” come New York, Londra, Parigi o Amsterdam, ma anche 

le maggiori città dell’Europa meridionale sono interessate al fenomeno (Baganha, et al. 2006, 24). 

Al fondo c’è una domanda di lavoro per le qualifiche più modeste, poco remunerate e scarsamente 

appetite dalla manodopera nazionale. Il processo di globalizzazione ha, inoltre, progressivamente 

allargato l’area di provenienza degli immigrati oltre quella più prossima nordafricana, includendo 

paesi subsahariani, sudamericani e asiatici (Livi Bacci 2014, 82).  

Le migrazioni degli ultimi due secoli hanno gradualmente acquistato velocità intensità e 

numero, perdendo, invece, quella gradualità che aveva caratterizzato i ritmi degli spostamenti dei 

primi agricoltori mediante le «ondate di avanzamento» dal lento passo. Si può rozzamente dire che 

il loro impatto potenziale sulla società ospite (numero per velocità) è di cento volte superiore a 

quello dei primi 150.000 spagnoli che nel 1570 vivevano nell’America (ivi, p. 82 e passim).  

Bisogna tener presente che nessuna migrazione, per quanto veloce, abbia mai raggiunto le 

proporzioni di un’invasione: così non è stato nell’Ottocento, quando i controlli erano scarsi o 

inesistenti, e nemmeno nel secolo scorso. È necessario riconoscere che l’emigrazione non è una 

semplice conseguenza di decisioni individuali, bensì un processo strutturato e condizionato dai 

sistemi politico-economici, solo così facendo le questioni del controllo e della regolamentazione 

appaiono risolvibili. I sistemi entro cui si collocano le migrazioni possiedono, infatti, capacità di 

autoregolamentazione e gli esuberi sono tendenzialmente modesti (Sassen 1999).  

Per concludere questa breve introduzione sulle migrazioni, esse sono storicamente state lo 

strumento per migliorare le condizioni di vita. Miglioravano le proprie condizioni di vita – o 

cercavano di migliorarle – le popolazioni nomadi in cerca di ecosistemi più ricchi di risorse, o i 

primi agricoltori protagonisti delle onde di avanzamento preistoriche, o di quelle medievali o 

dell’epoca moderna, o i migranti transoceanici dell’Otto-Novecento. Ma si può migrare per fuggire 

un peggioramento delle condizioni di vita: perseguitati per motivi politici o religioni, profughi a 

causa del deterioramento ambientale, espulsi dalle turbolenze belliche (Livi Bacci 2014, 69) 

Nella prossima sezione ci occuperemo proprio di eventi recenti, e a noi vicini, che hanno 

portato centinaia di migliaia di persone a decidere di migrare, per migliorare la propria condizione 

di vita o scappare per evitare il rischio di persecuzioni, violenze e morte. 
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2. Le primavere arabe e crisi siriana 

Lo scoppio delle primavere arabe fra il 2010 e il 2011 e la conseguente caduta di parte dei 

regimi illiberali e dittatoriali nei paesi del Medio Oriente e Nord Africa (MENA) ha sancito la 

definitiva necessità per l’Unione Europea (UE) di affrontare il problema migratorio in maniera seria 

e concreta. Fino a quel momento, i fenomeni migratori diretti verso il continente europeo erano stati 

contenuti, interessando solo sporadiche ondate in occasione di eventi di particolare rilevanza, come 

con la caduta del Muro di Berlino nel 1989 e la susseguente fine dei regimi comunisti o le guerre 

nell’ex-Jugoslavia negli anni ‘90.  

I regimi nordafricani - che in alcuni casi si trovavano al potere fin dalla fine dagli anni ’60 

(Scidà 2012, 34) - fungevano da freno e “rubinetto” dei flussi migratori provenienti dal Sahel e più 

in generale dall’Africa subsahariana. Esemplificativo di questa situazione era il caso della Libia di 

Mu’ammar Gheddafi che apriva a piacimento i propri porti per consentire la partenza dei migranti e 

rifugiati, chiudendoli solamente all’ottenimento di quanto desiderato, come nel caso del famoso 

Trattato di Bengasi del 20082 siglato dal Governo Berlusconi IV (Ronzitti 2009; Lombardi 2011, 

39-42).  

La situazione nordafricana iniziò ad incrinarsi fra il dicembre del 2010 e il gennaio del 2011 

quando una serie di manifestazioni in Tunisia causate dalla critica situazione economica in cui 

verteva il paese (Paciello 13 dicembre 2011), dalla grande disuguaglianza sociale causata 

dall’aumento dei prezzi di prima necessità, dalla disoccupazione giovanile e dalla conseguente 

frustrazione che ne deriva e dai brutali abusi della polizia (Scidà 2012, 28) - divenuta poi famosa 

come la “Rivoluzione dei Gelsomini” - portò alla caduta del regime di Zine El-Abidine Ben Ali che 

durava dal 1987 e alla sua fuga in Arabia Saudita. L’effetto a catena provocato dalla riuscita 

rivoluzione tunisina interessò anche i paesi limitrofi in maniera più o meno consistente. Nel giro di 

qualche settimana scoppiarono proteste e rivolte in ogni paese MENA che si protrassero per alcuni 

mesi, interessando in particolar modo l’Egitto, che vide la caduta del regime guidato da Hosni 

Mubarak nel febbraio 2011, e la Libia con la morte di Gheddafi nell’ottobre dello stesso anno e il 

successivo intervento della comunità internazionale (Lombardi 2011). In Siria, dopo le prime 

                                                 
2 Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahira araba libica popolare 

socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, ratificato con legge n. 7/09 del 6 febbraio 2009, GU n. 40 del 18 febbraio 

2009: 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-02-

18&atto.codiceRedazionale=009G0015. 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-02-18&atto.codiceRedazionale=009G0015
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-02-18&atto.codiceRedazionale=009G0015
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dimostrazioni pubbliche nel marzo del 2011 contro il regime di Bashar al-Assad, al governo dal 

2000, la situazione sfociò in una vera e propria guerra civile nel 2012, coinvolgendo un coacervo di 

fazioni, dalle Forze Armate Siriane – fedeli ad al-Assad – alle milizie ribelli filoccidentali 

dell’Esercito Libero Siriano, passando per Rojava – le forze curde – e l’ISIS. La situazione di 

altissima tensione peggiorò nel 2015 in concomitanza con l’intervento internazionale per fermare 

l’avanzata dell’ISIS che ormai era dilagato oltre che in Siria anche nell’Iraq del nord, creando e 

proclamando un vero e proprio califfato sotto il controllo di Abu Bakr al-Baghdadi (The Guardian 

2014). Questo causò un aumento nel già considerevole flusso dei profughi che scappavano dalla 

Siria.  

Nel 2015, anno culmine della crisi dei rifugiati, più di un milione di persone attraversarono il 

Mediterraneo per cercare rifugio e una vita migliore in Europea (IOM 2015). L’ingente e incessante 

flusso di migranti, rifugiati e richiedenti asilo che fuggivano dalla Siria, attraversavano la Turchia e 

approdavano sulle coste della Grecia, mandò al collasso il  fragile e precario sistema di accoglienza 

della nazione già fortemente colpita dalla crisi economica e totalmente impreparata a gestire una 

crisi umanitaria di tali dimensioni (Trauner 2016, 314-315). La drammatica situazione umana per le 

decine di migliaia di rifugiati che, speranzosi, si ammassavano sulle isole greche affacciate alle 

coste turche, spinse i governi degli Stati membri a intraprendere un accordo con la Turchia (Favilli 

2016) – di cui si parlerà più approfonditamente nel capitolo III - per gestire, esternalizzando, il 

flusso di migranti provenienti dalla Siria (Consiglio dell'Unione Europea 2016). Tale accordo fu 

anche spinto dall’opinione pubblica anche a seguito del clamore suscitato dalle tragiche immagini 

del corpo senza vita del bambino curdo-siriano annegato nel tentativo di raggiungere le coste greche 

(The Washington Post 2015). Gli sbarchi sulle coste greche, che ad ottobre 2015 erano stati di circa 

6.300 individui al giorno - scesi a dicembre a circa 3.200 al giorno a causa della stagione avversa –, 

a partire dal marzo del 2016 crollarono circa del 97% arrivando ad appena 83 al giorno 

(Commissione Europea 2019). Bloccata in questo modo la possibilità di lasciare la Turchia, il 

numero di rifugiati e richiedenti asilo siriani nel Paese è andato crescendo fino a superare i 3 milioni 

e mezzo di persone registrate ufficialmente, a cui si aggiungono altri 360.000 rifugiati in prevalenza 

afgani, iracheni, iraniani e somali (Fondazione ISMU 2019, 91). La Turchia benché firmataria della 

Convenzione di Ginevra del 1951, non ha provveduto a firmare il Protocollo sullo status dei 

rifugiati del 1967, mantenendo la clausola di limitazione geografica. Il Paese, per far fronte a questo 
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ingente numero di rifugiati e richiedenti asilo, ha introdotto lo status della protezione temporanea3, 

uno status precario che rende i beneficiari più vulnerabili e soggetti a insicurezza, miseria e 

sfruttamento, limitandone le possibilità di accesso a diritti come il mercato legale del lavoro o 

impedendone la possibilità di risiedere stabilmente nel Paese (Rygiel, Feyzi e Ilcan 2016).  

“Chiusa” la rotta balcanica - che attraversando Turchia, Grecia, Bulgaria, Serbia, Ungheria, 

Croazia e Slovenia puntava ai paesi di destinazione desiderati dei migranti come Austria, Germania 

e Svezia – riprese con maggior vigore la rotta del mediterraneo centrale che dalle coste libiche 

volgeva verso quelle italiane e maltesi. Il nuovo afflusso di migranti, rifugiati e richiedenti asilo 

diretti in Libia agevolò la situazione di instabilità del paese africano, dilaniato da una guerra civile 

che vedeva, e vede tuttora, contrapporsi il Governo di Accordo Nazionale presieduto da Fayez al-

Sarraj con sede a Tripoli – sostenuto da UE, ONU, Italia e USA – e il governo di Tobruch il cui 

uomo forte è il generale Khalifa Haftar – sostenuto fa Francia, Russia, Arabia Saudita e altre 

potenze regionali. In questo contesto esplosivo si deve incardinare l’autonomo tentativo italiano di 

gestione dei flussi migratori attraverso il Mediterraneo con il Memorandum d’intesa fra il Governo 

di al-Sarraj e quello italiano (Governo Italiano 2017). L’accordo prevedeva, fra le altre cose, una 

maggiore partecipazione della guardia costiera libica nelle intercettazioni e respingimenti a largo 

delle sue acque territoriali che, infatti, fra gennaio e giugno del 2018 aumentarono del 28% rispetto 

allo stesso periodo del 2017 (Fondazione ISMU 2019, 94). Conseguentemente, la proporzione dei 

viaggi approdati sulle coste europee si ridusse drasticamente. Se fino a luglio del 2017 gran parte 

delle persone che lasciavano la Libia giungevano in Europa, a partire da agosto 2017 si osserva una 

netta cesura, culminata nel punto minimo di luglio 2018 quando solo il 22.8% delle partenze dalla 

Libia è terminata con uno sbarco sul suolo europeo (ibid.).  

Globalmente, secondo dati UNHCR, arrivarono in UE 373.652 individui nel 2016 (di cui 

181.436 in Italia), 185.139 individui nel 2017 (di cui 119.369 in Italia) e 141.472 nel 2018 (di cui 

23.370 in Italia) (UNHCR 2019b) (fig.1). L’innegabile calo del numero di arrivi via mare è il 

risultato, dunque, del rafforzamento delle barriere e delle azioni deterrenti alle frontiere esterne 

dell’Unione. Il risultato di queste è un appesantimento crescente dei contingenti di migranti e 

rifugiati nei paesi di transito (Fondazione ISMU 2019, 91).  

I dati dimostrano una evidente e sensibile riduzione degli arrivi a partire dal 2016 a seguito 

dello statement EU-Turchia e poi ancora un’ulteriore riduzione nel 2017 a seguito del 

                                                 
3 Regolato da una legge del 2013: “Law of Foreigners and International Protection Act” (LFIP) 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htm. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htm
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Arrivi 225,455 1,032,408 373,652 185,139 141,472 125,472

Spagna 16,936 14,605 28,349 65,383 32,513

Italia 170,100 153,842 181,436 119,369 23,370 11,471

Grecia 43,318 861,630 177,234 36,310 50,508 74,613
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Arrivi in Europa 2014-2019

Figura 1 – Arrivi in Europa 2014-2019. Dati UNHCR. *Dati Spagna 2014 assenti 

Memorandum d’intesa siglato fra l’Italia e il Governo di Accordo Nazionale di al-Sarraj. Ciò che 

purtroppo non è cambiato è il numero di vittime perite nel tentativo di attraversare il Mediterraneo. 

Sempre secondo i dati UNHCR, nel Mediterraneo nel 2016 ci sono stati 5.096 morti o dispersi, 

3.139 nel 2017 e 2.277 nel 2018 (UNHCR 2019b). La spiegazione a questo continuo elevato 

numero di vittime, nonostante la riduzione nel numero di partenze, è sostanzialmente dovuta alle 

minori attività di SAR (search and rescue) delle missioni militari e delle ONG – di cui parleremo 

più approfonditamente nel capitolo III per quanto riguarda l’UE e il capitolo IV per quanto riguarda 

l’Italia e che recentemente ha visto la sostituzione dell’ultima operazione Eunavfor Med “Sophia” 

(ISPI 2020).  

A livello globale, i dati più recenti del Global Report del 2018 dell’UNHCR parlano di oltre 

74.8 milioni di persone interessate dal fenomeno migratorio, di cui 41.4 milioni definiti come 

Internal Displaced Persons (IDPs). Sono, invece, circa 3.5 milioni i richiedenti asilo (5% del totale) 

e oltre 20.4 milioni i rifugiati (27% del totale), di cui il 57% proveniente da sole tre nazioni: Siria 

(6.7 milioni), Afghanistan (2.7 milioni) e Sud Sudan (2.3 milioni) (UNHCR 2019a). Quello che agli 

occhi dell’opinione pubblica europea sembra essere un fenomeno esclusivo nel vecchio continente è 

invece un fenomeno globale, che interessa principalmente i Paesi confinanti a quelli di origine dei 

migranti, come il Libano che attualmente ospita più di 1.5 milioni di rifugiati siriani (UNCHR 

2019c) e la Turchia (Makdisi, et al. 2018).  
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Il fenomeno migratorio diretto verso l’Europa, benché sia intriso di differenti narrative 

(Ceccorulli e Lucarelli 2017), continua – e probabilmente continuerà per lungo tempo – ad essere 

concepito come un rischio, come un pericolo per la sicurezza interna (Ceccorulli 2013). Benché 

alcuni studiosi abbiamo sostenuto che, a partire dai tragici attentati dell’11 settembre 2001, non si 

sia affermato un processo di securitization delle politiche migratorie (Boswell 2007; Kaunert 2009), 

appare invece evidente analizzando la retorica e il framing della questione migratoria, quanto 

teorizzato da Huysman e da altri studiosi, cioè il costante e sempre più imperniante ricorso ad una 

narrativa emergenziale, di crisi e securitizzazione delle politiche migratorie (Huysmans 2006; Guild 

2003; Bigo 2001, 2002; Levy 2005; Lavenex 2001)4.   

In questo contesto altamente frammentato è quindi necessario fare chiarezza, scindendo 

correttamente fra gli individui meritevoli di tutela ai sensi delle più importanti convenzioni 

internazionali e coloro i quali, benché pur sempre bisognosi, non rientrano in queste determinate e 

ben specifiche fattispecie. Nel prossimo capitolo tratteremo proprio questo argomento, per fornire 

gli strumenti adeguati a comprendere la difficile gestione delle politiche d’asilo.  

                                                 
4 Per una disamina più completa del concetto di securitization, rimandiamo a Kaurnet C. e Yakubov I., Securitization. 

Turning an approach into a framework for research on EU justice and home affairs, p. 30-38, in (eds.) Trauner F. e 

Ripoll Servent A., The Routledge Handbook of Justice and Home Affairs Research, Londra e New York, Routledge, 

2018.  
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II La normativa internazionale 

 

 

 

 

Questo capitolo sarà diviso in quattro sezioni. Nella prima ripercorreremo il travagliato 

sviluppo a livello internazionale della protezione garantita a rifugiati e richiedenti asilo. Nella 

seconda sezione analizzeremo dettagliatamente la norma principe del settore, la Convenzione di 

Ginevra del 1951 unitamente al Protocollo sullo status dei rifugiati del 1967. La terza sezione 

verterà, invece, sul diritto d’asilo, partendo dalla sua originaria accezione e giungendo all’attuale 

configurazione. Dedicheremo un paragrafo per studiare compiutamente il principio di non-

refoulement, elemento centrale per comprendere al meglio la nostra materia di studio. Nella quarta, 

e ultima sezione, studieremo la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali in riferimento alla tutela di rifugiati e richiedenti asilo.  Analizzeremo la corposa e 

lungimirante giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia, per comprendere fino a dove 

possono giungere i rimedi giurisprudenziali alle lesioni dei diritti dei richiedenti asilo.   

Obiettivo di questo capitolo sarà quindi quello di rispondere alla domanda «Come si è 

sviluppata la normativa internazionale nel tema di rifugiati e richiedenti asilo?». Delineare una 

risposta ci sarà utile per il prosieguo della nostro lavoro, in quanto ci fornirà le basi per capire come 

si è successivamente sviluppata la normativa e le politiche europee in questo settore.  
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1. Lo sviluppo internazionale della tutela dei rifugiati e richiedenti asilo 

La protezione internazionale di profughi e rifugiati nasce per via degli effetti subiti dalle 

popolazioni a seguito degli sconvolgimenti della Prima Guerra Mondiale e dei cambiamenti 

politico-istituzionali avvenuti in quegli anni, come la Rivoluzione russa e la disintegrazione 

dell’Impero Ottomano e Austro-Ungarico – che, si calcola, abbiano coinvolto circa quattro milioni 

di persone, principalmente russi, armeni, assiro-caldei e altre minoranze come ruteni, ungheresi, 

ebrei e turchi. In seno alla Società delle Nazioni – nata dopo il Trattato di Versailles del 19195 – gli 

Stati considerarono opportuno sviluppare un intervento di carattere globale per affrontare i gravi 

problemi causati dal movimento di milioni di persone (Odello 2013, 43-44). In un primo momento, 

il Comitato Internazionale della Croce Rossa, in quanto ente umanitario, si interessò al problema 

della situazione delle vittime del primo conflitto mondiale e nel 1921 Gustav Ador, l’allora 

presidente del Comitato, fece pressione sugli Stati membri della neonata Lega delle Nazioni al fine 

di creare l’Alto Commissariato per i Rifugiati. Molti Stati membri della Lega supportarono 

attivamente questo cambiamento, in particolare il governo francese e quello britannico. Tuttavia, 

benché il Consiglio della Lega delle Nazioni approvasse la necessità di un’organizzazione, fu celere 

nell’avvisare che non avrebbe potuto accettare alcuna responsabilità per un eventuale rifiuto, per il 

mantenimento o l’insediamento dei rifugiati. Allo stesso modo, la Lega non accettò un mandato 

universale per la protezione dei rifugiati, limitando la propria responsabilità alla sola protezione 

politica e legale di alcune classi di rifugiati (Orchard 2019, 284-285). Fra il 1920 e il 1930 la 

Società delle Nazioni - che dopo la Seconda Guerra Mondiale sarà sostituita dall’Organizzazione 

delle Nazioni Unite (ONU in seguito) - sviluppò una serie di iniziative e di politiche che furono poi 

utili durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale per la protezione dei rifugiati sul piano 

internazionale. Ad esempio, il primo Alto Commissario Fridtjof Nansen6 si rese conto della 

necessità dei rifugiati di possedere qualche forma di documento e certificazione internazionale che 

ne comprovasse lo status. Nacque così il famoso “passaporto Nansen” e il primo nucleo del diritto 

internazionale dei rifugiati (ivi). Il lavoro e gli sforzi di Nansen permisero la risoluzione di 

numerose crisi, anche se solo previo la negoziazione di accordi per vari gruppi di rifugiati. Il 

processo introdotto da Nansen aveva però alcuni limiti. Il primo fra tutti, e forse il più importante, 

                                                 
5 Nata con il Patto costitutivo adottato come integrazione del Trattato con il fine di istituire un organo di cooperazione 

internazionale per favorire il compimento degli obblighi internazionali assunti alla fine della guerra e offrire 

salvaguardie contro la guerra. 
6 Per il cui impegno a favore dei rifugiati ottenne il Premio Nobel per la Pace nel 1922. 
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era che si basava su un approccio a gruppi: se un individuo si trovava fuori dal proprio paese di 

origine e non godeva della protezione della propria nazione sarebbe stato in grado di ricevere lo 

status di rifugiato solo una volta che il gruppo sociale a cui apparteneva fosse stato riconosciuto 

meritevole di tutela dalla Lega. Qualsiasi gruppo al di fuori del Sistema di Accordi non avrebbe, 

quindi, goduto di un riconoscimento formale come rifugiato. Secondariamente, gli Stati 

continuavano a mantenere prerogative importanti nel garantire o negare l’ammissione dei rifugiati. 

Infine, il Sistema di Accordi perse gradualmente l’iniziale supporto e favore internazionale: nel 

1922 furono 52 gli Stati a firmare l’Accordo sui rifugiati russi mentre solo 13 Stati firmarono quello 

del 1928 sui rifugiati turchi (Orchard 2019, 286).  

Nel 1930, con la morte di Nansen, venne creato l’Ufficio Internazionale Nansen per i Rifugiati 

con durata temporale limitata fino al 1938 (ivi; Odello, 2013, p. 45). Intanto nel 1933 venne adottata 

la Prima convenzione sul rifugiato, anche se ancora circoscritta ai soli profughi russi e armeni 

(Rescigno 2011, 55). Contemporaneamente, le vicende che stavano avvenendo nella Germania 

nazista, con le persecuzioni perpetuate nei confronti delle minoranze e rappresentanti 

dell’opposizione politica, spinsero la Società delle Nazioni ad istituire un Alto Commissario per i 

Rifugiati della Germania (Odello 2013, 45). I governi europei erano riluttanti a fornire supporto, 

anche nel timore di offendere o inasprire i già tesi rapporti con la Germania nazista7. Non 

sorprende, quindi, che la risposta della Lega delle Nazioni riguardo i rifugiati tedeschi fu 

ampiamente insufficiente (Orchard 2019, 286). Questa situazione portò ad una conferenza 

intergovernativa da cui scaturirono gli accordi del 1936 il cui perfezionamento condurrà alla stesura 

della Convenzione internazionale sullo status dei rifugiati provenienti dalla Germania del 1938 

(Rescigno 2011, 56). 

Nel 1939 venne creato - dalla fusione delle due precedenti istituti (Ufficio Nansen e Alto 

Commissariato per i Rifugiati della Germania) - l’ufficio dell’Alto Commissario per i Rifugiati, con 

sede a Londra e guidato da Sir Herbert Emerson. Lo scoppio della guerra e i mezzi troppo limitati 

per affrontare la grave situazione che ne seguì vanificarono il lavoro svolto, anche se l’istituzione 

continuò ad operare fino al 1946 (Odello 2013, 45). Nello stesso anno, all’indomani della Seconda 

Guerra Mondiale, le Nazioni Unite crearono l’Organizzazione Internazionale per i Rifugiati (OIR)8 

che fu la prima agenzia di carattere internazionale con il mandato di gestire in maniera integrale 

                                                 
7 In linea con la politica di appeasement portata avanti dal primo ministro britannico Neville Chamberlain (1937-1940).  
8 L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, sulla base della Risoluzione n. 8 del 12 febbraio 1946, decise di conferire 

al Consiglio economico e sociale l’incarico di istituire un comitato ad hoc per affrontare la questione dei rifugiati e 

contemporaneamente, il 15 dicembre dello stesso anno, creò l’OIR. 
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tutti gli aspetti di vita dei rifugiati. L’OIR fu istituita con accordo intergovernativo come agenzia 

specializzata non permanente delle Nazioni Unite. L’Atto fondativo riprendeva la pratica degli 

strumenti precedenti, utilizzando l’approccio per gruppi o categorie, anche se venne notevolmente 

ampliato9.  L’OIR fu la prima organizzazione internazionale a trattare in modo completo il 

fenomeno dei rifugiati, occupandosi della protezione politica e giuridica, del rimpatrio, 

dell’identificazione, della registrazione, dell’assistenza (anche sanitaria), del trasporto, del 

reinsediamento dai Paesi di prima accoglienza verso Paesi terzi, e infine del reinserimento. L’OIR, 

pur avendo favorito il rimpatrio di 73.000 persone e il reinsediamento di oltre un milione, non riuscì 

però a risolvere sistematicamente il problema dei rifugiati anche perché, essendo un’organizzazione 

dal mandato temporaneo, limitò la sua competenza ai rifugiati entrati nella sua sfera di azione prima 

del 1° ottobre 1950 (Rescigno 2011, 58-60). L’agenzia, il cui focus formale fu quello dei rimpatri, 

ebbe vita breve principalmente a causa dei contrasti fra due visioni discordanti: da una parte 

l’Unione Sovietica e i suoi alleati che propendevano per il rimpatrio di tutti i rifugiati, noncuranti 

del loro desiderio di ritornare al paese d’origine oppure no, non concependo la questione come un 

fatto umanitario ma solamente come il rientro dei loro cittadini; dall’altro lato gli Stati Uniti e i 

governi europei che cercavano invece di scendere a compromessi, riconoscendo la visione sovietica 

ma cercando di garantire al tempo stesso il diritto ai rifugiati di non essere restituiti ai loro paesi di 

origine (Orchard 2019, 287). I problemi che incontrò l’OIR vanno comunque inseriti nel contesto 

più generale della Guerra Fredda che si stagliava all’orizzonte e che portò l’URSS a non entrare 

nell’organizzazione.  

Nel 1949 fu dunque creato l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (United 

Nation High Commissioner for Refugees, UNHCR in seguito) come organo sussidiario 

dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con un mandato limitato ad operare per un periodo di 

tre anni, a partire dal 1951 (Odello 2013, 45-46). I limiti temporali furono principalmente dovuti 

alla resistenza degli Stati Uniti, intenzionati ad evitare la ripetizione dei problemi dei rifugiati 

rimasti esclusi durante il precedente mandato dell’OIR e per evitare il rischio di dover fornire un 

supporto illimitato al problema virtualmente senza fine dei rifugiati che la situazione internazionale 

sembrava continuamente alimentare (Orchard 2019, 288). La Convenzione di Ginevra venne 

elaborata fra il 2 e il 25 luglio 1951, entrando in vigore nel 1954. Lo scopo della Conferenza, che 

                                                 
9 Il mandato istitutivo considerava come rifugiati le vittime dei regimi nazi-fascisti, le persone di origine ebraica, gli 

stranieri o apolidi vittime di persecuzioni naziste e tutti coloro che erano considerati rifugiati prima dello scoppio della 

Seconda guerra mondiale per motivi di religione, razza, nazionalità o opinione politica. 
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poi produsse la Convenzione, era quello di creare un effettivo strumento di protezione dei rifugiati, 

fornendo al tempo stesso una base legale al lavoro e azione dell’UNHCR (Rescigno 2011, 68-69). Il 

mandato fondamentale dell’UNCHR consiste nell’offrire, su base umanitaria e apolitica, protezione 

internazionale ai rifugiati e ricercare soluzioni permanenti. Il mandato dell’UNHCR venne 

regolarmente rinnovato mediante successive risoluzioni dell’Assemblea Generale dell’ONU fino al 

2003 quando è stato autorizzato a continuare il suo lavoro senza limitazione temporale. La struttura, 

il ruolo e le funzioni dell’UNHCR sono definite nello Statuto costitutivo adottato dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, dai documenti adottati dagli organi competenti dell’ONU e dal 

Comitato Esecutivo (EXCOM in seguito). L’UNHCR ha a capo un Alto Commissario, eletto 

dall’Assemblea stessa su raccomandazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite10. La sede 

principale è a Ginevra e impiega oltre 16.000 funzionari che operano in delegazioni e missioni in 

138 paesi11. L’UNHCR, secondo il suo Statuto, offre protezione ed assistenza ai rifugiati e ad altre 

categorie di persone - fra cui rimpatriati, richiedenti asilo, apolidi e sfollati - in maniera imparziale 

ed in base alle loro necessità, indipendentemente dalla loro appartenenza a gruppi definiti in base 

alla Convenzione del 195112 (Odello 2013, 48). L’UNHCR - assieme ad altre organizzazioni 

internazionali come l’IOM13 o l’IRC14 - ha svolto e svolge tutt’ora un ruolo di enorme importanza 

nella gestione dei rifugiati nell’area mediterranea, sia con operazioni sul campo sia con 

l’elaborazione di documenti e linee guida per i funzionari e operatori addetti ai lavori (Wolff 2015).  

I documenti fondamentali sul diritto internazionale dei rifugiati sono la Convenzione di 

Ginevra sullo Status di Rifugiato del 1951 e il suo Protocollo relativo allo status di rifugiato del 

1967. Il sistema creato dalla Convenzione di Ginevra e dal successivo Protocollo ha finalità 

essenzialmente umanitaria, della quale bisogna tener conto nell’interpretazione delle regole, 

escludendo quindi qualsiasi valutazione di natura politica nel riconoscimento dello status di 

rifugiato. Il sistema di Ginevra, infatti, non è volto a contrastare le cause politico/sociali in cui trova 

                                                 
10 Il primo Alto Commissario fu l’olandese Gerrit Jan van Heuven Goedhart (1951-1956). L’odierno è l’italiano Filippo 

Grandi, eletto nel 2016, successore dell’attuale Segretario Generale António Guterres (2005-2015). 
11 UNHCR, Governance https://www.unhcr.it/chi-siamo/governance.  
12 Per una disamina più completa dell’operato e delle politiche dell’UNHCR rimandiamo all’importante opera di Betts, 

Loescher e Milner, UNCHR: The Politics of Refugee Protection, Routledge, Londra e New York, 2012.   
13 L’IOM è un’organizzazione internazionale che si occupa specificatamente di migrazioni. Fondata nel 1951, ha sede a 

Ginevra e dal 2016 è diventata un’agenzia collegata dell’ONU. Attuale direttore è il portoghese António Vitorino: 

https://www.iom.int/.  
14 L’International Rescue Comitee (IRC) è un’organizzazione internazionale non governativa di stampo umanitario che 

si occupa di assistenza e supporto a persone in bisogno. Fondata nel 1933 da Albert Einstein, nel 1942 cambiò 

nell’attuale denominazione. Ha sede a New York e l’attuale presidente è il britannico David Miliband: 

https://www.rescue.org/. 

https://www.unhcr.it/chi-siamo/governance
https://www.iom.int/
https://www.rescue.org/
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le radici il fenomeno della fuga quanto piuttosto ad alleviarne le conseguenze sotto il profilo 

esclusivamente umanitario, offrendo alle vittime della persecuzione protezione internazionale in 

attesa di un ritorno volontario nel Paese di origine allorché questo sia tornato sicuro (P. Benvenuti 

2006, 153).  Attualmente i Paesi aderenti alla Convenzione di Ginevra sono 145 mentre sono 146 

quelli aderenti al Protocollo. Per convenzione si afferma che il Protocollo abbia “emendato” alcune 

limitazioni presenti nella Convenzione del 1951, in realtà questo non è avvenuto. Il Protocollo, 

infatti, è uno strumento indipendente. Gli Stati parte del Protocollo - che può essere ratificato o 

accettato dallo Stato senza diventare parte della Convenzione - accettano semplicemente di 

applicare gli articoli dal 2 al 34 della Convenzione ai rifugiati definiti dall’art. 1 come se data e 

luogo fossero omessi (Goodwin-Gill 1986, 150-151). Questo spiega la differenza fra il numero di 

aderenti alla Convenzione e quelli al Protocollo.  

Oltre a questi due strumenti di carattere universale, esistono documenti adottati nell’ambito 

delle principali organizzazioni regionali, i quali sono dedicati alla protezione dei rifugiati a livello 

regionale e vincolano gli Stati membri delle relative organizzazioni15. In ambito europeo, ad 

esempio, non esiste uno specifico strumento internazionale di protezione sui rifugiati. Nell’ambito 

del Consiglio d’Europa sono stati adottati specifici documenti applicabili ai rifugiati, in particolate 

le norme in materia di diritti umani, basate sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e libertà 

fondamentali (CEDU) e applicate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), che 

costituiscono un importante elemento di protezione complementare per i diritti dei rifugiati. Solo 

nel 1999 i governi dell’UE lavoreranno ad un Sistema Comune Europeo di Asilo (Common 

european asylum system, CEAS) – di cui parleremo più approfonditamente nel capitolo III – basato 

sull’applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951. Oltre alle norme contenute nei principali 

trattati internazionali, bisogna però anche tenere in considerazione il diritto consuetudinario 

internazionale, i principi generali del diritto, le decisioni delle corti e tribunali internazionali, e le 

decisioni dei tribunali superiori degli Stati (Odello 2013, 49-51). 

La base del moderno diritto internazionale umanitario - che si rivolge principalmente alle parti 

in conflitto e ha la finalità di proteggere ogni individuo, o categoria d’individui, che non prende, o 

non prende più attivamente parte al conflitto - deriva le proprie norme in gran parte dalle quattro 

Convenzioni di Ginevra del 1949. La normativa specifica per rifugiati e profughi si trova nella IV 

                                                 
15 Ci riferiamo, ad esempio: alla Convenzione sui problemi specifici dei rifugiati in Africa (1969) adottata dai membri 

dell’attuale Unione Africana; alla Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati (1984), adottata da rappresentanti dei 

governi, accademici e giuristi del continente americano; ai Principi di Bangkok (1966, poi rivisti nel 2001) adottati dagli 

Stati asiatici nell’ambito dell’Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO).  



23 

 

Convenzione riguardante la protezione delle persone civili in tempo di guerra (art. 44). Nel 1977 

vennero aggiunti due Protocolli alle Convenzioni del 1949 destinati a completare le norme di 

protezione previste in precedenza. La IV Convenzione di Ginevra e il I Protocollo aggiuntivo 

accordano una speciale protezione ai rifugiati, in particolare a coloro i quali si trovino in territori 

occupati. La IV Convenzione afferma, inoltre, il principio di non-refoulement - di cui tratteremo più 

approfonditamente nella successiva seconda sezione di questo capitolo – alla base del diritto dei 

rifugiati. Altri importanti trattati internazionali che, sebbene non siano specificatamente rivolti alla 

protezione dei rifugiati, possono essere utilizzati in alcune circostanze riguardanti i rifugiati, sono:  

▪ Convenzione relativa allo status degli apolidi (1954), definente gli standard di trattamento da 

applicare agli apolidi; 

▪ Convenzione sulla riduzione dell’apolidia (1961), che cerca di limitare il fenomeno dell’apolidia 

e riconosce che una persona non sia deprivata della propria nazionalità quando questa decisione 

renderebbe la persona apolide, specificando inoltre che una persona non debba essere privata 

della nazionalità per motivi di razza, religione o politici;  

▪ Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’asilo territoriale (1967), che rinvia agli articoli 13 e 14 

della Dichiarazione Universale sui diritti umani e afferma il principio di non-refoulement in 

termini generali, incluso il non respingimento alle frontiere;  

▪ Convenzione contro la tortura e le pene inumane e degradanti (1984), particolarmente rilevante 

quando il richiedente asilo o lo straniero in generale rischia di essere espulso o deportato verso 

uno stato dove esiste un alto rischio per la sua incolumità fisica o di essere sottoposto a torture o 

trattamenti di carattere inumano e degradante.  

Queste convenzioni internazionali, assieme a quella di Ginevra, sono diventate particolarmente 

importanti per la valutazione dei casi nei quasi i richiedenti asilo possono soffrire certe violazioni 

dei loro diritti fondamentali, qualora fossero espulsi o non ammessi alla procedura d’asilo da parte 

dello Stato (Odello 2013, 52-54). 

Possiamo infine affermare che la protezione dei diritti umani, almeno dichiaratamente, sia una 

priorità per gli tutti Stati. I vari diritti umani enunciati nei diversi trattati e documenti che si 

riferiscono alla loro protezione sarebbero “permeabili” tra di loro, con il fine di garantirne una più 

chiara interpretazione e di conseguenza una migliore applicazione e protezione. Questo metodo 

integrato di protezione dei rifugiati, quindi, non si fonda esclusivamente sul contenuto della 

Convenzione di Ginevra del 1951 e sul suo Protocollo, ma prende in considerazione altri documenti 

che possono ritenersi ad essa collegati. La Convenzione può considerarsi un trattato sui diritti 
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umani, giacché mira a proteggere proprio chi soffre gravi forme di persecuzione legate al non 

rispetto di diritti fondamentali. Pertanto, sarebbe da interpretare e applicare con le altre norme e 

principi sviluppatisi nel frattempo in quest’area del diritto internazionale. Il diritto dei rifugiati non 

si può e non si deve limitare ai testi giuridici in materia, ma deve essere messo in relazione anche 

con le altre aree del diritto internazionale, come il diritto internazionale umanitario e più in generale 

la protezione dei diritti umani fondamentali16. Questa impostazione permette quindi di offrire non 

solo la coerente interpretazione del diritto specifico dei rifugiati, ma anche di prevedere forme 

cosiddette “complementari”, “sussidiarie” o “integrate” di protezione alle persone che si trovino in 

situazioni di rischio per la loro incolumità fisica (ivi, p. 57).   

                                                 
16 Per una disamina più completa ed esaustiva della tutela internazionale dei diritti umani rimandiamo a Pineschi L., La 

tutela internazionale dei diritti umani, Giuffrè, Milano, 2006; e Lattanzi F., Garanzie dei Diritti dell’Uomo nel Diritto 

Internazionale, Giuffrè, Milano, 1983.  
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2. La Convenzione di Ginevra: la definizione e lo status di rifugiato  

L’articolo 1 (A)(1) della Convenzione di Ginevra del 1951 include una serie di individui che 

erano stati considerati rifugiati nelle convenzioni precedenti, definendo come rifugiati secondo la 

Convenzione chi era stato riconosciuto tale da precedenti trattati e che riceveva una protezione 

internazionale prima dell’entrata in vigore della Convenzione nel 1951. Tali casi menzionati nella 

suddetta Convenzione non appaiono oggigiorno più applicabili, poiché persone di quel periodo 

storico sono difficilmente sopravvissute ai giorni nostri.  

La definizione di rifugiati universalmente accettata nella gran parte dei casi è quella contenuta 

dell’art. 1 (A)(2) della Convenzione del 1951. Essa afferma che si applica all’individuo che: 

 

 […] temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, 

appartenenza ad 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, a causa di questo timore, avvalersi della protezione 

di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi al di fuori del Paese in cui 

aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il 

timore di cui sopra […]. 

 

Nell’art. 1 (B) della Convenzione veniva posto un limite temporale, in riferimento ad 

«avvenimenti verificatesi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove». Questa 

limitazione temporale e geografica fu eliminata con il Protocollo del 1967, permettendo che la 

definizione sopra riportata si applicasse a qualsiasi persona in qualsiasi situazione geografica. 

Insieme, Convenzione sui rifugiati e Protocollo coprono tre temi fondamentali:  

▪ La definizione del termine rifugiato, così come le condizioni di cessazione e di esclusione dello 

status di rifugiato;  

▪ Lo status giuridico dei rifugiati nei rispettivi Paesi di asilo, i loro diritti e doveri, compreso il 

diritto di essere protetti dal rimpatrio forzato (refoulement) verso un territorio nel quale la loro 

vita e la loro libertà sarebbe minacciata;  

▪ Gli obblighi degli Stati, compreso quello di cooperare con l’UNHCR nell’esercizio delle 

funzioni che gli sono proprie e facilitare la sua opera di supervisione dell’applicazione della 

Convenzione.  
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Il Protocollo sullo status dei rifugiati è uno strumento giuridico indipendente dalla Convenzione del 

1951. Con l’adesione al Protocollo – a cui hanno aderito la gran parte degli stati già aderenti alla 

Convenzione - gli Stati accettano di applicare gran parte degli articoli della Convenzione sui 

rifugiati (artt. 2-34) nei confronti di tutte le persone che rientrano nella definizione di rifugiato 

contenuta nel Protocollo stesso. La definizione consiste in una serie di tre tipi di clausole:  

▪ Clausole d’inclusione, che definiscono i criteri utilizzati per determinare se un individuo è 

considerato rifugiato (criteri positivi di eleggibilità);  

▪ Clausole d’esclusione, che negano lo status di rifugiato a una persona in quanto non presenta i 

requisiti richiesti dalle clausole di inclusione, in quanto non necessita o non merita la protezione 

internazionale;  

▪ Clausole di cessazione, che definiscono le condizioni in base alle quali termina lo status di 

rifugiato in quanto non più necessario o non giustificato. 

Le clausole costituiscono gli elementi essenziali del riconoscimento dello status di rifugiato nel 

diritto internazionale (Odello 2013, 60-62).  

Importante chiarire che la determinazione dello status di rifugiato è di tipo dichiarativo e non 

costitutivo17. Ciò significa che una volta che siano verificate ed accertate le condizioni previste, la 

persona che richiede asilo in base alla Convenzione del 1951 deve avere riconosciuto lo status di 

rifugiato. L’individuo diviene rifugiato dal momento in cui si materializzano le clausole 

d’inclusione. Lo Stato - o l’istituzione18 - che esamina la domanda d’asilo deve essenzialmente 

verificare la presenza delle condizioni previste dalla Convenzione del 1951 e deve riconoscere lo 

status di rifugiato, qualora tali condizioni siano accertate. Questo principio non è, però, facilmente 

applicabile nella realtà perché alcuni governi cercano di evitare in vari modi la possibile 

determinazione dello status di rifugiato. Pertanto, si possono individuare diversi approcci da parte 

deli Stati e dell’UNHCR per quanto riguarda i criteri applicabili e la loro determinazione per il 

riconoscimento (ivi, p. 65). 

Possiamo infine concludere - prima di passare alla disamina delle clausole - che il diritto alla 

protezione dei rifugiati è una norma relativamente solida, in quanto risponde ai quattro parametri di 

solidità definiti dalla dottrina sulla normativa internazionale, cioè la specificità, la forza vincolante, 

                                                 
17 Come recentemente ribadito dalla sentenza della Grande Sezione della CGUE del 14 maggio 2019 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1

&text=&doclang=IT&cid=749716. 
18 In alcuni casi gli Stati non sono in grado di mantenere un apparato amministrativo che consenta loro di vagliare le 

domande d’asilo. Questo compito viene svolto dall’UNCHR su mandato dello Stato in questione.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=749716
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=749716
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la coerenza e la concordanza. Per quanto riguarda la specificità, essa si riferisce alla chiarezza della 

norma, cioè a quanto sia ben definita e comprensibile dagli attori. La norma, infatti, è relativamente 

specifica e stabilisce chiaramente i criteri per determinare chi è rifugiato e chi no, come mostrato 

dall’Art. 1 della Convenzione. Sotto l’aspetto della forza vincolante, essa è inserita in un trattato 

internazionale (benché non abbia una tutela giurisdizionale propria19, come invece vale per il caso 

della CEDU e della Corte EDU) e quindi si può affermare che ne sia dotata. Inoltre, essa è coerente 

con tutta una serie di norme che sono state stabilite intorno ad essa (v. Art. 3 CEDU). Infine, in base 

alla definizione di  concordanza, cioè riferendosi al modo in cui gli attori concordano o meno con le 

norme codificate in trattati e convenzioni internazionali - se la norma è ampiamente accettata a 

livello internazionale e se gli Stati vi aderiscono sul piano nazionale, allora agiscono in accordo alla 

norma – possiamo stabilire che la norma aderisca anche a questo ultimo criterio, essendo stata 

approvata da 145 Stati firmatari della Convenzione di Ginevra (Roos e Zaun 2014, 45-51).  

2.1 Clausole di inclusione 

L’art. 1(A)(2) della Convenzione di Ginevra del 1951 elenca cinque condizioni che devono 

essere soddisfatte ed accertate affinché una persona possa essere considerata un rifugiato:  

▪ fondato timore;  

▪ persecuzione; 

▪ motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni 

politiche;  

▪ presenza fuori del Paese di nazionalità o del Paese di residenza abituale;  

▪ non poter o voler, per paura di persecuzioni, cercare o avvalersi della protezione di quel paese, o 

ritornarvi. 

Passando all’analisi approfondita delle condizioni che devono essere soddisfatte, la prima e 

forse la più importante riguarda il fondato timore. Il concetto di fondato timore, infatti, costituisce 

l’elemento essenziale nella definizione della Convenzione del 1951. Il suo contenuto non fu 

deliberatamente definito nel testo della stessa Convenzione, al fine di permettere che le possibili 

interpretazioni del concetto di persecuzione fossero abbastanza flessibili per poter includere le varie 

forme di persecuzione che si sarebbero di volta in volta presentate nei casi concreti. Poiché non 

                                                 
19 In riferimento, vedasi l’interessante lavoro di Goodwin-Gill e Lambert, The Limit of Transnational Law. Refugee 

Law, Policy Harmonization and Judicial Dialogue in the European Union, Cambridge University Press, Cambridge, 

2010.   
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esiste una definizione del concetto di timore nel diritto internazionale, occorre prendere in 

considerazione vari altri documenti internazionali e la prassi degli Stati in tale materia, che non 

sempre mostra un’interpretazione uniforme. Nel valutare questa condizione si fa generalmente 

riferimento a due elementi, uno soggettivo ed un o oggettivo. L’elemento soggettivo si riferisce al 

timore della persona, alla sua percezione del pericolo e della possibile causa di persecuzione. 

Questo elemento si deduce generalmente dalle dichiarazioni dell’individuo e dal suo 

comportamento. Una valutazione dell’attendibilità dell’individuo diventa indispensabile quando il 

caso non è particolarmente chiaro. Occorre prendere in considerazione le condizioni personali e 

familiari dell’individuo, la sua appartenenza a un gruppo razziale, religioso, nazionale, sociale o 

politico, la sua interpretazione della situazione, e la sua personale esperienza. La determinazione 

dello status di rifugiato quindi richiede soprattutto una valutazione delle dichiarazioni del 

richiedente asilo piuttosto che un giudizio sulla situazione prevalente nel Paese d’origine. Al 

concetto di timore si aggiunge l’aggettivo qualificativo «fondato», giacché deve essere corroborato 

da una situazione oggettiva. L’elemento oggettivo consiste nella prova esterna che giustifica questo 

timore. Nei casi in cui esistano documentate violazioni generalizzate dei diritti umani (come, ad 

esempio, nel caso della Siria, Eritrea o Somalia), le prove oggettive possono essere sufficienti per 

determinare l’esistenza di un fondato timore. Il timore può riferirsi tanto a fatti passati quando a 

possibili rischi che l’individuo prevede nel futuro. Il timore deve essere valutato in base alle 

specifiche circostanze del caso, su base individuale; si deve basare sulla valutazione del rischio 

dell’individuo; si deve determinare se il timore soggettivo appaia ben fondato, nel senso che possa 

scaturire una effettiva possibilità di persecuzione. È necessario valutare le dichiarazioni del 

richiedente asilo, che non devono essere considerate in astratto. Una conoscenza delle condizioni 

del Paese d’origine fornisce un importante elemento di valutazione dell’attendibilità dell’individuo. 

Quindi, si considera che il timore sia ben fondato se l’individuo può dimostrare, con un ragionevole 

grado di verosimiglianza, che restare nel proprio Paese d’origine, o ritornarvi, sarebbe insostenibile 

per lui per le ragioni stabilita dalla definizione (Benvenuti, 2006, p. 156-158; Odello, 2013, p. 75-

77).  

Secondo elemento valutato per l’ottenimento dello status di rifugiato è la persecuzione. Anche 

in questo caso non esiste una definizione universalmente accettata. In base all’art. 33 della 

Convenzione si può dedurre che una minaccia alla vita o alla libertà per motivi di razza, religione, 

nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un gruppo sociale risulta sempre una forma di 

persecuzione. La “persecuzione” deve essere collegata ad un “fondato timore”, come previsto dalla 
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definizione. Generalmente si considera che il termine persecuzione includa gravi abusi contro i 

diritti umani o altri danni seri perpetrati con frequenza, anche se non sempre in forma sistematica o 

ripetitiva. La persecuzione contiene anche un elemento di motivazione da parte di chi la esercita, 

nel senso che si stabilisce un legame tra la situazione del richiedente asilo, le sue caratteristiche e 

condizioni, e chi mette in atto le varie possibili forme di persecuzione. Il concetto di persecuzione 

contiene due elementi principali: la violazione sufficientemente severa dei diritti umani 

fondamentali e l’incapacità dello Stato di proteggere l’individuo da queste violazioni. Poiché dai 

tempi dell’adozione della Convenzione del 1951 lo spettro dei diritti umani coinvolti si è 

progressivamente ampliato, occorre prendere in considerazione una serie di documenti ulteriori che 

possono chiarire il tipo di violazioni e la definizione di persecuzione in tale situazione. Per esempio, 

la tortura e i trattamenti crudeli, disumani e degradanti, la minaccia di morte, l’aggressione fisica, 

l’incarcerazione ingiustificata e le restrizioni illegittime delle attività politiche o religiose sono 

sempre considerate validi esempi di persecuzione20 (Odello 2013, 78).  

Normalmente, la discriminazione intesa come differenza di trattamento tra vari gruppi di 

persone, in violazione del principio di uguaglianza, non costituisce di per sé una forma di 

persecuzione sulla base della Convenzione di Ginevra del 1951. Solo in certe condizioni alcune 

forme di discriminazione possono essere considerate equivalenti a persecuzione. Il divieto di 

discriminazione, espresso dall’art. 2 della Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948 recita 

«ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, 

senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione»; medesimo 

concetto viene espresso da numerosi trattati successivi in materia di diritti umani21. Con il termine 

discriminazione s’intende solitamente una discriminazione di tipo “diretto”, facile da individuare 

perché consiste in un trattamento differenziale basato su motivazioni illegali. Se si considerano i 

motivi di persecuzione, sono tutti relazionati a qualche forma di discriminazione nei confronti 

d’individui o gruppi di persone. Le limitazioni concernenti la libertà di pensiero, d’espressione, di 

coscienza, e di religione sono chiaramente legate a misure discriminatorie, che determinano certe 

azioni concrete da parte di agenti persecutori contro gli individui per il fatto di esprimere certe 

opinioni o certe convinzioni (ivi, p. 80-81).  

                                                 
20 Ad esempio, la Convenzione contro la Tortura (1984); Patto sui diritti civili e politici (1966); Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo (1950); Convenzione americana sui diritti umani (1969).  
21 Come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950); la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni 

forma di discriminazione razziale (1969) o la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei 

confronti della donna (CEDAW) (1979). 
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Alla persecuzione e agli atti persecutori si collega il concetto di agenti persecutori, cioè coloro 

i quali infliggono qualche forma di danno ad altri individui. La Convenzione del 1951 non specifica 

quali debbano essere gli agenti persecutori, lasciando adito a due tipi d’interpretazione, una basata 

sull’accountability theory (teoria della responsabilità), e una basata sulla protection theory (teoria 

della protezione): la prima interpreta la norma in senso restrittivo, considerando che lo status di 

rifugiato debba essere riservato a quei soggetti che temono di subire persecuzioni ad opera della 

autorità statali o di entità le cui azioni persecutorie, sebbene solo indirettamente, siano riconducibili 

alla responsabilità dello Stato; la seconda trascura del tutto la natura dell’agente persecutorio 

(Odello 2013, 83).  

Continuando nella nostra trattazione sulle condizioni per la qualifica di rifugiato, giungiamo ai 

motivi di persecuzione. Un individuo deve essere in grado di dimostrare che il fondato timore di 

persecuzione sia causalmente connesso ad uno dei motivi della persecuzione previsti dall’art. 

1(A)(2) della Convenzione del 1951. I motivi elencati nella Convenzione spesso si sovrappongono 

l’uno all’altro: un oppositore politico può appartenere a una minoranza religiosa o ad un gruppo 

etnico diverso dalla maggioranza della popolazione statale, e la combinazione di tali motivi può 

risultare essenziale per determinare l’esistenza del fondato timore. Risulta irrilevante che la 

persecuzione derivi da uno dei motivi elencati, o da una combinazione di più motivi diversi tra di 

loro (ivi, p. 85).  

Per quanto riguarda il concetto di razza, deve essere interpretato nel più ampio senso possibile. 

Esso include gruppi etnici che comunemente sono identificati col il termine di razza, anche se 

questo vocabolo è adesso considerato poco adeguato. Spesso si riferisce all’appartenenza 

d’individui a gruppi sociali di comune ascendenza, che sovente costituiscono una minoranza in uno 

Stato. La discriminazione basata sulla razza ha ottenuto una condanna generalizzata come una delle 

peggiori violazioni dei diritti fondamentali. La discriminazione razziale spesso coincide con una 

delle ragioni identificate dalla Convenzione del 1951. Il solo fatto di appartenere ad un gruppo 

razziale o ad una minoranza non è sufficiente per stabilire la persecuzione. Occorre che vi sia una 

relazione tra discriminazione e violazione della dignità della persona basata sulla razza, in modo 

tale che essa sia incompatibile con i più fondamentali diritti della persona. Inoltre, occorre 

senz’altro prendere in considerazione l’art. 1 della Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme 

di discriminazione razziale, che considera ogni trattamento che implichi «distinzione, restrizione o 

preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica» (ivi, pp. 85-86). 
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Il concetto di religione si riferisce a qualunque tipo di credenza che un individuo possegga. Il 

diritto alla libertà religiosa, contenuto nei principali trattati sui diritti umani22, include la libertà di 

cambiare religione o credo, e la libertà di manifestarla sia in pubblico che in privato, praticarla 

mediante il culto, l’osservanza dei suoi riti e delle sue pratiche e nell’insegnamento. La libertà 

religiosa comprende anche quella di non osservare nessuna religione intesa come libertà di pensiero 

e di coscienza. La persecuzione per motivi religiosi può assumere diverse forme, passando per 

esempio dal divieto di far parte di una certa comunità religiosa, al divieto di praticare il culto in 

pubblico o in privato, al divieto di impartire un insegnamento di tipo religioso. In generale la sola 

appartenenza ad una particolare comunità religiosa non è sufficiente per giustificare la richiesta 

d’asilo. Vi sono però circostanze in cui la sola appartenenza ad un gruppo religioso può essere 

sufficiente per giustificare la domanda e il successivo riconoscimento (ivi, p. 86).  

La nazionalità come viene intesa nella Convenzione del 1951 non comprende solo la 

cittadinanza e quindi il rapporto legale tra lo Stato ed il cittadino, ma anche l’appartenenza a 

qualsiasi comunità etnica, religiosa, culturale o linguistica, ed in questo senso può, in certi casi, 

relazionarsi con il concetto di razza. Le persecuzioni per motivi di nazionalità possono consistere in 

misure e politiche dirette contro una minoranza nazionale, sia etnica sia linguistica. In alcuni casi, il 

solo fatto di appartenere a uno di tali gruppi minoritari può dare origine a un fondato timore di 

persecuzione. La presenza all’interno di uno stesso Stato, di due o più gruppi nazionali, sia etnici 

che linguistici o religiosi, può creare situazioni di conflitto o di grave rischio di persecuzione (come 

nei casi dei conflitti in Ruanda23 o nei Balcani24). Non sempre è facile distinguere tra persecuzione 

per motivi di nazionalità e persecuzione per motivi politici, soprattutto quando i conflitti tra gruppi 

nazionali sono intrecciati a movimenti di tipo politico. Nonostante la maggior parte dei casi di 

persecuzione per motivi di nazionalità si attui nei confronti di persone appartenenti a minoranze 

nazionali (come in Siria con i Curdi25), si sono presentati molti casi in cui il timore di persecuzione 

è stato riconosciuto a favore di persone appartenenti a una maggioranza che risultava perseguitata 

                                                 
22 Come la Dichiarazione Universale dei diritti umani (art. 18) o il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici 

(1966, art. 18).  
23 La Guerra civile in Ruanda fu un conflitto che interessò il piccolo paese africano fra il 1990 e il 1993 e vide 

contrapporsi le forze governative a quelle ribelli, ma che sfociò ben presto in un conflitto basato su motivazioni etniche, 

vedendo contrapporsi l’etnia Hutu a quella Tutsi. L’escalation e la sistematicità delle violenze che ne seguirono 

vengono definite Genocidio ruandese e portò alla morte di oltre 500.000 persone di etnia Tutsi.  
24 Le Guerre Jugoslave furono una serie di conflitti armati scoppiati nel 1991 e conclusisi ufficialmente nel 2001 che 

portarono alla dissoluzione dell’Ex-Jugoslavia e la creazione di nuove entità statali. La violenza e la pulizia etnica che 

videro contrapporsi prevalentemente le forze serbo-ortodosse e quelle bosniaco-musulmane portarono a migliaia di 

morti e altrettanti profughi che cercarono rifugio nei paesi europei limitrofi. 
25 Cfr. pag. 14. 
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da una minoranza in posizione dominate, come nel caso del Sud Africa durante il regime 

dell’apartheid (Odello 2013, 87). 

La definizione di un determinato gruppo sociale non è di facile determinazione. La 

Convenzione del 1951 non fornisce particolari indicazioni, e si ritiene che sia stata inserita in 

seguito a certe politiche sociali attuate dai regimi comunisti dell’epoca che colpivano certe 

categorie di persone, ad esempio intellettuali, borghesi o proprietari terrieri. È dunque una clausola 

aperta, che consente un’interpretazione evolutiva dei possibili motivi che possono costituire la base 

di una persecuzione. In linea di principio, con l’espressione “determinato gruppo sociale” s’intende 

un gruppo di persone che condividono una certa caratteristica in comune, oltre alla persecuzione, e 

che vengono identificate come un gruppo nel contesto sociale in cui si trovano. La caratteristica 

potrà essere, di volta in volta, innata, immutabile o indispensabile per definire l’identità, la 

coscienza di gruppo, oppure l’esercizio dei propri diritti umani. Un determinato gruppo sociale 

include generalmente persone con un background simile, caratteristiche socioculturali, abitudini o 

status sociale. In alcune circostanze, le donne - in particolare nei casi di violenza domestica e di 

mutilazione genitale femminile -, gli omosessuali e i disabili sono stati considerati come gruppi 

sociali determinati. Il timore di persecuzione dovuto all’appartenenza ad un gruppo sociale spesso si 

sovrappone al timore di persecuzione basato su altri motivi, ad esempio razza, religione o 

nazionalità. Questo è possibile, poiché le ragioni di persecuzione elencate nell’art. 1(A)(a) possono 

essere utilizzate in maniera cumulativa (ivi, p. 88). Nel corso del tempo si sono definiti due tipi di 

possibili forme d’identificazione dei gruppi sociali, uno basato su “caratteristiche protette” e l’altro 

basato sulla “percezione sociale” del gruppo. Il primo approccio prende in considerazione 

l’esistenza di elementi immutabili o meno, che siano considerati essenziali per il riconoscimento di 

diritti umani fondamentali. Il secondo approccio prende in considerazione la percezione sociale di 

un gruppo, in base al fatto che esistano delle caratteristiche che lo rendono riconoscibile e lo 

possono separare dal resto della società. L’UNHCR predilige un criterio che combini i due 

approcci. La sola appartenenza a un gruppo sociale non è normalmente sufficiente per giustificare 

lo status di rifugiato. Si possono però verificate delle circostanze, in base al tipo di persecuzione 

attuata sia dalle autorità statali sia da agenti non-statali, per cui la mera appartenenza a un gruppo 

sciale può essere un giustificato motivo di persecuzione. Le dimensioni numeriche del gruppo, 

sebbene in passato siano state prese in considerazione da alcuni tribunali, attualmente non sono 

considerate rilevanti (ivi, pp. 89-90).  
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Ultima motivazione è quella di opinione politica. Essa comprende l’insieme o l’espressione di 

opinioni riguardanti qualunque tema relativo allo Stato, al governo e alla politica pubblica. Il fatto 

di avere opinioni politiche diverse da quelle del governo non è un motivo sufficiente per giustificare 

lo status di rifugiato. Un richiedente deve dimostrare cha ha un timore di persecuzione basato sul 

fatto di avere tali opinioni. Questo significa che il richiedente asilo ha opinioni che non vengono 

tollerate dalle autorità politiche del proprio Paese. Inoltre, presuppone che tali opinioni siano giunte 

alle autorità o che siano attribuite al richiedente dalle stesse autorità. L’importanza relativa, o la 

forza, delle opinioni del richiedente asilo, quando sia possibile determinarle tenendo in 

considerazione tutte le circostanze del caso, sono particolarmente rilevanti26. Sebbene la definizione 

parli di persecuzione basata su opinioni politiche, può essere complicato stabilire una relaziona 

causale tra le opinioni espresse e le misure sofferte o temute da parte del richiedente asilo. Spesso, 

infatti, tali misure prendono la forma di sanzioni per presunte azioni di carattere criminale contro il 

governo al potere. Pertanto, occorre stabilire le opinioni politiche del richiedente asilo che sono 

all’origine del suo comportamento, e il fatto che tali opinioni hanno portato, o possono condurre, 

alla persecuzione che il richiedente dichiara di soffrire (Odello 2013, 96). La persecuzione per 

motivi politici implica che il richiedente asilo abbia un’opinione che sia stata espressa, o che sia 

pervenuta, alle autorità del Paese d’origine. Un richiedente asilo deve dimostrare che le autorità del 

proprio Paese d’origine conoscevano le sue opinioni prima che lasciasse il territorio sello Stato. Egli 

potrebbe aver nascosto le proprie opinioni e non aver sofferto alcuna persecuzione o 

discriminazione. Tuttavia, il solo fatto di non volersi avvalere della protezione del proprio Stato 

d’origine, o di non volervi ritornare, può rilevare il reale stato mentale del richiedente asilo e la sua 

paura di essere perseguitato. Il fondato timore di persecuzione sarebbe basto sulla valutazione delle 

conseguenze che un richiedente asilo con certe posizioni politiche dovrebbe fronteggiare se rinviato 

al Paese d’origine. Questa valutazione si applica in particolar modo ai cosiddetti rifugiati sur place 

(ivi, p. 97).  

Infine, uno dei requisiti essenziali per richiedere lo status di rifugiato menzionati in precedenza 

è che la persona si trovi fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza o risieda abitualmente. 

Riguardo questa regola non vengono ammesse eccezioni. La protezione internazionale, basata sulla 

Convenzione del 1951, non può essere invocata fintanto che l’individuo si trovi nell’ambito della 

giurisdizione territoriale del proprio Paese d’origine. Quando un richiedente asilo invoca il timore di 

                                                 
26 Ad esempio, il caso di docenti, scrittori o intellettuali, che possono essere più facilmente identificati rispetto a persone 

che siano meno esposte all’opinione pubblica.  
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persecuzione da parte dello Stato di cui è nazionale, occorre anche verificare che tale individuo sia 

effettivamente cittadino di quello Stato. Qualora non fosse possibile determinare chiaramente la 

cittadinanza, lo status di rifugiato dovrebbe essere valutato in maniera simile a quello di una 

persona apolide, considerando lo Stato di residenza (Odello 2013, 66).  

2.2 Clausole d’esclusione 

Oltre alle clausole d’inclusione, esplicate precedentemente, per la definizione dello status di 

rifugiato, esistono altri due tipi di clausole: quelle d’esclusione e quelle di cessazione. Le clausole 

di esclusione devono essere considerate nella fase della determinazione dello status di rifugiato, per 

stabilire se il richiedente asilo debba essere escluso dalla protezione internazionale. Esiste anche la 

possibilità di annullamento dello status di rifugiato, però si tratta di una misura eccezionale che può 

essere applicata soltanto in due circostanze, definite in maniera restrittiva:  

▪ quando si viene a conoscenza del fatto che l’individuo ha intenzionalmente distorto o nascosto 

fatti materiali allo scopo di ottenere lo status di rifugiato;  

▪ quando emergono nuove prove che rivelano che l’individuo non avrebbe dovuto ottenere la 

qualifica di rifugiato, ad esempio, perché rientrava nelle clausole di esclusione.  

Si tratta, in tutti i casi, di clausole che devono essere valutate in maniera restrittiva e con una 

considerazione per ciascuna situazione individuale (ivi, p. 100). 

Tornando alla trattazione delle clausole d’esclusione, esistono condizioni che non permettono a 

una persona di avere diritto alle forme della protezione internazionale garantita dalla Convenzione 

del 1951. Le diverse clausole di esclusione sono contenute negli articoli 1(D), 1(E) ed 1(F) della 

Convenzione stessa. I primi due articoli si riferiscono a persone che non hanno bisogno di 

protezione internazionale, mentre il terzo considera persone che non meritano la protezione di tipo 

internazionale. Si tratta pertanto di clausole che negano i benefici della protezione internazionale a 

certe categorie di persone che altrimenti soddisferebbero i criteri per l’ottenimento dello status di 

rifugiato. Esse si applicano alle seguenti categorie di persone:  

▪ persone che ricevono protezione o assistenza da agenzie delle Nazioni Unite diverse 

dall’UNHCR; 

▪ persone che hanno i diritti e i doveri legati al possesso della nazionalità del proprio Paese di 

residenza;  
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▪ persone nei confronti delle quali esistono validi motivi per ritenere che abbiano commesso 

crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l’umanità, crimini gravi di diritto 

comune o azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.  

Se si considerano anche altri trattati internazionali e la prassi degli Stati in materia, si possono 

identificare quattro circostanze a causa delle quali lo status di rifugiato può essere negato, sospeso o 

ritirato. Esse includono: atti volontari da parte dell’individuo; cambio delle circostanze; protezione 

concessa da altri Stati o agenzie internazionali; atti criminali o altre azioni che limitano la 

protezione.  

Poiché le clausole di esclusione sono enunciate in modo esaustivo nella Convenzione del 1951, 

la normativa nazionale non dovrebbe apportarvi variazioni o aggiunte, di tipo limitativo, giacché si 

tratta di obblighi chiaramente definiti nel testo della Convenzione. Occorre considerare che le 

clausole di esclusione sono di natura eccezionale. Dovrebbero, infatti, essere applicate in maniera 

scrupolosa e restrittiva onde evitare serie conseguenze per gli individui che ne sono colpiti. La loro 

applicazione deve essere limitata ai casi in cui serie ragioni risultino essere verificate (Odello 2013, 

101-102). Per quanto riguarda la prima categoria, attualmente questo tipo di protezione è garantita 

solo dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi (UNRWA), creata nel 1948 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Essa opera solo in favore dei rifugiati palestinesi in 

Giordania, Libano, Siria e nei territori occupati da Israele, per cui la sua azione si limita a quelle 

specifiche zone (Goodwin-Gill 1986, 56-57). In passato, però, analoga protezione era stata offerta 

anche dall’Agenzia delle Nazioni Unite per la Ricostruzione della Corea (UNKRA). 

In riferimento alla seconda categoria di esclusione, generalmente si tratta di persone che, 

benché non abbiano ricevuto gli stessi diritti di cittadinanza nel Paese in cui risiedono, hanno 

ricevuto diritti ed obblighi paragonabili, in parte, a quelli di cittadinanza. Spesso si tratta di persone 

con un’origine nazionale o etnica simile a quella dello Stato in cui risiedono. È stato riconosciuto 

questo tipo di protezione dalla Repubblica Federale Tedesca, durante la Guerra Fredda, ai cittadini 

della Repubblica Democratica Tedesca. Anche i cittadini del Commonwealth britannico, fino al 

1962, godevano di analoghi diritti e obblighi (Goodwin-Gill, 1986, 57; Odello, 2013, 104).  

Infine, la clausola che in questo periodo riceve maggiore attenzione è quella contenuta nell’art. 

1(F) della Convenzione del 1951, recitante:  

Le disposizioni della presente Convenzione non si applicheranno a quelle persone nei confronti 

delle quali si hanno serie ragioni per ritenere:  
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(a) che abbiamo commesso un primine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro 

l’umanità, come definiti negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni 

riguardo a questi crimini;  

(b) che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento 

e prima di esservi ammesse in qualità di rifugiati;  

(c) che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. 

Un individuo non è dunque meritevole di protezione internazionale se sussistono gravi motivi 

per ritenere che egli abbia commesso un crimine grave di diritto internazionale, o di diritti comune, 

o azioni contrarie ai principi delle Nazioni Unite. L’evoluzione del diritto internazionale e 

soprattutto del diritto penale internazionale ha permesso di definire in maniera più precise le 

specifiche condizioni di esclusione, anche grazie alle esperienze degli statuti dei tribunali 

internazionali di Norimberga27 e Tokyo28 o del Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia29 

(Odello 2013, 105).  

Dalle disposizioni dell’art. 1 (F) emerge molto chiaramente come il diritto internazionale dei 

rifugiati sia ben lontano dall’essere uno schermo dietro il quale i criminali e gli autori di azioni 

odiose e anche di terrore possano nascondersi. La ratio delle clausole di esclusione è proprio quella 

di impedire che la protezione internazionale del rifugiato sia posta a vantaggio di individui che 

abbiano commesso tali atrocità, garantendo che siffatte persone non abusino dell’istituzione 

dell’asilo al fine di sfuggire alle proprie responsabilità (P. Benvenuti 2006, 164).  

2.3 Clausole di cessazione 

Infine, le clausole di cessazione identificano le condizioni relative alle circostanze che 

determinano la cessazione o il diniego della protezione internazionale. Esse vanno considerate 

durante il periodo in cui l’individuo già gode della protezione internazionale, per valutare se le 

condizioni che hanno determinato il suo riconoscimento come rifugiato non siano cambiate e 

pertanto non sussistano più i presupposti per la protezione internazionale. Sono contenute nell’art. 

                                                 
27 Il Processo di Norimberga, tenuto dal Tribunale Internazionale Militare, giudicò i crimini commessi dai gerarchi 

nazisti coinvolti nella Seconda Guerra Mondiale ed operò dal 20 novembre 1945 al 1° ottobre 1946. 
28 Il Processo di Tokyo, tenuto dal Tribunale Internazionale Militare per l’Estremo Oriente, giudicò i crimini commessi 

dai principali responsabili dell’Impero giapponese in relazione principalmente a tre tipologie di crimi: crimini contro la 

pace, di guerra e contro l’umanità. Operò dal 3 maggio 1946 sino al 12 novembre 1948.  
29 È stato un organo giudiziario dell’ONU a cui fu affidato il compito di perseguire i crimini commessi nell’ex-

Jugoslavia negli anni successivi il 1991. Operò dal 25 maggio 1993 fino al 31 dicembre 2017.  
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1(C) dal paragrafo 1 al 6 della Convenzione del 1951 e definiscono le condizioni in base alle quali 

un rifugiato cessa di essere considerato tale e di godere della protezione internazionale.  

In base alla Convenzione del 1951 si sono identificate due possibili ragioni per la cessazione 

della protezione internazionale. La prima riguarda i cambiamenti nella condizione personale del 

rifugiato o suoi atti volontari. Lo stato di rifugiato cesserà: a) qualora abbia usufruito nuovamente e 

volontariamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; b) qualora, avendo perduto la 

sua cittadinanza, la riacquisti volontariamente; c) qualora abbia acquisito una nuova cittadinanza e 

goda della protezione del Paese di cui l’ha acquisita; d) qualora sia tornato volontariamente a 

stabilirsi nel Paese che aveva lasciato o fuori dal quale viveva per timore di essere perseguitato. La 

seconda area è rappresentata dal venir meno delle circostanze oggettive in seguito alle quali 

all’individuo è stato riconosciuto lo status di rifugiato; in questo caso: e) essendo venute meno le 

circostanze in seguito alle quali è stata riconosciuto come rifugiato, non può continuare a rifiutare di 

avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza […]; f) se, trattandosi di persone senza 

nazionalità, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali ha ottenuto il riconoscimento 

della qualifica di rifugiato, è in grado di tornare nel Paese in cui aveva la residenza abituale […] (P. 

Benvenuti 2006, 171). In questo ultimo caso, il cambio delle circostanze deve essere di natura 

fondamentale, come la fine delle ostilità nel Paese, un cambio politico completo e il ritorno alla 

pace e stabilità; è necessario inoltre che tali cambiamenti siano stabili nel tempo. L’onere della 

prova spetta alle autorità che vogliono far terminare lo status di rifugiato. In sostanza spetta allo 

Stato di accoglienza dimostrare che si siano verificati i cambi fondamentali delle circostanze e che 

la cessazione risulti appropriata nel caso concreto (Odello 2013, 129-130).  

Le varie condizioni sono basate sulla considerazione fondamentale che la protezione 

internazionale non deve essere fornita quando non sia più necessaria o non risulti giustificata. Le 

clausole che stabiliscono le condizioni per la cessazione dello status di rifugiato sono esse stesse 

parte dei criteri per la determinazione dello status di rifugiato. L’idea fondamentale della 

Convenzione del 1951 è che lo status di rifugiato termina solamente quando si verificano le 

condizioni che sono chiaramente da essa definite. Lo status deve essere mantenuto fino a quando si 

presentino le condizioni per la cessazione, e lo status può essere cancellato o revocato 

conformemente alla procedura individuale (ivi, p. 124-125).  
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3. Il diritto d’asilo 

Il diritto di asilo è un istituto probabilmente antico come il mondo, un concetto connaturato allo 

stesso essere umano. Le caratteristiche fondamentali sviluppate nell’antichità dimostrano una natura 

quasi esclusivamente descrittiva dell’istituto dell’asilo indicante un insieme di luoghi ove un 

individuo poteva sottrarsi all’attività punitiva dello Stato o alla vendetta dei privati. Dimostravano, 

inoltre, anche una sostanziale assenza di giuridicità, in conseguenza del fatto che l’inviolabilità di 

un luogo derivava unicamente dal carattere sacro dello stesso. L’asilo identificava il luogo sicuro in 

cui poter trovare riparo, mentre il diritto d’asilo concretizzava l’immunità di cui godeva il luogo. La 

nozione di asilo dell’antichità appare quindi caratterizzata da una decisa accezione religiosa del 

luogo che offriva rifugio, per cui era la sacralità dello stesso a garantirne l’inviolabilità poiché 

violando tale sito si scatenavano le ire degli dei. Non pare, infatti, che la protezione della vita 

umana fosse lo scopo principale di questa prima concezione del diritto di asilo, ma, piuttosto, una 

trascurabile conseguenza dell’intangibilità della sfera divina che proteggeva il luogo designato 

all’asilo (Rescigno 2011, 19-20). Questa concezione religiosa del diritto d’asilo permeava sia la 

cultura greca (asylon) sia la cultura romana (asylum), per le cui logiche il diritto di offrire un luogo 

franco dalle minacce degli uomini erano basate sulla capacità divina di mantenerlo tale. 

Impossessarsi di uomini o cose posti sotto la protezione delle divinità era considerato un sacrilegio 

ed esponeva alla vendetta del dio a cui era consacrato il tempio che materialmente offriva asilo (ivi, 

p. 22). Con l’avvento del cristianesimo, l’istituto dell’asilo incontra la sua stagione di massima 

espansione   poiché, alla già presente concezione religiosa della sacralità del luogo di asilo, si 

affianca quella del dovere morale del buon cristiano che, offrendo rifugio a chi fugge 

dall’applicazione delle pene temporali, concede un’opportunità di remissione dei peccati commessi. 

La religione cristiana introduce nell’istituto dell’asilo un elemento di grande novità: non più il 

timore dell’ira degli dei, non il semplice rispetto dei luoghi sacri preservati dallo spargimento di 

sangue, bensì il sentimento della pietà, espressione del concetto di charitas (ivi, p. 29). L’inevitabile 

lento declino del diritto d’asilo religioso – usato spesso come mezzo per intaccare parte della 

sovranità statale – iniziò con la comparsa e la crescita del potere politico degli Stati-nazione, 

coincidente con la loro volontà di amministrare in prima persona il diritto e soprattutto la previsione 

delle regole giuridiche e delle relative sanzioni. L’eclissi dell’asilo nella sua accezione religiosa non 

si tradusse nella completa scomparsa dell’istituto, ricomparso con una nuova configurazione: l’asilo 

territoriale o politico che trovava la sua ragione d’essere nell’inviolabilità dei confini di uno Stato e 
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nella conseguente esigenza di garantire l’incolumità dello straniero che vi si rifugiava contro le 

eventuali pretese punitive di un altro Stato. Emblematici, a tal proposito, sono gli artt. 118 e 120 

della Costituzione francese del 1793 (mai entrata in vigore) in cui si afferma che «il popolo francese 

è l’amico naturale dei popoli liberi» e «dà asilo agli stranieri banditi dalla loro patria per la causa 

della libertà. – Lo rifiuta ai tiranni». Tali articoli fecero – di fatto - nascere il moderno concetto di 

diritto d’asilo, privo di riferimenti sacrali e religiosi, che affonda le radici nella lotta per la liberté 

contro la tyrannie. La generale spontaneità nell’accoglienza degli asilanti si modifica decisamente 

solo in seguito ai grandi flussi migratori del XX secolo, che porteranno ad un’ulteriore metamorfosi 

dell’istituto, da asilo politico ad asilo umanitario, e all’introduzione di regole volte a definirne 

nuovamente la portata (Rescigno 2011, 36-38). 

3.1 Caratteristiche del diritto d’asilo  

Le nozioni di asilo e quelle di rifugio vengono sovente trattate in maniera univoca come se 

definissero la medesima situazione, ma concretamente si tratta di due istituti che, ancorché 

strettamente connessi, devono essere opportunamente distinti. La distinzione tra asilo e rifugio si 

evince principalmente dall’analisi della disciplina sostanziale elaborata a livello internazionale e 

comunitario. Dalla lettura combinata degli artt. 1 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 si può 

evincere lo status di rifugiato - che come abbiamo visto nella precedente sezione - è colui il quale 

subisce un attentato grave alla libertà o all’integrità fisica. Per tutti coloro che, però, non rientrano 

nella categoria di rifugiato, ma che necessitano di una protezione da parte di uno Stato diverso da 

quello d’origine, si adottano soluzioni ad hoc, basate su provvedimenti di tipo umanitario che 

inducono molti Stati ad accogliere queste persone nel proprio territorio concedendo loro asilo 

territoriale (ivi, p. 79-80).  

La Convenzione, quindi, rappresenta uno strumento imprescindibile quando si parla della tutela 

del rifugiato, ma al suo interno non sono presenti disposizioni atte a definire e disciplinare il diritto 

di asilo. Infatti, al momento della redazione della Convenzione si volle escludere il diritto d’asilo 

per non creare un carico giuridico eccessivo per gli Stati “costringendoli” ad ammettere chiunque ne 

facesse richiesta preferendo, invece, proseguire lungo la via già intrapresa. Tuttavia, nel dare una 

definizione di rifugiato, la Convenzione si riferisce al concetto di persecuzione la quale, ai sensi di 
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quanto previsto dall’art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo30, costituisce titoli di 

legittimazione anche per l’asilo, per cui le due situazioni appaiono inscindibilmente connesse. La 

scelta di non prevedere esplicitamente l’asilo nella Convezione del 1951 rende arduo identificare, 

negli attuali strumenti normativi di diritto internazionale, la presenza di un diritto soggettivo 

all’asilo caratterizzato dal duplice contenuto del permesso di entrare e di permanere nel territorio. 

Questa scelta esime chi riceve asilo dagli adempimenti e dalle procedure normalmente necessari 

agli stranieri per l’ingresso e la permanenza sul territorio dello Stato ed impone allo Stato di 

proteggere il soggetto cui è stata permessa l’entrata offrendogli un maggior livello di tutela di 

quello normalmente accordato allo straniero, poiché chi cerca e ottiene asilo si trova in una 

condizione più vulnerabile (Rescigno 2011, 80-81).  

Mancando una disciplina internazionale sull’asilo, molto spesso esso viene definito proprio 

sottolineando ciò che lo differenzia dallo status di rifugiato, ad esempio, rispetto alla posizione dello 

Stato ospitante, che nel caso dell’asilo lo “concede”, ma, se risultano soddisfatti i criteri elaborati 

dalla Convenzione di Ginevra in relazione al rifugiato, allora si vede costretto a “riconoscere” lo 

status di rifugiato. La concessione dell’asilo rimane dunque sostanzialmente un potere pieno e 

discrezionale che lo Stato esercita liberamente nell’ambito della sua sovranità territoriale, che può 

venire parzialmente ridotta solo attraverso la volontaria adesione a specifici accordi (ivi, p. 81).  

In base a queste considerazioni gli Stati possono prevedere due procedure distinte: una per la 

concessione dell’asilo; una per quella di rifugiato ai sensi di quanto stabilito dalla Convenzione di 

Ginevra. Rispetto alla concessione dell’asilo, la Dichiarazione sull’asilo territoriale del 196731 ha 

ribadito che «compete allo Stato che concede asilo definire le cause che lo motivano», sottolineando 

il valore umanitario insito nella concessione dell’asilo e la non ostilità dell’atto. Proprio questa 

ultima caratteristica appare particolarmente rilevante in quanto la concessione dell’asilo può 

equivalere, seppur implicitamente, ad una denuncia del modus operandi dello Stato di origine 

rispetto ad una parte dei propri cittadini, incrinando le relazioni esterne degli Stati (ivi, p. 82-84).  

Riguardo la connessione tra asilo e fenomeno migratorio, si è assistiti ad una progressiva 

limitazione del diritto di asilo da parte degli Stati d’Europa occidentale in conseguenza del forte 

aumento dei flussi migratori. Ciò ha condotto a ricomprendere la disciplina sui rifugiati nel più 

ampio quadro del trattamento dello straniero e a circoscrivere i casi di concessione dell’asilo 

                                                 
30 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948), art. 14: «Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in 

altri Paesi asilo dalle persecuzioni».  
31 Approvata il 14 dicembre 1967 https://www.refworld.org/docid/3b00f05a2c.html. 

https://www.refworld.org/docid/3b00f05a2c.html
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distinguendolo nettamente dall’immigrazione legata a fattori economici. Resta dibattuta la 

questione se sia possibile configurare, almeno in determinate circostanze, un diritto individuale 

d’asilo. L’art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sembra muoversi in questo 

senso quando afferma: «Ogni individuo ha diritto a cercare di godere in altri Paesi asilo dalle 

persecuzioni». Il diritto a richiedere asilo prevede però alcune eccezioni, il secondo comma del 

medesimo articolo, infatti, recita: «Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia 

realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni 

Unite» (Rescigno 2011, 84).  

Come evidenziato, il diritto di asilo non è previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951, nata 

fortemente condizionata dal periodo storico in cui è stata adottata e da variegate implicazioni 

politiche. L’esclusone dell’asilo dalla Convenzione dipende sia da implicazioni politiche che dal 

legame maturato nel corso degli anni tra asilo e immigrazione. I problemi politici nascono dal fatto 

che, malgrado l’elaborazione teorica da tempo sconfessi l’idea che la concessione dell’asilo non 

debba essere interpretata come un atto ostile verso lo Stato di origine del rifugiato, nella prassi è 

però vero che ogni Stato prima di concedere asilo attua una serie di procedimenti di verifica 

dell’attendibilità della domanda del richiedente, appurando se nel Paese di origine esistano 

effettivamente forti compressioni dei diritti fondamentali. L’affermazione a livello di diritto 

internazionale generale dell’irresponsabilità dello Stato nel concedere asilo, anziché costituire un 

valore aggiunto può leggersi proprio quale mancanza di un vero diritto soggettivo dell’individuo. La 

concessione dell’asilo si è andata poi ulteriormente complicando con l’aumento dei flussi migratori 

diretti verso l’Europa occidentale, con la conseguenza che il problema dell’accoglienza è andato ad 

inserirsi nel quadro ben più ampio del trattamento dello straniero (ivi, p. 85).  

Le lacune lasciate aperte, in tema di diritto d’asilo, dalla Convenzione di Ginevra del 1951 non 

vennero sanate neppure con il Protocollo del 1967. Esso, infatti, non si pronuncia espressamente sul 

diritto d’asilo inteso come diritto del soggetto all’ingresso e soggiorno nel territorio di uno Stato 

diverso da quello di appartenenza. Tale lacuna avrebbe dovuto essere colmata, almeno 

parzialmente, dalla concomitante Dichiarazione sull’asilo territoriale. Tuttavia, la Dichiarazione, a 

differenza del Protocollo, non ha istituito obblighi e diritti giuridici internazionali, limitandosi a 

porre principi di cui gli Stati devono tenere conto ai fini della concessione dell’asilo. La 

Dichiarazione doveva riguardare non tanto l’asilo territoriale – cioè quella facoltà, del diritto 

internazionale, consistente nella possibilità di concedere protezione e rifugio entro il proprio 

territorio a persone che vi si siano introdotte per sfuggire a diverse forme di persecuzione o a 
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situazioni che si sono verificate nello Stato da cui provengono; l’elemento centrale è proprio il 

diritto dello Stato nel concedere la protezione (Odello 2013, 137) – quanto il “diritto d’asilo”, cioè 

l’aspetto soggettivo di pretesa di colui che chiede asilo e il corrispettivo dovere dello Stato a cui 

viene richiesto, in modo da fare assurgere il diritto di asilo tra i diritti fondamentali tutelati a livello 

universale. Il nucleo centrale della dichiarazione verte, però, ancora sul principio di non-

refoulement – che per la prima volta sembra assumere la connotazione di un vero e proprio dovere 

per gli Stati, benché solo di tipo morale – attorno al quale si collocano il principio di solidarietà 

internazionale e il principio secondo il quale l’asilo debba essere rispettato da tutti gli Stati in 

quanto atto umanitario e pacifico. La Dichiarazione conferma quindi l’impostazione tradizionale di 

un diritto concesso da uno Stato nell’esercizio della sua sovranità e non già un diritto individuale 

dell’uomo: l’atto ha natura prettamente umanitaria e non certamente politica. Ancora oggi, quindi, il 

diritto d’asilo non risulta riconosciuto formalmente a livello internazionale – a differenza di quanto 

avviene in alcune costituzioni nazionali, come per la Costituzione italiana32 o la Grundgesetz 

tedesca33 - quale diritto umano a pieno titolo. L’affermazione di un diritto d’asilo dipende ancora in 

gran parte dalla sovranità dello Stato, salvo per quel “nucleo irrinunciabile” di natura “inderogabile 

e cogente” che discende dal divieto di tortura e trattamenti disumani, che è norma di diritto 

internazionale generale e che si esprime nel divieto di refoulement (Rescigno 2011, 86-89).  

3.2 Il principio di non-refoulement 

Siamo giunti ad individuare il non-refoulement quale principio fondamentale della protezione 

internazionale dei rifugiati e dei richiedenti asilo, da considerarsi non nell’accezione di facoltà dello 

Stato inerente alla propria sovranità territoriale ma quale diritto dell’individuo in deroga alla 

medesima sovranità. Colui che fugge da una persecuzione e chiede accoglienza ad un Paese 

straniero può dunque invocare il diritto internazionale riguardo ad almeno tre distinte fattispecie: il 

rifugio, l’asilo o, nel caso non rientri nell’ambito di tali strumenti, potrà almeno invocare l’obbligo 

dello Stato di astenersi dal respingimento verso un Paese dove rischierebbe di essere sottoposto a 

trattamenti di carattere persecutorio (ivi, p. 89).  

                                                 
32 Art. 10 (3) Costituzione: «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.». Approfondiremo la trattazione del diritto di asilo costituzionale nel Cap. IV.  
33 Art. 16 (1) Grundgesetz: «I perseguitati politici godono del diritto di asilo.» 
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Fin dal principio dei lavori della Conferenza preparatoria della Convenzione di Ginevra, i 

ministri plenipotenziari si resero conto che il principio di non-refoulement era di fondamentale 

importanza per garantire uno strumento funzionale che potesse porre un numero considerevole di 

restrizioni alla sovranità statale (Gammeltoft-Hansen 2017, 48). Durante i lavori si affermarono due 

basi contrastanti per stabilire l’applicabilità della ratione loci dell’art. 33 della Convenzione. Il 

comitato ad hoc, ponendo l’enfasi su “dove” piuttosto che sul “da dove” viene condotto il rientro, 

sostenne chiaramente una posizione più universalistica. Dall’altra parte, invece, la Conferenza 

respinse inequivocabilmente qualsiasi applicazione extra-territoriale, assumendo una lettura 

strettamente territoriale degli obblighi previsti da questa disposizione (ivi, p. 51). Questa dualità fra 

concettualizzazioni universali e territoriali delle responsabilità sovrane sui diritti umani continua a 

influire sull’interpretazione della portata geografica del principio di non-refoulement (ivi, p. 52).  

Il principio di non-refoulement si caratterizza nel vietare agli stati di condurre materialmente un 

individuo verso un territorio ove è esposto a gravi rischi per la propria persona, oppure di tenere 

condotte che obbligano di fatto il soggetto a tornare verso detto territorio (Di Filippo 2012a, 92).  

Il contenuto originale del principio va ricercato nell’art. 33 (1) della Convenzione di Ginevra 

del 1951 che recita:  

Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) – in nessun modo – un 

rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa 

della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o alle 

sue opinioni politiche.  

Quest’accezione va intesa, come detto, come un divieto per gli Stati contraenti, piuttosto che 

come un diritto degli individui. Viene in qualche modo limitata dal secondo comma (2) dello stesso 

articolo nei seguenti termini:  

Il beneficio di detta disposizione non potrà tuttavia essere invocato da un rifugiato per il quale 

vi siano gravi motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova, 

oppure da un rifugiato il quale, essendo stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per 

un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una minaccia per la comunità di detto 

Stato.  
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Questa clausola non dev’essere confusa con le clausole d’esclusione dell’art. 1(F)34 e va quindi 

considerata in maniera indipendente, anche se nella prassi molti Stati non sempre applicano questa 

distinzione in modo appropriato, ad esempio utilizzando le clausole d’esclusione per evitare di 

ammettere alla procedura d’asilo individui che potrebbero avvalersi del principio di non-

refoulement (Odello 2013, 145-146). 

Da ciò deriva che, pur in assenza di una previsione espressa in tal senso, è difficilmente 

negabile l’esistenza in capo agli Stati contraenti di un obbligo a permettere temporaneamente la 

permanenza sul territorio: essa, infatti, è strettamente funzionale alla prevenzione di un possibile 

rischio di esporlo a persecuzione. L’operare del principio di non-refoulement a favore del 

richiedente asilo costituisce, sotto altro profilo, una necessaria misura cautelare rispetto al pericolo 

imminente di un danno grave, ingiusto e irreparabile alla persona (P. Benvenuti 2006, 168). Resta 

però la possibilità, per lo Stato ospitante, di inviare il soggetto verso un Paese disposto ad 

accoglierlo eventualmente anche contro la volontà del rifugiato (Di Filippo 2012a, 93). Il divieto di 

non-refoulement, infatti, non copre il respingimento verso gli Stati dove il soggetto non corra rischi 

di persecuzioni, diretti o indiretti, in particolare quelli di primo asilo o quelli attraverso cui il 

soggetto sia transitato precedentemente (Rescigno 2011, 92).  

Il principio del non-refoulement non si sostanzia solo nel divieto del rinvio diretto di chi chiede 

ospitalità verso un Paese nel quale teme di essere perseguitato: anche il rinvio indiretto verso un 

Paese terzo che potrebbe successivamente indirizzare la persona verso il Paese di temuta 

persecuzione costituisce respingimento. Perciò nessun richiedente dovrebbe essere rinviato verso un 

Paese terzo che non possa garantire criteri base di protezione come l’osservanza del principio di non 

respingimento, l’impegno ad esaminare in maniera imparziale ed obbiettivo la domanda di asilo 

della persona nonché la capacità e la volontà di fornire efficace protezione (ivi, p. 91). In questo 

caso di “respingimenti a catena”, sembra possibile affermare - secondo la dottrina più qualificata – 

l’esistenza di un obbligo per il primo Stato di valutare i rischi di refoulement indiretto a danno del 

soggetto che viene inviato verso il secondo Stato apparentemente sicuro. L’assenza di vincoli per il 

secondo Stato verso la Convenzione di Ginevra o strumenti equivalenti, unita alle carenze della 

pertinente legislazione interna, possono rappresentare indici da tenere in adeguata considerazione al 

fine di prendere una decisione improntata a canoni di due diligence. Il primo Stato dovrà quindi 

                                                 
34 Cfr. Capitolo II, sez. 2, par. 2.3. 
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valutare accortamente la situazione e, nel dubbio, preferire la soluzione di maggior tutela per 

l’individuo (Di Filippo 2012a, 96-97). 

Un problema concreto sollevato dal principio è se esso debba venire applicato unicamente nei 

confronti degli individui presenti sul territorio di uno Stato, o se invece esso si traduca in un divieto 

di respingimento alla frontiera di chi fugge da un Paese in cui la sua vita e la sua libertà sarebbero in 

pericolo. Effettivamente, l’esegesi del non-refoulement induce a ritenere preferibile 

l’interpretazione estensiva, sia sulla base dell’art. 33, sia sul fatto che la ratio di tale principio sta 

nella protezione della vita e delle libertà di ogni individuo, elementi che non possono essere messi 

in discussione dalle circostanze relative alla componente territoriale. Il non-refoulement deve 

necessariamente includere anche il respingimento alla frontiera senza che l’elemento territoriale 

risulti decisivo. Infatti, per gli obblighi di non-refoulement, il criterio decisivo non è se i migranti si 

trovino nel territorio dello Stato quanto piuttosto se essi si trovino sotto l’effettivo controllo e 

autorità di quello Stato (Rescigno, 2011, 91; Di Filippo, 2012a, 94). 

Il principio del non-refoulement trova applicazione non solo nei confronti di chi beneficia dello 

status di rifugiato ma anche verso chi potrebbe esserlo in futuro, dal momento che il riconoscimento 

dello status di rifugiato ha valore dichiarativo per cui una persona non diventa rifugiato perché è 

stata riconosciuta tale, ma è riconosciuta tale proprio perché è un rifugiato (Di Filippo, 2012a, 94; 

Rescigno, 2011, 92). È dunque necessario che gli Stati prima di procedere a qualsiasi forma di 

espulsione o respingimento si assicurino che le persone da respingere o espellere non siano a rischio 

di subire trattamenti proibiti dalle convenzioni internazionali (Rescigno 2011, 92). Dunque, la 

previsione del non-refoulement si traduce de facto nell’obbligo di consentire un accesso e una 

protezione temporanei, quantomeno finché non sia possibile individuare una soluzone rispettosa 

della normativa internazionale, di chi chiede ospitalità per preservare la propria integrità fisica e la 

propria libertà (ibid.).  

Un ulteriore problema interpretativo riguarda la rilevanza del principio di non-refoulement in 

caso di afflusso massiccio di richiedenti asilo alle frontiere, sollevato durante i lavori preparatori dal 

rappresentante svizzero (Gammeltoft-Hansen 2017, 50). È stato posto, infatti, la questione se i 

consistenti oneri di prima accoglienza e di esame dei bisogni di protezione per lo Stato in questione 

possano determinare un affievolimento degli obblighi previsti dall’art. 33. Secondo l’UNHCR35 tali 

preoccupazioni possono trovare adeguata considerazione nel contesto della concreta ospitalità e nel 

                                                 
35 UNHCR Executive Committee, Conclusion No. 22, Protection of Asylum-Seekers in Situation of Large-Scale influx 

(1981): https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6e10/protection-asylum-seekers-situations-large-scale-influx.html. 

https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6e10/protection-asylum-seekers-situations-large-scale-influx.html
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trattamento accordato ai rifugiati, più che nella sospensione o attenuazione della portata del 

principio di non-refoulement. In ogni caso rimane possibile, per lo Stato ospitante, la sospensione 

temporanea dell’applicazione dell’art. 33 invocando l’eventuale stato di necessità specialmente di 

fronte a situazioni eccezionali che mettano in grave pericolo la sicurezza della popolazione locale o 

la stabilità delle istituzioni statali (Di Filippo 2012a, 95-96). 

L’obbligo di non-refoulement presuppone, per essere correttamente applicato, una valutazione 

della situazione individuale dei soggetti che vengono eventualmente respinti alla frontiera dal punto 

di vista dei rischi a cui sono esposti in ragione di tale espulsione – come abbiamo chiarito in 

precedenza. Per questo motivo, sembra configurabile un obbligo, di carattere procedurale, 

consistente nel dovere di procedere a un esame delle situazioni individuali senza portare in essere 

respingimenti c.d. collettivi, caratterizzati dall’assenza di qualsiasi accertamento dell’identità e della 

situazione dei soggetti che tentano un ingresso, laddove la situazione del Paese verso cui le persone 

rimangono o verrebbero ricondotte induca a porsi il problema del rispetto dei diritti fondamentali 

degli individui in generale, o dei migranti respinti in particolare. Tale divieto di respingimento 

collettivo costituirebbe il necessario corollario dell’applicazione del principio di non-refoulement 

(Di Filippo, 2012a, 110 e 2012b, 416 ; Odello, 2013, 155-159).  

Per quanto riguarda il fenomeno dei respingimenti in mare - sempre più comune e utilizzato 

soprattutto nel Mar Mediterraneo, spesso come mezzo per la lotta all’immigrazione clandestina, 

colpendo però indiscriminatamente anche persone che potrebbero avere i requisiti per la domanda 

d’asilo - l’UNHCR ha chiarito che il respingimento in mare attuato da parte di agenti e funzionari 

dello Stato si applica in maniera ampia oltre gli stretti confini nazionali e pertanto:  

Il principio di non-refoulement non implica alcuna limitazione geografica. Secondo l’UNHCR , 

gli obblighi da esso risultanti si estendono a tutti gli agenti del govenro che agiscano in veste 

ufficialem dentro o fuori dal territorio nazionale. Data la pratica degli Stati di intercettare persone 

a grande distanza dal proprio territorio, il regimne internazionale di protezione del rifugiato 

verrebbe reso inefficace se gli agenti dello Stato fossero liberi di agire in disaccordo con gli 

obblighi imposti dal diritto internazioale dei rifugiati e dai diritti umani.36 

                                                 
36 UNHCR Executive Committee, “Interception of Asylum-Seekers and Refugees: The international Framework and 

Recommendations for a Comprehensive Approach, 18th Meeting of the Standing Committee (EC/50/SC&CPR.17), 9 

giugno 2000, par. 23: https://www.unhcr.org/4aa660c69.pdf. 

https://www.unhcr.org/4aa660c69.pdf
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Oltre al parere dell’UNHCR, anche l’interpretazione estensiva dell’art. 3 CEDU – cioè il 

divieto di sottoporre l’individuo a tortura o trattamenti disumani e degradanti, di cui parleremo nella 

prossima sezione – data dalla Corte di Strasburgo nella famosa sentenza Hirsi e a. c. Italia37, 

impone il divieto di allontanare un individio verso un Paese ove sia esposto a questa serie di rischi 

anche con una tipologia di respingimento come quello in mare (Di Filippo 2012a, 100). 

Per concludere la disamina del principio di non-refoulment è doveroso accennare quanto scritto 

da Jean Allain riguardo la natura di jus cogens del principio stesso (Allain 2001). La nozione di jus 

cogens trovò spazio nel diritto internazionale negli articoli 53 e 64 della Convenzione di Vienna del 

1969 sul diritto dei trattati. Le norme di jus cogens - a differenza di quelle di jus dispositivum che 

consentono deviazioni, cioè permettono in alcune determinate situazioni, di non essere applicate - 

non consentono alcun tipo di deviazioni, vista la loro natura di norma più elevata. In nessuna 

circostanza uno Stato può trasgredire legalmente le norme di jus cogens, poiché sono considerate 

norme essenziali per il sistema internazionale e la loro violazione mette in questione l’esistenza 

stessa di tale sistema (ivi, p. 534). Nel 1996 gli Stati membri dell’EXCOM conclusero che il 

principio di non-refoulement aveva acquisito il livello di norma di jus cogens quando stabilirono 

che «the principle of non-refoulement is not subject to derogation»38. Allain sostiene che la natura 

di jun cogens del principio di non-refoulement non è una questione di insistenza nel mantenere il 

suo status di norma perentoria, quanto la pretesa del suo status più elevato. Il problema, come già 

esplicato, è che tale norma non può, in nessuna circostanza, essere ignorata. Quindi, andando oltre 

gli Stati Parte della Convenzione di Ginevra del 1951, tutti gli stati sono tenuti a rispettare l’obbligo 

di non respingere gli individui, sia in maniera unilaterale o in cooperazione con altri Stati, vista la 

natura di norma superiore del principio di non-refoulement (ivi, p. 535-536). Giocare questa carta di 

"briscola", che pone il diritto individualizzato di non-refoulement al di sopra di tutte le altre 

considerazioni che non soddisfano la soglia di jus cogens, significa che essa può essere utilizzata 

come strumento del debole rispetto al forte. Pertanto, insistendo sulla natura jus cogens del non-

refoulement, non solo si possono sfidare le azioni individuali degli stati e le loro manifestazioni 

comuni, ma si può anche renderli responsabili per le stesse (ivi, p. 538).  

                                                 
37 Cfr. Corte EDU, Hirsi Jamaa e a. c. Italia, sentenza del 23 febbraio 2012, application no. 27765/09. 
38 UNHCR Executive Commitee, Conclusion n. 79, General Conclusion on International Protection, 11 ottobre 1996, 

par. i: https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c430/general-conclusion-international-protection.html. 

https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c430/general-conclusion-international-protection.html
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4. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali 

Diventa imprescindibile, nel contesto di questo lavoro, l’analisi della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU in seguito)39 e dell’interpretazione che di essa 

ha fornito la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU o di Strasburgo in seguito), al fine di 

trarre un quadro completo delle tutele normative internazionali fornite ai rifugiati e richiedenti asilo.  

La CEDU è stata adottata il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953. Il 

sistema creato dalla Convenzione – principalmente voluta da governi recentemente democraticizzati 

per i quali gli svantaggi della perdita di sovranità sarebbe stata ampiamente superati dai vantaggi 

nel ridurre l’incertezza politica futura (Moravcsik 2000) - è ampiamente riconosciuto essere il 

regime internazionale più avanzato ed efficace per far rispettare formalmente i diritti umani nel 

mondo di oggi. Sin dal momento della sua entrata in vigore, la CEDU ha cercato di definire e 

tutelare un insieme esplicito di diritti civili e politici per tutte le persone all’interno della 

giurisdizione dei suoi Stati Parte, sia che esse fossero stranieri, rifugiati, apolidi o cittadini (ibid.). 

La Convenzione, infatti, si applica a tutte le persone che si trovino nella giurisdizione di uno Stato 

Parte di essa e l’art. 1 stabilisce l’applicabilità o meno della CEDU alle situazioni relative all’asilo, 

nei seguenti termini: «Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro 

giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo I nella presente Convenzione»; esiste quindi un 

limite territoriale alla sua applicabilità rispetto alle persone che rientrano nella giurisdizione di uno 

Stato Parte. La giurisprudenza della Corte EDU ha spesso affermato che tutte le disposizioni 

convenzionali devono interpretarsi in modo da garantire diritti concreti ed effettivi e non teorici ed 

illusori40. Non si tratta quindi di tutelare l’individuo contro ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri 

nei diritti riconosciuti, ossia di obblighi negativi, ma anche di assicurare obblighi positivi per il 

concreto godimento dei diritti contenuti nella CEDU (Odello 2013, 162). 

La CEDU è un trattato internazionale sui diritti umani ma la sua rilevanza per la protezione dei 

diritti dei rifugiati, richiedenti asilo e stranieri più in generale, è chiaramente emersa grazie alla 

giurisprudenza della Commissione e della Corte EDU. Queste due istituzioni del Consiglio 

d’Europa – che, ricordiamo a scanso di equivoci, è un’istituzione separata rispetto l’Unione 

Europea - hanno riconosciuto la natura consuetudinaria del principio di non-refoulement e hanno 

                                                 
39 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf. 
40 Cfr. Corte EDU, Artico c. Italia, sentenza 13 maggio 1980, par. 33.   

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf
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utilizzato alcuni articoli della CEDU per affermare la responsabilità degli Stati Parte in caso di 

estradizione, espulsione o di trasferimento delle persone verso Stati dove ci sarebbe un’alta 

possibilità di violazione dei diritti protetti in quegli stessi articoli. La Corte di Strasburgo ha 

individuato una serie di diritti che sono inclusi nella CEDU e che devono essere protetti nei 

confronti delle persone che si trovano in uno degli Stati Parte. Questi diritti sono:  

▪ Diritto alla vita (art. 2 CEDU);  

▪ Diritto a non essere soggetto a tortura o a trattamenti o pene inumani o degradanti (art. 3 

CEDU);  

▪ Diritto alla libertà e alla sicurezza personale (art. 5 CEDU);  

▪ Diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU);  

▪ Diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU).  

La Corte EDU utilizza vari criteri per determinare la reale presenza, così come la probabilità, del 

rischio per ciascun individuo nel caso concreto. Si considerano una serie di fattori che includono:  

1) Analisi di tutti gli elementi probatori presentati dalle parti oppure ottenuti dalla Corte proprio 

motu;  

2) Analisi del contesto sociopolitico dello Stato di destinazione al momento dell’esecuzione della 

misura di estradizione, d’espulsione o di trasferimento;  

3) Analisi di ogni informazione riguardante il caso specifico che lo Stato Parte conosceva, o 

avrebbe dovuto conoscere, al momento dell’emanazione della misura.  

Si può dunque affermare che la protezione offerta dalla CEDU nei confronti dei rifugiati 

completi la protezione internazionale della Convenzione di Ginevra del 1951 nei confronti dei 

richiedenti asilo e dei rifugiati nel contesto europeo. L’evoluzione giurisprudenziale della Corte è 

stata particolarmente rilevante, tanto è vero che a essa fanno riferimento altre giurisdizioni 

internazionali, nazionali e la stessa Unione Europea e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

(CGUE) impiegate, queste ultime, nel processo di definizione del regime comune europeo in 

materia di asilo (Odello 2013, 163). Benché l’importanza della Corte di Strasburgo negli ultimi 

quindici-venti anni sia cresciuta enormemente - anche in ragione nel maggior numero di casi 

esaminati - e il potenziale delle sentenze della Corte di influenzare le leggi e le politiche nazionali 

degli Stati Parte derivi dall’obbligo di questi ultimi di adottare misure generali in risposta proprio 

alle sentenze avverse della Corte al fine di prevenire il ripetersi delle violazioni, le analisi politiche 

hanno spesso posto aspettative esagerate su ciò che la Corte può realmente fare (Anagnostou 2010, 

725). Infatti, ponendo il ruolo della Corte EDU in una prospettiva errata si rischia di sottostimare il 
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suo potenziale di esercitare una sostanziale influenza legislativa e politica all’interno degli Stati 

Parte in determinate condizioni, cadendo quindi preda del “mito dei diritti”, la tendenza cioè ad 

assumere un legame non problematico tra sentenze giudiziarie e risposte politiche affermative 

(Anagnostou 2010, 726). Risulta invece evidente, come dimostrato già da numerosi studi 

(Rosenberg 1991), che il cambiamento politico e sociale può avvenire solo se vi è un ampio 

supporto alle sentenze delle corti proveniente dagli apparati legislativi ed esecutivi, oltre che 

dall’opinione pubblica. Si può comunque affermare che le sentenze della Corte EDU siano pur 

sempre uno dei fattori di cambiamento assieme ad altri e debbano essere viste come potenziali 

“catalizzatori di un processo decisionale complesso piuttosto che come l’autorità definitiva 

sull’esito della politica” (Conant, 2002, 13; Anagnostou, 2010, 735).  

Anche se concretamente la Convenzione non prevede alcuna disposizione in materia di asilo o 

rifugio, essa comunque produce effetti significativi nella materia proprio grazie all’interpretazione 

dell’art. 3 fornita dalla Corte di Strasburgo, che collega tale previsione al divieto di allontanamento. 

L’art. 3, recitando che: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o 

degradanti» viene considerato dalla Corte EDU quale limite alla possibilità di espulsione, 

respingimento, estradizione, refoulement o allontanamento degli stranieri da parte degli Stati 

membri, legando così la responsabilità dello Stato Parte al rischio di violazione dei diritti 

fondamentali che l’individuo può correre nello Stato terzo, responsabilità riconosciuta 

indipendentemente dal fatto che i maltrattamento si siano verificati dopo l’allontanamento 

dell’individuo. La CEDU costituisce un sistema estremamente progredito nella tutela dei diritti di 

chiunque venga a trovarsi nella giurisdizione di uno Stato Parte e il riconoscimento della 

competenza della Commissione ad esaminare i ricorsi presentati dagli individui rappresenta uno 

strumento assai significativo (Rescigno 2011, 94-96).  

È giusto ricordare - prima di passare ad una generale, ma non esaustiva, analisi della sua 

giurisprudenza in tema di diritti dei richiedenti asilo - che la Corte di Strasburgo dialoga in maniera 

proficiente con la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e che, insieme, hanno la facoltà di 

stabilire norme sostanziali sulla gran parte del continente europeo. A testimonianza del forte 

rapporto di lavoro che lega le due Corti vi è una straordinaria convergenza giurisprudenziale, 

riscontrabile nelle frequenti citazioni provenienti ambo le parti, nonostante i due differenti mandati 

istituzionali e la mancanza di connessioni ufficiali (Hamlin e Mellinger 2019, 100). Entrambe le 

Corti possono essere considerate “corti attiviste” nella materia dell’immigrazione e si può sostenere 

che la giurisprudenza di entrambe sia più immigration-friendly rispetto alle politiche di molti Stati 
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europei (ivi, p.103). Alcuni studiosi hanno sostenuto che la giurisprudenza delle due Corti abbia 

fornito una potente fonte di legittimità per i tribunali nazionali che hanno scelto di respingere 

politiche restrittive, guidate da sentimenti anti-immigrazione (Tolley 2012, 80). Ci occuperemo più 

nel dettaglio della Corte di Lussemburgo nel successivo Capitolo III. 

4.1 La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  

La giurisprudenza della Corte EDU ha permesso e permette di garantire una protezione 

indiretta del diritto di asilo, incluso il diritto di non-refoulement. Essa include, per esempio, il diritto 

di soggiorno e quindi offre una protezione nei casi di provvedimenti d’espulsione o di estradizione 

che possano sottoporre l’individuo a misure quali la pena capitale, la tortura e le pene e i trattamenti 

inumani o degradanti (artt. 2 e 3 CEDU), violazione della libertà e della sicurezza personale (art. 5), 

o che possano condurre alla violazione del rispetto della vita privata e familiare (art. 8) (Odello 

2013, 164).  

Per quanto riguarda la protezione della vita dobbiamo fare riferimento alle interpretazioni della 

Corte di Strasburgo dell’art. 2 della CEDU non soltanto in riferimento alla pena di morte, ma anche 

quando il diritto alla vita risulta oltraggiato mediante gravi forme di violazione dell’integrità fisica. 

Non esiste in questo contesto una specifica rilevanza che riguardi i casi dei rifugiati o dei richiedenti 

asilo. In questi casi valgono le regole applicabili in qualsiasi circostanza, in particolare quelle 

riguardanti la detenzione e l’arresto. La Corte EDU ha affermato che nel caso di persone arrestate e 

in custodia delle autorità nazionali, quando si verifichino gravi lesioni, o perfino il decesso, spetta 

alle autorità nazionali fornire le giustificazioni convincenti degli eventi, senza le quali ricade sulle 

stesse autorità la responsabilità prevista dall’art. 2 CEDU41(ibid.).  

Sicuramente l’articolo più “lavorato” e utilizzato da parte della Corte EDU per tutelare i diritti 

dei rifugiati e richiedenti asilo è l’art. 3 CEDU (Di Filippo 2012b, 416). Prima del 2004 la Corte di 

Strasburgo si era espressa a favore dei richiedenti che invocavano l’art. 3 solo nel 33% dei casi; 

dopo il 2004 la Corte si è espressa favorevolmente nei confronti dei richiedenti asilo nell’80% dei 

casi (Tolley 2012, 72). L’art. 3 esprime un divieto assoluto che non ammette alcuna giustificazione 

o limitazione, né deroga in base al seguente art. 15 della stessa Convenzione, neppure in caso di 

guerra o di altro pericolo che minacci la nazione, per cui: «Nessuno può essere sottoposto a tortura 

né a pene o trattamenti inumani o degradanti». La Corte EDU ha anche chiarito la differenza tra 

                                                 
41 Cfr. Corte EDU, Selmouni v. Francia [GC], sentenza del 28 luglio 1999, application no. 25803/94, par. 87 CEDU 

1999-V; Velikova v. Bulgaria, sentenza del 18 maggio 2000, application no. 41488/98, par. 70 CEDU 2000-VI. 
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tortura e altri trattamenti di tipo inumano e degradante. Un maltrattamento deve raggiungere un 

minimo di gravità che dipende dall’insieme degli elementi della causa e principalmente dalla durata 

del trattamento e dai suoi effetti fisici o mentali. Ad esempio, nel caso Riad e Idiab42, la Corte ha 

giudicato “inumano” un trattamento perché applicato con premeditazione per ore, causando non 

solo lesioni corporali ma anche sofferenze psichiche e mentali (Odello 2013, 165). Il fatto che 

l’individuo subisca maltrattamenti per la Corte EDU è un elemento sostanziale e non probatorio, da 

valutare assieme agli altri elementi che lo Stato Parte avrebbe dovuto vagliare rispetto ai rischi ai 

quali sarebbe stato esposto l’individuo successivamente all’allontanamento. Anche nel caso in cui 

all’allontanamento non seguano maltrattamenti non si esclude la responsabilità dello Stato, che 

invece non sussiste quando, benché presenti maltrattamenti, lo Stato dimostri di aver 

preventivamente valutato puntualmente i rischi giungendo a negare tale eventualità con un elevato 

margine di certezza. Il divieto di allontanamento per coloro che corrono il rischio di subire atti di 

tortura o trattamenti crudeli costituisce un divieto assoluto senza alcuna possibilità di eccezioni e 

tale principio è stato oggetto di un’interpretazione «dinamica ed evolutiva»43 (Rescigno 2011, 96). 

L’interpretazione evolutiva dell’art. 3 della Convenzione e quella estensiva del IV Protocollo44 è in 

linea con lo spirito che anima l’intera CEDU e conduce ad affermare che il richiedente asilo nella 

sua qualità di straniero – anche nell’ipotesi in cui la domanda venga respinta – debba poter 

necessariamente usufruire di tutte le garanzie procedurali e, parallelamente, beneficiare di quelle 

concernenti la salvaguardia della propria incolumità fisica e delle proprie libertà. Si ricava quindi un 

principio generale ai sensi del quale lo Stato di origine dell’immigrato (anche richiedente asilo) non 

può impedirgli di migrare e lo Stato di destinazione deve assolvere ai propri doveri nei riguardi 

della tutela dei diritti e delle libertà (ibid.). Il divieto che deriva dall’art. 3 è stato ritenuto operante 

anche nei casi di cd. “refoulement indiretto”, allorquando sussista il pericolo che il Paese intermedio 

– anche all’interno della CEAS e del Regolamento Dublino - non applicando la legislazione in 

materia di asilo conformemente ai principi convenzionali, rinvii il migrante in un territorio a 

rischio45. È indubbio che con l’intervento della Corte EDU gli Stati membri abbiano smesso di 

rimandare i migranti e richiedenti asilo verso paesi come Grecia e Bulgaria che non erano in grado 

di rispettare adeguati standard di protezione (Mitsilegas 2015).  

                                                 
42 Cfr. Corte EDU, Riad e Idiab c. Belgio, sentenza del 24 gennaio 2008, application nos. 29787/03 e 29810/03. 
43 Come dimostrato nel caso Saadi c. Italia, sentenza del 22 febbraio 2008, application no. 37201/06-  
44 Ove nell’art. 2 par. 2 si afferma il diritto dell’individuo di lasciare qualsiasi Paese compreso il proprio e nell’art. 4 

dove si afferma il divieto per gli Stati di espulsioni collettive di stranieri. 
45 Cfr. Corte EDU, M.S.S c. Belgio e Grecia [GC], sentenza del 21 gennaio 2011, application no. 30696/09. 
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Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 3 alle ipotesi di refoulement, la Corte di Strasburgo 

ha più volte sostenuto l’applicabilità dell’articolo in questione sia nei casi di espulsione che in quelli 

di estradizione ed anche in ipotesi di removal degli stranieri. Tale interpretazione conduce alla 

configurazione dell’esistenza di un diritto d’ingresso individuale, seppure condizionato alla 

prevedibilità del rischio e ai limiti di efficacia previsti dalla Convenzione. Tale posizione 

difficilmente si concilia con il principio di sovranità che gli Stati membri non paiono desiderosi di 

attenuare, per cui più che a un vero e proprio diritto è possibile riferirsi ad una disapplicazione di 

fatto della fictio di extra-territorialità ai luoghi in cui gli stranieri si trovano prima di entrare 

tecnicamente nel territorio statale (Rescigno 2011, 98). L’interpretazione evolutiva effettuata dalla 

Corte EDU ha influenza la CGUE – in quel gioco di reciproche citazioni esposto in precedenza – 

nella sentenza 465/07 del 17 febbraio 200946. In quella occasione la Corte di Lussemburgo ha 

specificato che il soggetto che richiede protezione sussidiaria non deve necessariamente provare di 

essere minacciato personalmente, a causa di elementi propri della sua situazione, nel suo Paese di 

origine. Il grado di violenza indiscriminata nel Paese di origine può eccezionalmente essere 

sufficiente perché le autorità competenti decidano che un civile in caso di rimpatrio corra il rischio 

di subire minacce gravi e individuali. La sentenza appare di estrema rilevanza perché esprime anche 

il rispetto al diritto di asilo con l’intenzione di configurare l’esistenza di un vero e proprio diritto 

con portata ben più ampia della mera possibilità di chiedere asilo o di vedersi riconoscere lo status 

di rifugiato. Si evidenzia quindi un’interpretazione flessibile di quanto disposto dall’art. 3 CEDU 

che, inevitabilmente, si riflette sulle politiche comunitarie in tema di asilo, le quali non devono porsi 

in contrasto con i principi sanciti dalla CEDU, ai sensi di quanto affermato dall’art. 6 del Trattato 

sull’Unione Europea (TUE)47(ivi, p. 100).  

La protezione della CEDU però non si esaurisce con l’applicazione degli artt. 2 e 3; infatti il 

divieto per gli Stati Parte di procedere all’allontanamento degli stranieri si può anche ricollegare 

all’art. 8 che afferma il rispetto per la vita familiare, riflettendosi anche sui familiari di uno straniero 

a cui sia già stato riconosciuto il diritto di asilo o almeno quello di non essere allontanato.  

Il rispetto della vita privata e familiare è definito nell’art. 8 della CEDU nei seguenti termini: 

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e 

della propria corrispondenza.  

                                                 
46 Cfr. CGUE, Meki Elgafaji e Noor Elgafaji c. Staatsecretariats von Justitie, procedimento C-465/07. 
47 Art. 2 TUE: «L’Unione aderisce alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale 

adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati».  



54 

 

Non può esserci ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tal diritto a meno che tale 

ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è 

necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, 

alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o 

alla protezione dei diritti e delle libertà altri.  

Mentre il diritto alla vita e il divieto di tortura sono inderogabili – come specificato in 

precedenza – il diritto all’unità familiare può subire delle deroghe, in conformità a una serie di 

condizioni previste dall’art. 8 (2). Si tratta di ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico, 

benessere economico del Paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, 

protezione dei diritti e delle libertà altrui. In questi casi, i possibili provvedimenti di espulsione o 

d’estrazione che potrebbero cadere in forme di refoulement, sono sottoposti a un giudizio di 

proporzionalità che tiene in considerazione il sacrificio che potrebbe subire la vita privata, i legami 

familiari, il radicamento in un certo ambiente sociale, e allo stesso tempo i fini pubblici perseguiti 

dallo Stato. È evidente che quando gli interessati hanno, nello Stato che li ospita, dei legami 

personali o familiari sufficientemente forti, essi possono essere gravemente minacciati in caso di 

applicazione di una misura di allontanamento48 (Odello 2013, 172).  

Dunque, la Corte di Strasburgo ha avuto modo di interpretare l’art. 8 CEDU considerandolo, 

per lo più, come un limite alla facoltà degli Stati di allontanare gli stranieri dal proprio territorio 

qualora questi abbiano instaurato legami familiari che rischierebbero di essere pregiudicati dal 

provvedimento di espulsione. Ciò non significa, peraltro, che la mera esistenza di legami familiari 

sul territorio di uno Stato impedisca, di per sé, l’allontanamento dello straniero. Lo Stato territoriale, 

piuttosto, vedrà limitato il proprio diritto di decidere a quali stranieri consentire il soggiorno sul 

proprio territorio nel caso in cui questi vi abbiano - come scritto poc’anzi - instaurato legami 

particolarmente intensi e di lunga durata, che dimostrano integrazione effettiva nel tessuto sociale 

dello Stato territoriale49 (Marinai 2012, 496-497).  

Più limitata è la giurisprudenza della Corte EDU che, nell’interpretare l’art. 8 CEDU, ha 

affermato che il diritto al rispetto della vita privata e familiare può comportare, a determinate 

condizioni, anche un obbligo a carico degli Stati Parte di consentire il ricongiungimento familiare 

                                                 
48 Cfr. sul tema della tutela della vita familiare, in particolare in presenza di figli minori: Amrollahi c. Danimarca, 

sentenza del 11 luglio 2002, application no. 56811/00; sul radicamento sociale dell’individuo, in assenza di legami 

familiari nello Stato di residenza: C. c. Belgio, sentenza del 7 agosto 1996, application no. 35/1995/541/627, par. 25. 
49 Cfr. Corte EDU, Üner c. Paesi Bassi, [GC], sentenza del 18 ottobre 2006, application no. 46410/99, par. 54-59. 
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sul proprio territorio. È necessario sottolineare che i casi in questione riguardano esclusivamente il 

ricongiungimento di figli minorenni e non anche del coniuge. In questo caso, la Corte di Strasburgo 

ha chiarito che la CEDU esige che gli Stati Parte verifichino se il ricongiungimento di un figlio sia 

l’unico modo per garantire il rispetto del diritto di vita familiare50 (Marinai 2012, 496-497). 

In generale si può quindi affermare che la giurisprudenza sviluppatasi in relazione 

all’interpretazione dell’art. 8 CEDU dimostra che tale disposizione non attribuisce un vero e proprio 

diritto al ricongiungimento familiare ai rifugiati o altre persone bisognose di protezione – che, 

invece, è possibile affermare solo in circostanze eccezionali, tenuto conto delle condizioni concrete 

dei soggetti interessati e in relazione a minori stranieri. Tuttavia, impone dei limiti all’esercizio 

della facoltà di allontanare stranieri che abbiano legami familiari sul territorio dello Stato Parte 

(Lambert, 1999, 447-448; Marinai, 2012, 498).   

                                                 
50 Cfr. Corte EDU, Gül c. Svizzera, sentenza del 19 febbraio 1996, application no. 23218/94. 
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III L’Unione Europea e le politiche d’asilo 

 

 

 

 

Con questo capitolo passeremo ad analizzare il nocciolo duro del nostro lavoro, anche grazie 

alle nozioni e agli strumenti acquisiti nel corso del capitolo precedente. Il capitolo si dividerà in tre 

sezioni. Nella prima utilizzeremo inizialmente un approccio diacronico, ripercorrendo quali siano 

stati i principali sviluppi delle politiche d’asilo nel corso della storia delle Comunità e dell’Unione 

Europea. Nella seconda sezione volgeremo la nostra attenzione al ruolo svolto, nell’Area of 

Freedom, Security and Justice, dalle differenti istituzioni europee nella definizione delle politiche 

d’asilo europee, approcciandoci alle principali teorie che le riguardano. Un focus sulle due agenzie 

che operano nel settore dell’immigrazione e asilo - Frontex ed EASO – ci permetterà di delineare un 

quadro più completo. Completeremo questa sezione con uno studio sull’analisi del policy-change. 

Nella terza, e ultima sezione, ci occuperemo dettagliatamente della normativa europea in tema 

d’asilo, grazie ad un’analisi approfondita delle direttive e del regolamento di Dublino.  

L’obbiettivo di questo capitolo è quello di cercare di rispondere a tre domande fondamentali 

della nostra ricerca, cioè «In che modo la normativa internazionale ha influenzato lo sviluppo delle 

politiche d’asilo europee e nazionali?», «Come sono cambiate le politiche europee in materia di 

asilo e in che modo le istituzioni europee hanno contribuito al cambiamento?» e infine «La 

normativa d’asilo europea è davvero il minimo comune denominatore?».   
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1. L’evoluzione delle politiche comunitarie d’asilo 

Le politiche comunitarie in tema di asilo hanno origini relativamente recenti rispetto ad altre 

aree di policy europee, come la Politica agricola comunitaria (PAC) o il Mercato europeo comune 

(MEC). I governi europei hanno iniziato a dimostrarsi interessati alle politiche connesse alla 

questione migratoria solo quando queste hanno incominciato a mostrare le loro connessioni con altri 

aspetti importanti della sovranità nazionale, come la sicurezza nazionale, il controllo delle frontiere 

e l’immigrazione illegale. L’interesse nel tema delle migrazioni iniziò a crescere solo a metà degli 

anni ’70 quando, complice il rallentamento economico dovuto alla crisi petrolifera, presero piede 

sentimenti xenofobi fortemente alimentati dalla crescente disoccupazione. L’élites politiche europee 

assecondarono questo sentimento, introducendo politiche di “zero immigrazione” nei confronti di 

cittadini stranieri di paesi terzi. Tuttavia, i governi, perseguendo questa strategia di diniego 

dell’immigrazione, si resero incapaci di formulare strategie coerenti per far fronte all’esistenza di 

popolazione immigrata legalmente stabilita e residente (Luedtke 2019, 16). Nonostante queste 

politiche tese a limitare l’ingresso di nuovi lavoratori immigrati, la popolazione immigrata residente 

continuò a crescere per via del diritto al ricongiungimento famigliare dei lavoratori immigrati 

(Huysman 2000, 754), il cui obbiettivo principale perseguito a livello universale era però quello di 

consentire l’unità familiare ricostituita dopo che il migrante avesse già consolidato la propria 

situazione nello Stato di destinazione (Marinai 2012, 495). Quindi, furono proprio l’aderenza 

relativamente solida al diritto internazionale sul ricongiungimento familiare che permise ai 

lavoratori immigrati provenienti dalle ex colonie europee di ricongiungersi con i propri familiari 

(Joppke 1998), e l’adesione al diritto d’asilo politico di fronte ai conflitti internazionali nelle aree 

vicine all’UE (Freeman 1995), le due importanti forze umanitarie che modellarono in maniera 

consistente la politica d’immigrazione dell’UE, aprendo la strada alle prime convergenze su questa 

materia fra gli Stati membri. Furono questi tipi di obblighi umanitari affrontati dai paesi importatori 

di manodopera che permisero di bloccare il tentativo degli stessi di escludere e limitare 

l’insediamento permanente o l’ingresso di nuovi migranti. 

La materia d’asilo fino a quel momento non era stata considerata un problema in quanto, 

durante la Guerra Fredda, i rifugiati che scappavano dal giogo comunista erano accolti nel 

democratico Occidente con relativa benevolenza. La loro presenza, infatti, era considerata come una 

dimostrazione pubblica del fascino e della superiorità del sistema occidentale nei confronti di quello 

comunista. Col finire della Guerra Fredda, però, gli Stati europei iniziarono a porre la loro 
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attenzione ai costi percepiti della protezione dei rifugiati anche per via del crescente numero delle 

richieste d’asilo che si stava registrando sul finire degli anni ’80 creando, quindi, un senso di 

urgenza (Ripoll Servent e Trauner 2015, 36). I richiedenti asilo iniziarono ad essere percepiti come 

un “onere” (burden), il che portò al diffidente trattamento rivolto a coloro che arrivavano 

nell’Unione in cerca di protezione. Si sviluppò l’idea che i richiedenti asilo fossero “fasulli” (bogus) 

che cercavano solo di approfittare dei generosi sistemi di welfare nazionali (Geddes 2000; 

Huysmans 2006).  

In questo contesto, il più importante aspetto della cooperazione in materia di immigrazione 

negli anni ’80 emerse da una mossa tesa alla liberalizzazione del mercato economico: il mercato 

unico e le sue esigenze di libera circolazione crearono un legame irreversibile tra l’immigrazione e 

la spinta verso un’Europa unificata. Nel 1986 l’Atto Unico Europeo51 (Single Europea Act, SEA) 

codificò legalmente e istituzionalizzò l’autorità politica di Bruxelles sugli Stati membri su nuovi e 

differenti livelli, rimuovendo i lavoratori mobili europei dai limiti dei regimi nazionali in materia di 

immigrazione e inserendoli nel quadro giuridico dell’Unione come elementi integranti del mercato 

unico. Con la crescente liberalizzazione dei movimenti interni tramite il diritto dell’Unione, gli Stati 

membri trovarono nuovi e maggiori incentivi nel cooperare per l’ammissione esterna di cittadini di 

paesi terzi. In questo senso, la politica di libera circolazione interna, sebbene riguardasse e riguardi i 

cittadini dell’UE, ha sempre avuto un legame indiretto nel guidare l’armonizzazione delle politiche 

verso gli immigrati extracomunitari52 (Luedtke 2019, 16-17). L’obbiettivo del SEA era quello 

dell’abolizione dei controlli interni alle frontiere fra gli Stati membri. Questo obbiettivo doveva 

essere raggiunto per beni, persone, servizi e capitali entro il 1992. Lo schema, sulla base del quale 

fu progettato l’Atto Unico, era il Libro Bianco della Commissione sull’Integrazione del 198553. In 

quel lavoro i rifugiati figuravano solo come una parte minore in un allegato. La questione del 

movimento dei rifugiati e richiedenti asilo non fu affrontata direttamente nel SEA, venendo lasciata 

agli Stati membri. Si può dire che si trattò di un momento critico per la protezione dei rifugiati 

nell’UE e che l’incapacità di integrare i rifugiati nel progetto portò, presumibilmente, alla 

successiva ostilità dell’Unione nei confronti della protezione dei rifugiati. Infatti, se i rifugiati 

fossero stati inclusi nel progetto in quanto persone aventi anche il diritto alla libera circolazione in 

tutta l’Unione, il loro processo sarebbe stato assimilato a quello dei cittadini degli Stati membri. 

                                                 
51 Atto Unico Europeo (GU L 169 del 29.6.1987). 
52 Inteso nell’accezione accademica di cittadini non-EU.  
53 Libro bianco della Commissione per il Consiglio europeo (Milano, 28-29 giugno 1985) COM (85) 310, giugno 1985. 
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Lasciando questa parte della popolazione fuori dall’equazione della libera circolazione, l’EU 

divenne un ostaggio del proprio fallimento nei confronti dei rifugiati in quanto questi divennero la 

categoria di persone sulla base delle quali vennero create le sostanziali misure coercitive di 

accompagnamento per compensare la perdita di controllo sulle frontiere interne fra gli Stati membri. 

I rifugiati divennero così il problema grazie a cui alcuni attori a livello nazionale furono in grado di 

battere quelli a favore dell’integrazione territoriale dell’Unione (Guild 2006, 634-635). L’abolizione 

dei controlli alle frontiere susseguente l’entrata in vigore del SEA portò alla trasformazione 

dell’area di sovranità geografica degli Stati membri. Senza controlli alle frontiere non divenne più 

possibile controllare i flussi di merci o di capitali né l’identità delle persone. Fu lo spettro che i 

rifugiati, spostandosi, avrebbero potuto ottenere l’accesso ad una determinata serie di diritti a 

causare l’aperta ostilità dei ministri dell’interno dei vari Stati membri. Questo però non fu evidente. 

Fu evidente, invece, che al fine di ottenere l’abolizione dei controlli alle frontiere sulle merci, l’UE 

avviò un programma molto ambizioso di armonizzazione e riconoscimento delle norme di 

fabbricazione al fine di affrontare le legittime preoccupazioni in materia di salute, sicurezza, 

ambiente e consumatori. Nell’ambito dei rifugiati, si pensava, che gli Stati membri avessero già la 

necessaria legislazione comune che determinava e “armonizzava” il trattamento dei rifugiati, cioè la 

Dichiarazione Universale dei Diritto dell’Uomo (specialmente l’art. 14), Convenzione di Ginevra 

del 1951 e il Protocollo del 1967 (Bendel 2019, 293). È in questo contesto che divenne centrale la 

separazione del concetto di rifugiato - cioè di individuo riconosciuto e certificato dalle autorità 

statali come meritevole di tutela - da quello di richiedente asilo - cioè individuo in attesa del 

riconoscimento dello status. La determinazione delle domande di asilo da parte delle autorità statali 

venne assimilata a quella della certificazione di merci importate extra-UE, un prerequisito per le 

merci per ottenere l’accesso al mercato interno e la libera circolazione all’interno dell’UE. Pertanto, 

la determinazione dello status di rifugiato da parte dello Stato Membro attraverso il cui territorio 

l’individuo era arrivato per la prima volta, si plasmò sulla logica del mercato interno che stava 

funzionando con il forte e pieno sostegno degli Stati membri (Guild 2006, 635). L’asilo fu 

inquadrato come una questione secondaria al progetto del mercato unico, con la cooperazione in 

questo settore che avvenne solo nella misura in cui era ritenuta necessaria per salvaguardare la 

sicurezza interna (Lavenex 2001, 860). 

Dato il nuovo spirito di liberalizzazione interna e dell’attività istituzionale di 

accompagnamento, l’armonizzazione delle restrizioni sugli immigrati extracomunitari divenne 

quindi una rapida priorità, anche grazie alle crescenti preoccupazioni suscitate dal tema della 
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sicurezza riguardo i rifugiati e richiedenti asilo negli anni ’90 che le testate giornalistiche 

prevedevano arrivare in gran numero dai paesi ex-comunisti (Rogers 1992, Mitchell e Russel 1996). 

Questa risposta amplificata creò un paradosso per il processo decisionale in materia di 

immigrazione, poiché le nuove minacce alla sicurezza resero la cooperazione più difficile benché 

ancor più necessaria. Sebbene gli Stati membri fossero ossessionati dalla sovranità nazionale e dai 

controlli alle frontiere, era anche chiaro che l’obbiettivo immediato di armonizzare i controlli alle 

frontiere a livello dell’UE era cruciale per la stabilità politica dell’Europa post-Guerra Fredda, e 

quindi fondamentale per proteggere la sovranità nazionale stessa (Geddes 2005; Lavenex 2006; 

Luedtke 2019, 17). Gli interessi nazionali degli allora 12 Stati membri ben presto coincisero sulle 

questioni di sicurezza, consentendo una discussione sempre più sistematica sull’armonizzazione. 

Un esempio di questo approccio securitario, imperniato sul controllo delle frontiere e il 

mantenimento della sovranità nazionale, furono i progressi compiuti dal Gruppo TREVI54 sul finire 

degli anni ’80 nel campo della cooperazione sulla condivisione transnazionale di informazioni e 

applicazione della legge (Luedtke 2019, 17; Mitchell e Russel 1996, 56). Il Gruppo TREVI è stata 

una cooperazione intergovernativa in tema di sicurezza interna creata durante il Consiglio Europeo 

di Roma del 1975. Si basava su riunioni organizzate dalle presidenze a rotazione dell’allora 

Comunità Europea (CE) al di fuori del quadro organizzativo e infrastrutturale del Consiglio, senza 

alcun ruolo di iniziativa per la Commissione e senza alcun sostegno strutturale permanente. Questa 

scarna struttura impediva una concreta capacità di analisi delle minacce e impediva la presenza di 

una forza motrice istituzionale in grado di sviluppare prospettive comuni su minacce e risposte 

comuni. Oltre all’assenza di una struttura istituzionale, la cooperazione all’interno del network 

TREVI venne lasciata ai vari impulsi delle presidenze a rotazione e ai contributi, ancor più variabili, 

dei singoli Stati membri. Non sorprende, quindi, che il network TREVI non sia mai stato in grado di 

generare una definizione sostanziale di minaccia comune in grado di costruire la base per una 

strategia o di piani d’azione comuni, nemmeno nel suo ambito di azione principale. Il Gruppo 

TREVI rimase sostanzialmente limitato allo scambio di informazioni, esperienze e al 

coordinamento di incontri. Ciononostante, il Gruppo TREVI spianò la strada al successivo 

rafforzamento istituzionale nell’ambito della cooperazione istituzionale e venne assorbito poi nel 

“terzo pilastro” Giustizia e Affari Interni55 (Justice and Home Affairs, GAI in seguito), creato con 

                                                 
54 TREVI acronimo per « Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme et Violence Internationale ». 
55 Più precisamente il Titolo VI del Trattato dell’Unione Europea (Trattato di Maastricht). 
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l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht nel 1992 e la nascita dell’Unione Europea (Monar, 

2001; 2012a; 2012b; 2015). 

La prima organizzazione intergovernativa europea devota specificatamente all’immigrazione fu 

l’Ad Hoc Immigration Group (AHIG) creato nel 1986. Il mandato dell’AHIG rappresentò in 

maniera lampante le ossessioni per le questioni di sicurezza (Huysman 2000) e le priorità del tempo 

tese al rafforzamento delle frontiere esterne per tenere il passo con la riduzione delle frontiere 

interne fra i 12 Stati membri. Il mandato dell’AHIG copriva vari settori strategici, fra cui: la politica 

dei visti (inclusa una lista comune di paesi i cui cittadini avevano bisogno del visto per entrare 

nell’UE); il miglioramento dei controlli alle frontiere esterne e la valutazione dell’implementazione 

di controlli interni; favorire l’implementazione della libera circolazione in un approccio attento alla 

sicurezza; l’armonizzazione delle politiche in materia di asilo politico, incentrata sull’eliminazione 

delle domande di asilo false o duplicate (detto asylum-shopping). Sebbene l’enfasi sul controllo 

portò molte critiche alla “Fortezza Europa”, era nata una nuova era di cooperazione istituzionale. 

Alla Commissione venne assegnato un posto al tavolo, sebbene solo da semplice “mediatore” fra gli 

Stati membri. La Commissione accettò questo posto al tavolo dei negoziati e, pur non avendo 

alcuna competenza formale, cercò principalmente di guidare gli Stati membri che erano felici di 

vedere la politica orientata in questa maniera poiché rispecchiava la loro posizione favorevole 

all’integrazione (Boswell e Geddes 2011, 63). Con questo debole fondamento istituzionale non 

sembrava però probabile l’eventuale creazione di una piena competenza europea in capo all’AHIG 

(Luedtke 2019, 18). Dai lavori dell’AHIG uscirono i primi importanti passi per una concreta 

armonizzazione che permisero di intraprendere la strada per giungere ad una politica d’asilo 

comune. Nel 1987 venne adottato un accordo per imporre sanzioni ai vettori aerei responsabili di 

aver portato stranieri senza documenti all’interno dell’allora Comunità europea (CE). Nel 1990 

invece vennero adottati i due pilastri fondanti: la Convenzione di Dublino56 e la Convenzione di 

Schengen57 (Lambert 2013, 9). Il primo concreto passo verso l’armonizzazione delle politiche in 

materia di immigrazione fu la Convenzione di Dublino sull’asilo politico uscita, come scritto, 

dall’AHIG nel 1990 e firmata da tutti i 12 Stati membri. Le regole di Dublino - che hanno costituito 

e costituiscono tutt’ora il sistema comune europeo in materia di asilo - hanno codificato le 

                                                 
56 Convenzione di Dublino sulla determinazione dello stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata 

in uno degli Stati membri delle Comunità Europee (Convenzione di Dublino, GUCE 1997 no. C 254/1). 
57 L’acquis di Schengen - Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli 

Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo 

all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GUCE 2000 no. L. 239/19). 
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disposizioni comuni per eliminare gli “abusi” in materia di asilo, determinando quale sia lo Stato 

responsabile dell’esame della domanda. Sulla base del principio del primo paese firmatario “sicuro” 

di arrivo o transito, anche Stati membri riluttanti come il Regno Unito decisero di unirsi alla 

maggior parte del sistema comune di asilo dell’UE, basato sulla regola del paese-terzo sicuro della 

Convenzione di Dublino e un database biometrico per eliminare le frodi del cosiddetto asylum-

shopping (Luedtke 2019, 18). Le Convenzioni di Schengen e Dublino erano e sono strettamente 

connesse nel loro scopo di stabilire l’intelaiatura portante delle successive politiche d’asilo.  

La riluttanza degli Stati membri ad impegnarsi per progredire nell’armonizzazione, vista la 

carenza pratica dell’allora raggruppamento ad hoc, venne messa alla prova prima del Trattato di 

Maastricht del 199258. La Conferenza Intergovernativa (IGC in seguito) pre-Maastricht, incaricata 

di ascoltare le proposte di revisione del Trattato di Roma, fornì un nuovo forum in cui i 

sovranazionalisti potevano esprimere le preoccupazioni sulle carenze percepite nella natura e nella 

portata dell’armonizzazione fino ad allora raggiunta. L’unica soluzione politica, agli occhi dei 

sovranazionalisti, era l’istituzione della piena competenza dell’UE nel tema dell’immigrazione. 

Seguendo questa idea, i paesi Benelux appoggiati dalla Commissione, proposero degli emendamenti 

al Trattato di Roma per portare i vari raggruppamenti intergovernativi sotto il quadro istituzionale 

dell’UE. La tenace e assillante opposizione dei paesi più euroscettici (Regno Unito, Danimarca e 

Irlanda) venne recepita dalla Presidenza lussemburghese alla IGC del 1991 che quindi ideò un 

quadro istituzionale distinto per le materie dell’immigrazione e applicazione della legge. Si creò il 

cosiddetto “terzo pilastro” - ancorato al sistema intergovernativo (e quindi non soggetto al controllo 

della Commissione, del Parlamento europeo o della Corte di Giustizia) - separato rispetto al “primo 

pilastro” in cui ricadevano le istituzioni e la normale legislazione europea (ibid.). La Commissione 

continuò a lavorare per portare avanti la sua proposta per una competenza piena in materia di 

immigrazione, nonostante l’apparente riluttanza degli Stati membri a rinunciare al metodo 

intergovernativo. Nelle sue comunicazioni, la Commissione sollecitò la ratifica della Convenzione 

di Dublino, assieme ad altre misure di armonizzazione delle politiche in materia di asilo, al fine di 

raggiungere gli obbiettivi ampiamente perseguiti di razionalizzazione delle domande di asilo ed 

eliminazione dei possibili abusi. Il passo più importante di questo processo fu la presentazione da 

                                                 
58 Per una disamina più completa del Trattato di Maastricht, rimandiamo a Laursen F., The Treaty of Maastricht, p. 121-

134 in (eds.) E. Jones, A. Menon e S. Weatherill, The Oxford Handbook of the European Union, Oxford, Oxford 

University Press, 2012. 
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parte dell’AHIG di un “Piano d’azione”59 al vertice europeo di Maastricht del 1991. Questo piano, 

tenendo conto dei desideri della Commissione, sottolineò la necessità di armonizzare tutti i settori 

dell’immigrazione. Tuttavia, l’impatto concreto del Trattato di Maastricht fu minimo, data la 

limitata riorganizzazione nel quadro delle politiche relative all’immigrazione. La proposta di 

compromesso presentata dalla Presidenza lussemburghese venne infine accettata e incorporata nella 

struttura dell’Unione. Vennero creati due pilastri separati per la cooperazione intergovernativa: uno 

per la politica estera e di sicurezza (il “secondo pilastro”) e un altro per la giustizia e gli affari 

interni, comprendente l’immigrazione (il “terzo pilastro”). Al tempo l’ottimismo per una maggiore 

integrazione delle politiche dell’immigrazione era rampante, anche grazie alla nuova conferenza 

intergovernativa programmata per il 1996 che aveva l’obbiettivo di continuare l’armonizzazione 

come stabilito dal Trattato di Maastricht. L’IGC completò i suoi lavori con il Trattato di Amsterdam 

del 1997 che segnò un passo significativo verso l’armonizzazione, seppure ben quattro anni dopo 

l’avvio del processo iniziato con Maastricht (Luedtke 2019, 19). L’evoluzione delle politiche 

comunitarie fino quel momento – e la creazione dell’assetto istituzionale su cui si basarono gli 

sviluppi successivi - può essere spiegata con la teorizzazione prettamente intergovernamentale del 

venue-shapping ideata da Guiraudon (2000). Questa prospettiva si basa su due assunti principali, 

cioè che i governi degli Stati membri abbiano il controllo dello sviluppo delle politiche nel campo 

delle migrazioni e dell’asilo e che abbiano delle preferenze restrittive. Da ciò ne consenguono due 

aspettative: (1) il processo di integrazione è spiegato dalla ricerca di restrizione degli Stati membri; 

(2) poiché si presume che gli Stati membri ottengano ciò che desiderano, il risultato 

dell’integrazione europea deve essere una politica d’asilo e migrazione ugualmente restrittiva. La 

metafora della “Fortezza Europa” riflette bene questa visione intergovernativa della cooperazione 

europea come mezzo per gli Stati membri con visioni restrittive di chudere le frontiere esterne. 

Secondo Guiraudon, quindi, i governi nazionali (in particolar modo i ministri dell’interno) degli 

Stati membri  spostarono il processo decisionale a livello europeo al fine di aggirare i vincoli sul 

controllo delle migrazioni presenti nelle arene nazionali e provenienti dal sistema giudiziario, dagli 

altri ministeri, dai parlamentari e dai gruppi pro-migranti che si erano andati intensificando durante 

gli anni ’70 e ’80. Questo spiega perché il quadro istituzionale creato dagli Stati membri negli anni 

’90 abbia lasciato loro il massimo potere decisionale e attribuito scarne competenze alle istituzioni 

dell’UE. I successivi cambiamenti istituzionali provenienti dai trattati hanno però modificato le 

                                                 
59 Consiglio europeo di Lussemburgo, 28 e 29 giugno 1991, Conclusioni della Presidenza 

https://www.consilium.europa.eu/media/20528/1991_june_-_luxembourg__eng_.pdf.  

https://www.consilium.europa.eu/media/20528/1991_june_-_luxembourg__eng_.pdf
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regole del gioco nella governance europea delle migrazioni (Bonjour, Ripoll Servent e Thielemann 

2018, 411) rendendo oltremodo sorpassata l’interpretazione data dalla teoria del venue-shopping.  

Infatti, poiché Bruxelles gestì con successo la crisi relativa all'allargamento, alla cooperazione 

in materia di politica dell'immigrazione, alla libera circolazione interna e all'aumentata restrizione 

del flusso migratorio, tutti gli Stati membri – con qualche eccezione - decisero di fare un ulteriore 

passo verso il sovranazionalismo, affidando a Bruxelles anche l'autorità per iniziare a rendere il 

diritto dell'UE vincolante nel campo dell'immigrazione extracomunitaria nel trattato di Amsterdam 

del 1997. In assenza di una spinta sovranazionale per l’integrazione dei migranti, sui diritti umani o 

la liberalizzazione, l’agenda sulle migrazioni post-1992 aveva continuato a concentrarsi sulle crisi 

percepite in materia di sicurezza, restrizioni e lotta all’immigrazione clandestina. Degne di nota, in 

questo senso, furono le “London Resolutions” del 1992 che miravano ad armonizzare le politiche 

d’asilo determinando criteri per stabilire se e come le domande d’asilo fossero manifestatamente 

infondate60, una comprensione comune della nozione di “paese terzo ospitante”61 e delle 

conclusioni sui paesi in cui generalmente non vi era alcun rischio di persecuzione. Tutte queste 

risoluzioni vennero concepite come largamente restrittive (Guiraudon 2000). La scarsa 

armonizzazione che si realizzò, anche in questi settori ritenuti cruciali, nei quattro anni fra il 1993 e 

il 1997, dimostrò che la struttura a pilastri conseguente Maastricht si era rilevata non funzionale. 

Nonostante gli sforzi della Commissione per promuovere un maggiore coordinamento e 

armonizzazione delle questioni relativi al controllo dell’immigrazione, l’elenco dei fallimenti sotto 

la struttura a pilastro è impressionante62 (Luedtke 2019, 19). 

A causa delle grandi aspettative create dal processo iniziato con Maastricht, il successivo 

fallimento nel raggiungere anche solo un minimo grado di sostanziale armonizzazione significò una 

rinnovata speranza per il processo sovranazionale. Tutti i sostenitori di una più stretta cooperazione 

e armonizzazione, sia che sostenessero posizioni pro-immigrazione sia quelle più restrittive, si 

resero conto che i complessi accordi istituzionali creati da Maastricht erano inadeguati a conseguire 

                                                 
60 Council Resolution of 39 November 1992 on Manifestly Unfounded Applications for Asylum (“London 

Resolution”), Londra, 30 novembre 1992: https://www.refworld.org/docid/3f86bbcc4.html. 
61 Council Resolution of 30 November 1992 on a Harmonized approach to Questions Concerning Host Third Countries 

(“London Resolution”), Londra, 30 novembre 1992: https://www.refworld.org/docid/3f86c3094.html. 
62 Ci riferiamo, in particolare: alla mancata ratifica della Convenzione sull’attraversamento delle Frontiere Esterne 

(EFC) principalmente a causa dei contrasti fra Spagna e Regno Unito riguardo Gibilterra; alla mancata ratifica della 

Convenzione di Dublino per via dell’opposizione degli Stati membri di orientamento più umanitario, timorosi che la 

stessa avrebbe portato ad un abbassamento degli standards verso quelli degli Stati membri meno “virtuosi”; infine, alla 

politica dei visti, in cui gli Stati membri non riuscirono a raggiungere un accordo su un "elenco dei visti" comune di 

paesi terzi o sul formato per un visto universale per l'Unione Europea. 

https://www.refworld.org/docid/3f86bbcc4.html
https://www.refworld.org/docid/3f86c3094.html
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un’armonizzazione più coerente delle politiche nazionali. Le pressanti critiche alla struttura dei 

pilastri andarono quindi a segno al vertice di Amsterdam nel 1997, quando le tesi sovranazionaliste 

presero piede. Sebbene il Regno Unito si oppose categoricamente all’estensione del voto a 

maggioranza in seno al Consiglio nei settori della politica sull’immigrazione, questa estensione era 

un requisito necessario per ulteriori progressi, soprattutto alla luce dell’imminente allargamento 

dell’UE. Perciò, il Parlamento Europeo propose: (1) un invito a votare a maggioranza in seno al 

Consiglio; (2) l’istituzione di una completa revisione parlamentare (il meccanismo della co-

decisione, compreso il potere di veto) per il PE, che aveva ricevuto solo deboli poteri di 

consultazione sotto Maastricht; (3) l’istituzione di un controllo giurisdizionale per la CGUE, a cui 

non era stata concessa la giurisdizione sui casi relativi all’immigrazione nell’ambito della struttura a 

pilastri. All’epoca, questi cambiamenti furono percepiti come una nuova legittimità nel processo 

decisionale: i deputati eletti del Parlamento Europeo sarebbero stati direttamente responsabili nei 

confronti dei cittadini europei per i dibattiti e i voti in tema d’immigrazione, mentre le ONG 

europee sarebbero state in grado di fare pressioni sul PE per garantire che le loro istanze venissero 

prese in considerazione. La concessione di un controllo giurisdizionale alla CGUE venne vista 

come una maggiore legittimità del quadro politico dell’UE fornendo un arbitro neutrale per la 

risoluzione delle controversie tra gli Stati membri e terze parti e un forum legale in cui sarebbe stato 

possibile ascoltare le denunce, compresi i richiedenti asilo che avrebbero voluto far valere i loro 

diritti umani. Tuttavia, un problema per i sostenitori di una maggiore delega di competenze all’UE 

nel far avanzare queste critiche normative contro i difensori del sistema intergovernativo, erano le 

argomentazioni radicate nella legittimità che i difensori dei diritti umani avevano spesso avanzato 

contro Bruxelles. Per questi ultimi, infatti, i sistemi nazionali erano spesso considerati più 

“amichevoli” e reattivi rispetto ai rimedi giuridici a livello europeo. Gli eurocrati erano – e sono 

ancora – visti da molte ONG come elitari, che operano in aree legali grigie e che servono gli 

interessi dei ministeri e delle forze dell’ordine nazionali. Questi argomenti, insieme alle obiezioni 

provenienti dalla componente euroscettica, consolidarono il sostegno attorno al   mantenimento 

della struttura a pilastri. Le accuse di eccessivo distacco, elitarismo e mancanza di accountability 

provenienti da entrambi le fazioni - umanitarie e nazionaliste – portarono notevoli contributi al 

tentativo di smussare gli argomenti per la piena competenza dell’UE sulle politiche di 

immigrazione, ritardandone l’arrivo fino al Trattato di Lisbona del 2009 (Luedtke 2019, 20).  
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Nel giugno del 1997 si tenne la Conferenza intergovernativa ad Amsterdam. Durante questa 

conferenza il Consiglio raggiunse il pieno accordo sul progetto di nuovo di trattato63, da firmare 

nell’ottobre dello stesso anno, in base al quale i sovranazionalisti dell’UE ottennero una vittoria 

chiave: si convenne che le questioni relative all’immigrazione sarebbero state eventualmente 

trasferite dal terzo al primo pilastro. Con questo - eccezion fatta per le obiezioni del Regno Unito - 

gli Stati membri sovranazionalisti si assicurarono un impegno nei confronti dell’eventuale 

competenza dell’Unione in materia di immigrazione, fra cui: il diritto di iniziativa esclusiva della 

Commissione per proporre nuove leggi; il voto a maggioranza in seno al Consiglio; il diritto al 

controllo parlamentare (meccanismo di co-decisione) per il PE; la giurisdizione della CGUE sui 

casi relativi alle materie di immigrazione. Inoltre, dopo una lunga lotta per l’armonizzazione 

dell’asilo e adeguate garanzie per la protezione dei diritti umani a livello europeo, la Convenzione 

di Dublino sull’asilo venne finalmente ratificata. Questo comportò che l’EU avrebbe finalmente 

potuto adottare norme e procedure comuni in materia di audizioni per l’asilo politico e sulla 

concessione dello status di asilo. Il trasferimento sotto il primo pilastro - con il nuovo trattato - delle 

questioni relative all’immigrazione e all’asilo permise un ulteriore impulso alla tutela dei diritti 

umani individuali grazie alla nuova tutela giurisdizionale che sarebbe stata esercitata dalla Corte di 

Lussemburgo nei casi in materia (Luedtke 2019, 20).  

Contemporaneamente, dopo sette anni nei quali non si era stati in grado di risolvere le 

controversie sulla EFC, si decise di incorporare nel quadro istituzionale europeo la (allora) zona di 

libera circolazione Schengen, nata al di fuori del contesto istituzionale europeo. Questa decisione 

venne approvata concedendo opt-outs per l’Irlanda, la Danimarca e il Regno Unito, che avevano 

precedentemente bloccato i tentativi di attuare una integrazione simile a Schengen nell’UE. Poiché 

Schengen si è occupato della libera circolazione internazionale dei cittadini europei, le deroghe 

concesse ai tre Stati membri permisero loro di partecipare selettivamente alle leggi sugli immigrati 

fuori dal contesto dell’Unione (ivi, p. 21).  

Riassumendo, tre fattori hanno contribuito al balzo in avanti verso il sovranazionalismo 

all’inizio del millennio. In primo luogo, il Trattato di Amsterdam incorporò l’Accordo di Schengen 

(sulla libera circolazione) nella struttura istituzionale dell’UE. Pertanto, le frontiere esterne 

divennero frontiere comuni, dando nuova salienza alla cooperazione in tema di immigrazione. In 

                                                 
63 Per una disamina più completa del Trattato di Amsterdam, rimandiamo a Vanhoonacker S., The Treaty of Amsterdam, 

p. 135-148 in (eds.) E. Jones, A. Menon e S. Weatherill, The Oxford Handbook of the European Union, Oxford, Oxford 

University Press, 2012. 
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secondo luogo, la modesta cooperazione già raggiunta in materia di asilo venne vista come un 

successo dai governi nazionali, in quanto permise loro di reprimere l’immigrazione a livello 

europeo, dove erano relativamente liberi dalle pressioni delle ONG pro-immigrati e dai tribunali 

nazionali (Guiraudon, 2000; Lahav e Guiraudon, 2000). Infine, la maggior parte degli Stati membri 

e dei funzionari europei convenne che la struttura a pilastri risultava relativamente inefficiente, data 

la pletora di gruppi intergovernativi che non avevano il potere di stringere impegni vincolanti 

(Geddes 2000).  

Ancora una volta, furono questi fattori che spinsero tutti gli Stati membri, ad esclusione di 

quelli più riluttanti (Regno Unito, Irlanda e Danimarca) a ripensare la loro opposizione al controllo 

dell’Unione nella materia dell’asilo. Pertanto, il Trattato di Amsterdam raggiunse una parziale 

sovranazionalizzazione dell’autorità sulle politiche di immigrazione. Infatti, si convenne che a 

cinque anni dall’attuazione del trattato nel 1999, la Commissione avrebbe ottenuto il diritto 

esclusivo di iniziativa legislativa, il PE avrebbe acquisito il potere di codecisione, il requisito 

dell’unanimità in seno al Consiglio sarebbe scomparso e le decisioni sarebbero state prese con il 

voto a maggioranza64. Fu anche convenuto di attribuire la giurisdizione della CGUE sui temi di 

immigrazione, sebbene con un’importante eccezione: solo i tribunali superiori degli Stati membri 

avrebbero potuto adire la Corte di Lussemburgo. Poiché gli Stati membri più euroscettivi non 

avevano partecipato all’Accordo di Schengen, gli venne permesso di rinunciare a questa nuova 

struttura decisionale, permettendogli quindi di abbandonare le loro obiezioni (Hailbronner 1998; 

Luedtke 2019, 21). Durante il periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato di 

Amsterdam, il Consiglio avrebbe deliberato all’unanimità su proposta della Commissione o su 

iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo65. Le politiche in 

materia di asilo che emersero dagli anni ’90 furono fortemente modellate dall’approccio favorito dai 

paesi principali ricettori di richiedenti asilo come la Germania, i Paesi Bassi e il Regno Unito; nel 

mentre le politiche europee risultanti influenzarono significativamente le politiche d’asilo (spesso 

nascenti) degli altri stati dell’Unione (Boswell e Geddes 2011, 154). Questa dinamica può anche 

essere concepita nella distinzione fra paesi fortemente regolatori e paesi debolmente regolatori 

(Zaun 2017) – che analizzeremo più chiaramente nella terza sezione  di questo capitolo.  

Dopo Amsterdam, il tassello successivo e di fondamentale importanza nello sviluppo delle 

politiche d’asilo europee, fu il Consiglio europeo di Tampere del 1999. Le conclusioni del 

                                                 
64 Art. 67 (2) TCE. 
65 Art. 67 (1) TCE. 
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Consiglio delinearono gli obbiettivi per lo sviluppo degli strumenti legali per la comune politica 

d’asilo e immigrazione66, rifacendosi e basandosi sulla Convenzione di Ginevra e vedendo 

riconosciuto il rispetto assoluto del diritto di chiedere asilo (Rescigno 2011, 128). Infatti, nel punto 

(2) delle Conclusioni della Presidenza, venne affermato che «il diritto alla libera circolazione in 

tutta l'Unione, possa essere goduta in condizioni di sicurezza e di giustizia accessibili a tutti». A 

Tampere si decise di procedere in due tappe: una prima fase di breve periodo dedicata 

all’elaborazione degli strumenti legali d’asilo; una seconda fase di lungo periodo volta ad instaurare 

procedure comuni in materia di concessione d’asilo e a garantire uno status uniforme valido per 

tutta l’UE a coloro che ottenessero asilo (ivi, p. 127). Venne quindi finalmente riconosciuta la 

necessità per l’UE di avere un Common European Asylum System (CEAS), un progetto ambizioso 

che si sarebbe dovuto creare entro il 2012 (Lambert 2013, 10). Per quanto riguarda il primo 

versante, Tampere esplicitò quindi la necessità di adottare strumenti legali vincolanti comuni al fine 

di procedere all’armonizzazione delle politiche nazionali nei vari settori dell’asilo. Sulla base di 

quanto proposto da Tampere, venne adottata fra il 2000 e il 2005 la cosiddetta “prima generazione” 

di norme nel campo dell’asilo:  

▪ La Direttiva Accoglienza (2003/9/CE, che introduceva standard minimi di accoglienza negli 

Stati membri);  

▪ La Direttiva Qualifiche (2004/83/CE - richiedeva standard minimi nelle procedure degli Stati 

membri nella concessione o revoca dello status di rifugiato);  

▪ La Direttiva Procedure (2005/85/CE - specificava standard minimi nelle procedure che 

disciplivano il trattamento delle domande presentate dai richiedenti asilo);  

▪ Il Regolamento Dublino (2003/343/CE - il cosiddetto “Regolamento Dublino II” in sostituzione 

della Convenzione di Dublino del 1990, incorporandolo quindi nel diritto dell’Unione);  

▪ Il Regolamento Eurodac (2000/2725/CE - per il confronto delle impronte digitali e la corretta 

applicazione di Dublino); 

▪ La Direttiva sulla Protezione Temporanea (2001/55/CE – in caso di afflusso massiccio di 

sfollati).  

                                                 
66 Consiglio Europeo di Tampere, 15 e 16 ottobre 1999, Conclusioni della Presidenza: 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm#c. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm#c
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Degno di nota è stata l’istituzione del Fondo europeo per i rifugiati (FER)67 (Consiglio 

dell'Unione Europea 2000) con lo scopo di sostenere finanziariamente e migliorare le strutture di 

accoglienza degli Stati membri. La seconda fase prevedeva, invece, il passaggio al meccanismo di 

co-decisione fissando per il 2010 il termine per la creazione del CEAS, con una procedura e uno 

status unici validi per tutta l’UE (Rescigno 2011, 129-130).  

Nonostante le continue crisi e momenti di stallo che l’Unione affrontò a partire dal 2004 - come 

il fallimento del Trattato costituzionale, le preoccupazioni per l’allargamento verso est, le gravi 

turbolenze economiche e finanziarie iniziate nel 2008 e l’incessante crescita della destra populista - 

il Trattato di Lisbona del 2009 rese le politiche sull’immigrazione e l’asilo definitivamente un ramo 

del diritto europeeo, con piena competenza e giurisdizione per le istituzioni europee.  

L’approssimarsi della fine del periodo di transizione - delineato da Amsterdam - nel 2004 

venne messo in ombra dall’ormai dimenticata “Convenzione sul Futuro dell’Europa”68 e dal 

conseguente progetto per la Costituzione Europea. Stante la consapevolezza degli Stati membri che 

il controllo dell’Unione aveva permesso loro di essere più “duri” nei settori dell’immigrazione, 

approvando misure restrittive, concordarono sorprendentemente nei lavori per la Costituzione per 

espandere ulteriormente il controllo dell’Unione oltre i limiti precedentemente stabiliti con il 

Trattato di Amsterdam. Non solo la Commissione europea avrebbe ottenuto l’esclusività del potere 

di iniziativa legislativa, il Parlamento europeo avrebbe ottenuto la codecisione e gli Stati membri 

avrebbero perso la possibilità del veto nazionale in seno al Consiglio; ma inoltre, la Corte di 

Lussemburgo avrebbe ricevuto la piena giurisdizione sul tema dell’immigrazione, con la possibilità 

per qualsiasi tribunale nazionale di chiedere l’intervento della CGUE per dirimere questioni di 

interpretazione del diritto dell’Unione. L’unico partecipante ad esprimere apertamente un forte 

scetticismo fu la Germania, che riuscì a inserire un compromesso affinché gli Stati membri 

mantenessero il controllo sul numero di ammissioni di immigrati nazionali. Questa clausola mitigò 

le preoccupazioni dei paesi contrari alla concessione del totale controllo all’UE. Come è noto, 

                                                 
67 Il fondo attualmente ha cambiano denominazione, chiamandosi Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 

istituito con Regolamento (UE) n.516/2014 del 16 aprile 2014: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0516&from=IT. 
68 La Convenzione europea sul futuro dell’Europa è stato un organo istituzionale straordinario e temporaneo dell’UE, 

istituito dopo il Consiglio europeo di Laeken del 14-15 dicembre 2001. Il suo obbiettivo era quello di trovare una 

soluzione ai problemi di natura istituzionale lasciati irrisolti dal Trattato di Nizza del 2000. Frutto del suo lavoro fu la 

stesura di un Trattato che adottasse una Costituzione europea. Fu presieduta dall’ex presidente francese Valéry Giscard 

d’Estaing, Cfr. (Devuyst 2012) (Church e Phinnemore 2016) https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/4/the-

treaty-of-nice-and-the-convention-on-the-future-of-europe. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0516&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0516&from=IT
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/4/the-treaty-of-nice-and-the-convention-on-the-future-of-europe
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/4/the-treaty-of-nice-and-the-convention-on-the-future-of-europe
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purtroppo, la bozza della Costituzione europea non venne approvata, proprio mentre il periodo di 

transizione di cinque anni stava finendo. 

I governi degli Stati membri concordardono quindi nel 2004 il “Programma dell’Aia”69, il cui 

scopo era lo sviluppo della second fase del processo di armonizzazione iniziato con Tampere. L’Aia 

inoltre riaffermò l’obbiettivo di sviluppare ulteriormente il sistema comune d’asilo creando un 

modello per il futuro programma di armonizzazzione (2005-9), gettando le basi per le disposizioni 

sull’immigrazione da includere nella prossima tornata di revisione dei trattati. Il “Programma 

dell’Aia” venne visto da molti come una battuta d’arresto per il processo di sovranazionalizzazione, 

in quanto impedì alla CGUE di avere piena giurisdizione sul tema dell’immigrazione (tornando, 

infatti, alla situazione di Amsterdam) e, cosa più importante, trasformò tutte le aree delle politiche 

d’immigrazione in codecisione e a votazione a maggioranza, escludendo però l’area chiave della 

migrazione legale. In altre parole, ad esclusione del controllo sull’immigrazione legale, che rimase e 

rimane sotto il metodo intergovernativo (votazione all’unanimità in seno al Consiglio e nessuna 

codecisione del PE), gli altri settori dell’immigrazione - in particolare asilo e immigrazione illegale 

- sarebbero diventati normali settori di policy dell’UE (Luedtke 2019, 22).  

Dopo il periodo di riflessione indetto dal Consiglio europeo nel 2005 – a seguito del fallimento 

del Trattato costituzionale - nel 2007 si tornò a parlare di riforme dei trattati che portarono alla 

stesura del Trattato di Lisbona70. Apparentemente contro ogni previsione, il Trattato di Lisbona - 

l’ultima grande riforma alle istituzioni dell’Unione – riprendendo parti di quanto delineato nel 

tentativo della Costituzione europea, realizzò una politica dell’immigazione sovranazionale, con 

competenza europea non qualificata per l’immigrazione, includendo la capacità di qualsiasi 

tribunale  nazionale di chiedere una sentenza preliminare alla Corte di Lussemburgo (Peers 2011). 

Dopo i nuovi assetti istituzionali creati con il Trattato di Lisbona, nel 2009 venne adottato un 

nuovo programma, il “Programma di Stoccolma”71, che delineava l’agenda per il 2010-14.  Il 

programma ribadiva nuovamente l’obbiettivo principale dell’istituzione del Sistema Comune 

Europeo d’Asilo (basato su elevati standard di protezione), oltre l’identificazione di uno status di 

                                                 
69 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 10 maggio 2005 – Programma dell’Aia: 

dieci priorità per i prossimi cinque anni: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l16002&from=IT. 
70 Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea. 

Lisbona, 13 dicembre 2007 (2007/C 306/01). Per una disamina più completa, rimandiamo a Devuyst I., The 

Constitutional and Lisbon Treaties, p. 163-180 in (eds.) E. Jones, A. Menon e S. Weatherill, The Oxford Handbook of 

the European Union, Oxford, Oxford University Press, 2012. 
71 Consiglio europeo, Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini 

(2010/C115/01): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52010XG0504(01). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l16002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l16002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52010XG0504(01)
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protezione internazionale uniforme e un sistema volontario per condividere la responsabilità dei 

rifugiati all’interno dell’EU. Venne inoltre programmata la crezione dell’Ufficio europeo di 

sostegno per l’asilo (EASO – di cui ci occuperemo più approfinditamente nella seconda sezione di 

questo capitolo). Rispetto al primo obbiettivo, si sarebbe dovuto raggiungere entro il 2012. Si 

procedette in questo versante, quindi, ad un esercizio di rifusione che mirava ad andare oltre le 

norme minime comuni stabilite con le precedenti direttive e regolamenti seguenti  il Programma 

dell’Aia, mantenedo però i caposaldi del “Sistema Dublino”. Entro giugno 2013 vennero quindi 

adottate:  

▪ La Direttiva Accoglienza (2013/33/UE);  

▪ La Direttiva Qualifiche (2011/95/UE);  

▪ La Direttiva Procedure (2013/32/UE); 

▪ Il Regolamento Dublino (604/2013/UE, “Regolamento Dublino III”); 

▪ Il Regolamento Eurodac (603/2013/UE).  

Gli anni successivi all’attuazione del Trattato coincisero con una serie di gravi sfide alla visione 

di una politica sovrannazionale in tema di immigrazione nell’UE. Nonostante il crescente 

euroscetticismo e la xenofobia, gli incentivi al controllo offerti dall’adesione all’UE hanno reso 

Bruxelles un’utile guardia di frontiera. Tuttavia, le controviersie sulla primavera araba, il voto sulla 

Brexit, la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne nel continente, l’ascesa dell’estrema 

destra, il debito dell’Eurozona e le violazioni delle norme europee da parte di paesi come 

l’Ungheria hanno minacciato la futura vitalità di una politica armonizzata dell’UE in materia di 

immigrazione.  

A partire dal 2015, a seguito delle Primavere Arabe e delle conseguenti violenze in Siria e in 

altri paesi MENA72, il numero di domande di asilo nei paesi dell’Unione è cresciuto notevolmente. 

Di fronte a questa crisi, l’UE è stata assillata da argomenti sulla condivisione degli oneri (burden-

sharing73) con gli Stati membri del sud che affrontavano – in alcuni casi per la prima volta – ingenti 

arrivi di richiedenti asilo e chiedevano aiuto agli Stati membri più ricchi del nord. Furono 

reintrodotti temporaneamente i controlli alle frontiere interne da paesi come Germania, Austria, 

                                                 
72 Cfr. Cap. I, sez. 2. 
73 Per una più completa ed esaustiva disamina del concetto di burden-sharing, si rimanda a Thielemann E., Burden-

sharing, p. 810-824, in (eds.) E. Jones, A. Menon e S. Weatherill, The Oxford Handbook of the European Union, 

Oxford, Oxford University Press, 2012. 
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Danimarca e  Svezia (consentiti solo per sei mesi in base alle norme Schengen74), mettendo in grave 

crisi la tenuta stessa del sistema Schengen (Ceccorulli 2019). Nel frattempo, il mondo fu testimone 

delle orribili immagini delle morti dei migranti e richiedenti asilo in mare e sulle coste dei paesi75 ai 

confini meridionali dell’Unione, oltre all’aperta ostilità nei confronti dei rifugiati lungo i suoi 

confini orientali76.  

Nel 2015 vide la luce il nuovo programma della Commissione per affrontare la questione 

migratoria (Commissione Europea 2015a). Nella nuova «Agenda on Migration» si delineano quelli 

che saranno gli interventi immediati per far fronte all’emergenza che si stava verificando ai confini 

dell’Unione e gli interventi per «affrontare le cause profonde delle migrazioni servendo[si] del 

ruolo dell’UE sulla scena mondiale». Sotto il primo aspetto – gli interventi immediati - vennero 

delinati vari obbiettivi:  

▪ Salvare vite umane in mare, con il potenziamento delle operazioni congiunte Triton (che è 

andata a sostituire l’operazione italiana Mare Nostrum) e Poseidon (in Grecia) di Frontex; 

▪ Combattere le reti criminali di trafficanti, migliorando il coordinamento fra Frontex ed Europol; 

▪ Far fronte al gran numero di migranti in arrivo nell’UE, attraverso la ricollocazione attivata 

tramite il sistema di risposta di emergenza previsto dall’art. 78 (3) del TFUE, «prevedendo un 

meccanismo temporaneo di distribuzione delle persone con evidente bisogno di protezione 

internazionale in modo da garantire la partecipazione equa ed equilibrata di tutti gli Stati 

membri allo sforzo comune» (Commissione Europea 2015b); 

▪ Adottare un comune approccio sugli sfollati bisognosi di protezione attraverso il 

reinsediamento, con l’obbiettivo di reinsediare 20.000 persone l’anno fino al 2020 – da cui poi 

prenderà le misure l’accordo con la Turchia del 2016;   

▪ Collaborare con i paesi terzi per affrontare a monte la questione della migrazione, con interventi 

volti a creare e rafforzare programmi di sviluppo e protezione regionale in Africa settentrionale 

e nel Corno d’Africa, oltre all’istituzione di un centro pilota multifunzionale in Niger;  

                                                 
74 Regolamento 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 (Codice delle Frontiere Schengen), 

Capo II, art. 25. 
75 Ci riferiamo in particolare al tragico evento avvenuto la notte del 18 aprile 2015, quando un peschereccio eritreo 

affondò nel Canale di Sicilia durante il tentativo di avvicinamento e salvataggio operato da un mercantile portoghese 

che era giunto in soccorso a seguito del SOS lanciato dal peschereccio. Nel naufragio perirono dalle 700 alle 900 

persone, solo 28 furono i sopravvissuti: 

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/04/19/news/almeni_700_migranti_morti_in_un_naufragio_a_nord_della_libi

a_solo_28_superstiti-112315076/. 
76 Ci riferiamo alle misure adottate da alcuni paesi ai confini orientali dell’Unione, in particolare all’Ungheria che nel 

2015 costruì una barriera di 175km lungo il confine con la Serbia per impedire l’arrivo di richiedenti asilo: 

https://www.lastampa.it/esteri/2015/06/17/news/l-ungheria-alza-un-muro-contro-i-migranti-1.35253114. 

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/04/19/news/almeni_700_migranti_morti_in_un_naufragio_a_nord_della_libia_solo_28_superstiti-112315076/
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/04/19/news/almeni_700_migranti_morti_in_un_naufragio_a_nord_della_libia_solo_28_superstiti-112315076/
https://www.lastampa.it/esteri/2015/06/17/news/l-ungheria-alza-un-muro-contro-i-migranti-1.35253114


73 

 

▪ Utilizzare gli strumenti dell’Unione per aiutare gli Stati membri in prima linea, cioè il 

cosiddetto sistema hotspot, in cui lavoreranno sul terreno l’EASO, Frontex ed Europol per 

condurre con rapidità le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte 

digitali dei migranti in arrivo; unitamente allo stanziamento di 60 milioni di euro per 

finanziamenti di emergenza per sostenere gli Stati sottoposti a particolare pressione. 

Oltre alle azioni immediate,  l’Agenda on Migration si propone di andare a colpire le cause 

profonde della crisi migratoria. In questo intento, vengono delineati quattro pilastri della futura 

azione europea:  

▪ Ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare. Attraverso il miglioramento della cooperazione 

allo sviluppo e l’assistenza umanitaria, rendendo la migrazione un’azione prioritaria delle 

delegazioni dell’UE nei vari paesi e organismi regionali, varando un piano d’azione per il 

traffico dei migranti, agendo con maggiore fermezza affinchè i paesi terzi rispettino l’obbligo di 

riammettere i propri cittadini e rafforzando la base giuridica di Frontex per potenziarne il ruolo 

in materia di rimpatrio; 

▪ Gestire le frontiere. Con il rafforzamento del ruolo e le capacità di Frontex, con l’introduzione 

una normativa dell’Unione sulla gestione delle frontiere, rafforzando il coordinamento a livello 

europeo della guardia costiera, rafforzando le capacità dei paesi terzi di gestire le loro frontiere; 

▪ Onorare il dovere morale di proteggere. Mediante un nuovo sistema di monitoraggio e 

valutazione per il CEAS e orientamenti per migliorare le norme sulle condizioni di accoglienza 

e sulle procedure di asilo, con l’introduzione di orientamenti in materia di lotta contro gli abusi 

del sistema d’asilo, potenziando le disposizioni sul paese d’origine sicuro della Direttiva 

Procedure per il trattamento rapido delle domande dei richiedenti asilo provenienti da paesi 

designati tali, introducendo misure volte a promuovere l’identificazione sistematica e il 

rilevamento delle impronte digitali, aumentando gli identificatori biometrici del sistema 

Eurodac e, infine, con il riesame e l’eventuale revisione del Regolamento Dublino; 

▪ Una nuova politica di migrazione legale. Con la modernizzazione e riforma del sistema della 

Carta Blu77, con la creazione di una piattaforma di dialogo con le parti sociali sulla migrazione 

economica, intervenendo più decisamente per collegare la politica di migrazione a quella di 

sviluppo, ridefinendo le priorità in materia di finanziamento delle politiche di integrazione e 

velocizzando i trasferimenti di rimesse rendendoli inoltre più economici e sicuri.  

                                                 
77 Direttiva 2009/50/CE del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che 

intendano svolgere lavori altamente qualificati. 
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Gli obbiettivi, alcuni dei quali molto ambiziosi, vennero perseguiti solo in parte, anche per 

colpa della riottosità di alcuni Stati membri a seguire logiche di solidarietà e burden-sharing, come 

nel caso dell’adozione di un sistema di quote di rifugiati (Zaun 2018a). 

I continui e incessanti arrivi di richiedenti asilo e migranti nei paesi alla frontiera dell’Unione 

spinsero le istituzioni europee ad agire concretamente per alleviare la pressione su questi paesi che, 

in particolare nel caso della Grecia, stava divenendo insostenibile. Con la Decisione 1601/2015 

(Consiglio dell'Unione Europea 2015), il Consiglio decise di ricollocare persone in evidente 

bisogno di protezione internazionale dalla Grecia e dall’Italia. L’aspetto più innovativo è stato senza 

dubbio la definizione di quote obbligatorie sulla base delle quali distribuire i richiedenti protezione 

internazionale tra gli Stati membri, ad eccezione di Regno Unito, Danimarca e Irlanda (Favilli 2018, 

39). Avverso alla decisione si appellarono la Repubblica Slovacca e l’Ungheria – di cui ci 

occuperemo nel paragrafo 2.5 di questo capitolo.  

Nella drammatica situazione di incessanti flussi migratori fra il 2015 e il 2016, si giunse 

all’accordo con la Turchia nel tentativo e speranza di ridurre il numero di migranti che sbarcavano 

in Grecia e stavano portando al collasso il sistema di accoglienza del paese (EuroNews 2016, 

Trauner 2016). Dal punto di vista del suo principale obbiettivo, l’accordo dell’UE del 2016 con la 

Turchia ha infatti notevolamente ridotto il numero degli arrivi, alleviando una parte del problema 

migratorio. L’accordo - rientrante appieno nel processo di esternalizzazione delle politiche d’asilo e 

immigrazione europee (Boswell 2003; Lavenex 2006) - è stato siglato il 16 marzo 2016 (Consiglio 

dell'Unione Europea 2016).  L’accordo prevede il rimpatrio, a partire dal 20 marzo 2016, di tutti i 

migranti e richiedenti asilo provenienti dalla Turchia e sbarcati in Grecia, nel pieno rispetto della 

normativa internazionale e quindi senza respingimenti collettivi78 (par. 1 dell’Accordo). La misura, 

definita «temporanea e straordinaria», ha lo scopo di «far cessare le sofferenze umane e rispristinare 

l’ordine pubblico». Viene stabilito un criterio, il cosiddetto “sistema 1:1”, che prevede che per ogni 

cittadino rimpatriato in Turchia vi sarà l’ammissione di un cittadino siriano nell’Unione Europea 

(Favilli 2016, 411). Il numero dei siriani riammessi dalla Grecia alla Turchia funge da parametro 

numerico del numero di siriani ammessi direttamente dalla Turchia. Tale ammissione dovrebbe 

funzionare nell’ambito degli impegni già esistenti, cioè quelli assunti sulla base del programma 

europeo di reinsediamento e ricollocazione deciso nel 2015. La misura si riferiva ai 160.000 

ricollocamenti disponibili a favore della Grecia e dell’Italia, rimanendone a disposizione circa 

                                                 
78 Cfr. Cap. II, sez. 3, par. 3.2. 
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54.000 unità da destinare all’ammissione umanitaria dalla Turchia. Le due misure - il rimpatrio 

verso la Turchia e l’ammissione verso l’UE – erano e sono strettamente connesse e volte a 

dissuadere i cittadini siriani dall’affidarsi ai trafficanti di persone per raggiungere la Grecia, in 

ragione del probabile rimpatrio e visto l’incentivo dato dalla possibilità, per contro, di raggiungere 

l’Unione in modo regolare. Dal punto di vista finanziario, i capi di Stato e di Governo e l’UE si 

sono impegnati ad aggiungere altri tre miliardi a quelli già stabiliti nel Piano d’azione del 2015 

(Consiglio dell'Unione Europea 2015) una volta che la prima parte del finanziamento fosse esaurito 

e a condizione che tutti gli impegni fossero stati rispettati. Oltre al sostegno finanziario, l’Unione si 

è impegnata a rilanciare il processo di adesione della Turchia all’UE - con l’apertura del Capitolo 

33 in materia di disposizioni finanziare e di bilancio durante la Presidenza dei Paesi Bassi terminata 

il 30 giungo 2016 - e l’accellerazione per il processo di liberalizzazione dei visti richiesti ai cittadini 

turchi nei confronti di tutti gli Stati membri partecipanti (Bürgin 2018, 292). Nella dichiarazione si 

fa anche riferimento allo sforzo congiunto fra UE, Stati membri e Turchia per il miglioramento 

delle condizioni umane in Siria, soprattutto nelle aree vicino al confine con quest’utima (par. 9). 

L’accordo con la Turchia ha suscitato – e suscita tutt’ora, anche in seguito ai recenti avvenimenti in 

Siria e alle minacce che il Presidente turco Erdogan ha rivolto all’Unione Europea (The 

Independent 2019, ANSA 2019c) - notevoli perplessità e critiche da parte di varie NGOs (Amnesty 

International 2016), sia per la definizione della Turchia come Paese di primo asilo e Paese terzo 

sicuro - i due criteri principali su cui si basa l’accordo per il rimpatrio dei migranti arrivati in Grecia 

(Favilli 2016, 413) – sia per il tipo di strumento giuridico utilizzato per questo accordo, volto 

all’informalità e contrassegnato dal ruolo principe svolto dai capi di Stato e di Governo degli Stati 

membri (ivi, p. 419). Per quanto riguarda il primo aspetto, la Turchia può astrattamente essere 

considerata un Paese di primo asilo e quindi soddisfare i criteri stabiliti dall’art. 35 della Direttiva 

Procedure del 2013 in quanto nel paese esiste la possibilità di venire riconosciuti rifugiati o di 

beneficiare di una forma di protezione similare (ivi, p. 415), anche se sotto questo aspetto 

rimangono perplessità in quanto la protezione temporanea garantita dalla Turchia crea una 

situazione precaria aumentando la vulnerabilità dei richiedenti asilo (Rygiel, Feyzi e Ilcan 2016, 

318). Sotto l’aspetto del Paese terzo sicuro (art. 38 Direttiva Procedure), permangono concreti 

dubbi sul fatto che la Turchia possa essere considerata tale, non solo nell’ambito della materia 

d’asilo ma anche nel tema più generale del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto (Favilli 

2016, 416; Bürgin 2018, 293-294). Per quanto riguarda il secondo aspetto problematico, cioè i 

dubbi relativi alla natura giuridica dell’accordo e quindi un’eventuale coinvolgimento del 
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Parlamento europeo (previsto dall’art. 218 TFUE) per quello che, a tutti gli effetti, sembrava un 

accodo internazionale in materia di immigrazione, la risposta è arrivata dall’ordinanza del 28 

febbraio 2017 del Tribunale dell’UE79 in cui il Tribunale si dichiara incompetente (ai sensi dell’art. 

263 TFUE) in quanto l’accordo è stato siglato non da istituzioni dell’Unione bensì dai suoi Stati 

membri in quanto soggetti di diritto internazionale. La prassi portata in essere dall’accordo con la 

Turchia sembra aver preso piede anche per altri accordi80, come analizzato da Casolari (2018) – 

dimostrando che questi accordi informali conclusi dagli Stati membri confermano in una certa 

misura la persistenza di un approccio intergovernatio di “venue-shopping” oltre i confini dei trattati 

ed eludendo gli standard normativi costituiti del CEAS (Lavenex 2018, 1207). 

In risposta a queste pressioni si è assistito ad un tiro alla fune tra le risposte basate sui diritti 

umani e rule of law, da un lato, e le risposte europee e nazionali basate sulla restrittività e un 

maggior controllo sui confini europei e nazionali, dall’altro. Sotto questa pressione il CEAS, la 

norma di solidarietà sul burden-sharing e la libera circolazione interna sembravano destinati al 

collasso (Hansen & Randeria, 2016; Hatton, 2017). Ad esempio, la Commissione Europea, 

adducendo l’inosservanza delle norme europee sul trattamento dei richiedenti asilo – decise nel 

2015 dal Consiglio (Consiglio dell'Unione Europea 2015) per far fronte alla crisi migratoria che 

stava colpendo Italia e Grecia - avviò delle procedure di infrazione contro Polonia, Ungheria e 

Repubblica Ceca (Commissione Europea 2017a) che si è conclusa con la sentenza del 6 settembre 

201781 con cui venivano respinti i ricorsi presentati dei tre Stati membri. La sentenza della CGUE, 

benché non priva di spunti problematici sotto l’aspeto giuridico, riveste particolare importanza in 

quanto, oltre ad aver difeso una misura avente carattere spiccatamente solidale, segna un 

avanzamento decisivo verso la costituzione di una politica europea di asilo fondata sulla 

responsabilità degli Stati membri (Rizza 2018b).  

Inoltre, nel 2017 l’Italia dichiarò che non avrebbe più servito come principale porto di ingresso 

per i migranti salvati nel caso in cui gli altri Stati membri non avessero mostrato una maggiore 

solidarietà nella condivisione degli oneri per i massicci aumenti dei numeri di richiedenti asilo nei 

porti italiani (Luedtke 2019, 23).  

                                                 
79 Ordinanza Tribunale dell’Unione Europea del 28 febbraio 2017 cause T192/16, T193/16 e T257/16 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D1491417FA1390F696BD6CF51F6E1D95?text=&docid

=188482&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7039159#Footnote. 
80 Ci riferiamo, ad esempio, all’accordo per la riammissione dei cittadini afghani Joint Way Forward (JWF) 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_afghanistan_joint_way_forward_on_migration_issues.pdf. 
81 Cfr. CGUE, Grande Sezione, sent. del 6 settembre 2017, cause riunite C-643/15 e C-647/15, caso Repubblica 

slovacca e Ungheria, sostenute da Repubblica di Polonia, c. Consiglio dell’Unione europea.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D1491417FA1390F696BD6CF51F6E1D95?text=&docid=188482&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7039159#Footnote
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D1491417FA1390F696BD6CF51F6E1D95?text=&docid=188482&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7039159#Footnote
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_afghanistan_joint_way_forward_on_migration_issues.pdf
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Conclusi i due anni dall’entrata in vigore della decisione sulla ricollocazione (ottobre 2015-

ottobre 2017), nel 2017 la Commissione produsse il report sul loro stato di compeltamento 

(Commissione Europea 2017b). In totale i ricollocamenti, programmati inizialmente per 98.000, 

furono di 31.503 di cui 21.238 dalla Grecia e 10.265 dall’Italia. Complice l’accordo con la Turchia, 

che ridusse circa del 97% l’affluso di migranti diretti in Grecia, il numero di individui bisognosi di 

essere ricollocati risultò essere molto minore. Rimanevano ancora da essere ricollocati 758 

richiedenti asilo in Grecia e 3.110 in Italia. Riguardo invece lo stato dei reinsediamento dalla 

Turchia, dei 22.504 concordati nel 2015, al 10 novembere 2017 erano state reinsediate 18.366 

persone in 20 Stati membri e quattro Stati associati, principalmente da Turchia, Giordania e Libano 

(ivi, p. 17).  

Permangono serie domande sul burden-sharing (Thielemann 2004) e sugli standard dei diritti 

umani. In combinazione con la Brexit, questi sviluppi hanno messo in serio dubbio la fattibilità 

della politica migratoria e di asilo europea, in particolare date le tensioni sui diffusi timori e il 

conseguente aumento dei voti all’estrema destra, nonché la crescente securitizzazione delle 

politiche migratorie. L’armonizzazione ha permesso ai governi di rispondere in modo più efficace al 

sentimento degli elettori, coordinando misure esclusive nel campo del controllo dell’immigrazione, 

come l’esternalizzazione dei controlli a paesi terzi, banche dati per i controlli biometrici, pattuglie 

di frontiera comuni e norme sul ricevimento dei richiedenti asilo comuni, per eliminare il cosiddetto 

asylum-shopping. Tali misure esclusive hanno aiutato gli Stati membri più ricchi a tenere lontani 

più stranieri di quanto sarebbe stato possibile altrimenti, ma ciò ha sollevato questioni sul burden-

sharing con gli Stati membri dell’Europa meridonale e orientale, nonché con paesi terzi che non 

dispongono dello stesso livello europeo della tutela dei diritti umani.  

L’armonizzazione della politica migratoria europea si può considerare una vera e propria 

eccezionalità europea, in quanto rappresenta il primo momento nella storia in cui un gruppo di 

democrazie ha unito la propria sovranità per regolare i flussi di persone. Ciò pone le nazioni 

europee in un paradosso di sovranità dai costi e dai benefici poco chiari, cedendo la propria 

sovranità de jure ad una entità sovranazionale al fine di soddisfare i desideri protezionistici dei 

propri elettori, regolando, sorvegliando e controllando collettivamente l’afflusso di stranieri (spesso 

indesiderati) (Luedtke 2019, 23).  

Come analizzato da Lavenex in un recente contributo (2018), il CEAS sta soffrendo di quello 

che, riprendendo dalla teoria organizzativa, descrive come “ipocrisia organizzativa”: una frattura fra 

ciò che l’UE dice di stare facendo (i suoi obbiettivi ideali e sposati, cioè la tutela dei diritti umani e 
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le protezione dei rifugiati) e ciò che effettivamente fa (le pratiche protezionistiche che impediscono 

l’accesso alla protezione). Questa ipocrisia non deriverebbe dall’azione intenzionale, ma sarebbe il 

risultato di una complessa lotta delle organizzazioni per sostenere da un lato le norme e i valori 

previsti e che ci si aspetta loro perseguino, e dall’altro cercare risposte alle priorità e contingenze 

espresse dall’ambiente tecnico – in questo caso le regole del processo decisionale e le divergenti 

preferenze degli Stati membri. Il tentativo di soddisfare queste richieste incompatibili senza 

arrendersi a nessuno dei due porta ad un’azione incoerente e ad un senso di ipocrisia. La nozione di 

ipocrisia organizzata non denuncia connotazioni morali negative, quanto piuttosto è il risultato 

strutturale di organizzazioni complesse liberamente legate. Le origini e il quadro istituzionale della 

cooperazione europea nell’AFSJ derivano da un orientamento protezionistico, con il tentativo di 

cooperare nell’area dell’asilo per la necessità di salvaguardare l’area Schengen. Le trasformazioni 

politiche dell’UE l’hanno spinta ad emulare sempre più gli standard normativi percepiti come 

generalmente appropriati, generando così un discorso ambizioso in materia di asilo e ancorato al 

linguaggio della tutela dei diritto umani. Questi standard sono stati però per lo più disattesi dalla 

pratica politica, generando quindi la menzionata “ipocrisia organizzativa”. L’incapacità di 

correggere le strutture interne dell’ammissione dei rifugiati è andata di pari passo con il 

rafforzamento delle misure esterne limitanti l’accesso al CEAS e sfidando spesso le misure legali e 

istituzionali che costituiscono il contesto normativo del diritto dei rifugiati. Fin quando le istituzioni 

dell’UE non avranno il potere e la legittimità di esercitare l’autorità sovrannazionale nei confrnti 

degli Stati membri riluttanti e in assenza di soluzioni di compromesso o di pressioni pubbliche per 

una maggiore coerenza, è probabile che l’”ipocrisia organizzativa” persista (ivi, p. 2018). 

Concludendo questa prima sezione possiamo trovare la risposta ad uno dei quesiti che ci siamo 

posti all’inizio di questo lavoro: «In che modo la normativa internazionale ha influenzato lo 

sviluppo delle politiche d’asilo europee?». Con il Programma di Tampere si decise di istituire il 

CEAS basato sull’applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951 per garantire in tal modo che 

nessuno venisse nuovamente esposto a persecuzioni, in ottemperanza del principio di non-

refoulement. Possiamo quindi affermare che la normativa internazionale abbia, senza alcun dubbio, 

influenzato lo sviluppo delle politiche d’asilo europee in maniera considerevole (Kaunert 2009, 

151).  

A seguito, una pratica tabella riassuntiva (tab. 1) per agevolare il lettore nella comprensione 

delle complesse dinamiche descritte in questa sezione.  
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Tabella 1 - Tabella riepilogativa istituzioni dell’Unione Europea, meccanismi, processo decisionale e competenze. Tratto da Uçarer 

2016, p. 287. 
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2. Le istituzioni europee 

In questa sezione analizzeremo il ruolo svolto dalle istituzioni sovrannazionali europee nello 

sviluppo delle politiche d’asilo analizzate nella sezione precedente. Partiremo con un rapido 

sguardo sull’AFSJ per poi passare ad un’analisi approfondita delle varie istituzioni, a cui verrà 

dedicato un paragrafo ciascuna. Concluderemo, infine, con lo studio del policy change nell’area di 

nostro interesse.  

2.1 L’Area of Freedom, Security and Justice 

L’area delle politiche pubbliche europee in cui sono incardinate quelle migratorie e d’asilo è 

l’Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ). È quindi importante, nello studio delle stesse, 

comprendere come si sia evoluta quest’area di policy, quali siano state le motivazioni e quali siano 

state le conseguenze nell’attuazione delle politiche di nostro interesse. 

Come abbiamo visto nella sezione precedente, la cooperazione nell’AFSJ non era stata prevista 

nel Trattato di Roma del 1957 e fu solamente a partire da metà degli anni ’70 che si iniziò 

strutturare una – seppur minima – prima cooperazione fra gli Stati membri con il Gruppo TREVI. 

La cooperazione all’interno di TREVI fu centrata principalmente sullo scambio di informazioni e da 

un blando coordinamento fra gli apparati degli Stati membri. TREVI operò al di fuori del quadro 

istituzionale dell’allora Comunità europea, senza alcuna base legale fornita da un trattato e senza 

strumenti giuridici. Nonostante gli evidenti limiti di questo tipo di coordinamento, TREVI fornì le 

basi per il successivo rafforzamento istituzionale della cooperazione nel futuro “terzo pilastro” 

Giustizia e Affari Interni (GAI in seguito - Justice and Home Affairs, JHA). Venne incorporato in 

quest’ultimo con il Trattato di Maastricht nel 1993 che creò l’Unione Europea (Monar 2012a, 617). 

Secondo importante elemento, che incise enormemente sulla cooperazione europea in tema 

anche di immigrazione e asilo, è stato l’Accordo Schengen del 1985 fra i paesi Benelux82, la Francia 

e la Germania sull’abolizione delle frontiere interne fra i paesi firmatari. Per portare a pieno regime 

il Sistema Schengen, che prevedeva l’abolizione dei controlli alle persone alle frontiere interne, fu 

                                                 
82 Benelux: Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. La cooperazione Benelux - la cui prima convenzione sull’unione 

doganale fu del 1944, ma le cui radici si possono trovare nel 1921 - è una delle prime forme di cooperazione fra stati 

europee e fornì un importante modello per la nascita dell’Unione Europea. 
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necessaria l’adozione di un ampio raggio di misure cosiddette “compensatorie” nei campi della 

gestione delle frontiere esterne, cooperazione giudiziaria e di polizia, oltre che di politiche dei visti, 

di asilo e migratorie per far fronte ai rischi concreti o potenziali che si sarebbero potuti verificare 

per la sicurezza interna o la gestione delle migrazioni con la nuova area libera dai controlli alle 

frontiere (“Schengenland”). Benché il sistema Schengen fosse stato costretto a svilupparsi 

all’esterno della struttura istituzionale della Comunità/Unione europea fino al 1999, per via della 

tenace resistenza di altri Stati membri (in particolare da parte del Regno Unito), fu un network di 

cooperazione molto più solido e strutturato del Gruppo TREVI. La base legale era, appunto, 

l’Accordo del 1985 a cui seguì la Convenzione di Attuazione del 1990. Questa autorizzava, tramite 

il suo Comitato esecutivo, ad adottare misure giuridiche vincolanti sostenute da una segreteria 

permanente. La produzione di atti giuridicamente vincolanti raggiunse quota 3000 pagine quando 

nel 1999 Schengen venne incorporata nell’UE e tutti gli Stati membri (ad esclusione di Regno Unito 

e Irlanda) avevano già aderito al sistema. Gli elementi sostanziali dell’acquis Schengen – come le 

regole per i controlli e sorveglianza alle frontiere esterne, la responsabilità per esaminare le 

domande d’asilo, i passaporti o gli scambi tra e di ufficiali di polizia e/o magistrati di collegamento 

– divennero quindi parte dell’acquis dell’UE, sviluppando una cultura di cooperazione nell’area 

GAI che aiutò gli sviluppi post 1999. Ancora oggi il gruppo Schengen83 e i paesi non-EU associati 

(Islanda, Svizzera e Norvegia) formano un nucleo che determina in maniera considerevole l’agenda 

dell’AFSJ (Monar 2012a, 618). 

Il terzo elemento che portò alla creazione di un’area GAI nell’UE fu il completamento del 

mercato interno della Comunità europea nel 1993. Essendo essenzialmente un vasto progetto di 

liberalizzazione delle attività economiche trans-frontaliere, il progetto del mercato interno generò 

anche ampie opportunità di abuso dell’estensione delle libertà economiche. Gli Stati membri, 

quindi, crearono una serie di gruppi di coordinamento84 e meccanismi per gestire le misure 

“compensative” nell’area GAI. La razionalità era simile a quella delle misure “compensative” ma, a 

differenza di quest’ultime, la cooperazione intra-Comunità europea nell’area GAI era indirizzata 

principalmente su aspetti economi e doganali coinvolgendo, inoltre, tutti gli Stati Membri della CE 

e non solo quelli di Schengen. La cooperazione in questo settore fu ostacolata dall’assenza di 

                                                 
83 Per una disamina più completa ed esaustiva dell’Accordo Schengen, della successiva Convenzione e poi 

l’incorporazione all’interno del sistema europeo, rimandiamo a Zaiotti R., Cultures of Border Control. Schengen and 

the Evolution of European Frontiers, Chicago, Univeristy of Chicago Press, 2011.  
84 Oltre al già citato AHIG, ci riferiamo al Judicial Cooperation Group e al Customs Mutal Assistance Group.  
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specifiche competenze legislative della CE, fatto che contribuì alla formale introduzione del GAI 

nel dominio del policy-making europeo con il Trattato di Maastricht (Monar 2012a, 619).  

Le riforme introdotte con il Trattato di Maastricht lasciarono il gruppo Schengen ancora in 

esilio rispetto alla struttura dei Trattati dell’Unione Europea ma, al tempo stesso, assorbirono la 

cooperazione TREVI e gran parte della cooperazione GAI legata al mercato interno nel nuovo 

Titolo VI del TUE, divenendo il noto “terzo pilastro”. L’inserimento dell’area GAI nel TUE e non 

nel TCE si rese necessaria per placare gli Stati membri che non erano disposti ad accettare alcuna 

“comunitarizzazione” del sensibile campo della GAI. Il periodo del cosiddetto “terzo pilastro” 

(1993-1999) fu afflitto dall’assenza di obbiettivi comuni stabiliti dai trattati, di strumenti legali 

appropriati e della possibilità del voto maggioritario che portarono a scarsi risultati in termini di 

policy outputs. Ciononostante, garantì la piena istituzionalizzazione dell’area GAI all’interno 

dell’UE e qualche progresso fu comunque come la creazione dell’agenzia di polizia Europol85 

(ibid.).  

Fu solo con il Trattato di Amsterdam nel 1999 che l’area GAI – ora sotto la nuova intestazione 

AFSJ – venne a poggiare su basi più solide. Le riforme introdotte da Amsterdam permisero 

finalmente l’incorporazione di Schengen e la “comunitarizzazione” delle aree dell’asilo, 

immigrazione, controllo delle frontiere e cooperazione giuridica in questioni civili nel nuovo Titolo 

IV del TCE. Vennero introdotti nuovi obbiettivi e strumenti legali appropriati, oltre la possibilità 

(dopo un periodo transitorio di cinque anni) di applicare il voto a maggioranza qualificata (qualified 

majority voting, QMV) e della co-decisione del Parlamento Europeo. Solo la cooperazione di 

polizia e quella giudiziaria in materie penali rimasero nel ristretto Titolo VI TUE (Monar 2012c).  

Con le riforme del Trattato di Lisbona del 2009 e la comunitarizzazione delle due aree già 

menzionate, si portò a compimento quanto iniziato da Amsterdam, fondendo i rispettivi titoli IV e V 

del precedente TCE nella nuova Parte III del TFUE. Questo portò al definitivo pensionamento, 

dopo quasi quindici anni dalla sua creazione, del “terzo pilastro” che aveva causato quella serie di 

complicazioni del processo legale e decisionale il cui scopo era la creazione dell’AFSJ. Il Trattato 

di Lisbona, inoltre, ampliò notevolmente l’uso del voto a maggioranza e della co-decisione col PE 

nelle questioni GAI nonché la possibilità di azione europea in settori quali la cooperazione 

                                                 
85 L’Ufficio europeo di polizia (Europol), con sede a L’Aia, nacque con la relativa Convenzione firmata il 25 luglio 

1995. Operativo dal 1999, il suo compito è quello di coordinare tutte le attività intraprese nella cooperazione di polizia, 

sostenendo le autorità degli Stati membri nella lotta al narcotraffico, tratta di esseri umani, favoreggiamento 

immigrazione clandestina, criminalità informativa, falsificazione dell’euro, terrorismo ecc. Nel 2010 è divenuta 

un’agenzia dell’UE a tutti gli effetti: https://www.europol.europa.eu/it/about-europol. 

https://www.europol.europa.eu/it/about-europol
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giudiziaria in ambito penale e la gestione delle frontiere (Monar 2012a, 620). Con il Trattato di 

Lisbona si sono enormemente ampliate anche le possibilità di cooperazione con paesi terzi 

nell’AFSJ – e quindi di essere più incisivi, soprattutto nella stipulazione di accordi di riammissione. 

Ora è infatti possibile negoziare e concludere accordi con paesi terzi in questa area in quanto 

regolata da un unico quadro giuridico basato sull’unicità della persona giuridica dell’UE (art. 17 

TUE) e da un’unica procedura di elaborazione dei trattati (art. 218 TFUE) (Monar 2014; Uçarer 

2016, 291).  

Nel corso di questi anni la cooperazione nell’AFSJ ha compiuto grandi passi in avanti fino a 

diventare una delle aree di policy principali dell’UE. Attualmente, infatti, circa trenta comitati e 

gruppi di lavoro del Consiglio, oltre a due commissari europei e direzioni generali della 

Commissione, si concentrato sul settore GAI (Monar 2012a, 621). Alcuni fattori, però, ostacolano il 

progressivo avanzamento della cooperazione nell’AFSJ. Primo, e sicuramente più importante, è la 

riluttanza degli Stati membri a trasferire porzioni dei propri poteri a livello europeo nei settori - 

come la sicurezza, giustizia e controllo delle migrazioni - che sono intrinsecamente collegati e 

protetti dal concetto di sovranità nazionale. Altri settori – come la migrazione legale – sono 

talmente suscettibili di avere ripercussioni nella politica nazionale che i governi nazionali bramano 

di mantenerne il massimo controllo. Infine, nonostante il tentativo di procedere ad 

un’armonizzazione in queste aree, esistono ancora molte differenze negli approcci politici fra i vari 

Stati membri, con la conseguenza che il processo decisionale comune è stato spesso rallentato se 

non addirittura bloccato (ivi, p. 622). Nonostante questi ostacoli, tre fattori principali hanno portato 

l’AFSJ al centro del progetto europeo (Monar 2001). Il primo fattore è stato l’emergere di nuove 

sfide transnazionali nell’area GAI o dell’incremento di quelle già esistenti. In quest’ultimo caso ci 

riferiamo al rischio terroristico - motivo principale della creazione del Gruppo TREVI - che dopo 

gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, quelli a Madrid nel 2003 e Londra nel 2005, ha 

spinto all’intensificarsi della cooperazione giudiziaria e fra le forze di polizia fra gli Stati membri. 

Nel secondo caso, invece, ci riferiamo all’emergere della problematica migratoria. Il secondo 

fattore trainante è stata la combinazione di effetti cosiddetti di “spillover” provenienti da altri 

progressi nel processo di integrazione. La liberalizzazione delle transizioni economiche 

transfrontaliere del mercato interno ha portato alla programmazione da parte dell’UE di misure 

“compensatorie” per salvaguardare la sicurezza interna dai potenziali rischi derivanti dalle maggiori 

libertà del mercato interno. Infine, l’istituzionalizzazione del domino GAI e la sua trasformazione in 

un obbiettivo fondamentale del Trattato (l’AFSJ) ha generato una dinamica propria. Lo si può 
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vedere nel maggiore interesse dei capi di Stato e di governo a dare impulso alle questioni chiave 

nelle aree GAI, nelle serie di programmi pluriennali quinquennali definenti le priorità dell’area 

stabilite dal Consiglio (Tampere 1999-04, Aia 2004-9, Stoccolma 2009-14) e dai maggiori 

investimenti della Commissione in risorse di personale e iniziative nelle questioni GAI. Quello che 

può essere definito come lo “slancio proprio” dello sviluppo della politica GAI è stato inoltre 

rafforzato dalla gamma di strutture e agenzie specializzate create per supportare la cooperazione 

transfrontaliera in questo settore: Europol, EUROJUST, Frontex ed EASO ne sono gli esempi più 

chiari (Monar 2012a, 623-624).  

Dopo questo excursus sull’AFSJ passeremo all’analisi delle varie istituzioni europee che, con i 

cambiamenti istituzionali portati dai Trattati di Amsterdam e Lisbona, hanno acquisito un maggiore 

ruolo nella definizione delle politiche d’asilo. Il principale approccio teorica che spiega 

l’accresciuto ruolo delle istituzioni europee in questa area di policy è quello dei “liberal constraint” 

secondo cui, implicitamente o esplicitamente, le istituzioni sovrannazionali dell’UE adottano un 

punto di vista più liberale sulla migrazione e l’asilo rispetto ai governi degli Stati membri (Kaunert 

e Léonard 2012). 

2.2 La Commissione europea 

Inizieremo il nostro studio delle istituzioni europee proprio da quella che può, a buona ragione, 

essere considerata il motore dell’integrazione europea, cioè la Commissione, visto il suo costante 

impegno nel produrre nuove idee di policy per progredire nel percorso di integrazione. In qualità di 

attore non-partigiano, la Commissione è spesso percepita come un onesto mediatore fra i differenti 

interessi fra gli Stati membri, il Parlamento Europeo, il Consiglio e la società civile (Egeberg 2016). 

La Commissione è presieduta da un Presidente coadiuvato da quattro vicepresidenti. Il “Collegio” 

della Commissione consiste, oltre al Presidente e ai vicepresidenti, di un totale di 28 (27 in attesa 

dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea) commissari uno per ogni Stati membri. Le 

decisioni sono raggiunte attraverso il consenso e raramente si giunge al voto; in tal caso è 

sufficiente una maggioranza semplice. La Commissione opera seguendo il principio della 

collegialità per cui tutti i commissari sono collegialmente responsabili delle decisioni prese dalla 

Commissione86(ivi, p. 129).  

                                                 
86 L’attuale Presidente della Commissione è la tedesca Ursula von der Leyen, entrata ufficialmente in carica il 1° 

dicembre 2019 a seguito delle elezioni europee tenutesi a maggio dello stesso anno, che succede al lussemburghese 



85 

 

Per quanto concerne l’ambito della nostra indagine, cioè l’AFSJ e più nello specifico le 

politiche d’asilo, l’impatto della Commissione non è di facile definizione, in quanto non possiede – 

a differenza del PE e del Consiglio – concreti poteri nel processo legislativo, eccezion fatta per la 

possibilità di presentare proposte legislative sulle cui basi avverranno poi le discussioni in seno al 

Consiglio e al PE. La Commissione, infatti, interviene tra queste istituzioni qualora dovessero 

sorgere opinioni discordanti su di una specifica proposta legislativa. L’influenza della Commissione 

si basa sulla sua potenziale capacità di guidare i dibattiti fin da principio, attraverso la definizione 

dell’agenda (il cosiddetto ruolo di agenda-setter) e delle sue proposte sulle politiche (Zaun 2018b, 

410). Pollack (2000) ha sostenuto che la Commissione tende ad essere più influente quando:  

1) Ha un chiaro mandato, che le consente di presentare legittimamente delle proposte legislative;  

2) Le decisioni nel Consiglio vengono prese con voto a maggioranza qualificata (QMV), 

permettendole quindi di portare avanti politiche in disaccordo con le minoranze riluttanti fra gli 

Stati membri che si possono creare in Consiglio; 

3) Gli Stati membri sono incapaci o refrattari a sanzionare efficacemente la Commissione qualora 

intraprenda un percorso politico non di loro gradimento, questo perché spesso ottengono enormi 

benefici dalla legislazione europea e sono più impazienti che venga istituita rispetto alla 

Commissione.  

La prima fase della cooperazione nei settori GAI - come abbiamo visto - è stata puramente 

intergovernativa, limitata alle interazioni fra ufficiali e funzionari nei ministeri nazionali, come nel 

caso di TREVI. Con il Trattato di Maastricht del 1991, i settori GAI furono inseriti nell’area del 

“terzo pilastro”. Le decisioni venivano ancora prese attraverso il metodo intergovernativo e non 

conducevano a strumenti vincolati come le direttive o regolamenti, ma solo a posizioni o azioni 

comuni, dalla forza vincolante quasi nulla. La Commissione condivideva il diritto di iniziativa con 

gli Stati membri, che erano i soli autorizzati a presentare proposte in alcuni settori come la 

cooperazione di polizia o quella giudiziaria in materia penale. Poiché le materie GAI riguardano 

questioni molto delicate, le decisioni nel Consiglio venivano prese all’unanimità e solo le misure di 

attuazione potevano essere approvate col QMV, a condizione che vi fosse un precedente accordo 

unanime fra gli Stati membri (Zaun 2018b, 411). Vista l’allora assenza del PE nel processo di 

                                                                                                                                                                  
Jean-Claude Junker (2014-19). Per quel che concerne il nostro ambito di studio, pare che con la nuova Commissione 

l’area delle politiche d’asilo e delle migrazioni verrà divisa fra due commissari: al vicepresidente Margaritis Schinas, 

greco, con competenza alla “Promozione dello stile di vita europeo” (di nuova creazione) e al commissario Ylva 

Johansson, svedese, con competenza per gli “Affari Interni” (in precedenza retto dal greco Dimistris Avramopoulos): 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_it. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_it
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decision-making, Uçarer sostiene che la Commissione rimase un “attore potenzialmente 

imbarazzante” con possibilità di influenza molto limitate (Uçarer 2001, 1).  

A partire da metà degli anni ’90 la Commissione chiese una maggiore integrazione per tutte le 

questioni che facevano parte dell’allora “terzo pilastro” proponendo, in particolare, il diritto di 

iniziativa della Commissione in tutti i settori assieme al voto a maggioranza qualificata (ivi, p. 9). 

La carenza di integrazione – come abbiamo già analizzato – produsse scarsi e insoddisfacenti 

risultati. Questo divenne particolarmente evidente soprattutto nell’area di nostra competenza con il 

gran numero di immigrati e richiedenti asilo che giunsero in Europa a seguito della disintegrazione 

dell’Unione Sovietica e della Jugoslavia. Con lo spostamento dell’immigrazione e dell’asilo sotto il 

primo pilastro grazie al Trattato di Amsterdam, il quadro istituzionale mutò considerevolmente 

(Zaun 2018b, 411). Benché il processo decisionale non fosse ancora del tutto comunitarizzato - 

visto il periodo transitorio di cinque anni in cui la Commissione continuò a condividere il diritto di 

iniziativa con gli Stati membri, le decisioni del Consiglio venivano prese all’unanimità, il PE 

rivestiva un ruolo meramente consultivo e la limitata giurisdizione della CGUE – il ruolo della 

Commissione iniziò a rafforzarsi, permettendole di avviare una legislazione vincolante (ibid.). Con 

il summit di Tampere la Commissione ricevette il diritto esclusivo di iniziativa nel settore delle 

politiche d’asilo, visto il desiderio degli Stati membri di procedere celermente e di ottenere rapidi 

risultati a seguito dell’afflusso di massa di rifugiati provenienti dall’ex Jugoslavia (Uçarer 2001, 

14). Complessivamente, la congiunzione fra il Trattato di Amsterdam e il vertice di Tampere 

potenziarono notevolmente la possibilità di impatto della Commissione nel settore delle politiche 

d’asilo. In questa materia la Commissione deteneva un chiaro mandato proveniente dai trattati per 

l’avviso di legislazione derivata, oltre ad essere l’unico attore dotato di tali competenze, 

permettendole di indirizzare e regolare la discussione da quel momento in avanti (Zaun 2018b, 

411). La Commissione, però, non riuscì a lasciare un segno importante nell’area delle politiche 

d’asilo. Infatti, persistendo ancora il voto all’unanimità nel Consiglio, fu costretta ad accogliere le 

preoccupazioni sollevate di volta in volta dagli Stati membri, annacquando la natura delle sue 

originali proposte, come nel caso della Direttiva Qualifiche (2004) o della successiva rifusione delle 

Direttive Procedure e Accoglienza (2013) (Zaun 2017, 176-183).  

Passato il primo ciclo delle direttive nel 2005, il processo decisionale nel Consiglio si spostò 

verso il voto a maggioranza qualificata e, con il Trattato di Lisbona, l’area GAI venne totalmente 

comunitarizzata. Il Parlamento Europeo divenne co-legislatore e la CGUE ottenne la completa 

giurisdizione nelle materie GAI; nel settore delle politiche d’asilo e immigrazione la Commissione 
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divenne l’unica ad avere il diritto d’iniziativa (art. 74 TFUE), fatte salve le aree in materia penale e 

cooperazione di polizia dove l’iniziativa legislativa può partire da un quarto degli Stati membri (art. 

76 TFUE). Presumibilmente questo ha rafforzato in maniera sostanziale il ruolo della Commissione. 

Esempio significativo dei maggiori poteri della Commissione nella definizione dell’agenda e 

dell’efficacia della sua azione - acquisiti attraverso la comunitarizzazione dell’AFSJ - sono i 

negoziati sulla Direttiva Accoglienza e la successiva rifusione. Nelle negoziazioni della Direttiva 

originale la proposta della Commissione suggeriva l’entrata nel mercato del lavoro per i richiedenti 

asilo trascorsi sei mesi dalla loro applicazione. Questa proposta venne osteggiata da paesi come 

Germania e Francia che, invece, temendo che un accesso al mercato del lavoro per i richiedenti 

asilo troppo anticipato avrebbe potuto agire come pull-factor e aumentare il numero di richiedenti 

asilo, rimasero sulla loro posizione di consentire l’accesso al mercato del lavoro dopo un anno. 

Durante le negoziazioni sulla rifusione della Direttiva, i due paesi, non potendo più porre il veto ed 

essendo la proposta della Commissione inizialmente supportata dal PE, si videro costretti a giungere 

ad una posizione di compromesso, accettando la previsione dell’ingresso nel mercato del lavoro 

dopo nove mesi (Thielemann e Zaun 2018, 914-915).  

La possibilità di avvicinare la produzione legislativa alle sue proposte in una serie di questioni 

nel settore delle politiche d’asilo, a seguito della piena comunitarizzazione, non implicò che la 

Commissione fosse diventata altamente autonoma rispetto alla persistente necessità di cooperare 

con gli Stati membri e il Parlamento Europeo per far approvare le sue proposte. La dimostrazione 

che la Commissione possiede comunque poca influenza quando propone modifiche alle politiche 

incompatibili con (almeno la maggior parte) degli interessi degli Stati membri viene dalle modifiche 

che furono necessarie per far passare le proposte di refusione delle Direttive in materia di asilo 

proposte dalla Commissione. In questo contesto i cambiamenti sono stati minimi rispetto la 

situazione pre-Lisbona (Zaun 2018b, 412). Medesima situazione si verificò nel 2005 quando 

l’introduzione delle Guardie di Frontiera Europee fallì a cause di tensioni ideologiche sorte fra i vari 

Stati membri, portando alla creazione di un’agenzia poco integrata, Frontex appunto. Lo scontro 

vide contrapporsi l’Italia, da un lato – soprattutto con l’allora Ministro dell’Interno (Pisanu), stanco 

di portare il peso dell’immigrazione dell’Unione - e Austria, Germania, Spagna e paesi Benelux 

dall’altro – desiderosi di un’organizzazione che aumentasse il loro controllo sui confini 

settentrionali (Parkers 2015, 64).  

Le situazioni di crisi sono state – e sono ancora – una finestra di opportunità per l’attivismo 

politico di successo da parte della Commissione, che necessita di coglierle e sfruttarle per essere 
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influente nei settori GAI (MacKenzie, Kaunert e Léonard 2015). Importante esempio della capacità 

della Commissione di cogliere finestre di opportunità – oltre al Mandato di Arresto Europeo 

(MAE)87 – è la creazione dell’Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera (EBCGA), 

lanciata il 6 ottobre 201688. La Commissione “riciclò” questa idea nata agli inizi degli anni 2000 e 

la presentò come una risposta alla cosiddetta “crisi dei rifugiati” nell’UE. Riuscì a farlo grazie 

soprattutto al senso di urgenza e necessità per maggiori controlli antiterroristici che venne stimolato 

dall’afflusso massiccio di rifugiati. Da un lato viene dimostrato che le situazioni di crisi sono delle 

finestre di opportunità per l’attivismo politico della Commissione, dall’altro però persiste il fatto 

che il successo dello stesso sia ancora fortemente legato alla volontà degli Stati membri (Zaun 

2018b, 413). Esempio di questa situazione è l’idea di un sistema di quote di rifugiati che avrebbe 

dovuto anche affrontare la crisi dei rifugiati, ma che fallì a causa della mancanza di supporto 

proveniente in particola modo dai paesi del gruppo Visegrád89 (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca 

e Slovacchia) e dall’elevata politicizzazione della proposta (Zaun 2018a).  

In assenza di una richiesta urgente per politiche europee maggiormente integrate e stringenti, 

gli Stati membri solitamente preferiranno concentrarsi sulla loro sovranità nazionale e tenderanno 

ad attingere ad un repertorio azioni unilaterali nel settore altamente sensibile di GAI, indebolendo 

sensibilmente la posizione della Commissione (Zaun 2018b, 413). Un esempio di questa situazione 

sono state le riattivazioni dei controlli alle frontiere in Francia e Danimarca a seguito delle 

Primavere Arabe. La Commissione, in risposta, tentò nel 2011 di sovranazzionalizzare 

completamente il Codice delle Frontiere Schengen, introducendo un nuovo Art. 26 che includesse la 

possibilità di riattivazione dei controlli, ma solo dopo che i governi avessero sottoposto la richiesta 

alla Commissione. La contro-proposta del Consiglio nel 2012, invece, mostrò riluttanza per questo 

cambiamento e stabilì che la riattivazione sarebbe potuta avvenire semplicemente dopo aver dato 

notifica della stessa alla Commissione. Il compromesso fu trovato nel 2013 quando il Consiglio 

accettò che il sistema procedesse verso la sovranazionalizzazione, ma si assicurò che la decisione di 

reintrodurre i controlli alle frontiere rimanesse nelle mani degli Stati membri (Parkers 2015, 66).  

                                                 
87 European Arrest Warrant (EAW) introdotto con successo solo dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, nel contesto 

di collaborazione con gli USA nella “Guerra al Terrore” (MacKenzie, Kaunert e Léonard 2015, 102). 
88 Cfr. par. 2.6 del presente Capitolo. 
89 Il Gruppo Visegrád è una forma di alleanza e cooperazione rafforzata fra i quattro paesi, nata nel 1991: 

http://www.visegradgroup.eu/. Sul tema dei richiedenti asilo e rifugiati si pongono, come evidenziato, in una posizione 

critica nei confronti dell’operato delle istituzioni europee, mantenendo e portando avanti una linea di totale e 

ingiustificata intransigenza (ISPI 2019a).  

http://www.visegradgroup.eu/
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Oltre la capacità di cogliere le situazioni di crisi, la Commissione ha utilizzato altre strategie 

per perseguire i suoi obbiettivi nell’area GAI. Il sapiente uso della Corte di Lussemburgo e delle sue 

sentenze ha permesso alla Commissione di limitare gli orizzonti protezionistici del Consiglio 

nell’area di nostro studio. La Commissione, infatti, ha attinto copiosamente dalla giurisprudenza 

della CGUE (e dalla Corte EDU) nel redigere le Direttive di refusione in materia di asilo, oltre ad 

aver avviato più di quaranta procedure di infrazione durante il picco della “crisi dei rifugiati” nel 

2015, quando divenne chiaro che molti Stati membri, inclusi quelli che i cui sistemi di asilo si erano 

dimostrati altamente carenti, non avevano attuato il CEAS (Carrera, Blockmans, et al. 2015, 14). 

Come spiegato poc’anzi, la situazione di crisi fornì alla Commissione il sostegno politico necessario 

a tal fine, che era mancata in precedenza per permetterle di avviare un numero così elevato di 

procedure in infrazione – sebbene la carente e non diffusa attuazione sia stata identificata proprio 

come problema chiave del CEAS (Zaun 2018b, 413).  

Passando all’analisi delle posizioni della Commissione, solitamente si è propensi a 

riconoscerne la forte posizione pro-integrazione, poiché questo è il suo mandato e poiché una 

maggiore integrazione rafforzerebbe conseguentemente il suo ruolo di vertice amministrativo 

dell’Unione (Kassim, et al. 2013, 19). Tuttavia, dovendo sempre tenere in considerazione le 

preoccupazioni degli Stati membri, la Commissione tende ad annacquare le proprie proposte in 

previsione di potenziali riserve espresse dagli Stati membri. Sotto l’aspetto del contenuto delle sue 

posizioni, sono spesso descritte come neutrali e tecnocratiche. La Commissione è descritta, nello 

stesso momento, come promotrice di politiche “neoliberali” minanti il welfare state e – nel nella 

nostra area di studio – fervente sostenitrice dei diritti delle minoranze (Zaun 2018b, 414).  

Risulta difficile, nell’AFSJ, delineare con chiarezza se la Commissione abbia avanzato 

posizioni più securitarie o si sia resa sostenitrice di maggiori diritti alla libertà. Infatti, mentre da un 

lato la Commissione proponeva politiche comparativamente più liberali nell’area dell’asilo e 

dell’immigrazione perseguendo il potenziale miglioramento dei diritti individuali dei migranti 

(Thielemann e Zaun 2018), dall’altro avanzava politiche orientate alla sicurezza nell’area dei 

controlli di frontiera e del contro-terrorismo (Parkers 2015). Questo porta a concludere che la 

Commissione sia classificabile come un attore “opportunista” quando si tratta delle basi normative 

delle sue proposte, facendola rientrare molto bene nella sua concettualizzazione di un attore non-

ideologico e tecnocratico. Le politiche proposte dalla Commissione sono, infatti, generalmente in 

linea con il suo obbiettivo e mandato politico, cioè il rafforzamento dell’integrazione europea (Zaun 

2018b, 415).  
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Nell’area delle politiche d’asilo, la Commissione ha generalmente sottoposto proposte 

legislative che erano troppo liberali agli occhi del Consiglio. Perciò, gradualmente “addolcisce” le 

proprie posizioni per assicurarsi che queste proposte possano incontrare il consenso degli Stati 

membri e consentirne l’approvazione come Direttive. Sussistono tre ragioni principali del perché la 

Commissione si possa classificare come un attore relativamente liberale nell’area delle politiche 

d’asilo. Innanzitutto, quando vengono negoziati livelli minimi di standard o addirittura standard 

comuni, concordare un livello elevato di protezione implica immediatamente il raggiungimento di 

un elevato livello di armonizzazione. Le politiche a basso livello di protezione che consentono 

politiche più liberali (come nel caso delle politiche d’asilo) significano di fatto una scarsa o poca 

armonizzazione. Se l’UE concorda su un livello elevato di protezione, gli Stati membri che si 

trovano sotto questo livello devono necessariamente aggiustare il livello delle proprie politiche per 

renderle conformi. L’accordo su un livello elevato di protezione garantisce quindi un elevato grado 

di armonizzazione e implica una maggiore integrazione. Sebbene la Commissione sia solitamente 

descritta come un’organizzazione tecnocratica e neutrale, essa si considera invece una visionaria e 

quindi non solo cerca di adempiere ai suoi doveri, ma propone anche soluzioni politiche che 

forniscano un valore aggiunto per gli Stati e i rifugiati (Zaun 2018b, 415). Secondariamente, oltre 

agli Stati membri, le ONG e l’UNHCR sono contatti importanti per la Commissione che le 

forniscono competenze necessarie per redigere le proposte legislative. Queste competenze sono 

essenziali per la Commissione, in quanto solitamente rimangono nelle mani delle istituzioni 

operative degli Stati membri che non le forniscono apertamente, come avviene nel caso 

dell’UNHCR e altre ONG (ibid.). Inoltre, ONG e UNHCR hanno sempre rappresentano degli 

importanti e storici alleati per la Commissione (Geddes 2000, 136; Kaunert 2009, 160-161). Infine, 

la Commissione in quanto istituzione non eletta o non maggioritaria, non deve considerarsi come 

responsabile davanti ad uno specifico elettorato, basando le proprie posizioni su competenze 

tecnocratiche (Thielemann e Zaun 2018). Varie ricerche hanno dimostrato più volte come i 

funzionari della Commissione appartengano ad una élite che è probabilmente molto più aperta alle 

idee universalistiche dei diritti umani che agli interessi particolaristici e alle leggi nazionali in 

materia di immigrazione (Kassim, et al. 2013, 31-54).  

Infine, la Commissione risulta essere attualmente l’istituzione sovrannazionale con tendenze 

probabilmente più liberali, rispetto al Consiglio e al PE. Questo lo si deve principalmente allo 

spostamento verso posizioni più restrittive del Parlamento europeo – di cui parleremo più 

approfonditamente nel paragrafo a esso dedicato – e alla contemporanea stabilità delle preferenze 
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della Commissione, in quanto non interessata dalle pressioni politiche che il PE ha affrontato (Zaun 

2018b, 416).  

Per concludere questo primo passo nel nostro percorso di analisi delle istituzioni 

sovrannazionali dell’UE, possiamo affermare - seguendo la teorizzazione di Kaunert (2009, 2010) - 

che la Commissione abbia agito come un imprenditore di policy sovrannazionale, riuscendo a 

mantenere il CEAS all’interno dei limiti della Convenzione di Ginevra, anche sfruttando le finestre 

di policy che si aprivano di volta in volta a seguito di varie crisi.  

2.3 Il Consiglio e il Consiglio europeo  

Proseguiamo la nostra analisi passando ora allo studio del Consiglio, che rimane l’istituzione 

europea più influente e guardiana degli interessi degli Stati membri, particolarmente nei riguardi 

della rilevanza sovrannazionale delle questioni GAI. Il Consiglio come istituzione europea esiste fin 

dall’adozione del Trattato di Roma nel 1957. Il Consiglio Europeo fu creato nel 1970 e 

informalmente istituzionalizzato quattro anni più tardi, assurgendo all’ufficialità con il Trattato di 

Lisbona, diventando un’istituzione sovrannazionale dell’Unione Europea a tutti gli effetti. Il 

Consiglio Europeo, in cui sono presenti primi ministri, cancellieri e presidenti, è formalmente 

convocato due volte all’anno. Dal 2009 il Consiglio Europeo è presieduto permanentemente da un 

Presidente eletto a maggioranza qualificata per due anni e mezzo90. Questo ha comportato un 

conseguente incremento del ruolo del Consiglio Europeo come esecutivo intergovernativo dell’UE 

ma, al contempo, ha ridotto l’influenza dei singoli stati membri nella loro presidenza semestrale 

(Alexandrova e Timmermans 2013). Il Consiglio ha svariate formazioni a cui partecipano i vari 

ministri degli Stati membri competenti per la materia in oggetto; gli incontri si tengono solitamente 

a Bruxelles una volta al mese. Il Consiglio è considerato il cuore del sistema istituzionale dell’UE e 

condivide, assieme al PE, il potere decisionale a seguito nell’entrata in funzione della procedura 

legislativa ordinaria, la cosiddetta co-decisione. Prima del Trattato di Lisbona - per quanto riguarda 

la materia oggetto nel nostro studio, ma anche per altre materie - la regola di voto era l’unanimità, il 

che vuol dire che ogni Stato membro otteneva automaticamente un diritto di veto ed era in grado di 

bloccare una proposta. Con il Trattato di Lisbona e il nuovo sistema di voto a maggioranza 

                                                 
90 L’attuale Presidente è il belga Charles Michel, entrato in carica dal 1° dicembre 2019, che succede al polacco Donald 

Tusk (2014-19).  
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qualificata (QMV), basato sulla cosiddetta “doppia maggioranza”91, è diventato molto più difficile 

per gli Stati membri fare ostruzionismo. Nonostante ciò il ricorso al voto durante le sedute del 

Consiglio risulta essere un evento piuttosto raro vista la cultura altamente consensuale 

dell’istituzione, sviluppatasi nel corso del tempo e supportata dalla Commissione (Lewis 2016, 139-

148). Alla base, il consenso cerca di bilanciare gli interessi degli Stati membri in merito alla 

maggiore o minore integrazione europea. È la principale regola informale nel processo decisionale 

dell’UE e risale al celeberrimo “compromesso di Lussemburgo”92. Da allora, la regola informale 

coesiste con gli obblighi dei trattati ed è sopravvissuta a numerosi tentativi di abrogazione. Tuttavia, 

il consenso tra gli Stati membri non implica che l’unanimità sia continuata. Il consenso, inoltre, non 

indica necessariamente che un accordo sia stato raggiunto; è infatti possibile che sia stata assicurata 

la maggioranza qualificata senza un voto formale o una esplicita opposizione. Nel caso in cui si 

proceda con un voto, le astensioni contano come “no” per una proposta, in quanto è necessario 

soddisfare il quorum per l’adozione della stessa; conseguentemente, le astensioni vengono 

considerate voti negativi e possono essere intese come opposizione esplicita. Contrariamente alla 

regola dell’unanimità, quindi, l’opposizione con il QMV conta e diventa visibile (Roos 2018, 426).  

I tre principali filoni interpretativi e di studio riguardo i processi del Consiglio sono:  

▪ intergovernativo e statocentrico, che cerca di spiegare se e perché gli Stati membri hanno 

condiviso la propria sovranità in seno al Consiglio per uno specifico settore di policy 

(Moravcsik 1998); 

▪ neo-istituzionale, tramite l’analisi della rational choice e l’approccio sociologico si cercano di 

risolvere i dubbi lasciati irrisolti dal primo approccio (Tsebelis 1990);  

▪ neo-intergovernativo, dove l’enfasi viene spostata dal Consiglio come istituzione legislativa a 

quella di istituzione europea che assume potere esecutivo e facilita il coordinamento di policy 

(Bickerton, Hodson e Puetter 2015).  

La teoria intergovernativa, che sottolinea gli interessi degli Stati membri nella cooperazione 

europea, domina lo studio del processo decisionale nell’area GAI per quanto riguarda il Consiglio. 

L’evoluzione tardiva di questo settore di policy facilita la spiegazione sostenuta da studiosi che 

adottano questo approccio. Infatti, è stato solo dall’entrata in vigore del Trattato di Maastricht nel 

                                                 
91 Il voto a “doppia maggioranza” implica che, per essere approvata, una proposta debba ottenere il supporto di almeno 

il 55% degli Stati membri e che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’Unione Europea. 
92 Il compromesso di Lussemburgo fu un accordo politico informale siglato nel 1966 per ovviare alla cosiddetta “crisi 

della sedia vuota” apertasi dal presidente francese De Gaulle nel tentativo di boicottare le riunioni dell’allora CEE, 

bloccandone di fatto le attività, riguardo delle proposte di modifica del sistema allora vigente. 
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1993 che si iniziò a parlare di politiche GAI. L’approccio intergovernativo ha sottolineato che la 

cooperazione intergovernativa all’interno e all’esterno del Consiglio ha creato un luogo in cui i 

funzionari nazionali dei ministeri dell’interno potevano elaborare un’agenda europea più restrittiva 

incentrata sulla sicurezza (Geddes 2000, 93). Il cosiddetto “venue shopping” permetteva quindi 

l’adozione di politiche più restrittive, fuggendo dai veto players e dalle limitazioni giudiziarie 

provenienti dalle arene nazionali (Guiraudon 2000, 261). Le preferenze e gli interessi di politica 

nazionale guidavano le posizioni degli Stati membri nella definizione delle politiche europee 

(Guiraudon e Lahav 2006; Lavenex 2001). Seguendo la teorizzazione di Guiraudon del “venue 

shopping”, le teorie statocentriche spiegano i policy outcomes conseguite dal Consiglio proprio 

come prodotto dell’utilizzo dell’UE da parte degli Stati membri per perseguire interessi di politica 

nazionale. Le regole del processo decisionale del Consiglio spiegherebbero questa logica. Infatti, le 

decisioni basate sull’unanimità conferivano ad ogni Stato membro il potere di veto su una policy 

rendendo, di fatto molto, più probabile che i policy outputs fosse il minimo comune denominatore. 

La successiva trasposizione e implementazione della legislazione europea permetteva di minare in 

maniera comparativa gli standard più elevati di alcuni Stati membri (Maurer e Parkes 2007). 

Numerosi studiosi hanno però dimostrato che il prodotto di policy ipotizzato dalla teoria del “venue 

shopping” non è necessariamente il minimo comune denominatore, come esposto da Thielemann e 

El-Enany (2010) ma soprattutto da Zaun (2017) – di cui parleremo più approfonditamente al 

termine di questo capitolo.  

Il secondo approccio - prendendo spunto da varianti del neoistituzionalismo, in particolare la 

rational choice - cerca di analizzare gli Stati membri come attori influenzati dall’ambiente 

istituzionale a livello europeo al fine di giungere ad una comprensione più sfumata delle preferenze 

mutevoli degli Stati membri e del loro comportamento durante i negoziati in seno al Consiglio. 

Partendo dall’assunto che gli Stati membri siano attori orientati all’obbiettivo che cercano di 

massimizzare la propria utilità dei policy outputs, stabiliscono che le preferenze degli Stati sono 

determinate endogenamente oppure determinate in modo esogeno dalle regole e dalle norme, quindi 

dalle istituzioni con cui lo Stato membro interagisce. In questa impostazione si applica una “logica 

del consequenzialismo” che spiega perché gli Stati membri si astengano da contrattazioni a breve 

termine di quid pro quo nel Consiglio e, quindi, sia più probabile il verificarsi di situazioni di stallo. 

Viene preferito invece il compromesso e il consenso, in quanto concepito come garanzia di un 

guadagno a lungo termine che riconosce la “reciprocità diffusa” del processo decisionale dell’UE 

(Lewis 2015, 225); la “logica dell’adeguatezza” evidenzia le aspettative collettive derivanti da un 
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comportamento appropriato fra gli attori del Consiglio (Lewis 2005). Esempio di come le istituzioni 

possono influire sul comportamento degli attori è dato dall’analisi condotta da Aus (2008) che ha 

dimostrato come entrambi gli approcci siano applicabili alle policy GAI. Infatti, durante le 

negoziazioni del Regolamento Dublino III gli Stati membri hanno attraversato processi distinti per 

l’adozione della legislazione. All’inizio dei negoziati, una fase di contrattazione intergovernativa 

aveva spinto gli attori a cercare di ottenere risultati che potessero massimizzare il loro interesse. 

Sull’orlo dello stallo, gli Stati membri hanno iniziato a considerare la reciprocità diffusa dei loro 

veti e le ricadute su altre aree di policy. La “logica del consequenzialismo” ha quindi preso piede e 

il risultato fu una serie di posizioni di compromesso (Aus 2008, 114). Le negoziazioni in seno al 

Consiglio sul Dublino II hanno seguito una sequenza: le posizioni di compromesso non erano 

possibili sia per via del reciproco contrattare, sia perché gli Stati membri avevano seguito le 

specifiche regole informali del Consiglio che consentivano il consenso (ivi, p. 116). Dopo essersi 

scambiati tutte le argomentazioni ed essersi resi conto che l’opposizione non avrebbe portato ad una 

contrattazione di successo, gli Stati membri si sono rassegnati al processo decisionale consensuale 

piuttosto che rimanere isolati all’opposizione (ibid.). Ulteriore e ancor più importante esempio di 

come le procedure istituzionali determinino le posizioni degli Stati membri in senso al Consiglio 

GAI viene dai cambiamenti del processo decisionale. L’entrata in vigore dei cambiamenti 

istituzionali avvenuti con l’adozione dei Trattati di Amsterdam (1999), Nizza (2003) e Lisbona 

(2009) ha portato alla completa comunitarizzazione del processo decisionale passo dopo passo 

giungendo infine al voto a maggioranza qualificata.  

Infine l’ultimo approccio, quello neo-intergovernativo, sostiene che l’integrazione europea sia 

promossa al di fuori del metodo comunitario. Intensificando il coordinamento delle politiche in seno 

al Consiglio Europeo, si sostiene che gli Stati membri promuovano l’integrazione europea senza il 

coinvolgimento di istituzioni realmente sovrannazionali, creando una sorta di “integrazione senza 

sovranazionalizzazione” (Bickerton, Hodson e Puetter 2015, Fabbrini e Puetter 2016). Queste forme 

di cooperazione consentono un maggiore coordinamento politico volontario fra gli Stati membri 

senza la piena inclusione della Commissione e della CGUE a livello sovrannazionale (Bickerton, 

Hodson e Puetter 2014, 704). Recenti studi hanno dimostrato come il Consiglio Europeo si sia 

evoluto da un organismo che stabiliva le priorità generali per l’UE ad un’istituzione che risulta 

sempre più coinvolta nelle politiche quotidiane del Consiglio. Rappresentazione di quanto descritto 

è, dal 2009, la Presidenza permanente del Consiglio che permette un maggior coordinamento 

politico direttamente fra gli Stati membri nel Consiglio Europeo. Un ulteriore indicatore di questo 
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sviluppo è la frequente delega di specifiche funzioni ai cosiddetti organi de novo, cioè alle agenzie 

semi-autonome dell’UE che permettono un’azione collettiva senza autorizzare le istituzioni 

sovrannazionali (Bickerton, Hodson e Puetter 2014, 713; Scipioni 2018). L’analisi del 

coordinamento delle politiche degli Stati membri durante la crisi migratoria nel 2015 e 2106 mostra 

chiaramente come il Consiglio Europeo abbia assunto un ruolo di gestore della crisi nell’area GAI. 

Tuttavia, le diverse preferenze degli Stati membri riguardo alle soluzioni della crisi, come i sistemi 

di trasferimento volontari o obbligatori per i rifugiati, hanno portato a una paralisi e all’incapacità di 

risolvere i problemi. Maricut, nella sua analisi, scopre che nell’area GAI la maggioranza degli Stati 

membri preferisce concretamente una “integrazione senza (piuttosto che con) 

sovranazionalizzazione” (Maricut 2016, 546). Allo stesso tempo sostiene che, malgrado la graduale 

sovranazionalizzazione dopo Lisbona, il neo-istituzionalismo nell’area GAI sia osservabile in modi 

molti simili ai vecchi schemi del processo decisionale intergovernativo (ivi, p. 542). Ciò che è 

indubbio è il ruolo decisivo svolto dal Consiglio Europeo nel definire l’area GAI. I capi di stato e 

governo si sono regolarmente incontrati in questo ambito a partire dal 1975. Esempi di questa 

influenza sono i tre programmi quinquennali sulle questioni GAI prodotti da altrettante riunioni del 

Consiglio Europeo: Tampere nel 1999, l’Aia nel 2004 e Stoccolma nel 2009. Fra tutti, il programma 

di Tampere formulato sotto la presidenza finlandese oltre ad aver concettualizzato l’”Area of 

Freedom, Security and Justice” ha anche avuto una duratura influenza sulle successive motivazioni 

per lo sviluppo delle politiche GAI. Inoltre, ha gettato le basi per la successiva adozione della Carta 

dei Diritto Fondamentali dell’UE (Lavenex e Wallace 2005, 469). Con la fine del programma di 

Stoccolma, gli Stati membri hanno smesso di definire obbiettivi nei settori GAI nei piani 

quinquennali. Questo suggerisce un importante cambiamento nelle intenzioni degli Stati membri di 

sviluppare sistematicamente e controllare parzialmente l’agenda in questa area (Maricut 2016, 543). 

Questo può significare che gli Stati membri abbiano limitato la funzione della Commissione nel 

sorvegliare l’attuazione piuttosto che promuovere un’ulteriore integrazione nell’area. Inoltre, 

l’abbandono di strategie a lungo termine consente una maggiore flessibilità e un’eventuale risposta 

politica ad hoc per eventi attuali. A tal proposito, la discontinuità rispetto al passato potrebbe stare 

ad indicare che gli Stati membri stiano cercando di sviluppare il Consiglio Europeo - anche 

nell’area GAI - per diventare ancor di più il potere esecutivo dell’UE (Roos 2018, 429). L’attuale 

AFSJ è sempre stata dominata dagli Stati membri e ha funzionato in un modo intergovernativo fin 

dagli anni ’90 (Lavenex e Wallace 2005, 498; Ripoll Servent e Trauner 2014). Un settore e delle 

politiche così strettamente collegate alle questioni che toccano il nucleo della sovranità nazionale 
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non poteva che essere comunitarizzato assicurando un ruolo centrale per il Consiglio Europeo e il 

Consiglio. Di conseguenza, si può affermare che questo settore politico sia un ibrido, in cui 

coesistono modalità decisionali sovrannazionali e intergovernative (Maricut 2016, 552).  

Per concludere il nostro intervento sul Consiglio, analizziamo ora le relazioni con le altre 

istituzioni sovrannazionali europee. Alla luce dei vari cambiamenti nei trattati durante gli anni 

2000, si è discusso copiosamente riguardo alla condivisione del potere del Consiglio con il PE e la 

Commissione nei settori GAI. L’enfasi è stata posta sul ruolo degli attori sovrannazionali nell’area, 

esaminando le relazioni fra le varie istituzioni dell’UE, ed è quello che stiamo cercando di fare 

anche noi in questa sede. Ad esempio, come analizzato nel paragrafo precedente, la Commissione è 

stata considerata essere un “imprenditore di policy” che è riuscita a gestire e inquadrare abilmente 

l’agenda europea, esercitando un elevato impatto su negoziati e risultati delle policy (Kaunert 2009, 

2010; Roos 2013). Con l’introduzione della co-decisione con il Parlamento europeo, la 

Commissione ha ricoperto gli effetti del cambio del trattato sulle relazioni di potere fra Consiglio e 

PE. Contrariamente alle aspettative che prevedevano un cambio sostanziale nel processo decisionale 

a seguito del coinvolgimento del PE nell’area GAI, le osservazioni nell’area delle politiche d’asilo 

hanno evidenziato un differente risultato (Ripoll Servent e Trauner 2014). Mentre la posizione del 

PE – da posizioni più liberali a quelle più restrittive – può essere cambiata a causa della crescente 

maturità dell’istituzione nella procedura di co-decisione, poco o nulla si sa del Consiglio e di come 

si sia adattato alla presenza del PE al tavolo dei negoziati. Altrettanto scarne sono le informazioni 

dei comportamenti del Consiglio durante i trialoghi con la Commissione e il PE; o ancora delle 

dinamiche che entrano in gioco nel Consiglio circa il comportamento di voto degli Stati membri, 

delle loro alleanze e scissioni sottostanti che guidano le decisioni in materia GAI (Roos 2018, 431), 

sollevando quindi serie questioni di trasparenza e accountability (Lewis 2016, 151-153). 

2.4 Il Parlamento europeo  

Il Parlamento Europeo è sicuramente l’istituzione sovrannazionale europea che ha visto mutare 

la propria natura nella maniera più consistente. Dai suoi esordi come istituzione composta da 

rappresentanti dei parlamenti nazionali fino ai considerevoli poteri attuali derivanti dalla procedura 

legislativa ordinaria, passando per l’elezione diretta dei suoi membri a partire dal 1979, il PE ha 

mutato la propria funzione e il proprio indirizzo. È quindi fondamentale comprendere come e 

perché questo sia avvenuto, al fine di delineare nella maniera più completa possibile come sia 
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avvenuto il policy change nel settore delle politiche d’asilo. Il Parlamento Europeo è un ottimo 

esempio di cambiamento istituzionale formale e informale. La sua evoluzione è stata graduale, ma 

ha portato ad una istituzione drasticamente differente rispetto alla sua prima forma nata col Trattato 

di Parigi (1957). Con il Trattato di Roma (1957) divenne l’Assemblea delle tre comunità, composta 

da rappresentanti dei parlamenti nazionali. Il percorso lungo e tortuoso del Parlamento Europeo ha 

mostrato la notevole capacità degli eurodeputati di interpretare le norme formali per espandere la 

sua influenza in modo informale e utilizzare le sue credenziali democratiche per rivendicare più 

potere. Il primo importante punto di svolta avvenne durante gli anni ’70 quando il PE riuscì ad 

ottenere di avere voce in capitolo riguardo le decisioni sul bilancio e successivamente, nel 1978, 

divenne l’unica istituzione europea a venire eletta direttamente. Ciò gli permise di ammantarsi di 

un’aura di legittimità popolare che fu utilizzata per rivendicare poteri legislativi con l’Atto Unico 

Europe (SEA) del 1986. Infatti, il SEA introdusse due nuove procedure decisionali: la procedura di 

cooperazione, che consentì al PE di proporre emendamenti alla nuova legislazione; la procedura di 

parere conforme, che gli diede il diritto di veto all’adesione di nuovi Stati membri e la ratifica degli 

accordi di associazione (Ripoll Servent 2018, 386). 

Il cambiamento più importante arrivò con il Trattato di Maastricht (1992) che conferì al 

Parlamento Europeo il potere di porre il veto alla legislazione con la nuova procedura di co-

decisione e di dire la sua sulla nomina della Commissione e del suo presidente. Il Trattato influì 

profondamente sul processo di integrazione europea ampliando l’Unione Europea oltre le mere 

questioni economiche. L’inclusione di nuove competenze più sensibili richiese nuove forme di 

integrazione differenziata. Il Trattato istituì una struttura a tre pilastri: il “primo pilastro” integrò le 

tradizionali politiche comunitarie (come il Mercato Unico e l’Unione Economica Monetaria); il 

“secondo pilastro” avviò la politica estera e di sicurezza comune (PESC); il “terzo pilastro” 

ricomprese le iniziative avviate al di fuori delle strutture comunitarie ai sensi dell’Accordo di 

Schengen (1985/1990) nel nuovo settore della giustizia e degli affari interni (GAI). Mentre il primo 

pilastro era per lo più regolato dal voto a maggioranza qualificata (QMV) e dalla co-decisione, il 

secondo e terzo pilastro erano per lo più intergovernativi, con il PE che aveva poca voce in capitolo 

mentre il Consiglio doveva decidere all’unanimità (ibid.).  

Il passo successivo fu con il Trattato di Amsterdam (1997) che fu di enorme importanza per il 

Parlamento Europeo e l’area GAI. A livello procedurale, il Trattato formalizzò alcune modifiche 

che il PE aveva introdotto in modo informale alla procedura di co-decisione (Hix 2002). Il 

Consiglio, infatti, non poteva reintrodurre una proposta che il Parlamento l’aveva bocciato, inoltre 
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un accordo poteva essere concluso già nella prima delle tre potenziali letture contemplate dalla 

procedura. Nell’area GAI il Trattato prevedeva un importante cambiamento nella struttura dei tre 

pilastri: alcune politiche del terzo pilastro (asilo, frontiere, visti, immigrazione irregolare e 

cooperazione in materia di diritto civile) vennero spostate al primo pilastro. Questo significò che 

l’area sarebbe stata “comunitarizzata” e quindi le decisioni prese attraverso il metodo di co-

decisione e il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, dopo che la Commissione avesse 

presentato una proposta. Tuttavia, poiché gli Stati Membri rimanevano riluttanti a perdere il 

controllo su questioni tanto sensibili, fu introdotto un periodo transitorio in modo che le nuove 

regole del processo decisionale sarebbero entrare in vigore solo nel 2005 (Ripoll Servent 2018, 

386).  

Con il Trattato di Lisbona (2009) si trasformò la co-decisione nella procedura legislativa 

ordinaria portando il PE alla pari con gli Stati membri nell’assegnazione del bilancio annuale. 

Inoltre, scomparve la struttura dei pilastri, con il risultato che tutte le restanti aree del pilastro GAI 

vennero “comunitarizzate”, venendo decise con il voto a maggioranza qualificata in seno al 

Consiglio; solo poche aree sono rimaste sotto il vecchio regime (passaporti, carte di identità, ecc.). 

Il Trattato ha inoltre ampliato la precedente procedura consensuale in modo da venire applicata alla 

maggior parte dei trattati internazionali firmati dall’Unione Europea, compresi quelli che rientrano 

nel dominio GAI, come gli accordi di riammissione - di cui abbiamo parlato in precedenza. Questo 

spostamento di poteri istituzionali formali è stato particolarmente rapido nel settore GAI, in cui il 

PE è passato dall’essere un completo outsider, a divenire un giocatore cruciale con potere di veto in 

queste materie sia all’interno dell’UE che oltre (ivi, p. 387). 

Rispetto alle grandi teorie che riguardano lo studio dell’integrazione europea, la già citata tesi 

del “venue-shopping” di Guiraudon (2000) ricopre un ruolo centrale. Secondo questa tesi, gli Stati 

membri, potendo decidere sotto l’unanimità e in modo isolato rispetto ad altre istituzioni 

sovrannazionali europee come la CGUE e il Parlamento Europeo, colsero in maniera vantaggiosa 

questo isolamento dell’arena europea per bypassare gli attori domestici e le loro preferenze più 

liberali. La tesi, benché abbia influenzato in maniera consistente il dibattito accademico intorno alle 

questioni delle politiche d’asilo e più in generale l’area GAI, ha perso molta della sua valenza 

esplicativa a seguito dei consistenti cambiamenti istituzionali introdotti con i trattati di Amsterdam 

e Lisbona. Con la progressiva comunitarizzazione dell’area GAI, numerosi studi e ricerche hanno 

messo in evidenza la crescente importanza di istituzioni, come la Commissione e il Parlamento 

europeo, nel modo in cui vengono prese le decisioni in questa area di policy. In generale, si 
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prevedeva che il rafforzamento di queste istituzioni sovrannazionali dell’Unione avrebbe eroso il 

pregiudizio restrittivo che era predominante nello sviluppo delle policy d’asilo (Carrera e Geyer 

2007). La nuova tesi postulava che queste istituzioni sovrannazionali avrebbero agito come un 

“liberal constraint” (vincolo liberale) sugli Stati membri, limitandone lo spazio di manovra e 

impedendo lo spostamento delle decisioni verso il domino della politica esterna, dove le procedure 

intergovernative rimangono la regola (Lavenex 2006). Sebbene i risultati previsti dalla 

cooperazione a livello europeo fossero differenti rispetto alla tesi del “venue-shopping”, entrambe 

le spiegazioni presumevano che gli Stati membri avrebbero adottato posizioni politiche restrittive o 

guidate dalla necessità di sicurezza, mentre Commissione, Parlamento e Corte di Giustizia 

avrebbero favorito politiche più liberali o volte a rafforzare i diritti. Nel caso specifico del 

Parlamento Europeo, si prevedeva che la sua partecipazione avrebbe ridotto le zone d’ombra e i 

segreti delle decisioni del Consiglio, permettendo di rafforzare il carattere liberale del settore delle 

politiche GAI (Carrera e Geyer 2007; Maurer e Parkes 2007; Kaunert e Léonard 2012). Queste 

aspettative, però, non sono sempre state soddisfatte, sollevando interrogativi sulle assunzioni 

utilizzate dalle grandi teorie e dalla necessità di comprendere come agiscono al proprio interno le 

istituzioni e in che modo le dinamiche intra e interistituzionali influenzano il processo decisionale in 

questa specifica area di policy (Bonjour, Ripoll Servent e Thielemann 2018).  

Ormai abbiamo assistito a più di un decennio di co-decisione nell’area GAI e soprattutto in 

materia di politiche d’asilo e migrazione. Si è assistito a come il Parlamento Europeo si sia spostato 

da posizioni di accorato difensore dei diritti dei migranti e delle politiche liberali verso posizioni più 

moderate e di quieta collaborazione con il Consiglio, nel suo tentativo di rafforzare gli aspetti di 

sicurezza delle politiche GAI (Lopatin 2013; Ripoll Servent 2015). Gli studiosi hanno cercato di 

elaborare nuove teorie che possano spiegare il cambiamento nel comportamento del Parlamento e in 

che modo i cambiamenti istituzionali abbiamo avuto impatto su questo cambiamento. L’approccio 

ad oggi utilizzato si è spostato dalle “grandi” teorie ad altre a medio raggio che concepiscono l’UE 

come un sistema politico. In particolare, il “neo-istituzionalismo” ha sottolineato l’importante 

approccio delle istituzioni nelle sue differenti enfasi.  

L’enfasi sulle strutture e sulle regole formali rende l’approccio neo-istituzionalista della 

rational-choice particolarmente utile per analizzare il comportamento degli attori in situazioni di 

incertezza, quando le istituzioni possono fornire informazioni e regole procedurali necessarie per 

facilitare la valutazione di costi e benefici. La rational-choice è stato uno dei principali approcci 

teorici per studiare il Parlamento europeo soprattutto quando si trattava di comprendere la sua 
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regolamentazione interna, il suo comportamento di voto e l’equilibrio di potere con le varie 

istituzioni dell’Unione (Ripoll Servent 2018, 389). Queste intuizioni servono anche a capire perché 

il Parlamento Europeo sia diventato più incline a sostenere il Consiglio nel campo delle politiche 

GAI. Se ci si concentra sulla procedura formale, il passaggio dalla consultazione alla co-decisione 

ha influito su due parametri chiave del processo intra e inter-decisionale: gli orizzonti temporali e la 

costruzione delle coalizioni. La consultazione, infatti, rendeva realisticamente più semplice per il 

PE giungere all’adozione di posizioni più radicali contrarie ai desideri degli Stati membri: poiché al 

Parlamento Europeo era solo richiesto di emettere dei pareri non vincolanti, era conscio che i suoi 

emendamenti avrebbero avuto scarse possibilità di successo e, di conseguenza, poteva esprimere più 

liberamente i suoi desideri. Siccome questo parere necessitava solo di una maggioranza semplice, 

era anche più semplice costruire maggioranze in seno al Comitato LIBE93 fra i gruppi liberali e 

della sinistra (ibid.). In che modo un cambiamento nelle norme procedurali altererebbe i 

comportamenti del Parlamento Europeo? Da un lato, la co-decisione ha cambiato i suoi orizzonti 

temporali: poiché ora i suoi emendamenti sono importanti, il PE è diventato più riluttante a fallire – 

se si dovesse opporre in maniera così forte al Consiglio da rendere impossibile un compromesso, 

rischierebbe di incidere non solo su quel negoziato, ma anche su altre decisioni parallele o future. 

La pressione a trovare un compromesso è stata particolarmente forte durante il periodo che seguì il 

passaggio alla co-decisione e può certamente aiutare a capire perché, ad esempio, il gruppo politico 

che era il più accorato difensore delle libertà civili – il gruppo dei liberali al Parlamento europeo 

(ALDE) – ha accettato il passaggio di leggi molto controverse (ibid.). La struttura formale della co-

decisione ha reso più difficile la creazione di coalizioni vincenti. La procedura non impone limiti di 

tempo al Parlamento europeo per votare la sua relazione, richiedendo solamente una maggioranza 

semplice; al contrario, in seconda lettura, il PE deve votare entro un limite di tre (estendibile a 

quattro) mesi e deve riunire una maggioranza assoluta di 376 eurodeputati per approvare la sua 

risoluzione. Dato che nessun gruppo politico al PE è mai riuscito a riunire una maggioranza nella 

camera, la costruzione di coalizioni è parte integrante di ogni negoziazione. Bisogna inoltre tenere 

presente che qualsiasi coalizione vincente deve trovare un accordo adatto anche con il Consiglio. 

Queste regole formali spiegano bene perché il Parlamento ora raramente spinga i voti oltre la prima 

lettura: l’ombra di una maggioranza assoluta e la necessità di trovare un accordo con il Consiglio 

                                                 
93 La Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) è una delle commissioni permanenti del 

Parlamento Europeo e si occupa di diritti umani all’interno dell’UE, oltre che di lotte alle discriminazioni. Inoltre, è 

competente per la supervisione di agenzie come Europol ed Eurojust: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe/home.html. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe/home.html
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rendono necessario per il PE proporre emendamenti meno estremi rispetto a quando vi era solo la 

consultazione (Lopatin 2013; Ripoll Servent 2015). In aggiunta, le maggioranze politiche nel PE 

sono cambiate considerevolmente a partire dal 2005: le elezioni del 2009 e 2014 hanno visto un 

aumento dei partiti di centro-destra e di destra, con una contemporanea riduzione del supporto 

elettorale verso i partiti liberali. Inoltre, i gruppi principali sono ora circondati da partiti euroscettici 

e radicali più forti, rendendo difficile costruire coalizioni di destra o sinistra. L’ultima (2019) e 

penultima (2014) tornate elettorali sono state caratterizzate dall’impossibilità di fuggire dalla Große 

Koalition formata da cristiano-democratici (PPE), socialdemocratici (S&D) e liberali (ALDE, ora 

RE – Renew Europe)94 (Ripoll Servent 2018, 389; 2019b, 113). Il declino delle forze liberali e di 

sinistra spiega perché il Parlamento europeo sia stato pronto ad accettare proposte molto 

controverse, come la Direttiva Rimpatri che introduceva norme comuni sulla deportazione dei 

migranti a cui era stato negato il diritto di rimanere nel territorio dell’UE (Acosta Arcarazo 2009). Il 

Consiglio, inoltre, è stato molto abile nell’utilizzare le divisioni interne al PE e cooptare i gruppi 

parlamentari più conservatori. Questo meccanismo ci aiuta a comprendere la mancanza di 

importanti cambiamenti politici in molti settori dell’area GAI (Trauner e Ripoll Servent 2016). Ad 

esempio, durante la riforma del sistema d’asilo conclusa nel 2013, il PE è riuscito ad integrare 

ulteriormente quest’area, ma ha mantenuto l’approccio restrittivo che era al centro dell’architettura 

della rifusione, il che spiega perché non sia riuscito a far fronte all’aumento del numero di 

richiedenti asilo nel 2015 (Ripoll Servent e Trauner 2014).  

Il secondo approccio, l’istituzionalismo sociologico, si basa su un’ontologia costruttivista che 

presuppone che le entità sociali siano costruite attraverso percezioni, norme e discorsi. Pertanto le 

istituzioni sono considerate più che regole formali; possono anche includere pratiche sociali, idee e 

norme. La spiegazione costruttivista ci aiuta a distinguere tra due livelli di analisi del processo 

decisionale: la dimensione procedurale e la dimensione sostanziale. Se ci concentriamo sulla 

dimensione procedurale possiamo vedere come il Parlamento Europeo basi ampiamente la propria 

legittimità sul fatto di essere l’unica istituzione dell’UE eletta direttamente. Queste “credenziali 

democratiche” l’hanno aiutato nella sua ricerca di estendere i suoi poteri procedurali nel corso degli 

anni. Ad esempio, la decisione di spostare le politiche riguardanti le migrazioni dal “terzo” al 

“primo pilastro” del Trattato di Amsterdam ha risposto sia alla necessità di giungere ad un modello 

                                                 
94 Rispettivamente: Partito Popolare Europeo (PPE), formazione cristiano-democratica e conservatrice di centro-destra, 

nata nel 1952; Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici (S&D), formazione socialdemocratica e 

progressista di centro-sinistra, nata nel 2009; Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l’Europa (ALDE), formazione 

liberale di centro, nata nel 2004, confluita nel 2019 in Renew Europe assieme al Partito Democratico Europeo (PDE).  



102 

 

decisionale più efficiente, sia alla percezione che queste politiche altamente sensibili non fossero 

soggette a nessuna forma di responsabilità e controllo democratico. In effetti, il PE ha ripetutamente 

usato il proprio ruolo di rappresentante dei cittadini dell’Unione per rivendicare maggiori poteri per 

controllare e rendere più responsabili le altre istituzioni; assieme al sempre maggior controllo sulle 

agenzie di regolamentazione del settore GAI e in special modo quelle percepite come aventi un 

impatto più diretto nell’attuazione delle politiche come Frontex ed Europol (Ripoll Servent 2018, 

389-390). Questa comprensione del suo ruolo istituzionale può anche spiegare perché il PE sia 

diventato più incline a sostenere il Consiglio nei negoziati di co-decisione. Se la legittimità del PE 

risiede nella sua capacità di rappresentare gli interessi dei cittadini nell’UE, ciò significa che come 

co-legislatore deve ora assumersi la responsabilità politica dei policy outputs. Questo aspetto è stato 

ampiamente utilizzato dal Consiglio, che ha richiesto un cambio di comportamento del PE verso 

un’istituzione più “matura” e “responsabile”. Ciò ha avuto un effetto diretto sui gruppi politici che 

hanno spesso sentito la necessità di sacrificare le loro posizioni sostanziali per raggiungere un 

compromesso con altri gruppi o con il Consiglio; il consenso, pertanto, è diventato una norma 

procedurale che generalmente prevale sugli interessi sostanziali (Ripoll Servent 2015). Gli approcci 

costruttivisti aiutano anche a capire come le norme sostanziali cambiano nel tempo, concentrandosi 

sul ruolo degli imprenditori di policy. In questo senso, i singoli attori sono essenziali per 

comprendere come i problemi siano inquadrati e quali soluzioni siano considerate legittime. Ad 

esempio, la crescita delle forze conservative ha reso più semplice per alcuni deputati cristiano-

democratici o conservatori riformulare politiche che erano state a lungo osteggiate e rifiutare dal 

Parlamento (Ripoll Servent 2018, 390).  

I due approcci non sono incompatibili e, in combinazione, possono fornire risposte più ricche e 

profonde a domande con fonti complesse come in questo caso. Mentre gli approcci della rational-

choice si concentrano maggiormente sulle strutture (formali) e possono aiutare a comprendere il 

contesto istituzionale, il costruttivismo fa luce sugli attori e su come possono essere modellati da 

questo contesto, ma anche su come cercano attivamente di manipolarlo (ibid.).  

L’area GAI ha mostrato in maniera lampante l’effetto dei cambiamenti istituzionali sul 

comportamento del Parlamento Europeo. Si è potuto osservare come il PE sia diventato un attore 

più importante nel processo decisionale, acquisendo poteri significativi per decidere sulla maggior 

parte della legislazione in questa area di policy. Che effetto ha avuto la partecipazione del PE? In 

linea generale, si può affermare che il Parlamento Europeo abbia enfatizzato l’importanza e la 

necessità di integrare ulteriormente le politiche dell’area GAI. Un’analisi comparativa ha però 
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dimostrato che il passaggio alla co-decisione non ha comportato alcun cambiamento delle politiche 

nella maggior parte dei casi. Infatti, benché il PE potrebbe non aver ulteriormente contribuito alla 

securitizzazione delle politiche GAI, non è comunque riuscito a cambiare la logica restrittiva 

prevalente in molti dei suoi settori di policy (Trauner e Ripoll Servent 2015a).  

Concludiamo questo nostro studio sul Parlamento Europeo spostando l’attenzione al 

comportamento di voto dei vari gruppi parlamentari nelle questioni nostro oggetto di studio, in 

particolare sulle ultime proposte presentate e discusse in Commissione LIBE durante l’ottava 

legislatura europea. Riportando il grafico dal lavoro di Ripoll Servent (2019b) possiamo notare in 

che modo abbiano votato i vari gruppi politici (fig.2). 

 

Figura 2 – Voto dei gruppi politici in Commissione LIBE. Rilaborazione di grafico presente in Ripoll Servent (2019b, 299) 

Dall’analisi del voto espresso in commissione e dalla natura delle questioni in esame possiamo 

trarre alcune interessanti conclusioni. ALDE (liberali) e S&D (socialisti e democratici) si sono 

espressi per la maggior parte favorevoli alle proposte, con la sola eccezione del Reg. Eurodac dove 

S&D non sono riusciti a mantenere compatto il voto. Il PPE (cattolici popolari) ha anch’esso 

sostenuto le proposte, trovando però più difficoltà ad esprimere un voto coeso, in particolare per 

quanto riguarda la proposta dei Reinsediamenti e la Direttiva Procedure, questo dovuto 

principalmente all’opposizione dei deputati dei paesi Visegrád. Il gruppo dei Verdi (ambientalisti) 
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ha votato per la maggior parte favorevolmente alle proposte, mostrandosi contrario solo sul Reg. 

Eurodac. Maggiormente ondivago è stato il comportamento dei conservatori e riformisti (ECR) che 

hanno votato a favore per le proposte più “security oriented” come la EBCG ed Eurodac, ma 

votando contro il Reinsediamento e la modifica del Regolamento Dublino. Comportamento 

speculare guidato da differenti motivazioni ideologiche, è stato quello del gruppo della sinistra 

unitaria (GUE/NGL), che ha votato a favore della procedura di Reinsediamento ma contro alle 

proposte più securitarie come EBCG ed Eurodac. Il gruppo nazionalistico ed euroscettico (ENF) ha 

votato seguendo un approccio apertamente ostile ad ogni proposta presentata. Infine, il gruppo 

conservatore ed euroscettico (EFDD) si è rivelato spezzato al proprio interno, anche a causa delle 

consistenti differente fra i partiti che lo componevano – i due principali partiti erano, infatti, 

l’inglese UKIP e l’italiano M5S.  

Integriamo l’analisi condotta finora con un’altra di Ripoll Servent (2015, 141) per fotografare 

nella maniera più adeguata la posizione dei vari gruppi politici nelle tematiche nostro oggetto di 

studio. Per farlo vedremo la natura delle questioni oggetto di voto e utilizzeremo un continuum ai 

cui estremi porremo, da un lato, posizioni più liberali e tutelanti dei diritti umani, dall’altro, 

posizioni più restrittive e orientate alla sicurezza. Possiamo quindi affermare, in base a quanto 

analizzato poc’anzi, che il PPE si trovi al perfetto centro del nostro continuum, vista soprattutto la 

spaccatura che ha riportato al suo interno in alcune votazioni. ALDE e Verdi possiamo posizionarli 

nella medesima posizione sul versante più liberale, vicino al cui estremo troviamo le posizioni del 

gruppo GUE/NGL. S&D si trova in una posizione intermedia sul versante liberale, questo dovuto 

principalmente al fatto che abbia supportato proposte più restrittive (come EBCG ed Eurodac) ma al 

contempo anche più liberali (Reg. Dublino e Reinsediamento). ECR, per i medesimi motivi si trova 

in una situazione quasi speculare di S&D. Infine, EFDD e ENF volgono entrambi verso posizioni 

restrittive, relativamente più moderate per il primo, più estreme per il secondo.  
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2.5 La Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE o la Corte in seguito) fu creata nel 1951 con 

il Trattato di Parigi del 1951 che stabiliva la CECA. I poteri della Corte vennero successivamente 

estesi nei vari trattati che ci sono susseguiti, rendendo le sue sentenze vincolanti per le istituzioni 

delle Comunità/Unione, Stati membri e cittadini. La creazione dell’Unione Europea con il Trattato 

di Maastricht nel 1992 costituì un grande passo nel processo di integrazione europeo ma ebbe 

conseguenze limitate sull’impatto dei poteri della Corte. Infatti, la struttura a pilastri creata con il 

Trattato permetteva alla Corte di esercitare la propria giurisdizione solo sul “primo pilastro”, quello 

riguardante l’integrazione economica. Il “secondo” e “terzo pilastro”, con le loro importanti materie 

che toccavano aspetti centrali della sovranità statale erano stati lasciati fuori dall’influenza della 

Corte. Il Trattato di Amsterdam (1997) diede nuova linfa ai poteri della Corte, spostando molte 

politiche – e soprattutto quella di nostro interesse, l’asilo – sotto il pilastro comunitario. Infine, con 

l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009 si completò, con l’abolizione della struttura a 

pilastri, il processo di estensione dei poteri giurisdizionali della Corte sulle politiche e le istituzioni 

dell’Unione Europea. L’espansione e il rafforzamento dell’integrazione europea ha 

conseguentemente richiesto l’esistenza di un’adeguata autorità giurisdizionale con degli adeguati 

poteri per garantire un’appropriata interpretazione e rafforzamento del diritto dell’UE, così come 

un’adeguata tutela dei diritti individuali interessati dall’azione dell’Unione (Kapsis 2016, 168-169).  

Con l’evolversi, negli ultimi anni, della legislazione europea in materia di immigrazione e asilo, 

la CGUE ha avuto più successo nel far valere la propria giurisprudenza sugli Stati membri. È quindi 

stata in grado di sviluppare una rule of law dell’Unione Europea che ha limitato la capacità degli 

Stati membri di adottare politiche migratorie e d’asilo restrittive, in particolare nei settori del 

ricongiungimento familiare, della residenza a lungo termine, dell’espulsione e dell’integrazione 

(Acosta Arcarazo e Geddes 2013). Come già spiegato, sia il Trattato di Amsterdam, che quelli di 

Nizza e Lisbona, hanno aumentato ciascuno le competenze e i poteri della CGUE che ha utilizzato 

questi nuovi poteri per interpretare e applicare progressivamente le direttive relative al settore 

dell’asilo e migrazione (Kaunert e Léonard 2012; Acosta Arcarazo e Geddes 2013). L’introduzione 

nel 2008 di una “procedura di pronuncia pregiudiziale ad alta velocità” ha consentito alla CGUE di 

accelerare il processo decisionale nei casi in cui sia necessaria una risposta urgente a causa di 

problemi di libertà personale (Kaunert e Léonard 2012, 1407).  
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Ciononostante, la CGUE rimane limitata nella sua azione dalla misura in cui le corti degli Stati 

membri dell’Unione si riferiscono ad essa. In un recentissimo lavoro, Thym (2019) ha analizzato 

155 sentenze dalla CGUE dal 2005 al 2018 dimostrando come il 40% delle sentenze analizzate sul 

tema dell’immigrazione si riferisse a questioni d’asilo, riflettendo sia il numero considerevole di 

domande d’asilo sia le controversie sulla natura di numerosi procedimenti, siccome spesso coloro i 

quali si vedono respinte le domande decidono di impugnare la decisione amministrativa davanti ad 

un tribunale nazionale. Ha inoltre dimostrato che il numero di sentenze all’anno è notevolmente 

aumentato all’inizio di questo decennio, per poi rimanere stabile. Durante il primo decennio molte 

erano le controversie inter-istituzionali; attualmente la maggioranza dei casi proviene dai tribunali 

nazionali. Questo spiega una generale maggiore confidenza delle corti nazionali ma anche una 

sostanziale insignificanza delle procedure di infrazione della Commissione nel campo delle 

politiche migratorie (Thym 2019, 172). Infine, interessante notare come più del 55% dei riferimenti 

provenga solo da cinque Stati membri: Germania, Paesi Bassi, Francia, Belgio e Italia. Al contrario, 

i tribunali nazionali di oltre metà degli Stati membri (16) hanno inviato due o meno riferimenti. 

Questo dimostra come determinate prospettive nazionali non raggiungano in primo luogo la CGUE 

e potrebbero persino segnalare che il diritto dell’UE non sia sempre applicato efficacemente e 

correttamente sul campo (ivi, p. 174).  

La Corte di Lussemburgo ha progressivamente interpretato diverse direttive relative alle 

politiche migratorie. Ad esempio, nel 2011, la CGUE ha interpretato la Direttiva Rimpatri95 

stabilendo che gli Stati membri devono dare la priorità alla partenza volontaria rispetto che alla 

deportazione e che la detenzione di cittadini di paesi terzi privi di documenti era eccessivamente 

restrittiva (Hamlin e Mellinger 2019, 111). Un altro esempio dell’azione della Corte è stato 

l’aumento delle protezioni per i richiedenti asilo in Europa, mitigando l’attuazione restrittiva da 

parte degli Stati membri di varie direttive dell’UE attraverso l’applicazione di tempi di elaborazione 

più brevi e dando avvio a interpretazioni compatibili con la Convenzione di Ginevra del 1951 e la 

CEDU. Come abbiamo evidenziato nel paragrafo ad essa dedicato, la Commissione si è spesso 

servita delle sentenze della CGUE per acquisire autorevolezza nel portare avanti un’agenda più 

inclusiva nel campo delle politiche d’asilo (Kaunert e Léonard 2012, 1407). Come dimostrato da 

                                                 
95 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure 

comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0115. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0115
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Wasserfallen (2010), la Corte è alla sua massima influenza quando le sue opinioni vengono riprese 

da altri attori, come la Commissione o il PE, e integrate in nuove riforme di policy.  

La Corte di Giustizia è stata un importante punto di svolta nella cooperazione dell’AFSJ e 

soprattutto nel principio del reciproco riconoscimento (Herlin-Kernell 2018, 401). L’area del 

reciproco riconoscimento è stata una delle aree principali di azione della Corte stessa. Infatti, molta 

della cooperazione europea nell’AFSJ si è basata proprio sul principio del reciproco riconoscimento 

come fondamento della cooperazione GAI. Il concetto di reciproco riconoscimento costituisce la 

principale regola empirica nella struttura, come previsto dal Trattato di Lisbona nella materia AFSJ, 

in cui la “fiducia” svolge un ruolo sempre maggiore. Viene spesso suggerito che il problema 

principale con il reciproco riconoscimento nell’AFSJ sia l’assenza di fiducia nell’area stessa e ciò è 

problematico, in quanto l’art. 67 TFUE presuppone che il reciproco riconoscimento svolga un ruolo 

chiave in questo settore. Pertanto, la nozione di “fiducia” nell’area ha funzionato come standard 

quasi-costituzionale per giustificare l’azione dell’UE (ibid.). La Corte di Lussemburgo ha usato la 

nozione di fiducia nell’AFSJ per superare la mancanza di uniformità nei sistemi nazionali. Ad 

esempio, nella sentenza N.S. e M.E.96 la Corte ha ritenuto che la raison d'être dell’UE nella 

creazione dell’AFSJ, e in particolare nella creazione del CEAS, si fondi sulla reciproca confidenza e 

presunzione di conformità da parte di altri Stati membri e debba essere conforme ai diritti 

fondamentali. Pertanto, il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie negli Stati membri 

presuppone un livello di fiducia tra gli ordinamenti giuridici nazionali che appare particolarmente 

difficile da raggiungere in settori così delicati (ibid.). Numerosi recenti casi hanno però mostrato i 

limiti del reciproco riconoscimento nell’AFSJ, dimostrando che il concetto di fiducia reciproca non 

sia un requisito assoluto, ma possa essere accantonato, se necessario, per un’adeguata protezione dei 

diritti umani. Riprendendo la già citata sentenza N.S. e M.E. relativa alla legislazione europea in 

materia di asilo, la Corte di Lussemburgo ha affermato che, nel caso in cui vi siano fondati motivi 

per ritenere che vi siano difetti sistematici nella procedura di asilo nello Stato membro responsabile, 

il trasferimento dei richiedenti asilo in tale territorio sarebbe incompatibile con l’art. 4 della Carta 

dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea (Herlin-Kernell 2018, 401; Munari 2016, 527-528).  

Sempre riguardo al caso N.S. e M.E. già citato, si può affermare che la CGUE abbia intrapreso 

un costruttivo dialogo con la Corte EDU97, stante anche il dovere dei giudici di Lussemburgo di 

                                                 
96 Cfr. CGUE, N.S c. Secretary of State for the Home Department e M.E. et al. c. Refugee Applications Commissioner, 

Minister for Justice, Equality and Law Reform, procedimenti riuniti C-411/10 e C-493/10. 
97 Come già evidenziato nel Cap. II, Sez. 4, paragrafo 1. 
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garantire coerenza tra i diritti previsti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea e 

dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Infatti, prima della già menzionata sentenza, la 

Corte di Strasburgo, nel caso M.S.S. c. Belgio e Grecia98 ritenne che le condizioni di detenzione e le 

condizioni di vita dei richiedenti asilo in Grecia dovessero essere considerate una violazione 

dell’art. 3 CEDU (Herlin-Kernell 2018, 402).  

Importante ricordare la sentenza della Corte di Lussemburgo del 6 settembre 201799 riguardo la 

decisione 1601 del Consiglio del 22 settembre 2015 (Consiglio dell'Unione Europea 2015) riguardo 

i ricollocamenti da Grecia e Italia verso gli altri Stati membri. Alla decisione, che accresceva di 

120.000 unità il numero di richiedenti asilo da ricollocare per alleviare la pressione sui due Stati 

mediterranei, si opposero alcuni paesi del Gruppo Visegrád, in particolare Slovacchia e Ungheria 

che impugnarono tale decisione. Le lagnanze dei ricorrenti si concentravano principalmente su 

aspetti formali riguardati l’art. 78, par. 3 TFUE, cioè la base giuridica della decisione (Cherubini 

2017, 924). La Corte, innanzitutto, dimostrò tramite acclarati dati statistici che l’aumento degli 

attraversamenti irregolari nell’estate del 2015 fu un fenomeno classificabile come “improvviso” e 

che quindi, contrariamente alla lagnanza della Slovacchia, il Consiglio era autorizzato ad adottare 

tale strumento. Successivamente, poiché Slovacchia e Ungheria lamentavano il mancato 

raggiungimento del consensus nella votazione che portò all’approvazione della decisone 1601 - 

risultando per loro illegittima a causa dell’adozione della maggioranza qualificata – i giudici di 

Lussemburgo difesero sia il potere di iniziativa della Commissione europea, sia l’autonomia 

giuridica dei processi decisionali dell’UE. Secondo la CGUE sia la discrezionalità della 

Commissione che il sistema di voto del Consiglio sono protetti dal diritto primario dell’UE, a cui 

qualunque atto del Consiglio europeo è subordinato (ibid.). Il terzo punto in esame è la questione, 

sollevata dai paesi ricorrenti, della mancata sottoposizione della decisione ai parlamenti nazionali, 

violando così il diritto di emettere un parere. La Corte affermò che la decisione 1601 non costituiva 

un atto legislativo, la sola tipologia per la quale si prevede un intervento obbligatorio dei parlamenti 

nazionali. Nella parte finale della sentenza vengono affrontati due gruppi di motivi di natura 

sostanziale. Il primo riguarda il principio di proporzionalità, cioè l’inidoneità della decisione 1601 a 

perseguire gli obbiettivi fissati dai Trattati e al suo carattere non necessario in rapporto agli 

obbiettivi medesimi. La Corte di Lussemburgo negò «che il meccanismo di ricollocazione di un 

numero significativo di richiedenti aventi manifestatamene bisogno di protezione internazionale 

                                                 
98 Cfr. p. 52. 
99 Cfr. p. 74.  
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(…) fosse manifestatamente inadatta a contribuire all’obbiettivo di» aiutare i due stati in emergenza 

(punto 213) (Cherubini 2017, 925). Sul carattere non necessario della misura in esame, invece, la 

Corte, dopo aver ribadito di dover limitare il proprio sindacato ad ipotesi di «errore manifesto di 

valutazione», escluse tale eventualità. La Corte, infatti, ritenne che la situazione fosse di tale 

gravità, soprattutto per questioni di carattere numerico, da giustificare una misura siffatta (ivi, p. 

926).  

Per concludere, in linea generale numerosi studiosi sostengono che il ruolo della CGUE e il suo 

attivismo siano stati rilevanti nel limitare politiche restrittive degli Stati membri (Thielemann e El-

Enany 2011; Kaunert e Léonard 2012; Acosta Arcarazo e Geddes 2013), sebbene l’esistenza di una 

certa giurisprudenza più indirizzata verso la tutela dei diritti dei migranti e richiedenti asilo non sia 

bastata a produrre un adeguato cambiamento di policy, stante il persistente predominio degli Stati 

membri come imprenditori di policy nell’AFSJ (Trauner e Ripoll Servent 2016).  

2.6 Le agenzie europee: Frontex ed EASO  

Concludiamo questo studio sulle istituzioni dell’Unione Europea con un focus sulle due 

istituzioni principali che operano nel settore delle politiche d’asilo: Frontex ed EASO.  

Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha attraversato un importante processo di 

agentificazione, come è avvenuto con molte altre politiche dell’UE. Le agenzie europee 

rappresentano una parte importante del meccanismo istituzionale dell’Unione. Lo sviluppo 

dell’AFSJ ha portato ad una moltiplicazione delle attività svolte dalle agenzie europee, create per 

rafforzare la cooperazione operativa tra le autorità nazionali. Le agenzie dell’AFSJ però non hanno 

solo offerto supporto operativo e tecnico agli Stati membri, ma hanno anche fornito “utili contributi 

basati sulle evidenze al dibattito politico e al processo decisionale” a livello dell’UE (AFSJ 

Agencies 2014). Le agenzie dell’AFSJ svolgono, inoltre, un importante ruolo di cooperazione con 

paesi terzi considerati prioritari per l’UE. Nello svolgere i propri compiti godono di un elevato 

grado di autonomia, ma questo non significa che siano privi di controlli, come vedremo più avanti. 

Di recente, infatti, si è posta la necessità di trovare un equilibrio fra l’autonomia delle agenzie e la 

loro accountability (Santos Vara 2018, 445).  

Le attività operative delle agenzie dell’AFSJ possono avere implicazioni dirette o indirette sui 

diritti fondamentali degli individui e in particolare di cittadini di paesi terzi e richiedenti asilo. 

Poiché tali attività possono avere ripercussioni negative sui diritti umani, la valutazione delle 
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responsabilità ex-post non risulta essere un’opzione appropriata per garantire le tutele adeguate; 

l’unico meccanismo soddisfacente per garantire tali responsabilità è un controllo continuo e in corso 

d’opera (Carrera, den Herog e Parkin 2015, 338). La responsabilità, in questo caso, è intesa come 

una relazione fra un attore e un forum, in cui l’attore ha l’obbligo di spiegare e giustificare la 

propria condotta, mentre il forum può porre domande ed esprimere giudizi e l’attore può subirne le 

conseguenze (Bovens 2007, 450).  

Le attività svolte dalle agenzie AFSJ sono molto diverse e hanno continuato ad espandersi nel 

corso degli anni. Questa espansione di competenze ha avuto luogo non solo attraverso il normale 

processo legislativo, ma si è sviluppata anche attraverso un ampliamento dinamico delle sue attività 

che ha permesso di estendere i poteri originariamente garantiti dagli atti giuridici costitutivi. Questo 

dinamismo è stato accettato dagli Stati membri in quanto sono sorte nuove sfide a cui gli Stati 

membri, in isolamento, non avrebbero potuto fornire delle risposte soddisfacenti (Santos Vara 2018, 

446). Di conseguenza, “le loro competenze e aree di intervento sono in costante mutazione, lotta e 

riqualificazione” (Carrera, den Herog e Parkin 2015, 342). L’arrivo incontrollato e su larga scala di 

migranti e richiedenti asilo nell’Unione ha portato ad un’espansione del potere operativo di Frontex 

ed EASO oltre le aspettative originali (Santos Vara 2018, 446).  

Frontex 

Istituita nel 2004 in un frangente in cui il tema della securitizzazione delle politiche migratorie 

era apparentemente dilagante, non sembra che Frontex ne sia stato il prodotto bensì il fallimento 

(Neal 2009). L’Agenzia aveva sin dalle sue origini un mandato d’azione piuttosto completo, tra cui: 

coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri; assistenza agli Stati membri nella 

formazione delle guardie di frontiera; analisi e ricerca del rischio; fornitura di assistenza tecnica e 

operativa agli Stati membri se necessario; supporto alle operazioni di rimpatrio congiunte (Unione 

Europea 2004). Sin dalla sua creazione le sue competenze hanno toccato i confini, la migrazione 

irregolare e la politica estera. Mentre il personale iniziale e le risorse di bilancio erano modeste, 

l’evoluzione su questo fronte è stata relativamente rapida e impressionante: con un pareggio di 

bilancio superiore a 250 milioni di euro nel 2016, l’Agenzia ha registrato un aumento di oltre dieci 

volte del budget dalla sua creazione e il suo complemento di persone compete con diversi DG della 

Commissione, in particolare con lo stesso DG HOME100 (Scipioni 2018, 772). La prima modifica 

                                                 
100 L’attuale Direttore esecutivo è, dal 2015, il francese Fabrice Leggeri. Attualmente l’Agenzia consta di 895 risorse, 

destinate a diventare 1015 nel il 2020 (Frontex 2018). La sede operativa si trova a Varsavia, in Polonia.  
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del regolamento istitutivo di Frontex è avvenuta nel 2007 con l’adozione del Regolamento RABIT. 

Il Regolamento aveva aggiunto un nuovo strumento - fino ad allora abortito e che sarebbe poi stato 

successivamente approfondito - cioè la possibilità di schierare squadre di intervento rapido (Rapid 

Border Intervention Teams - RABIT) per assistere gli Stati membri che si trovavano ad affrontare 

situazioni di afflussi massicci di cittadini di paesi terzi che cercavano di attraversare le frontiere 

esterne irregolarmente. Una seconda riforma introdotta nel 2011 aveva conferito a Frontex maggiori 

poteri nel coordinamento delle operazioni congiunte e nello spiegamento delle squadre RABIT, 

ribattezzate Squadre Europee di Guardie di Frontiera (EBGT) (Scipioni 2018, 772; Santos Vara 

2018, 447). La Commissione aveva costantemente sostenuto un ruolo rafforzato per l’Agenzia. Ne 

aveva promosso il coinvolgimento nel sistema di ingressi/uscite, il conferimento di competenze 

nelle valutazioni di Schengen, le previsioni di cifre per il calcolo degli esborsi dei fondi migratori e 

l’aveva coinvolta strettamente in Eurosur. Per la Commissione l’obbiettivo finale, che ha sostenuto 

coerentemente nel tempo, era la creazione di un “Corpo Europeo delle Guardie di Frontiera” 

(Scipioni 2018, 773). La Commissione è in parte riuscita nel suo intento con il Regolamento 

2016/1624 che istituisce la nuova Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (European 

Border and Coast Guard Agency – EBCGA) e sostituisce Frontex (di cui mantiere il nome). 

Secondo taluni, il Regolamento non crea un vero e proprio organo che sostituisce le guardie di 

frontiera nazionali, ma piuttosto un’agenzia Frontex-plus (Carrera e den Hertog 2016, 2); altre tesi 

invece sostengono che esso doti l’Agenzia di notevoli prerogative di direzione strategica 

nell’attività di controllo delle frontiere (Campesi 2016, 20). Il Regolamento conferisce all’Agenzia 

il potere di adottare decisioni vincolanti in seguito al mancato rispetto delle raccomandazioni 

risultanti dalle “valutazioni di vulnerabilità” che può produrre. Ora, in due circostanze, l’Agenzia 

può contribuire alla decisione di reintrodurre i controlli alle frontiere interne: a seguito delle carenze 

rilevate nella sua “valutazione di vulnerabilità” oppure nel caso di “specifiche e sproporzionate 

sfide alle frontiere esterne che rischiano di compromettere l’Area Schengen”(art. 19). Questo 

accordo legislativo cristallizza una situazione de facto in cui diversi Stati membri avevano già 

ripristinato i controlli alle frontiere interne nel 2015. L’Agenzia è quindi strettamente integrata nel 

processo decisionale in entrambe le circostanze e le misure individuate per risolvere tali situazioni 

sono attuate da Frontex stessa. Le disposizioni relative alla presenza di ufficiali di collegamento 

dell’Agenzia negli Stati membri e le “valutazioni di vulnerabilità” sono tra i più rilevanti punti di 

vista del monitoraggio e permettono di essere svolti da questi ufficiali che dovrebbero agire 

esclusivamente per conto dell’Agenzia (Scipioni 2018, 773-774). La possibilità di Frontex di 
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incidere, attraverso la cosiddetta risk-based governance, sulle politiche di frontiera aumenta 

enormemente il suo impatto politico, sollevando importanti questioni di controllo democratico e 

accountability (Paul 2017; Campesi 2016). 

European Asylum Support Office (EASO) 

L’Ufficio Europeo di Supporto all’Asilo è stato istituito ufficialmente nel 2010 con l’adozione 

del Regolamento 439/2010 (Unione Europea 2010), sebbene la sua concettualizzazione provenga 

dal Programma dell’Aia del 2004 in cui appariva, per la prima volta, l’idea di un ufficio di supporto 

per la cooperazione fra gli Stati membri riguardo il CEAS (F. Comte 2010, 377). Nata per essere 

un’agenzia di regolamentazione, ha visto crescere il proprio organico e campo di azione nel corso 

del tempo101.  Il suo regolamento costitutivo si basa sugli artt. 74 (cooperazione pratica) e 78 

(politica d’asilo) TFUE, permettendole, soprattutto grazie all’ultimo, di essere fortemente ancorato 

all’acquis sull’asilo (ivi, p. 392). Il mandato di EASO si divide in tre pilastri: supporto per la 

cooperazione pratica; sostegno agli Stati membri soggetti a situazioni di particolare pressione; 

contributo all’attuazione del CEAS. I primi due sono un chiaro segno del desiderio degli Stati 

membri di una mera struttura di supporto nel campo dell’asilo. Il terzo pilastro, d’altro canto, è in 

linea con il mandato europeo di un’agenzia finanziata dal bilancio dell’UE, volto cioè a sostenere 

gli Stati membri, ma anche le istituzioni dell’UE e l’Unione nel suo insieme (ivi, p. 394-395). 

Riguardo il primo pilastro, il sostegno alla cooperazione pratica è la principale attività svolta 

dall’EASO e si esplica in: (1) fornitura di informazioni riguardo i paesi di provenienza dei 

richiedenti asilo, fondamentali per le decisioni nazionali sulle domande d’asilo, permettendo 

attraverso uno sviluppo comune europeo di avvicinare le differenti pratiche nei vari Stati membri; 

(2) ricollocamento, in seguito ad accordi volontari fra gli Stati membri per alleviare la pressione in 

caso di arrivo massiccio di richiedenti asilo; (3) addestramento, permettendo una migliore 

condivisione di best practices fra gli Stati membri (ivi, p. 395-398). Per quanto riguarda il supporto 

agli Stati membri sotto particolare pressione, il meccanismo è similare a quanto previsto per i 

RABIT di Frontex. In questo caso si tratterà di teams di sostegno all’asilo, composti da esperti che 

forniranno assistenza tecnica e operativa allo Stato membro sotto pressione, ad esempio con l’invio 

di interpreti esperti in una lingua non coperta dal sistema d’asilo nazionale (ivi, p. 401). Infine, per 

quanto riguarda il terzo pilastro e cioè il contributo all’implementazione del CEAS, EASO è in 

                                                 
101 L’attuale Direttore esecutivo è, dal 16 luglio 2019, la slovena Nina Gregori. Attualmente l’agenzia occupa 219 

persone, destinate a diventare 500 nel 2020 (EASO 2019). La sede operativa si trova a La Valletta, a Malta. 
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grado di raccogliere tutte le informazioni sul sistema nazionale di asilo e conservarle, gestendo un 

database di dati, leggi e giurisprudenza, grazie al quale elaborare documenti tecnici contribuendo 

all’interpretazione dell’aquis dell’asilo. Questo le permetterà di avere una certa influenza sul 

sistema d’asilo degli Stati membri, stante comunque l’inesistenza di un diretto potere su di esso (F. 

Comte 2010, 402).  

Il ruolo dell’Agenzia è stato aggiornato nella rifusione della Direttiva Accoglienza nel 2013 e 

più nel dettaglio nel Regolamento Dublino III, che non solo ha confermato il ruolo dell’EASO nel 

privilegiare forme pratiche di solidarietà per gli Stati membri che si trovano in situazioni 

eccezionali, ma lo ha anche inserito all’interno del processo decisionale attraverso il quale vengono 

attuati i meccanismi di solidarietà (Scipioni 2018, 774). All’interno del sistema Dublino, l’EASO 

raccoglie informazioni su possibili aumenti improvvisi dei flussi e fornisce valutazioni delle 

capacità degli Stati membri di affrontarli. Questo contributo è particolarmente importante nel ruolo 

che svolge nel meccanismo di allerta precoce (early warning), preparazione e gestione delle crisi, 

che viene attivato in caso di rischio di afflusso improvviso o nel caso in cui vi siano dei problemi 

con il funzionamento del sistema di asilo di uno Stato membro che potrebbe quindi minacciare il 

CEAS stesso (ibid.). Nell’ambito del pacchetto di riforma del CEAS, la Commissione ha presentato 

una proposta per rafforzare il ruolo dell’EASO (Commissione Europea 2016a). Ritiene infatti che 

l’Agenzia sia uno degli strumenti fondamentali che possono essere utilizzati per rimediare alle 

debolezze strutturali del CEAS che sono state ulteriormente esacerbate dall’arrivo incontrollato e su 

larga scala di migranti e richiesenti asilo nell’UE negli ultimi anni. Il nuovo EASO dovrebbe essere 

in grado di rafforzare e integrare il sistema d’asilo e accoglienza degli Stati membri. Di 

conseguenza, viene anche proposto di rinominare l’EASO come l’Agenzia dell’Unione Europea per 

l’Asilo (European Union Agency for Asylum, EUAA). Il regolamento rafforzerebbe le sue attività 

operative, assegnandole nuove compiti per garantire un elevato grado di uniformità 

nell’applicazione della normativa europea in materia di asilo all’interno dell’Unione, per valutare la 

conformità con il CEAS e altri compiti chiave come la fornitura e l’analisi delle informazioni sui 

paesi di orgine, per aumentare il supporto operativo e tecnico agli Stati membri e consentire una 

maggiore convergenza nella valutazione delle domande di protezione internazionale in tutta l’UE 

(Santos Vara 2018, 448). Parallelamente al nuovo Regolamento Dublino, l’Agenzia dovrebbe 

sviluppare una rete di unità Dublino per monitorare il recepimento del regolamento. Queste unità 

già funzionano nella pratica, ad esempio negli hotspots, esemplificando una tendenza del processo 

di innovazione di policy che ne vede prima l’introduzione sul campo e poi la formalizzazione 
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legislativa (Scipioni 2018, 775). L’Agenzia è ulteriormente radicata nel processo decisionale in 

materia di asilo nel suo nuovo ruolo nell’assistere la Commissione europea quando decide 

sull’elenco dei paesi di origine sicuri o quando agisce come coordinatore nelle nuove reti europee di 

informazione sui paesi di origine recentemente costituiti (ivi, p. 776). Per concludere, le riforme 

proposte rappresenterebbero dei cambiamenti significativi nel mandato giuridico, nonché nelle 

risorse e nelle capacità operative rese disponibili all’EASO. Le modifiche proposte rendono più 

evidente che il progresso dell’EUAA supera di gran lunga la semplice fornitura di competenze e 

non si verifica a scapito di, ma parallelamente al rafforzamento della Commissione (ibid.).  

Lo sviluppo dell’AFSJ ha comportato nuovi compiti affidati alle agenzie prese in esame, 

nonché una nuova preoccupazione per l’effettiva responsabilità e il rispetto dei diritti fondamentali. 

Frontex ed EASO sono state presentate come strumenti per facilitare o rafforzare la cooperazione 

operativa tra le autorità degli Stati membri. Le attività da loro svolte però vanno oltre il mero 

coordinamento, poiché hanno assunto caratteristiche che possono avere ripercussioni negative sui 

diritti fondamentali. Inoltre, le attività operative di queste agenzie contribuiscono 

all’europeizzazione di politiche e di attori nazionali  strettamente legati alla sovranità nazionale 

(Santos Vara 2018, 453-454). Il controllo democratico su queste attività non era adeguatamente 

considerato nelle successive riforme dei trattati e non era stato ben sviluppato nella pratica. Il PE, 

nonostante le limitate prerogative riguardo l’azione delle agenzie nell’AFSJ, è stato molto attivo 

nell’esercitare un’influenza politica sempre maggiore, in particolare nella necessità di tenere conto 

delle implicazioni sui diritti fondamentali. L’applicazione della codecisione alla modifica dei 

regolamenti di Frontex ed EASO dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha portato ad un 

miglioramento del controllo democratico su entrambe le agenzie. Persistono però critiche sulle 

attività operative sviluppate da Frontex negli ultimi anni. Il regolamento che istituisce l’EBCGA ha 

introdotto e riordinato l’obbligo di riferire al Parlamento Europeo delle attività dell’agenzia (ibid.). 

La pertinenza dei diritti umani, nello svolgimento delle loro attività operative, è stata presa in 

considerazione dalle agenzie che hanno avviato interessanti iniziative per garantire la responsabilità 

in materia di diritti fondamentali 102. Il Regolamento istitutivo l’EBCGA e la proposta della 

Commissione sull’EUAA porterebbero a rafforzare le attività operative intraprese dalle agenzie. 

L’espansione delle attività da loro svolte continuerebbe ad aumentare le tensioni relative anche al 

                                                 
102 Ad esempio, Frontex ha avviato una Strategia sui Diritti Fondamentali, con un ufficiale preposto e un forum 

consultivo in cui sono presenti tre membri permanenti dell’UE, tre di IOs e nove di NGOs: 

https://frontex.europa.eu/it/cosa-facciamo/diritti-fondamentali/.  

https://frontex.europa.eu/it/cosa-facciamo/diritti-fondamentali/
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diritto ad un ricorso effettivo. Poiché Frontex ed EASO hanno intrapreso rilevanti attività operative, 

non è improbabile che in futuro la Corte di Lussemburgo sarà chiamata ad occuparsi di azioni di 

annullamento (Art. 263 TFUE) e di risarcimento danni (Art. 340 TFUE), in particolare per quanto 

riguarda le operazioni di entrambe le agenzie e il loro coinvolgimento negli hotspots (Santos Vara 

2018, 454).  

2.7 Il policy change nell’AFSJ  

Con questo paragrafo conclusivo cercheremo di rispondere ad uno dei quesiti che ci siamo posti 

all’inizio di questo lavoro: «Come sono cambiate le politiche europee in materia di asilo e in che 

modo le istituzioni europee hanno contribuito ad esso?». Dunque, come è avvenuto il cambiamento 

di policy nell’AFSJ?  

Per poter comprendere il processo di policy in tutta la sua complessità è necessario studiare il 

cambiamento in modo tale da scoprirne il suo «character, pace and temporality» (Hay 2002). In 

questa analisi seguiremo quindi il lavoro condotto da Trauner e Ripoll Servent (2015) nello studio 

di come è avvenuto il cambiamento delle politiche nell’AFSJ. Per farlo, gli autori investigano le 

varie dimensioni del cambiamento di policy, distinguendo fra i cambiamenti nell’ambito sostanziale 

(distinto in razionalità e profondità del cambiamento) e formale (distinto nella forma e nel tipo 

dell’integrazione europea) della policy. L’analisi si sposta poi sul tipo di cambiamento 

nell’ambiente strutturale che è stato rilevante in termini di innesco del cambiamento o meno della 

policy, mettendo al centro dell’analisi gli attori (in questo caso le istituzioni europee) in quanto sono 

loro ad utilizzare i vari meccanismi per portare in essere il cambiamento di policy oppure no e 

rappresentano l’interfaccia principale tra il cambiamento del contesto strutturale e gli sviluppi della 

policy. Il quadro teorico è stabilito in due fasi. Nella prima viene indagata la reazione degli attori ai 

cambiamenti dell’ambiente strutturali. Tali cambiamenti vengono spiegati attingendo agli approcci 

della rational choice – secondo cui un cambiamento formale o informale dell’ambiente strutturale 

avrà un impatto sui calcoli dei costi e benefici degli attori (North 1990) - e della prospettiva 

costruttivista – secondo cui un cambiamento istituzionale può avere un impatto sulle credenze e sul 

sistema di norme degli attori (Sabatier e Weible 2007) o introdurre quadri normativi alternativi che 

devono essere adattati alle pratiche consolidate (Clemens e Cook 1999). Nella seconda fase 

vengono indagati i meccanismi specifici che operano dall’interno del contesto strutturale alterato e 
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determinano il cambiamento di policy o il mantenimento dello status quo (attingendo ai medesimi 

approcci della prima fase) (Trauner e Ripoll Servent 2015b, 11-26).  

L’architettura del regime europeo d’asilo fu stabilita prima che la co-decisione divenisse 

effettiva nel 2005. In quanto principale organo decisionale, il Consiglio ha concordato questioni 

molto delicate come la possibilità di trattenere i richiedenti asilo e il principio del paese di primo 

ingresso del sistema di Dublino. Una maggioranza degli Stati membri si è concentrata sugli “oneri” 

sociali ed economici che le obbligazioni in materia di asilo avrebbero causato e ha utilizzato il 

livello dell’UE per limitare i diritti e benefici dei richiedenti asilo (Guiraudon 2000; Guild 2006). Il 

PE, in particolare, è stato fortemente critico nei confronti dei primi policy outputs dell’UE e ha 

constantemente sostenuto delle proposte e idee più liberali e refugee-friendly per le politiche 

europee d’asilo. Tuttavia, contrariamente alle diffuse aspettative che sostenevano un regime d’asilo 

europeo più liberale dopo l’introduzione della co-decisione, le modifiche introdotte dopo il 2005 

hanno principalmente perfezionato gli strumenti già esistenti. Il nocciolo delle politiche europee 

d’asilo è rimasto ancorato ad una visione restrittiva della protezione dei rifugiati. Infatti, 

l’argomento centrale della disputa interistituzionale dopo la comunitarizzazione ha riguardato 

principalmente questioni funzionali, cioè la determinazione delle modalità più adeguate di 

cooperazione e integrazione (Ripoll Servent e Trauner 2015, 49).  

Nel momento della rifusione, le istituzioni dell’UE, in particolare il PE, hanno iniziato a 

interagire in uno spirito più consensuale e a sviluppare una percezione di responsabilità condivisa. I 

cambiamenti della composizione degli attori istituzionali, con il Consiglio diventato più 

diversificato dopo l’allargamento del 2004 e 2007, hanno ridotto le differenze tra il Consiglio e il 

PE. La necessità di trovare coalizioni intra e interistituzionali poneva i cristiano democratici nel PE 

(il gruppo PPE) in una posizione privilegiata, infatti, il suo accordo era necessario per avere una 

solida maggioranza all’interno del Parlamento. Le opinioni di questi parlamentari erano più vicine 

alla maggioranza conservatrice del Consiglio, che ha contribuito all’accordo politico fra i due co-

legislatori, PE e Consiglio. Inoltre, gli Stati membri sono riusciti a posizionarsi come più esperti e 

legittimati rispetto al PE, che è stato descritto come un “nuovo arrivato” nel campo delle politiche 

d’asilo. L’effetto cumulativo di questi fattori è stato che l’introduzione della co-decisione non ha 

portato a grandi progressi in termini di risultati politici. Sebbene la rivisitazione della Direttiva 

Accoglienza sia più dettagliata e abbia innalzato gli standard in alcune aree (come le condizioni per 

la detenzione e i termini per l’accesso al mercato del lavoro), non ha messo in discussione le 

questioni fondamentali che erano state stabilite nella prima direttiva del 2003. Inoltre, rimangono 
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ancora presenti le principali riserve della direttiva passata, vale a dire l’elevato grado di flessibilità 

per gli Stati membri che potrebbe comportare significative lacune nell’attuazione (ibid.).  

In generale, il settore delle politiche d’asilo dell’UE mostra come il cambiamento istituzionale 

non determini necessariamente un cambiamento politico di vasta portata. Con l’introduzione della 

co-decisione sono emerse nuove norme procedurali di comportamento che hanno favorito la 

stabilità delle politiche anziché il policy change. Per concludere, non è stato tanto il campo della 

policy a cambiare, quanto piuttosto il modo in cui le istituzioni dell’UE – e in particolare il PE – lo 

hanno concepito (ivi, p. 50).  
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3. La normativa europea  

Nella precedente sezione ci siamo occupati delle istituzioni sovrannazionali europee e di come 

esse abbiamo influito – o cercato di influire - nello sviluppo delle politiche d’asilo nel corso della 

loro negoziazione e formulazione, nel periodo fra il 2000 e 2005, e nella successiva rifusione 

conclusasi nel 2013. In questa sezione analizzeremo invece proprio la normativa attuale che 

definisce le politiche d’asilo dell’Unione Europea. Nello specifico ci occuperemo nel primo 

paragrafo del Regolamento di Dublino III (n. 604/2013/UE), nel secondo della Direttiva 

Accoglienza (2013/33/EU), successivamente della Direttiva Qualifiche (2011/95/UE) e infine della 

Direttiva Procedure (2013/32/UE). Concluderemo questa sezione andando a vedere se è vero quanto 

viene generalmente affermato cioè che le politiche d’asilo europee abbiamo percorso una race to 

the bottom e rappresentino il “minimo comune denominatore” (Lavenex 2001, 865).  

Per quanto di vitale importanza nel contesto della protezione internazionale, accenneremo solo 

brevemente ora alla Direttiva sulla Protezione Temporanea (2001/55/CE) e non la tratteremo 

approfonditamente in quanto non è mai stata utilizzata, nemmeno nella “crisi dei rifugiati” fra il 

2015 e il 2016. Tale Direttiva fornisce una risposta pragmatica a situazioni di emergenze umanitarie 

garantendo una protezione temporanea agli individui coinvolti fintanto che non sussistano le 

condizioni per un loro rientro sicuro e volontario. Mira ad armonizzare la protezione temporanea 

per profughi in caso di flussi massicci di persone verso uno degli Stati membri dell’UE. L’esistenza 

di un afflusso, l’adozione del regime di protezione e la sua eventuale cessazione anticipata sono 

stabiliti dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata. Riguarda le categorie indicate dal 

provvedimento, potendo essere estese agli Stati membri. Ha durata di un anno ed è automaticamente 

prorogabile di sei mesi in sei mesi. Esistono alcuni obblighi in capo agli Stati Membri, ad esempio: 

di emettere un permesso di residenza per tutta la durata del soggiorno (art. 8); di consentire 

l’accesso al lavoro (art. 12); garantire l’accesso all’educazione per i minori (art. 14); permettere di 

usufruire del diritto alla riunificazione familiare (art. 15). L’applicazione del regime non pregiudica 

la possibilità di chiedere asilo o l’applicazione del principio di non-refoulement. La Direttiva ha 

lasciato alcuni punti non chiari, forse causa della sua non applicazione, ad esempio: non facilita 

l’ammissione delle persone al di fuori del programma di evacuazione; non definisce procedure per 

l’ammissione; non definisce procedure per eventuali appelli contro il diniego di protezione 

temporanea (Odello 2013, 204-205).  
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3.1 Il Regolamento di Dublino  

La Convenzione di Dublino del 1990, la sua successiva integrazione nell’ordinamento 

comunitario attraverso il Regolamento Dublino II (343/2003/CE) e l’ultima modifica attualmente in 

vigore del Regolamento Dublino III (604/2013/UE) vanno letti e interpretati unitamente alla 

Convenzione di Schengen del 1990. La Convenzione di Schengen, infatti, completando il processo 

di integrazione e prevedendo fra i suoi obbiettivi principali la soppressione dei controlli alle 

frontiere interne, spostandoli a quelle esterne, al fine di creare un’area di libero scambio e 

circolazione priva di impedimenti fra gli Stati contraenti, necessitava delle cosiddette “misure 

compensatorie”, cioè norme comuni per impedire l’immigrazione illegale dei cittadini di Paesi terzi. 

Abbiamo già trattato in precedenza la questione dell’introduzione delle “misure compensatorie”103 e 

in questa sede non è necessario soffermarci ulteriormente. In questo paragrafo ci occuperemo 

esclusivamente dell’attuale Regolamento Dublino III, lasciando al successivo Cap. V sez. 1 di 

questo lavoro, l’analisi e le considerazioni sulla proposta presentata e per la sua modifica.   

Interessante è, invece, il punto di vista del perché gli Stati membri, soprattutto quelli alle 

“frontiere” dell’Unione Europea, abbiano accettato un sistema che li avrebbe penalizzati 

nell’eventualità di un afflusso massiccio di rifugiati e richiedenti asilo. A questa domanda hanno 

provato a dare una risposta alternativa Thielemann e Armstrong (2013) utilizzando il concetto del 

“bene pubblico comune”. Secondo i due studiosi gli Stati membri alla frontiera esterna, benché 

siano quelli che hanno meno beneficiato del sistema Dublino per quanto riguarda la gestione dei 

migranti e richiedenti asilo, affrontando sproporzionate responsabilità sui controlli da effettuare, 

sotto il punto di vista della libera circolazione dei propri cittadini all’interno del sistema Schengen – 

sviluppato parallelamente e coordinatamente a quello Dublino - sono stati quelli che hanno tratto 

benefici maggiori (Thielemann e Armstrong 2013, 159). Concepire il sistema Dublino/Schengen 

come produttivo sia di beni pubblici che privati (ad esempio la collettiva sicurezza dei confini, 

libertà di movimento, protezione dei rifugiati) può quindi portare ad una migliore comprensione 

della partecipazione e del contributo dei vari Stati membri alla creazione di tale sistema - 

apparentemente iniquo - e alla sua stabilità nel corso del tempo (ivi, p. 161).  

Il Regolamento di Dublino risponde sostanzialmente a tre obbiettivi: (1) uno umanitario, di 

assicurare l’accesso ad una procedura d’asilo esaminata in uno Stato membro; (2) uno di gestione 

dell’immigrazione, impedendo al richiedente asilo di depositare più domande d’asilo in più Stati 

                                                 
103 Cfr. sez. 1 di questo capitolo. 
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membri; (3) uno di gestione dei flussi, sottraendo al richiedente asilo la scelta del paese che 

esaminerà la sua domanda, stabilendo criteri oggettivi per la determinazione dello Stato membro 

responsabile della domanda (Hruschka e Maiani 2016, 1486).  Le previsioni del Regolamento di 

Dublino hanno portato alla considerevole riduzione di due fenomeni inerenti alla presentazione 

delle domande d’asilo. Il primo era il cosiddetto “abuso del diritto d’asilo”, per cui al fine di 

ottenere un permesso di soggiorno, semplici immigrati che non erano qualificabili come rifugiati, 

ricorrevano alla domanda d’asilo per beneficiare di un provvisorio accesso nell’attesa della 

procedura da parte delle autorità nazionali. Il secondo è il problema dei cosiddetti “rifugiati in 

orbita”, cioè di persone che, dopo aver ottenuto l’asilo temporaneo in uno Stato, venivano spesso 

rinviate da un aeroporto all’altro senza ottenere l’ammissione nel territorio di un Paese, o senza che 

alcun Paese si dichiarasse competente ad istituirne la domanda d’asilo. La situazione si verificava 

quando uno Stato aveva concesso l’asilo temporaneo al richiedente asilo ma poi gli negava il 

reingresso nel proprio territorio quando un secondo Stato aveva negato all’individuo l’ingresso nel 

proprio territorio (Odello 2013, 190). Il Regolamento Dublino III, pur non intaccando i principi 

cardine della Convenzione e del successivo Dublino II, apporta alcune modifiche, frutto soprattutto 

della giurisprudenza in materia. 

Passiamo ora all’analisi del Regolamento Dublino III, che è costituito da nove capi per un 

totale di 49 articoli. I primi due articoli definiscono l’oggetto del regolamento e le definizioni 

utilizzate al suo interno. L’oggetto del regolamento è appunto quello di «stabilire 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» (Art. 1).  

Il Capo II (artt. 3-6) riguarda i principi generali. Mentre l’art. 4 riguarda il diritto di 

informazione, l’art. 5 definisce i metodi per condurre il colloquio personale e l’art. 6 stabilisce 

importanti garanzie per i minori, invece, di nostro maggiore interesse ai fini di questo elaborato è 

l’art. 3 (1) che ricorda: «Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale 

presentata da un cittadino di un Paese terzo o apolide sul territorio di qualunque stato membro, 

compreso alla frontiera o nelle zone di transito». Rilevante il successivo comma (2) che stabilisce 

che nell’eventuale impossibilità di trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro 

inizialmente designato come competente - nel caso vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano 

carenze sistemiche nelle procedure d’asilo e nelle condizioni di accoglienza, rischiando quindi una 

violazione dell’art. 4 della Carta di Nizza – lo Stato membro che ha avviato la procedura individua 
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quello competente o, nel caso di impossibilità di trasferimento, diviene lui stesso competente. 

Questo comma riporta chiaramente la giurisprudenza della CGUE in riferimento al caso N.S.104, 

codificandola quindi in via legislativa, e del caso M. S. S. della Corte EDU105 (Hruschka e Maiani 

2016, 1498). Nel comma (3) viene infine mantenuta la possibilità di rinviare un richiedente asilo in 

un paese terzo sicuro.  

Passando al Capo III, negli articoli dal 7 al 15 vengono definiti i criteri per la determinazione 

dello Stato membro competente. L’art. 7 stabilisce la gerarchia dei criteri che, per ogni 

applicazione, devono essere esaminati nell’ordine in cui sono indicati nel Capo III: i criteri di 

“classificazione inferiore” verranno presi in considerazione solo se i criteri di “classificazione 

superiore” sono inapplicabili. La formulazione specifica dei criteri può però prevalere su questa 

regola generale. Esistono infatti numerosi criteri di responsabilità che si trovano al di fuori di questo 

Capo e il loro rispettivo grado deve essere determinato in base alla loro formulazione e allo schema 

generale del Regolamento. Esistono anche clausole discrezionali – che vedremo più avanti - che 

autorizzano la deroga dai criteri di responsabilità (Hruschka e Maiani 2016, 1511). L’art. 8 

stabilisce quindi i criteri nel caso in cui il richiedente asilo sia un minore non accompagnato. I 

successivi artt. 8-10 riguardano familiari beneficiari, familiari richiedenti e la procedura familiare. 

L’eventualità in cui il richiedente asilo sia in possesso di titoli di soggiorno o visti validi è 

considerata nell’art. 12.  

L’art. 13, benché si trovi in fondo alla lista dei criteri per la determinazione dello Stato 

competente, risulta essere quello che statisticamente ha maggiore rilevanza. I criteri di cui 

all’articolo 13 intitolano «Ingresso e/o soggiorno» ma si basano su ingresso e soggiorno irregolari. 

Questo articolo, e in particolare il primo comma, è il criterio più controverso fra quelli stabiliti dal 

regolamento. Il passaggio irregolare delle frontiere è ovviamente incapace di creare un legame 

significativo tra un richiedente e uno Stato e l’UNHCR ha notato come sia “del tutto inappropriato” 

derivarne qualsiasi responsabilità in materia di asilo (UNHCR 2001, 5). Neppure la spiegazione che 

viene spesso utilizzata - che questo criterio si basi sulla responsabilità di uno Stato membro per 

l’ingresso del richiedente nell’area Dublino, e che incoraggia controlli di frontiera efficaci 

sanzionando al contempo la “negligenza” – resiste ad uno scrutinio più ravvicinato (Hruschka e 

Maiani 2016, 1523). Infatti, di fronte agli arrivi spontanei e di larga scala come quelli vissuti 

dall’Italia nel 2013-2014 e dalla Grecia nel 2015-2016, l’ideale dello Stato membro zelante rivelerà 

                                                 
104 Cfr. p. 107. 
105 Cfr p. 52. 
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e identificherà prontamente tutte le persone che tentano di attraversare il confine in modo irregolare 

(Hruschka e Maiani 2016, 1524). È da notare però che oltre l’80% degli arrivi avviene in maniera 

autonoma e non attraverso soccorso in mare, divenendo difficile l’individuazione e identificazione 

di tali arrivi (ISPI 2019b). Dopo l’identificazione e dopo essere stato informato in via informale del 

desiderio di tali persone di chiedere protezione, in base al diritto internazionale e al diritto dell’UE 

non vi sarà altra scelta che sospendere la deportazione e consentire la sporgenza di una domanda di 

protezione. In mancanza di qualsiasi elemento di scelta, il criterio dell’art. 13 non può essere 

collegato ad alcuna “responsabilità di ingresso” di sorta – non, almeno, nelle situazioni di arrivi 

massicci. Alla luce di ciò, l’articolo sembra piuttosto basato sulla “responsabilità della posizione 

geografica”, contrariamente a quanto si possa immaginare dalla lettura dell’art. 80 TFUE sul 

“principio di solidarietà e equa ripartizione delle responsabilità” (Hruschka e Maiani 2016, 1524). 

Per quanto riguarda l’”irregolarità” dell’attraversamento della frontiera, essa è definita 

principalmente in base al Codice delle Frontiere Schengen106. Secondo l’ultima frase dell’art. 13 

(1), la responsabilità “cesserà” se la prima domanda di protezione è stata presentata almeno 12 mesi 

dopo l’attraversamento irregolare della frontiera. La difficoltà di applicazione dell’art. 13 (1) 

riguarda le prove. Anche se le prove circostanziali possono essere utilizzate per stabilire la 

responsabilità ai sensi dell’articolo, l’efficacia del criterio dipende in gran parte dal funzionamento 

della banca dati Eurodac e dal fatto che tutti gli Stati membri rispettino il loro dovere di registrare le 

impronte digitali di ogni individuo di paese terzo che abbia attraversato irregolarmente il confine 

(ivi, p. 1525). Il criterio di responsabilità seguente l’entrata illegale è il soggiorno illegale, 

specificato dal comma (2) che si applica solo quando «uno Stato membro non può o non può più 

essere ritenuto responsabile ai sensi del paragrafo 1». Per l’applicazione di questo criterio devono 

essere soddisfatte due condizioni. In primo luogo, il richiedente asilo deve essere entrato 

illegalmente nella zona Dublino o deve essere impossibile stabilire le circostanze di ingresso. In 

secondo luogo, si deve stabilire che la persona abbia soggiornato irregolarmente per un periodo 

continuativo di almeno cinque mesi nello Stato membro interessato. In caso abbia risieduto 

irregolarmente per più di cinque mesi in più Stati membri, l’ultimo in cui ha risieduto diviene quello 

responsabile (ivi, p. 1526). L’art. 14 riguarda l’ingresso con esenzione dal visto, mentre l’art. 15 la 

domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto.  

                                                 
106 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice 

unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). 
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Il Capo IV si apre con l’art. 16 riguardante le persone prese a carico, riguardante quindi 

l’obbligo degli Stati di lasciare insieme o ricongiungere le “persone a carico”, salvaguardando 

l’unità familiare. Come anticipato in precedenza, questo articolo, nonostante si trovi al di fuori del 

Capo III, stabilisce a tutti gli effetti un “criterio di responsabilità vincolante” e deve quindi essere 

interpretato come prevalente su qualsiasi altro criterio applicabile (Hruschka e Maiani 2016, 1528).  

L’art. 17 stabilisce un’importante eccezione a quanto stabilito dall’art. 3. Infatti, con la 

cosiddetta “clausola di sovranità”, si stabilisce che «ciascuno Stato membro può decidere di 

esaminare una domanda di protezione internazionale […] anche se tale esame non gli compete in 

base ai criteri stabiliti dal presente regolamento». Le clausole discrezionali dell’art. 17 sono state in 

un modo o nell’altro parte del sistema Dublino sin dalla sua istituzione. Lungi dall’esserne un 

elemento estraneo, ne sono una componente cruciale: hanno lo scopo di consentire di superare la 

rigidità delle “regole ordinarie” e di garantire che il sistema sia implementato in ogni momento in 

linea con i suoi principi e obbiettivi espressi, in particolare, nel preambolo. In effetti, in alcuni casi 

l’applicazione delle clausole discrezionali può essere il migliore o unico modo per garantire, ad 

esempio, che il richiedente abbia un rapido accesso alle procedure di determinazione dello status, 

oppure per rispettare considerazioni in base alla solidarietà tra gli Stati membri, in particolare 

quando uno di essi è soggetto a particolari pressioni e il suo sistema di asilo è minacciato dal 

“collasso” o al rispetto di “considerazioni primarie” come il rispetto della vita familiare o il 

migliore interesse del minore (ivi, p. 1533). Di norma, e come indica il titolo dell’art. 17, 

l’applicazione delle clausole è facoltativa. La discrezionalità degli Stati membri può tuttavia essere 

ridotta in presenza di validi motivi umanitari. Inoltre, l’applicazione o non della clausola 

discrezionale può essere imposta da obblighi in materia di diritti umani. Infatti, l’applicazione del 

Regolamento Dublino III, comprese le clausole discrezionali, equivale ad applicare il diritto 

dell’UE ai fini dell’Art. 5 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Ugualmente, 

tutte le misure di attuazione del Regolamento sono soggette alla CEDU e quindi al pieno controllo 

della Corte EDU (Hruschka e Maiani 2016, 1534). 

Il successivo Capo V (artt. 18 e 19) riguarda gli obblighi dello Stato competente. La portata 

degli obblighi degli Stati membri ai sensi dell’art. 18 definisce l’effetto del Regolamento in 

generale. Infatti, gli Stati membri non sono solo tenuti a esaminare e completare l’esame della 

domanda d’asilo, ma lo Stato membro responsabile ai sensi del Regolamento Dublino ha anche le 

conseguenze dell’esito della procedura di asilo, sollevando perplessità circa il significato della 

parola “comune” nel CEAS. L’obbligo per gli Stati membri responsabili che derivano dall’art. 18 è 
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duplice. Da un lato, vi è l’obbligo di assumersi la responsabilità e facilitare la procedura, nonché 

l’arrivo delle rispettive persone. Dall’altro lato, l’art. 18 (2) obbliga lo stato membro a provvedere 

alla domanda d’asilo in linea con le norme del diritto internazionale ed europeo 25 (Hruschka e 

Maiani 2016, 1541-1542). La responsabilità di uno Stato membro può essere trasferita ad un altro 

Stato membro o cessare in base a quanto stabilito dall’art. 19, integrando così le disposizioni 

dell’art. 12, 13 già citati e i successivi 22 e (ivi, p. 1545). 

Il Capo VI è diviso in sei sezioni dedicate rispettivamente a: avvio della procedura Dublino 

(art. 20); procedura per le richieste di presa in carico (artt. 21 e 22); procedure per le richieste di 

ripresa in carico (artt. 23-25); garanzie procedurali (artt. 26 e 27); trattenimento ai fini del 

trasferimento (art. 28) e trasferimenti (artt. 29-32).  

Anche l’art. 33 fa pare del Capo VI sebbene non sembra vi sia apparente correlazione con 

quanto disposto in precedenza, siccome regola il «Meccanismo di allerta rapido, di preparazione e 

di gestione delle crisi». L’art. 33 prevede pochissimi obblighi giuridici vincolanti per gli Stati 

membri o la Commissione. Questi obblighi sono inoltre piuttosto vaghi, rendendo il meccanismo 

dotato di una notevole flessibilità (Hruschka e Maiani 2016, 1587). Il meccanismo mira a 

privilegiare una risposta a «un rischio comprovato di speciale pressione sul sistema di asilo di uno 

Stato membro e/o da problemi nel funzionamento del sistema di asilo di uno Stato membro». 

Consiste nella raccolta e nell’analisi dei dati da parte dell’EASO e della Commissione per fornire 

un “early warning”. Sulla base di queste informazioni e analisi, la Commissione può formulare 

raccomandazioni o invitare gli Stati membri ad elaborare un piano di azione preventivo (art. 33(1)). 

L’ulteriore sviluppo del meccanismo è previsto in due fasi: uno “preventivo” e uno di “gestione 

della crisi”. Se lo Stato membro ha elaborato un piano d’azione preventivo, dovrà cooperare con il 

Consiglio e la Commissione per la risoluzione dei problemi individuati (art. 33(2)). Se la situazione 

si trasforma in crisi, la Commissione deve intraprendere ulteriori azioni e chiedere allo Stato 

membro interessato di «redigere un piano d’azione […] entro tre mesi dalla richiesta». Si applicano 

i requisiti di segnalazione per lo Stato membro autorizzato. Il Consiglio e il Parlamento sono invitati 

a monitorare attentamente la situazione e possono fornire orientamenti in merito al processo (artt. 

33 (3) e (4)) (ivi, p. 1588).   

Nel capo VII (artt. 34-36) viene considerata la cooperazione amministrativa fra gli Stati 

membri e le autorità nazionali competenti. L’articolo 37 riguarda la conciliazione. Il Regolamento 

si conclude, infine, con il Capo IX riguardante le disposizioni finali (artt. 38-49).  
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3.2 La Direttiva Accoglienza 

La Direttiva Accoglienza 2013/33/UE è stata adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 

il 26 giugno 2013. Deriva da due proposte della Commissione rilasciate rispettivamente nel 2008 e 

nel 2011. Lo strumento riformula la precedente Direttiva Accoglienza 2003/9/CE che si basava su 

di una proposta della Commissione del 2001. Tale direttiva stabiliva norme minime che coprivano 

diversi aspetti dei diritti e del trattamento dei richiedenti asilo. La Direttiva di rifusione fa parte 

della seconda fase dello sviluppo del CEAS come previsto dal Programma di Tampere e da quelli 

successivi dell’Aia e Stoccolma. La direttiva è stata adottata “nell’interesse della chiarezza”, 

nell’ambito dello sviluppo del CEAS. I co-legislatori sottolineano il ruolo del principio di 

solidarietà e di equa condivisione della responsabilità di tale politica, comprese le sue implicazioni 

finanziarie fra gli Stati membri. A tal fine prevedono che le risorse del Fondo europeo per i rifugiati 

e dell’EASO debbano essere mobilitate per fornire un adeguato sostegno agli sforzi degli Stati 

membri nell’attuazione delle norme stabilite nella seconda fase del CEAS. Uno degli obbiettivi 

principali della Direttiva è offrire ai richiedenti protezione internazionale, indipendentemente dallo 

Stato membro in cui viene presentata la domanda di protezione, un livello equivalente di 

trattamento per quanto riguarda le condizioni di accoglienza. Le condizioni di accoglienza 

dovrebbero essere «sufficienti a garantire […] un livello di vita dignitoso e condizioni di vita 

analoghe in tutti gli Stati membri». Oltre a garantire che gli Stati membri rispettino gli obblighi 

derivanti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti, l’armonizzazione delle 

condizioni per l’accoglienza dei richiedenti asilo dovrebbe «contribuire a limitare movimenti 

secondari dei richiedenti dovuti alle diverse condizioni di accoglienza» (Peek e Tsourdi 2016, 1386-

1388).  

Passiamo all’analisi della Direttiva, che è strutturata in sei Capi per un totale di 34 articoli. Il 

Capo I riprende lo scopo della direttiva (art. 1) - cioè quello di stabilire norme relative 

all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale negli Stati membri – le definizioni 

utilizzate (art. 2), l’ambito di applicazione (art. 3) - cioè tutti i cittadini di paesi terzi e apolidi che 

manifestano la loro volontà di chiedere protezione internazionale, ad esclusione dell’asilo 

territoriale o diplomatico – e infine eventuali disposizioni più favorevoli (art. 4) che possono essere 

stabilite o mantenute in vigore dagli Stati membri.  

Il Capo II (artt. 5-19) riguarda le disposizioni generali di accoglienza. L’art. 5 riguarda le 

informazioni, su assistenza legale e sulle condizioni di assistenza, date ai richiedenti entro un 
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termine ragionevole non superiore ai quindici giorni dalla presentazione della domanda. L’art. 6 

tratta la documentazione rilasciata dallo Stato membro certificante lo status di richiedente. L’art. 7 

garantisce la libera circolazione del richiedente sul territorio dello Stato membro ospitante o 

nell’area loro assegnata. L’art. 8 regola la questione della detenzione dei richiedenti asilo. 

Concepisce la detenzione come un’eccezione e stipula che qualsiasi privazione della libertà debba 

conformarsi ai principi di necessità e proporzionalità. Stabilisce inoltre un elenco esaustivo dei 

motivi di detenzione e impone inequivocabilmente agli Stati membri di prendere in considerazione 

alternative alla detenzione – sia in maniera legislativa che pratica - prima di sottoporvi i richiedenti 

asilo (ivi, p. 1412). Negli articoli dal 9 all’11 vengono stabilite condizioni e garanzie per il 

trattenimento.  

I successivi articoli trattano del nucleo familiare (art. 12), esami medici (13). L’art. 14 riguarda 

la scolarizzazione e istruzione dei minori garantendo che i bambini non siano esclusi dall’istruzione 

durante la procedura di asilo e mira a raggiungere un livello di istruzione equivalente (non identico) 

a quello dei cittadini dello Stato ospitante. La situazione specifica dei richiedenti asilo non dovrebbe 

mettere a rischio la loro istruzione primaria e quella dei loro figli. l’art. 14 esula dall’ambito di 

applicazione effettivo della direttiva, concedendo l’accesso all’istruzione fintanto che un ordine di 

espulsione non venga effettivamente eseguito. Di conseguenza, i minori che non sono più 

autorizzati a soggiornare nel territorio di uno Stato membro hanno comunque diritto all’istruzione, 

vedendo quindi prevalere, in parte, il principio del superiore interesse del minore (Peek e Tsourdi 

2016, 1432). 

L’art. 15 si occupa dell’accesso al lavoro, ambito e questione spinosa che gli Stati membri 

spesso preferiscono mantenere sotto controllo, adottando un approccio restrittivo. Questo 

soprattutto per evitare l’abuso del sistema d’asilo dei migranti economici che entrano nel territorio 

dell’Unione dichiarandosi rifugiati (ivi, p. 1436). D’altro canto, garantire l’accesso al mercato del 

lavoro può effettivamente ridurre i costi sociali poiché i richiedenti asilo sono autorizzati a 

guadagnarsi da vivere da soli (ibid.). Dunque, gli Stati membri devono garantire l’accesso al 

mercato del lavoro «entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda». Il successivo art. 

16 riguarda la formazione professionale, stabilendo che gli Stati membri possano autorizzarne 

l’accesso ai richiedenti «indipendentemente che abbiano accesso al mercato del lavoro». L’accesso 

alla formazione professionale collegata ad un contratto di lavoro è subordinato, invece, alla 

possibilità di accesso al mercato del lavoro. 
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 Gli artt. 17, 18 e 19 completano riguardo le disposizioni in materia di accoglienza (tipi di 

alloggi e tutela vita familiare ad esempio) e assistenza sanitaria.  

L’art. 20 riguarda la riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza. Consente agli 

Stati membri di ridurre o addirittura, in casi eccezionali, revocare le condizioni di accoglienza per i 

richiedenti asilo che non rispettano le norme procedurali o le altre norme. La compatibilità di queste 

disposizioni con gli obblighi degli Stati membri in materia di diritti umani è discutibile. Dato che le 

condizioni di accoglienza non sono progettate per salvaguardare uno standard di sussistenza, la loro 

riduzione può portare a indebite difficoltà. Le disposizioni riguardano solo le condizioni materiali di 

accoglienza e non quelle generali. Infatti, qualsiasi misura non deve lasciare i richiedenti indigenti e 

gli Stati membri devono tener conto del fatto che spesso mancano di mezzi o fonti alternative di 

sostegno. Ciò è stato confermato dalla giurisprudenza della Corte EDU nel caso M.S.S. c. Belgio e 

Grecia che ha riscontrato che la povertà dei richiedenti asilo raggiungeva il livello di gravità 

richiesto per essere considerato un trattamento disumano e degradante (Peek e Tsourdi 2016, 1454).  

Il Capo IV tratta disposizioni a favore di persone vulnerabili come minori (art. 23), minori non 

accompagnati (art. 24) o vittime di torture e violenze (art. 25).  

L’art. 26 dispone i mezzi di ricorso mentre il Capo VI tratta delle azioni volte a migliorare 

l’efficienza del sistema di accoglienza, individuando le autorità competenti (art. 27), il sistema di 

orientamento, sorveglianza e controllo (art. 28) e il personale e le risorse (art. 29).  

La Direttiva termina con il Capo VII per le disposizioni finali (artt. 30-34).   

 

3.3 La Direttiva Qualifiche  

La Direttiva Qualifiche 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 reca le «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 di beneficiare della protezione 

sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta». La Direttiva è la rifusione della 

precedente Direttiva Qualifiche 2004/83/CE e trova la sua base giuridica nell’art. 78 (2)(a) e (b) del 

TFUE che incarica il Parlamento Europeo e il Consiglio di adottare misure per la creazione del 

CEAS. Quest’ultimo comprende uno status uniforme di asilo valido in tutta l’Unione (a) e uno 

status uniforme di protezione sussidiaria (b). La Direttiva del 2004 stabiliva solo norme “minime” 

per la qualificazione e lo status di rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria. Al contrario, la 

rifusione del 2011 non è limitata in tal modo, definendo gli “standard” per uno status di beneficiario 
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uniforme e uno status uniforme per le persone ammissibili alla protezione sussidiaria. Fa parte degli 

strumenti giuridici della seconda fase del CEAS. Tuttavia, lo status uniforme dell’art. 1 dell’attuale 

Direttiva non è ancora valido in tutta l’Unione, Regno Unito, Irlanda e Danimarca non la applicano 

infatti. È ancora uno status garantito a livello nazionale. Per garantire lo status, i criteri sono gli 

stessi in tutti gli Stati membri vincolati dalla Direttiva. Tuttavia, ogni Stato membro riserva il diritto 

di concedere lo status nell’ambito di una propria procedura di riconoscimento senza essere 

strettamente vincolato dalla decisione sullo status di un altro Stato membro (Dörig, et al. 2016, 

1115). La Direttiva mira a raggiungere un livello più elevato di ravvicinamento delle norme sul 

riconoscimento e sul contenuto della protezione internazionale sulla base di standard più elevati 

rispetto alla precedente Direttiva. Ciò dovrebbe limitare i movimenti secondari dei richiedenti tra gli 

Stati membri, qualora tali movimenti siano puramente causati da differenze nei quadri giuridici. La 

Direttiva si applica solo ai cittadini di paesi terzi o apolidi e non si applica a quelli dell’Unione. I 

cittadini di paesi terzi o apolidi che sono autorizzati a soggiornare negli Stati membri per ragioni 

che non sono dovute a una necessità di protezione internazionale ma su base discrezionale per 

motivi compassionevoli o umanitari, non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva. 

Infatti, la maggior parte dei paesi dell’UE ha norme su tali protezioni aggiuntive, come ad esempio 

la Germania, l’Italia (per persone con gravi malattie che non possono essere curate nei loro paesi di 

origine) o la Svezia (per i rifugiati ambientali). I diritti per i beneficiari della protezione per rifugiati 

o protezione sussidiaria vengono ulteriormente ravvicinati. Non vi sono più le differenze nei diritti 

dei familiari, nell’accesso all’impiego, all’assistenza sanitaria o integrazione come esistevano nella 

precedente Direttiva. Le uniche differenze rimanenti risiedono nella durata dei permessi di 

soggiorno e nella possibilità per gli Stati membri di limitare l’assistenza sociale concessa ai 

beneficiari dello status di protezione sussidiaria ai benefici fondamentali (ibid.).  

La Direttiva è basata sulla Convenzione di Ginevra del 1951 e ne specifica in maniera 

approfondita i contenuti sotto molti aspetti, ad esempio per quanto riguarda gli attori della 

persecuzione, gli atti della persecuzione, gli attori della protezione e le regole della protezione 

interna (ivi, p. 1118). 

Passando all’analisi della Direttiva, si può affermare che abbia due componenti principali: da 

un lato fornisce le norme sulla qualifica e sullo status (Capi II-VI); dall’altro stabilisce disposizioni 

sul contenuto della protezione acquisita (Capo VII). In totale sono nove Capi e 42 articoli.  

Il Capo I contiene disposizioni generali: definisce lo scopo della Direttiva (art. 1), fornisce 

definizioni (art. 2) e consente agli Stati membri di introdurre o mantenere standard più favorevoli 
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entro determinati limiti (art. 3). Lo scopo della nuova Direttiva Qualifiche è quello di stabilire 

“standard” e non “standard minimi” come era stato per quella precedente – a causa dei limitati 

poteri legislativi derivanti dall’art. 63 TCE che non consentiva un’ulteriore armonizzazione. Nelle 

sue disposizioni concrete, però, la Direttiva ha compiuto solo ulteriori passi per ravvicinare le 

norme – ad esempio estendendo la definizione di “famiglia” - senza una piena armonizzazione. 

Sullo sfondo della mancata completa armonizzazione si staglia quindi l’art. 3 che consente agli Stati 

membri di introdurre e mantenere norme nazionali più favorevoli. Questi possono riferirsi ai criteri 

che permettono la qualifica come rifugiati o come persone ammissibili alla protezione 

internazionale (Dörig, et al. 2016, 1127).  

Il Capo II (artt. 4-8) stabilisce norme comuni applicabili ai rifugiati e ai beneficiari di 

protezione sussidiaria. L’art. 4 stabilisce le regole per la valutazione della domanda dello status di 

protezione sussidiaria o di rifugiato. La prima frase dell’articolo riguarda l’obbligo del richiedente 

di comprovare la sua domanda. L’onere del richiedente è limitato agli elementi elencati nel comma 

(2). È un onere di informazione e di fornitura di documenti a disposizione del richiedente, ma non è 

un onere di prova. Conformemente alla seconda frase dell’art. 4 (1), lo Stato membro ha l’onere di 

accertare la domanda in merito agli aspetti elencati nel comma (3). L’art. 4 ha sia una componente 

sostanziale che una procedurale. Inoltre, tocca il campo di applicazione della Direttiva Procedura, in 

particolare gli artt. 10-18 che fanno proprio riferimento all’art. 4 della Direttiva in esame, in 

particolare per le questioni su quali informazioni essenziali siano necessarie per l’applicazione (ivi, 

p. 1132). L’art 5 riguarda i rifugiati sur place cioè quei richiedenti asilo che basano la loro domanda 

su circostanze che si sono verificate dopo che avevano lasciato il loro paese d’origine; centrale è il 

concetto di “timore fondato”. L’art. 6 definisce i responsabili della persecuzione o del danno grave, 

stabilendo che tali possano provenire da: (a) Stato; (b) partiti e organizzazioni che controllano lo 

Stato o una parte consistente del territorio; (c) soggetti non statuali, se si dimostra che lo Stato o 

partiti e organizzazioni della lettera b), oltre che organizzazioni internazionali, non sono in grado di 

garantire o fornire protezione (ivi, p. 1148). L’art. 7 definisce quali sono i soggetti che possono 

offrire protezione, che deve essere effettiva e non temporanea: (a) lo Stato oppure (b) partiti o 

organizzazioni (anche internazionali) che controllano parte del territorio. L’art. 8 riguarda la 

protezione all’interno del paese d’origine: lo Stato membro può infatti escludere dalla protezione 

chi, in una parte del territorio di origine raggiungibile legalmente e senza pericolo, abbia accesso 

alla protezione. Per farlo necessita di informazioni attendibili provenienti da UNHCR o EASO.  
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I Capi III e IV (artt.9-14) contengono regole speciali per la qualifica e lo status dei rifugiati. 

Definiscono atti di persecuzione, ragioni della persecuzione, cessazione dello status di rifugiato ed 

esclusione dallo stesso. L’art. 9 descrive approfonditamente le tipologie di atti persecutori. Per gli 

Stati membri dell’UE la definizione di persecuzione dell’articolo è pertinente. È molto più preciso 

di quanto estratto dalla Convenzione di Ginevra. Gli atti persecutori devono essere 

«sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali». 

Inoltre, nel comma (2) è presente un elenco non esaustivo di atti che possono costituire 

persecuzione (Dörig, et al. 2016, 1168). I motivi della persecuzione sono elencati nell’articolo 10 e 

riflettono quelli dell’art. 1(A)(2) della Convenzione di Ginevra, con però un’importante miglioria 

riguardo «considerazioni di genere, compresa l’identità di genere» nel comma (1)(d). La cessazione 

dello status di rifugiato viene stabilita nell’art. 11 - in linea con quanto stabilito dalla Convenzione 

di Ginevra - inserendovi però un’eccezione qualora l’individuo possa invocare motivi derivanti da 

precedenti persecuzioni. L’articolo 12 riguarda l’esclusione del cittadino di un paese terzo o apolide 

dallo status di rifugiato. L’articolo 13 stabilisce il riconoscimento dello status di rifugiato. L’art. 14 

la revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato. Tutti e tre riprendono 

sostanzialmente quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra nelle rispettive parti.  

I Capi V e VI (artt.15-19) trattano disposizioni speciali sulla qualifica e lo status dei beneficiari 

di protezione sussidiaria. L’art. 15 riguarda i requisiti per la protezione sussidiaria, stabilendo cosa 

debba considerarsi per “danno grave”: (a) la condanna o l’esecuzione della pena di morte; (b) la 

tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; (c) minaccia grave e individuale 

alla vita e alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto 

armato. Le tre parti dell’articolo 15 identificano tre situazioni distinte in base alle quali un 

richiedente può stabilire l’ammissibilità alla protezione sussidiaria. Sono alternative e non in ordine 

gerarchico; è inoltre possibile per un richiedente stabilire l’ammissibilità su più di queste parti 

(Dörig, et al. 2016, 1233). L’art. 16 stabilisce i criteri di cessazione della protezione sussidiaria (con 

l’eccezione come per il precedente art. 11, in questo caso però per “danno grave”) mentre l’art. 17 

sull’esclusione della stessa. L’art. 18 definisce il riconoscimento della protezione sussidiaria. 

Importante sottolineare che l’art. 18 chiarisce senza ombra di dubbio che gli Stati membri sono 

tenuti a concedere questo status quando sono soddisfatte le condizioni di ammissibilità; al contrario, 

non possono concederlo se le condizioni non sussistono (ivi, p. 1246). L’art. 19 per la revoca, 

cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria, riprende i medesimi motivi 

stabiliti dall’art. 14 per quanto riguarda la protezione internazionale.  
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Il Capo VII (artt. 20-34) fornisce norme comuni sui diritti delle persone a cui è concesso lo 

status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria: art. 21 tratta della protezione dal 

respingimento «Gli Stati membri rispettano il principio di non refoulement in conformità con gli 

obblighi internazionali; l’art. 22 garantisce informazioni ai beneficiari di protezione internazionale; 

l’art. 23 garantisce il mantenimento dell’unità familiare; l’art. 24 stabilisce i criteri per il rilascio del 

permesso di soggiorno; l’art. 25 riguarda i documenti di viaggio; l’art. 26 autorizza i beneficiari di 

protezione internazionale «a esercitare un’attività dipendente o autonoma»; l’art. 27 sostanzia 

l’accesso all’istruzione e al sistema scolastico nazionale; gli artt. 29 e 30 garantiscono assistenza 

sociale e sanitaria; l’art. 31 stabilisce misure «atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei 

minori non accompagnati» oltre a garantirne una serie di diritti e tutele nel superiore interesse del 

minore; l’art. 32 stabilisce l’accesso ad un alloggio «secondo modalità equivalenti a quelle previste 

per cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nei territori»; l’art. 33 stabilisce la libertà di 

circolazione nel territorio nazionale dello Stato membro; infine, l’art. 34 determina l’accesso ai 

beneficiari di protezione internazionale agli strumenti di integrazione.  

L’art. 35 stabilisce che «Gli stati membri possono fornire assistenza ai beneficiari di protezione 

internazionale che desiderano rimpatriare».  

La Direttiva si conclude con i capitoli VIII e IX che contengono disposizioni in materia di 

cooperazione amministrativa, relazioni, recepimento ed entrata in vigore della stessa. 

3.4 La Direttiva Procedure  

Lo scopo della Direttiva Procedure 2013/32/UE è quello di definire standard minimi per le 

procedure degli Stati membri riguardo alla concessione o al ritiro dello status di rifugiato e 

protezione sussidiaria. Lo scopo della Direttiva è ripreso dall’art. 1 in linea con il titolo. 

Aggiungendo il riferimento alla Direttiva Qualifiche si chiarisce che le norme procedurali della 

Direttiva di rifusione si applicano all’esame della domanda di entrambe le forme di protezione 

internazionale ai sensi, appunto, della Direttiva Qualifiche. Pertanto, la Direttiva nostro oggetto di 

studio prevede una procedura unica come regola generale ai sensi del CEAS al fine di «garantire 

una valutazione completa ed efficiente delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti». 

La precedente Direttiva Procedure del 2005 riguardava, invece, solo le domande d’asilo ai sensi 

della Convenzione di Ginevra e solo facoltativamente poteva essere estesa alle domande di 

protezione sussidiaria (Vedsted-Hansen 2016, 1292). La Direttiva Procedure stabilisce “procedure 
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comuni”, vale a dire norme comuni per le procedure negli Stati membri per la valutazione del 

bisogno dei richiedenti protezione internazionale. L’obbiettivo principale della Direttiva di rifusione 

è quello di sviluppare ulteriormente le norme relative alle procedure per la concessione e la revoca 

della protezione internazionale al fine di «stabilire una procedura comune d’asilo» nell’UE. Con 

tale armonizzazione delle norme procedurali si intende inoltre contribuire a limitare i movimenti 

secondari dei richiedenti protezione internazionale tra Stati membri nel caso in cui tali movimenti 

sarebbero causati da differenze nei quadri giuridico-normativi nazionali, creando quindi condizioni 

equivalenti per l’applicazione della Direttiva Qualifiche (Vedsted-Hansen 2016, 1293).  

La Direttiva è composta da sei Capi e tre allegati. In base alle disposizioni generali del primo 

Capo (artt. 1-5), il Capo II (artt. 6-30) stabilisce i principi e le garanzie di base riguardanti questioni 

quali l’accesso alla procedura e il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell’esame della 

domanda, requisiti per gli esami e la decisione, garanzie e obblighi per i richiedenti, comprese 

disposizioni speciali relative ai minori non accompagnati. Norme specifiche concernenti la 

procedura di primo grado sono previste nel Capo III (artt. 31-41), comprese le norme sulle domande 

inammissibili, le domande successive e la procedura di frontiera. Il Capo IV (artt. 44-45) stabilisce 

procedure speciali per la revoca della protezione internazionale e il Capo V (art. 46) tratta le 

procedure di ricorso. Nel Capo VI vengono stabilite una serie disposizioni generali finali (artt. 47-

55). L’Allegato I riguarda la designazione del “Paese terzo sicuro” ai fini dell’art. 38 (1); gli allegati 

II e III contengono informazioni sulla direttiva abrogata. Le norme procedurali stabilite dalla 

Direttiva dovrebbero essere viste sullo sfondo di altre norme CEAS e, in pratica, operano 

congiuntamente ad altre norme. Innanzitutto, le procedure disciplinate dal Dublino III non sono 

trattate dalla Direttiva Procedure e tali casi di trasferimento Dublino sono considerati irricevibili ai 

sensi di quest’ultima. Inoltre, la Direttiva Qualifiche comprende norme che hanno un impatto 

procedurale, in particolare l’art. 4 relativo alla valutazione di fatti e circostanze (ivi, p. 1295).  

Passiamo all’analisi delle parti fondamentali della Direttiva Procedure. Per quanto riguarda il 

Capo II, l’art. 6 garantisce un termine massimo per la registrazione della domanda di protezione 

internazionale di tre-sei giorni dalla presentazione. Nell’art. 9 viene sancito il diritto del richiedente 

a rimanere nello Stato membro fino alla decisione di primo grado, salvo alcune eccezioni in caso di 

domanda reiterata o di estradizione. Nell’articolo 10 si stabiliscono i criteri applicabili alle 

decisioni, specificando che debbano essere comunicate per iscritto nonché motivate de iure e de 

facto. L’art. 12 stabilisce per i richiedenti asilo garanzie di informazioni o assistenza di interpreti ad 

esempio. Gli obblighi dei richiedenti sono definiti nell’art. 13: il principale è quello di cooperare 
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con le autorità ai fini dell’accertamento dell’identità. Gli artt. 14, 15, 16 e 17 trattano del colloquio 

personale, delle sue modalità di svolgimento, del contenuto, del verbale e della registrazione. L’art. 

18 si occupa della visita medica, «qualora sia ritenuta pertinente dall’autorità accertante […] 

concernente i segni che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti». Gli articoli dal 19 al 

23 trattano dell’assistenza legale al richiedente. L’art. 29 definisce il ruolo dell’UNHCR, 

consentendone l’accesso ai richiedenti, alle informazioni su di loro e sulle domande di protezione, 

consentendo di presentare pareri alle autorità competenti.  

Passando al Capo III sulle procedure di primo grado, merita un esame approfondito l’art. 31 

che definisce la procedura di esame. L’articolo stabilisce la regola generale secondo cui le domande 

devono essere esaminate conformemente ai principi e alle garanzie del Capo II, dettando inoltre i 

tempi e le relative eccezioni per l’esame delle domande. Riguardo i tempi, il primo termine nel 

comma (3) si riferisce a «sei mesi dalla presentazione della domanda», eventualmente prorogabili 

fino ad ulteriori nove mesi nel caso di: (a) questione complessa in fatto e/o in diritto; (b) a causa 

dell’elevato numero di domande presentate simultaneamente; (c) ritardo attribuibile chiaramente 

alla mancata osservanza degli obblighi da parte del richiedente. Il comma (5) stabilisce che la 

procedura non possa comunque superare i ventuno mesi. Nel comma (7) viene prevista la possibilità 

di esaminare le domande in via prioritaria in due casi: qualora la domanda risulti verosimilmente 

fondata; qualora il richiedente sia vulnerabile e necessiti di particolari garanzie procedurali. Nel 

comma (8) si prevede, in una lunga ed esaustiva elencazione, la possibilità di una procedura 

accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito nei casi in cui la domanda risulti 

“manifestatamente infondata”. Ad esempio: se il richiedente proviene da un “paese di origine 

sicuro”; se ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi; se ha 

rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti, false o contradditorie; se si rifiuta di farsi prendere 

le impronte; se può essere considerato, per gravi ragioni, un pericolo per la sicurezza nazionale o 

l’ordine pubblico. Nell’art 32 si stabilisce che, conformemente all’art. 31 (8), la legislazione 

nazionale può definire casi che sono soggetti a tale accelerazione, ritenendo una domanda 

«infondata» o «manifestatamente infondata». L’art. 33 definisce l’inammissibilità di una domanda 

quando: (a) un altro Stato membro ha riconosciuto la protezione internazionale; (b) uno Stato terzo 

è considerato “paese di primo asilo”; (c) uno Stato terzo è considerato “paese terzo sicuro”; (d) 

domanda reiterata (Vedsted-Hansen 2016, 1350-1354).  

L’importante articolo 35 definisce il concetto di “paese di primo asilo”. Un paese può essere 

considerato tale qualora: (a) il richiedente vi sia stato riconosciuto rifugiato e possa ancora avvalersi 
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di tale protezione; (b) il richiedente goda di protezione sufficiente e sia beneficiario del principio di 

non-refoulement. In questo caso, gli Stati membri possono considerare la domanda come 

inammissibile e il richiedente verrà riammesso al paese considerato di primo asilo. Gli artt. 36e 37 

si occupano del concetto di “paese di origine sicuro”, stabilendo i criteri in base ai quali gli Stati 

possono designare a livello nazionale una lista di questi paesi e prevedendo l’obbligo di riesaminare 

periodicamente tale lista. Tale designazione deve basarsi su informazioni provenienti da UNHCR, 

EASO, Consiglio d’Europea e altri Stati membri. La designazione dei paesi di origine sicura si 

trova nell’Allegato I e stabilisce che «Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base 

dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno […] della situazione politica 

generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni […] né 

tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza 

indiscriminata». Nel caso in cui il richiedente sia cittadino o, se apolide, residente abituale in tale 

paese e non abbia «invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non sia un paese di origine 

sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova» si applicherà la procedura accelerata (Vedsted-

Hansen 2016, 1356-1361).  

 Il concetto di “paese terzo sicuro” è un dispositivo procedurale che ha lo scopo di consentire il 

rientro pre-procedurale dei richiedenti asilo in un paese terzo che si presume sia responsabile 

dell’esame dell’applicazione e, se si ritiene che abbia bisogno di protezione internazionale, per 

garantire tale protezione. Le condizioni di base per un paese terzo da considerare sicuro ai fini di 

tali rimpatri pre-procedurali sono stabilite nel comma (1): (a) non sussistono minacce alla vita del 

richiedente, alla sua libertà per le ragioni della Convenzione di Ginevra; (b) non sussiste il rischio di 

grave danno in base alla Direttiva Qualifiche; (c) è rispettato il principio di non-refoulement e il 

divieto di allontanamento in caso di rischio di torture o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; 

(d) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e ottenere tale protezione. Per poter 

applicare tale concetto, gli Stati membri debbono prevedere norme nazionali in base alle quali: (a) 

accertare il legame fra il richiedente e tale Stato terzo, rendendo ragionevole il trasferimento; (b) 

prevedere un esame «caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente» o una 

designazione nazionale dei paesi terzi che possono essere considerati generalmente sicuri; (c) sia 

consentito al richiedente impugnare l’applicazione di tale concetto e contestare l’esistenza di un 

legame con tale paese terzo. (ivi, p. 1363-1364). L’art. 39 definisce invece il concetto di “paese 

terzo europeo sicuro”, identificabile come uno stato che ha: (a) ratificato la Convenzione di Ginevra 

e la osserva; (b) dispone di un sistema d’asilo per legge; (c) ratificato la CEDU e ne rispetta le 
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disposizioni. In entrambi i casi, qualora il paese terzo non riammetta il richiedente, gli Stati membri 

hanno l’obbligo di assicurare accesso a una procedura di esame.  

L’art. 40 riguarda la reiterazione delle domande stabilendo che debbano essere sottoposte ad un 

esame preliminare di ammissibilità per accertare l’esistenza di «elementi o risultanze nuovi rilevanti 

per l’esame dell’eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale». Gli stati possono 

stabilire che la domanda reiterata sia sottoposta ad ulteriore esame solo se il richiedente, senza 

alcuna colpa, non è riuscito a far valere gli elementi o ne sono risultati nuovi nel procedimento 

precedente. In caso non venga sottoposta ad ulteriore esame, la domanda si considera 

inammissibile.  

Il Capo IV riguarda la revoca della protezione internazionale, dovendo trattarsi di esami 

individuali e in presenza di elementi “nuovi” (art. 44). Nell’art. 45 se ne definisce la procedura.  

Il Capo V riguarda le procedure di impugnazione. Nell’art. 46 viene garantito il diritto al 

richiedente ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice nei casi: (a) decisione sulla sua domanda di 

protezione internazionale; (b) rifiuto di riaprire l’esame di una domanda sospesa; (c) decisione di 

revoca della protezione internazionale. È fatto obbligo agli stati di prevedere «termini ragionevoli e 

altre norme necessarie per l’esercizio […] del diritto al ricorso effettivi». La Direttiva prevede che 

dovrà essere un giudice (su istanza del richiedente o d’ufficio) a decidere se autorizzare o meno la 

permanenza sul territorio del richiedente (a meno che il diritto nazionale non preveda un diritto 

automatico nell’attesa del ricorso).  

La Direttiva termina con disposizioni generali e finali (artt. 47-55) circa autorità competenti e 

recepimento.  

3.5 Le politiche d’asilo sono il minimo comune denominatore? 

Per concludere questa nostra analisi della normativa europea cercheremo di rispondere 

all’ultimo quesito che ci siamo posti all’inizio di questo capitolo: «La normativa d’asilo europea è 

davvero il minimo comune denominatore?». Per farlo, seguiremo il lavoro condotto da Zaun (2017).  

Il lavoro di Zaun parte da un enigma empirico: gli studiosi si aspettavano tradizionalmente che 

le politiche europee in materia di asilo seguissero la logica del “minimo comune denominatore”, 

portando quindi ad una corsa verso il basso degli standard di asilo in tutta Europa. Il suo studio 

invece dimostra che le politiche dell’UE in materia di asilo non sono né al livello del “minimo 

comune denominatore” né hanno dato luogo ad una corsa verso il basso. Dimostrando che solo i 
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paesi fortemente e mediamente regolatori hanno lasciato un segno nella legislazione europea e che 

tutti gli stati membri hanno optato per preservare lo status quo ante per la maggior parte del 

processo di implementazione delle politiche, lo studio fornisce una spiegazione dell’attuale 

situazione delle politiche d’asilo europee. Il lavoro di Zaun parte quindi dalla distinzione fra paesi 

fortemente regolatori - quelli cioè che presentano un’elevata efficacia dell’azione amministrativa e 

di governo e che hanno avuto esperienza di elevati numeri di richieste d’asilo nel corso degli anni 

(Germania, Paesi Bassi, Francia e Svezia) – e paesi debolmente regolatori (Italia, Grecia e 

Portogallo) (Zaun 2017, 28-33) per spiegare in che modo e come sono state gestite le negoziazioni 

per le politiche e direttive europee.  

Lo studio ha confutato l’ipotesi che le politiche di asilo europee siano il “minimo comune 

denominatore” e che abbiano favorito una corsa al ribasso. Valutando sistematicamente le norme 

ex-ante negli Stati membri e confrontandole con la produzione legislativa delle direttive europee 

(Zaun 2017, 79-121), ha dimostrato che le politiche dell’UE non rappresentavano lo standard più 

basso di tutti gli Stati membri, ma solo lo standard più basso tra i paesi fortemente regolatori. 

Contrariamente a quanto si aspettavano i sostenitori della teoria del “venue-shopping”, gli Stati 

membri hanno basato le loro posizioni nelle negoziazioni sulle loro politiche interne e non hanno 

tentato di adottare standard a livello europeo più restrittivi dei loro standard nazionali. 

Conseguentemente, gli Stati membri non hanno utilizzato strategicamente le politiche europee in 

materia di asilo per abbassare gli standard nazionali, come la teoria del “venue-shopping” 

suggeriva, ma hanno optato per la stasi delle politiche (ivi, 242).  

Il dominio dei paesi fortemente regolatori durante la fase dell’agenda-setting a metà degli 

anni’90 e nella fase di formulazione delle politiche negli anni 2000 spiega perché le politiche di 

asilo dell’UE siano in linea con gli standard dei paesi fortemente regolatori. Questi ultimi, infatti, 

non solo avviarono la cooperazione e definirono le politiche armonizzate europee come un mezzo 

per garantire la condivisione delle responsabilità, ma furono anche successivamente in grado di 

trasferire le loro politiche nazionali in materia di asilo all’UE. I paesi debolmente regolatori, d’altra 

parte, rimasero passivi nella fase di definizione dell’agenda e iniziarono a costruire i propri sistemi 

d’asilo come risposta alla cooperazione intergovernativa negli anni ’90. Sulla base di questo 

modello teorico Zaun ha suggerito che la posizionalità – cioè la capacità di prendere e difendere con 

forza una posizione informata – spiega l’effettiva influenza dei paesi fortemente regolatori sulla 

produzione legislativa dell’UE in base al voto all’unanimità. I paesi fortemente regolatori 

mantennero le proprie posizioni saldamente perché maggiormente interessati dalle domande d’asilo. 
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Dunque, qualsiasi piccola modifica nel loro sistema d’asilo avrebbe impattato in maniera 

significativa su un gran numero di domande d’asilo facendo incrementare i costi (Zaun 2017, 243). 

Allo stesso tempo, i relativi dibattiti nazionali di altro profilo avevano sensibilizzato i loro elettorati 

verso la questione migratoria/d’asilo. La salienza del problema era quindi elevata in questi Stati. 

Grazie alle loro amministrazioni efficaci, i paesi fortemente regolatori potevano trasformare queste 

pressioni in dure posizioni di contrattazione durante i negoziati del Consiglio. Inoltre, le loro 

posizioni erano ben informate a causa della loro lunga e solida esperienza nel campo dell’asilo. 

Posizioni ben informate e solide sono le due facce della stessa medaglia: un governo con posizioni 

scarsamente informate non può avanzare posizioni forti e farle valere. Zaun ha quindi dimostrato 

che i paesi fortemente regolatori avevano effettivamente adottato tali posizioni durante le 

contrattazioni e che questi paesi erano pronti a disertare la cooperazione se i loro standard nazionali 

non fossero stati accolti (ivi, 125-206). I paesi fortemente regolatori hanno adottato efficaci sistemi 

di asilo e apportato regolarmente la loro esperienza in modo che la loro posizione informata avesse 

un particolare peso durante le negoziazioni. Nel complesso, i paesi fortemente regolatori hanno 

quindi lasciato un segno molto più marcato sulle direttive europee rispetto a quello dei paesi 

debolmente regolatori. Quando anche questi ultimi hanno fatto avanzare le loro posizioni, hanno 

mantenuto un basso profilo e si sono tenuti più aperti al compromesso, non ricevendo in cambio 

evidenti benefici o pagamenti collaterali. Ciò può spiegare perché le norme UE in materia di asilo 

non rappresentano il “minimo comune denominatore” di tutti gli Stati membri, ma solo quello dei 

paesi fortemente regolatori (ivi, p. 244).  

Gli stati fortemente regolatori hanno utilizzato la politica europea in materia di asilo per 

intensificare la regolamentazione fra i paesi debolmente regolatori. In effetti, l’assenza di una 

regolamentazione effettiva nelle aree di protezione dei rifugiati e delle frontiere in questi paesi fu 

considerata come un fattore per attirare i richiedenti asilo verso i paesi fortemente regolatori e 

scoraggiarli a chiedere asilo nei primi. I paesi debolmente regolatori mancavano di un’efficace 

legislazione secondaria in materia di asilo al momento della prima cooperazione intergovernativa e 

la introdussero solo con il sistema Schengen. Gli studiosi si aspettavano che le politiche europee 

non incoraggiassero la deregolamentazione quanto piuttosto promuovessero una regolamentazione 

restrittiva (Guiraudon e Lahav 2006). Tuttavia, le politiche d’asilo non divennero più restrittive, 

poiché gli Stati membri non utilizzarono i processi decisionali europei per abbassare gli standard 

nazionali – come suggerito dalla teoria del “venue-shopping”. Al contrario, avevano una maggiore 

preferenza nel garantire il mantenimento dello status quo (Zaun 2017, 207-239). Gli standard 
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nazionali erano, infatti, il risultato della lotta di potere nazionale, sostenuta da valori nazionali. 

Inoltre, gli Stati membri erano riluttanti a scambiare i loro approcci collaudati per politiche nuove 

che erano estranee al loro sistema. Preferivano, dunque, mantenere politiche le cui conseguenze e i 

cui costi erano evidenti e conosciuti rispetto all’adozione di nuove politiche che potessero 

risparmiare sui costi ma produrre effetti collaterali sconosciuti (Zaun 2017, 245). Dallo studio 

risulta inoltre che il policy change nei paesi fortemente regolatori è spesso spiegato da processi e 

pressioni interni. Mentre il policy change ha coinciso con la fase di recepimento delle direttive, 

queste non sono necessariamente state la sua causa. Infine, il fatto che gli Stati membri abbiano 

incontrato ulteriori veto players nazionali a livello europeo e che gli standard minimi fossero stati 

progettati per fermare qualsiasi corsa al ribasso, hanno inibito il comportamento tipico della teoria 

del “venue-shopping”. I parlamenti nazionali hanno seguito da vicino i negoziati a livello europeo e 

hanno sfatato i tentativi iniziali di adottare politiche più liberali (Germania) o più restrittive (Paesi 

Bassi) attraverso l’uso della legislazione europea (ibid.).   

I risultati empirici trovati da Zaun hanno implicazioni normative per lo stato della protezione 

dei rifugiati in Europa e la legittimità della legislazione europea. Dal punto di vista dei diritti umani, 

sarebbe infatti estremamente problematico se l’armonizzazione delle politiche ridimensionasse il 

livello di protezione che i rifugiati ricevono in Europa (ivi, p. 246).  

Le politiche europee in materia di asilo sono state fortemente criticate per essere così restrittive 

da costituire una “Fortezza Europa” (Geddes 2000). Sebbene sia vero che le politiche di frontiera 

dell’UE e il Sistema Dublino abbiamo impedito un accesso effettivo alla protezione dei richiedenti 

asilo nell’Unione, Zaun ha dimostrato che l’armonizzazione della materia dell’asilo non ha reso le 

politiche d’asilo in Europa più restrittive, contrariamente alle aspettative (Zaun 2017, 246). Al 

contrario, la cooperazione a livello europeo ha comportato un modesto miglioramento delle norme, 

in particolare negli Stati debolmente regolatori. Il miglioramento apparente solo sulla carta ha 

comunque creato nuove pressioni normative per tali stati affinché migliorassero i loro sistemi 

d’asilo. Con il rafforzamento delle politiche europee in materia d’asilo, un certo numero di attori 

esterni come l’UE, varie ONG (Uçarer 2014; 2018), think-tank (Geddes e Scholten 2015) e 

l’accademia hanno iniziato a monitorare attentamente i sistemi d’asilo europei e le pratiche 

nazionali. Ciò ha creato un ambiente in cui le violazioni dei diritti umani non passeranno certamente 

inosservate. Non sono stati solo i paesi debolmente regolatori ma anche quelli fortemente regolatori 

che hanno talvolta optato per maggiori liberalizzazioni durante i negoziati a livello dell’Unione. Le 

liberalizzazioni, tuttavia, raramente sono state indotte dalla legislazione europea, ma principalmente 
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guidate dalla politica interna. Si è quindi verificata la situazione in cui tali standard erano di fatto 

“bloccati” e gli Stati membri erano impossibilitati ad allentarli su base nazionale senza correre il 

rischio di essere citati in giudizio davanti alla CGUE (Zaun 2017, 246). Con l’ulteriore 

comunitarizzazione e rafforzamento delle istituzioni comunitarie più liberali come la Commissione, 

il PE e la CGUE107 dopo il Trattato di Lisbona, gli standard di asilo si sono ulteriormente 

liberalizzati (Kaunert e Léonard 2012; Thielemann e Zaun 2018).  

In sintesi, mentre le politiche restrittive alla frontiera e un’implementazione insufficiente hanno 

il potenziale di minare gli effetti positivi dell’armonizzazione delle politiche europee, 

l’armonizzazione delle politiche d’asilo ha avuto, in generale, un impatto positivo sulla protezione 

concessa ai richiedenti asilo e ai rifugiati già presenti negli Stati membri dell’UE (Zaun 2017, 247).  

  

                                                 
107 Cfr. relativi paragrafi nel Sezione 2. 
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IV Le politiche di asilo in Italia 

 

 

 

 

Il capitolo sarà diviso in tre sezioni. Nella prima sezione cercheremo di delineare un quadro 

generale dello sviluppo delle politiche d’asilo in Italia, dai suoi primi embrioni alla sua 

strutturazione attuale. Nella seconda sezione tratteremo approfonditamente della normativa 

nazionale in tema di asilo, partendo dall’analisi del diritto d’asilo costituzionale, proseguendo poi 

per la legislazione ordinaria fino ai più recenti sviluppi introdotti dai d.l. n. 113/2018 e d.l. 53/2019 

cosiddetti “Decreto Sicurezza” e “Decreto Sicurezza bis”. Nella terza sezione, invece, analizzeremo 

il sistema di accoglienza italiano nelle sue differenti sfaccettature, cercando di ripercorrere le varie 

tappe che un richiedente asilo compie nel suo percorso di accoglienza nazionale. Concluderemo con 

una sezione utile a riepilogare il quadro dello sviluppo delle politiche d’asilo e accoglienza 

nazionale.  

In questo capitolo cercheremo di rispondere ad una delle domande che ci siamo posti 

nell’Introduzione, cioè «Come si sono sviluppate le politiche d’asilo italiane e in che modo il 

processo di europeizzazione le ha influenzate?». Nel farlo sarà ovviamente opportuno delineare lo 

sviluppo delle stesse.  
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1. Lo sviluppo delle politiche d’asilo in Italia 

Italia terra di immigrazione e asilo. Ad oggi questa definizione non sembra così strana, ma se 

avessimo espresso la stessa affermazione non più di venti anni fa, avremmo suscitato più di qualche 

perplessità. Nella storia repubblicana, le prime fasi di ingenti flussi di profughi e rifugiati si possono 

riscontrare nell’imminente dopoguerra. In quel momento storico, complice la disgregazione dei 

possedimenti tedeschi e la nascita di nuovi assetti internazionali, si assistette a flussi di ingresso 

provenienti principalmente dall’Europa centro-orientale, dall’Istria e Dalmazia e dalle vecchie zone 

coloniali africane, egee e ioniche. Questi movimenti di popolazioni misero a dura prova le strutture 

della nascente Repubblica, ponendo l’attenzione dell’opinione pubblica e della classe dirigente su 

problemi e questioni che periodicamente si sarebbero presentate nei decenni successivi. Nacquero 

quindi campi profughi e di smistamento un po' ovunque sul territorio italiano per far fronte a questi 

movimenti. Nel 1949 l’OIR108 entrò in azione in Italia organizzando l’assistenza di 23.461 rifugiati 

nei campi pensati per il medio periodo, a 11.520 nelle strutture per chi era in procinto di partire 

immediatamente (in particolare ebrei diretti in Palestina109) e a 11.941 persone fuori dai campi. 

Nella fase della ricostruzione gli unici flussi significativi dal punto di vista numerico sono quelli dei 

profughi, rappresentativi del lascito della stagione della guerra e delle sue conseguenze (Colucci 

2018, 17-28). In Italia fra il 1945 e il 1952 si registrarono circa 120.000 rifugiati che vennero, per la 

quasi totalità, reinsediati dall’Italia in altri paesi, in particolare Stati Uniti, Canada, Australia e 

Nuova Zelanda, perchè non ritenevano l’Italia in grado di affrontare il peso e gli oneri richiesti dalla 

presenza di un numero così elevato di rifugiati (Hein 2010a, 33). Nel 1952, in base ad un accordo 

fra il governo italiano e l’UNHCR, venne istituita la Commissione paritetica di eleggibilità (Cpe) - 

composta da funzionari dei ministeri dell’Interno e degli Affari esteri, assieme ad una delegazione 

dell’UNCHR – con lo scopo di determinare lo status di rifugiati, che operò fino al 1990 (ivi, p. 34). 

Nel 1954 venne infine ratificata la Convenzione di Ginevra del 1951 con la legge n. 722 del 24 

luglio, mantenendo però la riserva geografica fino al 1990 limitatamente a profughi provenienti da 

paesi europei e per questo costringendo il Governo a ricorrere a misure straordinarie per derogare 

questa limitazione geografica.  

Dal 1952 e fino agli anni ‘80 gli afflussi di richiedenti asilo e rifugiati diretti verso l’Italia 

furono limitati e di carattere sostanzialmente episodico. La maggior parte di coloro i quali 

                                                 
108 Cfr. pg. 21 
109 L’Italia fra il 1945 e il 1948 fu porto di partenza di 30 delle 56 navi dirette verso Israele (Ravagnan 2012) 
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transitavano in Italia, infatti, trovava poi rifugio e reinsediamento in altri paesi - come già 

anticipato. Questo rispondeva ad una precisa logica di contrapposizione fra i due blocchi di allora: 

chi fuggiva dal dominio sovietico veniva automaticamente riconosciuto in Occidente come un 

anticomunista e per questo meritevole di tutela. Paesi come l’Italia e l’Austria si caratterizzavano 

sostanzialmente come paesi di transito ed erano i primi in cui poter chiedere rifugio per poi essere 

reinsediati, grazie alla loro vicinanza con la Jugoslavia, che fungeva da filtro fra il blocco sovietico 

e quello capitalistico (Hein 2010a, 34-35). Meritano però di essere ricordati alcuni episodi, come la 

concessione dello status di rifugiato a 609 cileni fuggiti dopo il golpe di Pinochet110 e di quella 

concessa a circa 3.336 indocinesi (vietnamiti, cambogiani e laotiani) nel biennio 1978-79 (ivi, p. 

36). In quest’ultimo caso si trattò di una operazione della Marina Militare nel Golfo di Siam con lo 

scopo di soccorrere i profughi in fuga dal Vietnam e successivamente ricollocati in Italia, 

accompagnata da parole di incoraggiamento e aperto sostegno da numerosi editorialisti, venendo 

colorata con toni apertamente anticomunisti. Di diversa natura fu la gestione e l’accoglienza dei 

profughi provenienti invece dall’Africa, che riscontrarono notevoli difficoltà ad inserirsi nei circuiti 

– ancora embrionali – dell’accoglienza e della tutela dei diritti (Colucci 2018, 64-65). A partire dal 

1979 iniziano a manifestarsi i primi flussi di profughi provenienti dal Medio Oriente: prima 

provenienti dall’Iran e in fuga dalla rivoluzione khomeinista; nel 1982 un piccolo gruppo di minori 

afghani in fuga dall’invasione del paese da parte dell’URSS (Hein 2010a, 36); infine quelli causati 

dal conflitto fra Iran e Iraq che si trascinò dal 1980 al 1988, in particolare caldei iracheni (1987-88) 

e curdi iracheni (1988). A tutti loro venne concesso, senza seguire la consueta procedura, lo status 

di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra (Hein 2010a, 36-37). I numeri dei richiedenti 

asilo in Italia durante gli anni ’80 rimasero comunque molto limitati, oscillando fra i 2000 e 3000 

annui (Colombo e Sciortino 2004, 59). 

Sul finire degli anni ’80 si verificò un evento emblematico riguardo la situazione dei richiedenti 

asilo in Italia. Nel 1989 l’omicidio del sudafricano richiedente asilo denegato Jerry Masslo111 scosse 

le coscienze e l’opinione pubblica italiana che, facendosi sempre più pressante, costrinse il governo 

a prendere dei provvedimenti riguardo la tematica delle politiche d’asilo. Nell’autunno del 1989 

                                                 
110 Si rimanda a Calamai, E., Niente asilo politico. Diplomazia, diritti umani e desaparecidos, Roma, Feltrinelli, 2016 
111 Jerry Masslo (1959-1989) giunse in Italia dal Sudafrica, passando per Zimbabwe, Zambia e Nigeria, nel marzo del 

1988 e richiese immediatamente asilo politico. Dopo due settimane in camera sicurezza presso l’Aeroporto di 

Fiumicino dove era atterrato, la sua domanda di asilo venne bocciata nonostante la mediazione dell’UNHCR e 

nonostante la fuga legittima dal regime dell’apartheid, complice la persistenza della c.d. “riserva geografica” alla 

Convenzione di Ginevra che limitata enormemente la possibilità di accedere al diritto d’asilo ai non europei (Colucci 

2018, 11 e passim). 
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venne avviata un’indagine conoscitiva sull’immigrazione e la condizione di vita degli stranieri in 

Italia. Allo stesso tempo, il vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’Interno Claudio Martelli 

annunciò un provvedimento che venne incontro alle sollecitazioni del crescente movimento 

antirazzista. Dopo un intenso dibattito in aula, il decreto – di cui ci occuperemo più 

dettagliatamente nel paragrafo 2.2 di questo capitolo - venne convertito in legge il 28 febbraio 1990 

n. 39 (Colucci 2018, 82-86). L’omicidio di Masslo non fu l’unico evento – per quanto tragico – che 

influì sulla nascita e sull’elaborazione della c.d. legge Martelli. Infatti nel 1985 era stato stipulato 

l’Accordo di Schengen fra Francia, Germania e i paesi Benelux con l’intento - oltre all’eliminazione 

dei controlli alle frontiere e la creazione di un’area di libera circolazione - di irrigidire le politiche 

d’immigrazione, escludendo di fatto l’Italia che ancora non presentava una legislazione organica in 

materia di immigrazione e che non aveva ancora aggiornato – come detto – la normativa in materia 

di richiedenti asilo (Paoli 2014). Da un lato, quindi, le critiche degli Stati membri nei confronti 

dell’Italia per la perdurante assenza di un sistema di controllo delle frontiere e di pianificazione dei 

flussi, dall’altro gli eventi internazionali con la fine della cortina di ferro e l’inizio dei flussi 

provenienti dai paesi dell’Est, resero sempre più prioritaria la cooperazione europea in fatto di 

politiche migratorie e d’asilo (Colucci 2018, 89). Furono dunque questi i fattori che portarono 

all’approvazione della prima legge in materia di politiche d’asilo e immigrazione. L’adesione 

italiana alla Convenzione di Schengen fu siglata il 27 novembre 1990. Sempre nello stesso anno 

venne sottoscritta la Convenzione di Dublino, che entrerà in vigore solo nel 1997. Da punto di vista 

internazionale si può quindi affermare che il 1990, con la firma di Schengen e Dublino, risulta 

essere l’anno in cui l’Italia entra a pieno titolo nella programmazione europea della politica d’asilo 

e migratoria (E. Comte 2018). Condividendo il percorso comunitario, l’Italia accetta di fatto di 

diventare un paese-chiave dal punto di vista del controllo delle frontiere tramite la combinazione 

delle disposizioni di Schengen e Dublino. La consapevolezza e l’importanza di tale scelta emergerà 

però solo negli anni recenti, quando il numero di richiedenti asilo inizierà ad aumentare 

progressivamente (M. Vitiello 2016) ponendo in modo travolgente la questione della posizione 

geografica dell’Italia come transito tra Europea e Mediterraneo (Colucci 2018, 90).   
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Il merito della legge Martelli è quello di aver introdotto per la prima volta una 

regolamentazione sull’asilo, purtuttavia non avendo immaginato un allargamento della protezione 

internazionale al di là dei requisiti molto restrittivi dello status di rifugiato (Campomori 2019, 9). 

Dal 1990 iniziano ad essere presenti i dati del Ministero dell’Interno sul numero di richieste di asilo 

presentate in Italia (fig. 4), anche grazie all’istituzione della Commissione centrale per il 

riconoscimento dello status di rifugiato con il successivo d.p.r. n. 136/1990 in attuazione della legge 

Martelli.  

Dal grafico si può notare un’impennata – per gli standard di allora – delle richieste di asilo nel 

1991. In quell’anno scoppiò, infatti, la crisi politica in Albania, già funestata da un cambio di 

regime e aggravata dalla pesante crisi economica in cui verteva la nazione. Il flusso di richiedenti 

asilo e immigrati provenienti dall’Albania si sostanziò in due fasi: la prima a marzo, quando 

sbarcarono sulle coste pugliesi circa 28.000 persone nel giro di pochi giorni; la seconda ad agosto, 

quando sbarcarono al porto di Bari più di 20.000 persone che si erano imbarcate sul mercantile 

Vlora a Durazzo (Colucci 2018, 93-94). Le risposte del governo italiano rispetto alle due fasi degli 

arrivi furono diametralmente opposte. A marzo, complice anche il sentimento di solidarietà 

dimostrato dalla popolazione pugliese nei confronti degli albanesi, il governo decise di elaborare un 

piano che non contemplava il rimpatrio, come invece avrebbe previsto la legge Martelli. La politica 

governativa fu comunque rivolta in primo luogo a convincere il maggior numero di persone a 

tornare in Albania, nonostante i rischi per l’incolumità che avrebbero corso in patria viste le critiche 

rivolte dal governo albanese a coloro che venivano definiti “fuggiaschi”. Venne quindi nominato un 
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Commissario straordinario e furono stanziati oltre 180 miliardi di lire (ibid.). Ad agosto, invece, si 

assistette ad una reazione durissima da parte del governo che ordinò che gli albanesi sbarcati dalla 

Vlora venissero concentrati, immobilizzati e rimpatriati nel più breve tempo possibile. Ne conseguì 

una “guerriglia” strada per strada nella zona del porto fra le forze dell’ordine e gli sbarcati, reduci 

da giorni di digiuno. Alla prima disposizione ne seguì un’altra, altrettanto estrema: gli albanesi nella 

zona del porto avrebbero dovuto essere rimpatriati immediatamente. In circa 6.000 vennero quindi 

radunati dentro lo stadio della Vittoria di Bari e da lì iniziarono ad essere effettuati i rimpatri, via 

nave o aereo, a volte anche con l’inganno (ivi, p. 95-96).  

Fra il 1991 e il 1992 giunsero in Italia circa 1.700 somali in fuga dalla guerra civile. La 

cosiddetta “questione somala” venne gestita in maniera nuovamente emergenziale adottando misure 

ad hoc, come per tutti gli altri eventi del genere nei successivi vent’anni (Hein 2010a, 49-50).   

Con la dissoluzione della Jugoslavia112 iniziarono già nel 1991, ma ancora più consistentemente 

a partire dal 1992, a giungere flussi di profughi in vari paesi europei, Italia compresa. Fra il 1992 e 

il 1995 giunsero in Italia 80.000 persone, rendendolo il secondo paese di destinazione dopo la 

Germania113 (ivi, p. 58). Dinanzi a questo flusso di rifugiati e richiedenti asilo, lo status di rifugiato 

mal si adattava alla situazione degli jugoslavi che scappavano ai combattimenti e non alle 

persecuzioni. In questo caso, inoltre, il riconoscimento dello status si rilevò impraticabile a causa 

dell’elevato numero di persone giunte in Italia, rendendo impossibile un rapido espletamento delle 

procedure d’asilo. Il governo italiano, per questo motivo, già nel 1992 aveva concesso a quanti 

provenivano dall’ex Jugoslavia un permesso di soggiorno per motivi umanitari, una misura ad hoc 

con la quale si cercò di supplire alle lacune normative presenti nell’ordinamento italiano (Fringuello 

2010a, 129). 

Nel 1995, con il decreto-legge n.451 poi convertito in legge n.563/1995 (c.d. “legge Puglia”) 

vennero istituiti sulle coste pugliesi tre Centri di prima accoglienza per «persone prive di qualsiasi 

mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione». Tali strutture svolsero una 

funzione di primo intervento, garantito solo fino al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta 

d’asilo (Giovannetti 2019, 5). A questo seguiranno diverse esperienze territoriali realizzate 

                                                 
112 Nel 1991 Slovenia e Montenegro dichiararono la propria indipendenza dalla Jugoslavia, seguite poco dopo dalla 

Croazia. Nel 1992 dichiarò la propria indipendenza la Bosnia ed Erzegovina a cui seguì un cruento e tragico conflitto 

(1992-1995). Eventi come il Massacro di Sbrenica, in cui morirono oltre 8.000 bosniaci musulmani per mano delle 

forze serbo-jugoslave, sono esemplificativi delle forti tensioni etniche e culturali che scossero la fase successiva la 

dissoluzione della Jugoslavia.  
113 Complessivamente, fra il 1992 e il 2004, saranno 1.3 milioni di persone che chiederanno asilo politico fuori dai 

confini dell’ex-Jugoslavia (Colucci 2018, 99).  
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coralmente dal privato sociale e dalle amministrazioni locali con l’obbiettivo di garantire un sistema 

di servizi non limitato all’accoglienza di base (Giovannetti 2019, 6).  

Una nuova crisi umanitaria, dopo quella dell’ex Jugoslavia, colpì i Balcani. Nel febbraio-marzo 

del 1998 iniziò la guerra del Kosovo114 che perdurò fino al giugno del 1999 provocando oltre 

850.000 sfollati e rifugiati fra la popolazione kosovara albanese (Fringuello 2010b, 135-137). A 

questa nuova crisi e all’arrivo dei rifugiati kosovari l’Italia risultò più preparata rispetto al passato, 

grazie all’esperienza acquisita negli anni precedenti. Ad esempio, nel maggio del 1999 con la 

«Missione Arcobaleno» vennero trasferiti 5.000 kosovari albanesi che si erano rifugiati in 

Macedonia, per scappare alla guerra, e lì erano a rischio di espulsione (Hein 2010a, 63). Ancor più 

importante fu però il progetto che ne seguì - stante la necessità di garantire un’accoglienza più 

prolungata e l’integrazione nella società ospitante, sulla base di uno status giuridico garantito, dei 

rifugiati kosovari, impossibilitati ad un immediato rientro (ibid.). Infatti, il Ministero dell’Interno 

affidò ad un network di associazioni - guidate dal Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR)115 – il 

progetto denominato Azione Comune con l’obbiettivo di affrontare l’emergenza kosovara 

(successivamente esteso anche ad altre provenienze) attraverso la creazione di una vera e propria 

rete di servizi territoriali di accoglienza per i richiedenti asilo, volti non solo a garantire vitto e 

alloggio ma destinati ad accompagnare, informare ed orientare le persone verso una propria 

autonomia (Giovannetti 2019, 6). Azione Comune, finanziato dal Ministero e dalla Commissione 

europea, fu operativo dal 1999 al 2000 e permise a circa 2.000 richiedenti asilo e rifugiati di trovare 

un’accoglienza qualificata e di beneficiare di servizi volti a garantirne l’inserimento lavorativo e 

abitativo (Hein 2010a, 63).  

                                                 
114 Dal 2008 il Kosovo è uno stato indipendente sotto protettorato internazionale, riconosciuto da 23 dei 28 Stati membri 

dell’UE.  
115 Il CIR è un’organizzazione umanitaria indipendente, costituitasi nel 1990 su iniziativa dell’ONU e finanziata fino al 

2000 dall’UNHCR: http://www.cir-onlus.org/. 

http://www.cir-onlus.org/
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Nel frattempo, il 6 marzo 1998 venne approvata la legge n. 40 (c.d. Turco-Napolitano) dalla cui 

delega prevista all’art. 47, co. 1 venne poi emanato il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TUI – Testo 

Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero) – di entrambi ci occuperemo con maggiore dovizia nel paragrafo 2.2. – che conteneva (e 

contiene tuttora) alcune disposizioni utili, anche se non espressamente dettate per disciplinare la 

materia dei rifugiati e dell’asilo (Odello 2013, 235). Il riferimento al diritto d’asilo e ai rifugiati 

venne stralciato dal disegno di legge della Turco-Napolitano e avrebbe dovuto costituire un 

autonomo disegno di legge. Il disegno di legge sull’asilo e la protezione umanitaria, dopo un lungo 

iter parlamentare, si concluse però in un nulla di fatto con il termine della legislatura nel 2001, 

complice tre cambi di governo (Hein 2010a, 66-67).  

Il progetto Azione Comune fu prodromico all’istituzione, nel 2000, del Piano Nazionale 

d’Asilo (PNA), nato da un protocollo di intesa firmato dal Ministero dell’Interno, UNHCR e 

dall’ANCI. Il PNA stabiliva un sistema di accoglienza a carattere pubblico, con il coinvolgimento a 

livello centrale del Ministero e, a livello locale, con un ruolo diretto dei Comuni. In coerenza con la 

decisione del Consiglio dell’Unione europea n. 596 del 28 settembre 2000 istituente il Fondo 

Europeo per i Rifugiati (FER) (Consiglio dell'Unione Europea 2000), i tre obbiettivi principali del 

PNA riguardavano: a) la costruzione di una rete diffusa di servizi di accoglienza per richiedenti 

asilo, persone con permesso di soggiorno per motivi umanitari o per protezione temporanea e 

rifugiati; b) la promozione di misure specifiche dirette a favorire l’integrazione sociale di rifugiati 
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riconosciuti e di beneficiari di protezione umanitaria; c) la predisposizione di percorsi di rimpatrio 

volontario e reinserimento nei paesi di origine, con il coinvolgimento dell’IOM (Caponio 2004, 11). 

Se Azione Comune rappresentò un primo tentativo di creare un sistema integrato di accoglienza a 

favore di rifugiati e richiedenti asilo basato su una rete di attori che agivano in modo coordinato sul 

territorio nazionale, con il Piano Nazionale Asilo si formalizzò il coinvolgimento e l’assunzione di 

responsabilità istituzionali di tre livelli di governo (internazionale, nazionale e locale), impegnati a 

creare un sistema di accoglienza il più possibile integrato e diffuso sul territorio (Giovannetti 2019, 

6-7). Il PNA avvierà in totale 59 progetti su tutto il territorio nazionale per un totale, alla sua 

massima estensione, di 2148 posti e 9.500.000 euro assegnati (Caponio 2004, 15-17).  

Il PNA troverà la sua definitiva consacrazione come modello di accoglienza con l’art. 32 della 

legge n. 189 del 2002 (c.d. legge Bossi-Fini) che apporterà alcune sostanziali modifiche alla legge 

39/1990. Il Piano Nazionale Asilo verrà trasformato nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati (SPRAR) – di cui ci occuperemo più dettagliatamente nel paragrafo 3.3 – attraverso 

l’inserimento dell’articolo 1-sexies che sancì questo importante passaggio in tema di accoglienza; 

vennero inoltre istituiti i Centri di identificazione (CDI) nei quali venne contemplato il 

“trattenimento” facoltativo e limitato al periodo di definizione delle autorizzazioni alla permanenza 

nel teritorio italiano (Giovannetti 2019, 8). Sempre con la legge Bossi-Fini, si procederà ad una 

generale ristrutturazione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato: la 

Commissione centrale creata nel 1990 verrà trasformata nella Commissione nazionale per il diritto 

di asilo, con scopo di coordinamento, a cui si affiancheranno dieci Commissioni territoriali per la 
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valutazione della domanda (Hein 2010a, 72; Odello 2013, 240) – di questo e della procedura di 

riconoscimento ce ne occuperemo con maggiore attenzione del paragrafo 3.2. 

Dopo i picchi di arrivi e richieste d’asilo e protezione internazionale a cui si era assistito nel 

biennio 1998-1999 con i kosovari, a partire dal 2000 i flussi tornano a decrescere, ma soprattutto 

cambiarono i paesi di origine e luogo di arrivo. I rifugiati non provenirono più dai Balcani, ma dal 

Kurdistan turco e iracheno, dall’Afghanistan, dallo Sri Lanka, sempre più dall’Africa sub-sahariana 

e dal martoriato Corno d’Africa; non arrivarono più in Puglia e sulle coste adriatiche, ma a 

Lampedusa e in generale in Sicilia (Hein 2010a, 75; Campesi 2017, 210-212) (fig. 6). Dal 2000 al 

2010 sbarcarono mediamente in Italia circa 23.000 migranti, con un picco di circa 37.000 arrivi nel 

2008 (a seguito dei conflitti e delle carestie in Somalia, Eritrea e Nigeria), poi calati nel 2009 e 2010 

a seguito dell’accordo con la Libia di Gheddafi116 (Papavero 2015, 1) (fig. 5)117.  

Nel frattempo, il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recependo la Direttiva 

Accoglienza, specifica dettagliatamente i ruoli dei vari attori operanti a livello nazionale nella 

gestione del fenomeno e regola sia le procedure per l’accesso alle strutture che le condizioni 

materiali di accoglienza. Con il decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007 sulla «qualifica di 

rifugiato o di persone altrimenti bisognose di protezione internazionale» viene introdotto lo status 

della protezione sussidiaria in favore di stranieri che non possiedono i requisiti per essere 

riconosciuti rifugiati ma nei cui confronti sussistono fondati motivi circa il rischio effettivo di gravi 

danni nel caso in cui tornassero nel paese di origine (Hein 2010a, 73). Il successivo decreto 

legislativo n. 25 del 2008 recepisce la Direttiva Procedure in tema di trattenimento del richiedente 

asilo e va ad incidere sull’impianto nazionale dell’accoglienza, così come definito dalla legge n. 189 

del 2002. Vengono infatti istituiti i Centri accoglienza per i richiedenti asilo (CARA), che si 

presentano non più come luoghi di trattenimento bensì come strutture di accoglienza (Giovannetti 

2019, 8-9). La struttura del sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, fra il 2002 e 2008 

risulta così strutturata:  

                                                 
116 Cfr. Cap. I, par. 2. È importante ricordare in questa sede della pratica dei respingimenti in mare intrapresa dall’Italia 

e condannata dalla Corte EDU nella sentenza n. 27765/09 Hirsi Jamaa e altri v. Italia del 2012 (Papanicolopulu 2013).   
117 Doverosa precisazione: sebbene non vi sia una necessaria correlazione diretta fra il numero delle domande d’asilo e 

il numero di sbarchi, poiché le prime possono essere inoltrate da chiunque si presenti alla frontiera o sia rintracciato sul 

territorio, negli ultimi quindici anni l’andamento delle domande d’asilo ha seguito l’andamento degli sbarchi. Si noti, ad 

esempio, gli anni 2009 e 2010 o, nel grafico successivo (fig. 7) 2017 e 2018, dove il numero di domande d’asilo è 

superiore agli arrivi.  
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▪ SPRAR: definito come sistema di accoglienza sia per richiedenti asilo che per rifugiati;  

▪ CDI (poi CARA);  

▪ CDA, istituiti negli anni Novanta;  

▪ CPSA (Centri di primo soccorso e assistenza) istituiti nel 2006 con decreto interministeriale per 

dare una prima temporanea assistenza (permanenza media di 48 ore) ai migranti intercettati e 

soccorsi in mare, prima di inviarli pressi altri Centri.  

Si venne quindi a creare una problematica sovrapposizione tra CDA e CARA, con una 

situazione promiscua che rendeva difficile la distinzione tra coloro che venivano condotti in questi 

Centri in attesa dell’identificazione e dell’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi e 

coloro che avevano presentato istanza di asilo e stavano usufruendo della relativa accoglienza ai 

sensi del d.lgs. 140/05, ovvero per indisponibilità di posti all’interno del sistema SPRAR. Alcune di 

queste strutture svolgevano una duplice o triplice funzione: prima accoglienza, accoglienza per i 

richiedenti asilo e/o trattenimento (Giovannetti 2019, 10). Con il decreto, inoltre, venne abolita la 

procedura accelerata introdotta con la legge Bossi-Fini, concentrando la valutazione di tutti gli 

elementi nelle mani delle Commissioni territoriali ed eliminando il “filtro” della polizia di frontiera 

o delle questure (Hein 2010a, 74). Sempre nel 2008, a seguito dell’arrivo di circa 37.000 persone 

(fig. 5 e 6), venne decretato con il d.p.c.m del 14 febbraio lo stato di emergenza e il Ministero 

dell’Interno destinò risorse straordinarie per potenziare la capacità ricettiva dei Centri governativi 

che, oltre alla funzione propria di strutture di accoglienza, si trovarono anche a dover garantire una 

«prima accoglienza» (Giovannetti 2019, 10).  

La situazione di estrema precarietà, mancanza di prospettive e informazioni certe, ristrettezze di 

spazi e libertà personali, portò inevitabilmente a proteste che in alcuni casi sfociarono in vere e 

proprie rivolte, come quella avvenuta a Lampedusa nel 2009 che vide coinvolti circa 300 tunisini118 

(Hein 2010a, 78). 

                                                 
118 https://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/cronaca/immigrati-4/lampedusa-18feb/lampedusa-18feb.html 

https://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/cronaca/immigrati-4/lampedusa-18feb/lampedusa-18feb.html
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A partire dal 2011, con lo scoppio delle Primavere Arabe, i flussi diretti verso le coste italiane 

si intensificarono (fig. 7). La risposta istituzionale, sia italiana che europea, alla crescita dei 

movimenti migratori andò da un lato intensificando e potenziando le attività di sorveglianza, ad 

esempio EUROSUR – una piattaforma informativa per integrare i sistemi nazionali di sorveglianza, 

potenziando le capacità di controllo delle frontiere marittime (Rijpma e Vermeulen 2015) – 

dall’altro con il lancio di  una serie di attività operative che, in parte sovrapponendosi e in parte 

avvicendandosi, resero e tuttora rendono il Canale di Sicilia uno dei tratti di mare più presidiati al 

mondo (Campesi 2017, 237). Nel 2013, a seguito del clamore e dello sgomento suscitato dal tragico 

naufragio nei pressi dell’isola di Lampedusa avvenuto il 3 ottobre119, viene lanciata dal governo 

italiano una vasta operazione unilaterale denominata Mare Nostrum che incrementava le attività di 

pattugliamento del Canale di Sicilia. Questa operazione - in sostituzione della precedente Costant 

Vigilance avviata nel 2004 - aveva un ambito operativo molto vasto, spingendosi fino a presidiare il 

tratto di mare prospicente le acque territoriali libiche che, dopo la caduta del regime di Gheddafi, 

erano rimaste sostanzialmente prive di alcuna sorveglianza (ivi, p. 238). L’operazione Mare 

Nostrum impiegava un quantitativo di uomini e di mezzi (114 milioni di euro; fra 700 e 1000 

                                                 
119 Il naufragio fu causato da un incendio scoppiato sul peschereccio che trasportava oltre 500 persone. I morti furono 

più di 386 mentre 155 furono quelli tratti in salvo 

https://www.repubblica.it/cronaca/2013/10/03/news/lampedusa_brucia_un_barcone_strage_di_migranti-67817611/. 

Figura 7 - Sbarchi e richieste d’asilo in Italia 2011-2019. Elaborazione dati autore su dati Ministero dell'Interno. *Dati del 2019 

disponibili fino ad ottobre. 
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uomini impiegati) che non aveva precedenti nella storia delle attività di controllo delle frontiere 

marittime italiane e fu presentata come un’operazione il cui obbiettivo principale era quello di 

garantire un presidio navale d’altura per la salvaguardia della vita umana in mare e l’assistenza 

umanitaria. Il dichiarato scopo umanitario della missione fece guadagnare molti consensi all’azione 

del governo italiano, sia nei confronti delle ONG che nei confronti degli altri Stati membri. L’Italia 

cercò ripetutamente di coinvolgere l’intervento europeo nella partecipazione e gestione di questa 

costosa operazione, ma complice anche la successiva ritrosia di molti Stati membri - in particolare il 

Regno Unito, ma anche la Commissione stessa e Frontex120, che ritenevano che l’operazione di tale 

portata potesse “incoraggiare” le partenze dalla Libia anche su barche scarsamente equipaggiate e 

fungesse da “servizio Taxi” - si concluse definitivamente nel 2014, sostituita dall’operazione Triton 

di Frontex (Campesi 2017, 239). Inizialmente pensata come un’operazione limitata, dopo 

l’ennesima tragedia in mare nell’aprile del 2015 quando persero la vita oltre 800 migranti121, il 

mandato di Triton venne esteso e il budget triplicato per permettere operazioni su più vasta scala 

simili a quelle di Mare Nostrum. L’operazione durò poco più di un anno e venne sostituita da una 

nuova operazione denominata Eunavfor Med Sophia che iniziò ad operare il 22 giugno 2015 (ivi, p. 

240-244).  

Dal punto di vista del sistema di accoglienza, invece, nel 2011 venne dichiarato dal Consiglio 

dei Ministri con il d.p.c.m. del 12 febbraio lo «stato di emergenza umanitaria nel territorio 

nazionale» al fine di attivare le risorse finanziare per fronteggiare la situazione, affidando il 

coordinamento del programma di accoglienza al Dipartimento nazionale della Protezione Civile 

(Giovannetti 2013). L’obbiettivo era quello di assicurare la prima accoglienza ai migranti soccorsi, 

garantirne l’equa distribuzione sul territorio nazionale e provvedere alla loro assistenza nei territori 

regionali avvalendosi dei Presidenti delle Regioni come soggetti attuatori ai quali venne conferita la 

responsabilità di individuare luoghi e strutture da dedicare all’accoglienza, oltre il compito di 

gestire gli interventi necessari. Le misure di tipo emergenziale necessarie a tamponare le 

contingenze, come in passato, crearono un sistema emergenziale parallelo. Ai grandi Centri 

governativi e al circuito della rete SPRAR vennero (e vengono) affiancate delle strutture di 

accoglienza straordinarie dalla natura spuria ed eterogena dove gli standard dei servizi di 

accoglienza garantiti ai richiedenti asilo e rifugiati non risultano uniformi (ivi, p. 237). Questi tipi di 

                                                 
120 A riguardo: https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2014/12/JOU_Concept_on_EPN-TRITON__2_.pdf. 
121 Cfr. nota 75 pag. 72. 

https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2014/12/JOU_Concept_on_EPN-TRITON__2_.pdf
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centri vennero inizialmente chiamati ENA (Emergenza Nord Africa) e nel 2014 presero l’attuale 

denominazione di CAS (Centri Accoglienza Straordinaria).  

Nel 2013, in sede di Conferenza unificata, si può notare un sostanziale cambio di paradigma 

nell’affrontare la questione migratoria da parte dello Stato italiano, figlio dello “snaturamento” 

subito dal fragile sistema di accoglienza italiano. Infatti, in quell’anno viene adottato il «Documento 

di indirizzo per il passaggio alla gestione ordinaria dei flussi migratori non programmati» nel quale 

si sostenne prioritario affrontare la cronicizzazione dei Sistemi paralleli e l’abbandono 

dell’approccio che portò a gestione l’accoglienza nell’emergenza (Giovannetti 2019, 11). Venne 

condiviso l’obbiettivo di uniformare i Sistemi di accoglienza per ricondurli al modello del sistema 

di accoglienza SPRAR, rendendo permanenti gli strumenti di governance interistituzionali volti al 

coordinamento territoriale (con il «Tavolo di coordinamento nazionale» e i «Tavoli di 

coordinamento regionali» precedentemente sperimentati). Il documento gettò le basi per l’intesa tra 

Governo, Regioni ed Enti locali che nel 2014 portò a formalizzare il sistema di coordinamento 

quale metodo ordinario di gestione dei flussi di ingresso e a definire, per la prima volta, le varie fasi 

in cui deve strutturarsi l’accoglienza dei migranti/richiedenti asilo sul territorio nazionale:  

▪ soccorso e prima assistenza;  

▪ prima accoglienza e qualificazione;  

▪ seconda accoglienza e integrazione. 

Nel frattempo, nel corso del 2014 la situazione era nuovamente precipitata sfociando 

nell’accoglienza emergenziale attraverso l’attivazione dei CAS reperiti sul territorio tra le 

associazioni ma anche fra privati (soprattutto albergatori). Questo perché i Centri di accoglienza 

governativi (CARA e CPSA) erano risultati insufficienti e i posti disponibili nella rete SPRAR si 

erano esauriti velocemente nonostante il suo progressivo allargamento (passato da 10.381 posti a 

21.613). Le istituzioni coinvolte convennero, il 10 luglio 2014 in sede di Conferenza unificata122, 

sulla necessità di abbandonare la strategia emergenziale e riportare a una governance di sistema il 

tema dell’accoglienza costruendo un sistema unico riconducibile al modello SPRAR. Per la prima 

volta venne delineato il sistema “plurifasico e multilivello” attraverso il quale riorganizzare e 

ricondurre ad una gestione ordinaria e programmabile gli interventi di accoglienza a livello 

nazionale, sia per gli adulti che per i minori stranieri non accompagnati (ivi, p. 12). Sempre nel 

                                                 
122 Conferenza unificata10 luglio 2014, visitabile: 

http://www.prefettura.it/venezia/allegati/Download:Accordo_conferenza_unificata-5800662.htm. 

http://www.prefettura.it/venezia/allegati/Download:Accordo_conferenza_unificata-5800662.htm
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2014 venne istituita una Commissione parlamentare d’inchiesta che produrrà un importante report il 

21 dicembre 2017 sullo stato del sistema di accoglienza italiano123.  

Il 2015 vide la nascita del più importante strumento normativo che, recependo quanto delineato 

in sede di Conferenza unificata e recependo le Direttive Procedure (2013/32/UE) e Accoglienza 

(2013/33/UE), tenta di ricondurre il più possibile il sistema di accoglienza a dinamiche di gestione 

ordinaria superando il precedente approccio emergenziale. Ci riferiamo al d.lgs. 142/2015 che 

prosegue il percorso di consolidamento della nuova disciplina dell’accoglienza, creando però un 

sistema di accoglienza “in potenza”: affermando e fondandosi su principi e obbiettivi in linea con 

quelli delineati a livello europeo e coerenti col quadro costituzionale, fatica però a trovare effettiva 

attuazione a livello operativo (Penasa 2017, 4).  

Il d.lgs. 142/2015 si poneva l’obbiettivo, attraverso il «Tavolo di coordinamento nazionale», di 

individuare delle linee di indirizzo e la predisposizione della programmazione degli interventi per 

l’ottimizzazione del sistema di accoglienza e della ripartizione regionale dei posti dello stesso (art. 

16 del decreto). Il Tavolo avrebbe disposto annualmente un «Piano nazionale per l’accoglienza» 

tenendo conto delle previsioni di arrivo nel periodo considerato e dei posti necessari alle predette 

finalità. I Tavoli di coordinamento avrebbero poi assunto un ruolo differente a seconda del tipo di 

struttura da individuare e dell’amministrazione coinvolta: per i CPA le Regioni; per le strutture 

SPRAR gli Enti locali; per i CAS le prefetture, sentito l’Ente locale sul cui territorio sarebbe poi 

sorto. L’organizzazione dell’accoglienza viene concepita come una vera e propria governance 

multilivello che, trasversalmente, interessa le amministrazioni centrali alla stessa maniera di quelle 

territoriali, in linea con il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost. in entrambe le sue 

dimensioni verticali e orizzontali (Virzì 2015, 136). In riferimento al sistema a tre fasi 

dell’accoglienza - delineata dall’Intesa del 2014 - il decreto in esame non si occupa espressamente 

della prima fase, cioè del primo soccorso e la primissima assistenza all’interno dei CPSA, 

limitandosi ad un rimando alla legge 563/1995 (legge Puglia) – che si era però già rilevata del tutto 

inadeguata del disciplinare i CPSA. Il decreto 142/2015, invece, regolamenta in maniera dettagliata 

la prima e la seconda accoglienza.  

Per quanto riguarda la prima accoglienza, questa è regolata dall’art. 9 del decreto: una volta 

soccorso e assistito, lo straniero che intende chiedere la protezione internazionale è accolto 

all’interno di un CPA. Tali Centri sono localizzati dal decreto stesso nei CARA. Pertanto, in luogo 

                                                 
123 https://www.camera.it/leg17/465?tema=centri_di_identificazione_ed_espulsione. 

https://www.camera.it/leg17/465?tema=centri_di_identificazione_ed_espulsione
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dei CARA sorgono i nuovi Centri governativi di prima accoglienza. L’accoglienza nei CPA viene 

però slegata dalla valutazione dell’irregolarità del richiedente e collegata ad una logica meramente 

assistenziale (Virzì 2015, 127-128). Per quanto riguarda la seconda accoglienza, anch’essa è slegata 

alla regolarità del richiedente: l’accesso allo SPRAR non è infatti conseguente al rilascio del 

permesso di soggiorno. Secondo l’art. 14, l’accesso al Sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati è consentito al «richiedente che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di 

vita adeguata al sostentamento proprio e dei propri familiari». Questi, insieme alla presentazione 

della domanda di protezione internazionale presso l’ufficio della questura, potranno presentare la 

richiesta per l’accesso allo SPRAR per sé e i proprio familiari; la prefettura verificherà 

l’insufficienza dei mezzi di sussistenza in relazione «all’importo dell’assegno sociale» e provvederà 

all’invio dello stesso nella struttura individuata. La permanenza del richiedente nelle strutture 

SPRAR è assicurata per tutta la durata del procedimento di esame della domanda, nonché in caso di 

rigetto, sino alla scadenza del termine per l’impugnazione (ivi, p. 129-130).  

L’impianto del sistema di accoglienza delineato dal d.lgs. 142/2015 – che riprenderemo con 

maggiore dovizia successivamente – per quanto non privo di difetti, gettava comunque le basi per il 

superamento di quel perenne approccio emergenziale che si era visto primeggiare nelle precedenti 

fasi della “crisi migratoria” sia in questo che nei decenni precedenti. Iniziava, quindi, a configurarsi 

un sistema di accoglienza flessibile, diffuso e basato su piccoli numeri, in grado di adattarsi 

all’effettiva dimensione del fenomeno migratorio, cercando di trovare un efficiente bilanciamento 

tra accoglienza ordinaria e straordinaria, come condizione necessaria per gestire in modo efficace 

tali fasi “critiche” (Penasa 2017, 6). Si tentava, perciò, di strutturare un’accoglienza programmata e 

diffusa, al cui centro si poneva una programmazione multi-livello. La programmazione condivisa, 

che rappresentava una condizione essenziale della tenuta del Sistema, basandosi sulla «leale 

collaborazione tra i livelli di governo interessati», risulta funzionale ad una gestione sostenibile 

delle diverse fasi e modalità di accoglienza, fondata sulla natura partecipata e diffusa (ivi, p. 7). Un 

terzo perno del sistema creato dal d.lgs. 142/2015 riguarda l’accoglienza volontaria, cioè la 

partecipazione spontanea degli enti locali al sistema SPRAR. L’approccio volontario rappresentava 

e, rappresenta tutt’ora, un fattore di debolezza all’interno del processo di graduale affermazione del 

Sistema SPRAR quale strumento ordinario dell’accoglienza, in quanto la percentuale di Comuni 

che decidono spontaneamente di aderirvi risulta molto bassa. Il meccanismo volontario, se da un 

lato appare condivisibile in termini di ratio, dall’altro rischia di condurre ad una sorta di paradossale 

eterogenesi dei fini: la dinamica partecipativa - potenzialmente virtuosa - innescata dalla natura 



156 

 

volontaria dell’adesione rischia di generare reazioni conflittuali da parte delle popolazioni e delle 

istituzioni locali, le quali – nel momento in cui decidano di non partecipare al Sistema SPRAR - si 

trovano a essere forzatamente coinvolte nella gestione delle misure straordinarie di accoglienza 

(CAS). Se da un lato la natura volontaria dell’adesione al Sistema ordinario di accoglienza ha come 

effetto diretto una sua attuazione limitata rispetto al numero di enti locali coinvolti e disomogenea a 

livello territoriale, ciò produce – dall’altro lato – una inevitabile estensione degli strumenti 

straordinari, che sono previsti dalla direttiva 2013/33/UE per motivi straordinari e necessariamente 

limitati nel tempo. Questa eccessiva espansione rende molto più difficile garantire anche all’interno 

dei CAS gli standard relativi alle modalità dell’accoglienza previsti a livello europeo e nazionale in 

riferimento al sistema ordinario (Penasa 2017, 9-10; Morandi e Schiavone 2015, 89). L’ultimo 

punto del d.lgs. 142/2015 riguarda la dimensione integrata, cioè la natura dell’approccio che gli 

interventi relativi all’accoglienza devono assumere. Il concetto di accoglienza integrata non tende 

meramente a garantire il primo soccorso o condizioni di sussistenza minima, ma si pone 

l’ambizioso obbiettivo di emancipare la persona inserita nel Sistema di accoglienza dallo stato di 

bisogno e di restituirlo a una condizione di indipendenza e autodeterminazione. L’accoglienza deve 

quindi risultare funzionale, da un lato, alla riconquista dell’autonomia della persona e, dall’altro, 

alla sua integrazione nella comunità locale all’interno della quale risulta inserita (Penasa 2017, 11-

12).  

L’attuazione del sistema delineato dal d.lgs. 142/2015 ha trovato differenti criticità nella prassi 

applicativa e si sono rilevati necessari degli interventi di ricalibratura degli strumenti e delle 

modalità attuative del modello. Le autorità governative sono quindi intervenute con una serie di 

provvedimenti. In particolare, il decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016 ha, da un 

lato, chiarito le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti relativi al Sistema 

SPRAR, predisponendo dall’altro lato “Linee guida” per il funzionamento del Sistema stesso. 

Successivamente, il Ministero dell’Interno ha emanato una direttiva ministeriale recante regole per 

l’avvio di un Sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul 

territorio nazionale attraverso lo SRAR (11 ottobre 2016), con la quale veniva introdotta una 

clausola di salvaguardia che rende esenti dall’attivazione di «ulteriori forme di accoglienza» i 

Comuni che appartengono alla rete del Sistema o che hanno manifestato la volontà di aderirvi. 

Infine, il decreto-legge n. 193/2016, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il 

finanziamento di esigenze indifferibili» ha previsto l’attivazione di misure di natura finanziaria a 

favore dei Comuni in materia di accoglienza, con lo specifico obbiettivo di incentivare l’adesione 
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volontaria degli Enti locali allo SPRAR (in particolare l’art. 12 che prevedeva l’erogazione ai 

Comuni di 500 euro l’anno per ogni accolto non vincolati a specifica destinazione, successivamente 

prorogate fino al 2017 e maggiorate a 700 euro)  (Penasa 2017, 13-14; Giovannetti 2019, 14-15). A 

fine agosto 2017 le persone in accoglienza risultavano essere 196.285, di cui quasi l’80% accolti nei 

CAS (Campomori 2018, 433).  

Le politiche d’asilo italiane hanno iniziato a subire una stretta a partire dal 2017 con il governo 

Gentiloni. A luglio di quell’anno - benché non legalmente vincolante - viene approvato il Codice di 

condotta per le ONG impiegate nel salvataggio dei migranti in mare124, basandosi essenzialmente 

sul rapporto annuale di Frontex (Frontex 2017) in cui veniva affermato che le ONG costituiscono 

un fattore di attrazione (pull factor) per i migranti in fuga dalla Libia. Tale tesi è stata recentemente 

smentita anche in ambito accademico da uno studio condotto da Villa e Cusumano (2019). A tale 

report fece addirittura seguito un’indagine conoscitiva del procuratore di Catania su presunti legami 

fra ONG e scafisti, a cui è seguita nel 2019 un’ovvia archiviazione125.  Inoltre, il 17 agosto 2017 è 

entrato in vigore il d.l. n. 13/2017 (c.d. riforma “Orlando-Minniti”) che, fra le altre cose, ha anche 

rivoluzionato la procedura di impugnazione del diniego delle domande di protezione internazionale, 

ora impugnabili solo dinanzi alla Corte di Cassazione – ci occuperemo più approfonditamente della 

riforma in nel successivo paragrafo 2.3.  

Con il cambio di governo, a seguito delle elezioni politiche del marzo 2018, cambia anche il 

paradigma che a partire dal 2015 aveva rinnovato il sistema di accoglienza italiano. Si passa, infatti, 

da un sistema di accoglienza unico distinto per fasi ad un sistema di accoglienza centralizzato e per 

status (Giovannetti 2019, 16). Il calo degli arrivi a cui si assiste a partire da metà del 2016 (fig. 7) 

sarebbe stata l’occasione per portare finalmente a regime un sistema di accoglienza ordinario e 

pubblico, ma il percorso interistituzionale ha subito inizialmente un rallentamento per poi venire 

arrestato del tutto con il d.l. n. 113/2018 (c.d. “Decreto Salvini”). Nella legge di conversione n. 132 

del 1° dicembre 2018 è stata confermata la volontà di compiere un processo di riforma che 

stravolgesse lo scenario precedente, irrompendo nella ventennale evoluzione della filiera 

dell’accoglienza destrutturando profondamente il sistema di protezione pubblico e operando una 

scissione tra accoglienza e integrazione sociale. Da un sistema unico e plurifasico si passa ad un 

sistema binario di accoglienza nell’ambito del quale sono previste collocazioni differenziate in 

                                                 
124 https://www.interno.gov.it/sites/default/files/codice_condotta_ong.pdf. 
125 https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/05/15/migranti-archiviata-inchiesta-contro-open-arms-a-catania-non-ci-sono-

prove-di-contatti-tra-ong-e-scafisti/5179808/. 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/codice_condotta_ong.pdf
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/05/15/migranti-archiviata-inchiesta-contro-open-arms-a-catania-non-ci-sono-prove-di-contatti-tra-ong-e-scafisti/5179808/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/05/15/migranti-archiviata-inchiesta-contro-open-arms-a-catania-non-ci-sono-prove-di-contatti-tra-ong-e-scafisti/5179808/
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termini di tipologia di strutture, servizi erogati nonché per il grado di coinvolgimento e 

protagonismo degli enti territoriali. In questa sede accenneremo solamente al nuovo sistema creato, 

per soffermarvici con maggiore dovizia nel corso della successiva Sezione 3. Innanzitutto, il d.l. n. 

113/2018 interviene sulla platea dei beneficiari dei servizi di accoglienza e integrazione prestati 

dagli Enti locali nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) 

prevedendo, dunque, due circuiti di accoglienza distinti. L’accesso al Sistema è riservato ai soli 

titolari di protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati (MSNA) e ad altre categorie 

di soggetti vulnerabili, vengono esclusi dai medesimi servizi i richiedenti protezione internazionale 

o i titolari di altre forme di protezione come era stato previsto in precedenza. Il «Sistema di 

protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» viene quindi 

rinominato in «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri 

non accompagnati (SIPROIMI)» (Giovannetti 2019, 17-18). Oltre allo stravolgimento del sistema di 

accoglienza, il d.l. n.113/2018 e la sua legge di conversione 132/2018 hanno abolito la protezione 

umanitaria, introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 286/1998 (TUI), che veniva concessa ai 

migranti che presentavano seri motivi di carattere umanitario - di cui ne analizzeremo le 

conseguenze nel successivo paragrafo 2.3.  

Fin qui abbiamo delineato lo sviluppo delle politiche d’asilo in Italia dal punto di vista 

prevalentemente tecnico. Ora ci dedicheremo brevemente alla comprensione politica del perché sia 

avvenuto in tal guisa.  

L’atteggiamento dell’elettorato, opinione pubblica e della politica in generale verso i migranti e 

i richiedenti asilo è sempre stata ambivalente in Italia. Se il fenomeno migratorio in Italia ha sempre 

rivestito un ruolo di minore importanza per l’opinione pubblica, medesima linea è stata seguita dalla 

classe politica che, fino ai primi anni ’90 non ha preso in considerazione la questione migratoria – 

come dimostrato ed evidenziato nelle pagine precedenti. Appare infatti evidente che le prime misure 

in materia siano scaturite sia da fattori contingenti che da pressioni provenienti dal livello europeo 

(Dublino e Schengen). Come evidenziato da Urso (2018), la salienza della questione migratoria nel 

dibattito politico italiano ha iniziato a crescere fra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, in 

concomitanza con un aumento del numero di immigrati in transito e stabiliti in Italia. Le strategie 

degli attori dei partitici italiani, usate per inquadrare l’immigrazione, sottolinea la controversa 

natura della questione migratoria anche nel nostro Paese. L’analisi condotta da Urso dimostra che la 

posizione governativa sembra svolgere un ruolo cruciale nell’”ammorbidire” il modo in cui gli 
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attori partitici inquadrano l’immigrazione, sia in termini di strumenti utilizzati sia nelle posizioni 

pro o anti-immigrazione adottate. Quando sono in carica, i partiti sono più sensibili all’agenda del 

sistema partico. I partiti in carica del centrodestra tendono principalmente ad inquadrare 

l’immigrazione in termini pragmatici. Questo è legato a fattori contestuali: nel caso italiano, la 

presenza della Lega Nord nella coalizione di governo (2008-11) potrebbe aver influenzato il modo 

in cui il PDL, partito di centro-destra tradizionale, abbia inquadrato l’immigrazione, spingendolo 

verso posizioni più neutrali per controbilanciare le posizioni estreme della LN (Urso 2018, 377). Ad 

una medesima conclusione si giunge anche per quanto riguarda i partiti di centro-sinistra e sinistra. 

Essere al governo sembra giocare un ruolo nel modificare il modo in cui i partiti di sinistra tendono 

a presentare e definire l’immigrazione, poiché devono tenere presente i punti di vista di altri attori 

politici mentre rispondono alle aspettative del proprio elettorato. Pertanto, quando sono al governo, 

i partiti di sinistra tendono a concentrarsi maggiormente su argomenti istituzionali, evidenziando 

ulteriormente la complessità della questione in gioco e la complessità dei settori politici in cui il 

governo deve rispondere (ibid.).  

In secondo luogo, l’analisi condotta da Urso dimostra che l’uso di argomenti identitari e 

securitari sembra essere fortemente influenzato dalle ideologie politiche dei partiti. I membri dei 

partiti politici della sinistra hanno molte più probabilità di inquadrare l’immigrazione in questi 

termini; ciò però non significa che le richieste provenienti da tali partiti siano restrittive nei 

confronti della migrazione. Il discrimine risulta sempre quello della partecipazione o no al governo, 

che influenza in maniera maggiore i membri dei partiti sul lato sinistro dello spettro politico, 

rendendo partiti di centro-sinistra e sinistra più simili fra loro. Al contrario, approcci 

all’immigrazione che si basano su principi morali e argomenti sui diritti umani sembrano essere più 

legati alle posizioni dei partiti sull’asse sinistra-destra. I membri dei partiti di centro-destra e 

soprattutto la Lega Nord raramente giustificano le loro dichiarazioni in termini umanitari. Questa 

tendenza è stata confermata e persino leggermente rafforzata quanto la Lega Nord faceva parte della 

coalizione di governo di centro-destra guidata da Silvio Berlusconi (ibid.); nonché dalle posizioni 

espresse dalla stessa forza politica per la tutta durata del primo governo guidato da Giuseppe Conte 

(c.d. coalizione giallo-verde) – definito “il primo governo populista dell’Europa occidentale” 

(Garzia 2019). I risultati a cui giunge Urso (2018) indicano che esiste una correlazione significativa 

tra l’asse sinistra-destra e il continuum pro/anti-immigrazione. Tuttavia, l’immagine risulta sfumata 

se si considera la posizione di governo o no. Ad esempio, guardando ai partiti di sinistra, nel 

complesso essi tendono ad adottare più frequentemente un approccio più inclusivo rispetto a quelli 
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di centro-destra. Tuttavia, quando sono al governo, questa tendenza risulta più attenuata. Viene così 

dimostrato che l’incombenza dell’incarico di governo risulta essere un fattore chiave che influenza 

il modo in cui gli attori partitici frammentano l’immigrazione, in particolare sul versante sinistro 

dello spettro politico. La posizione governativa svolge un ruolo cruciale nel “mitigare” sia l’impeto 

ideologico delle argomentazioni sia l’estremismo delle posizioni pro e anti-immigrazione. Urso 

giunge alla conclusione che l’immigrazione sia più un problema di posizione che valenza. Le 

posizioni politiche riguardo l’immigrazione sembrano essere ancorate alla vecchia dimensione 

sinistra – destra del conflitto politico (Urso 2018, 379). A livello locale, Pettrachin (2019) ha 

dimostrato come ciò che realmente modella i policy outputs sia il profilo ideologico degli attori 

coinvolti, la loro capacità di mobilitare diverse interpretazioni, il loro potere, comportamento e 

posizionamento.  

A conclusioni sostanzialmente affini è giunta l’analisi, sul piano comparato, di Gianfreda 

(2017) che ha riscontrato da parte dei partiti di sinistra (PD e Labour Party) una maggiore 

interpretazione della “crisi dei rifugiati” come una crisi umanitaria necessitante un approccio 

coordinato di lungo periodo fra gli Stati membri dell’UE. I partiti di destra (FI e Conservative 

Party), invece, hanno tenuto un approccio prevalentemente securitario, inquadrando la crisi dei 

rifugiati come un problema di sicurezza nazionale. Anche in questo caso, il discrimine si poggia 

essenzialmente sulla partecipazione al governo, che risulta essere più rilevante nel caso italiano 

rispetto a quello inglese (Gianfreda 2017, 103). La questione migratoria, in Italia come nel resto 

delle altre democrazie occidentali, è andata ben oltre il tradizionale conflitto politico e si è connessa 

in maniera profonda con la generale crisi di legittimità e identità che queste ultime stanno 

affrontando (Castelli Gattinara 2017).  

Per concludere questa prima sezione, analizziamo brevemente il comportamento tenuto e le 

azioni portate avanti dal governo Conte I (luglio 2018 – agosto 2019) nei confronti della questione 

migratoria e dei richiedenti asilo. La capacità dell’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini di 

acquisire il riconoscimento di “proprietario” delle due questioni più importanti agli occhi dei 

cittadini - migrazione e sicurezza - gli ha permesso di enfatizzare in modo massiccio il suo 

approccio duro nel tentativo di risolvere entrambi i problemi, venendo premiato in termini di 

consenso proprio perché una maggioranza di italiani ha creduto stesse facendo un ottimo lavoro 

(Pasquino 2019, 197). Esemplificativa della direzione strategica intrapresa dal governo Conte I è 

stata la promulgazione della legge n. 132/2018 – di cui abbiamo accennato in precedenza e che 

riprenderemo più compiutamente in seguito. Il provvedimento ha generato controversia, sollevando 
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critiche tanto per i contenuti quanto per il ricorso all’uso della fiducia nel corso dell’approvazione 

alla Camera e Senato, accolto dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà con 

«preoccupazione e forte perplessità»126, mentre cinque regioni (Basilicata, Emilia-Romagna, 

Piemonte, Toscana e Umbria) hanno presentato ricorso presso la Consulta, contestandone la 

costituzionalità (Strazzari e Grandi 2019, 342). Per quanto riguarda le norme relative alla gestione 

delle richieste d’asilo, l’UNCHR ha rilasciato una nota tecnica in cui segnalava «alcuni profili di 

potenziale contrasto […] con la normativa internazionale sui rifugiati e sui diritti umani» e che 

potrebbero avere un impatto negativo «sul funzionamento d’asilo nel suo complesso» (UNHCR 

2018). Anche sotto l’aspetto della riforma del sistema di accoglienza, che di fatto smantella la rete 

del Sistema SPRAR, sono piovute numerose critiche, una fra tutte quella dell’Associazione per gli 

studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) che ha individuato «rilevantissimi profili di illegittimità» 

(ASGI 2018). Si riscontrano nella prassi del governo alcune tendenze che la nuova normativa punta 

a consolidare. Fra queste, emerge chiaramente la restrizione nella concessione di asilo, 

esemplificata dall’aumento dei dinieghi delle richieste di protezione: nel corso del 2018, nonostante 

il calo del numero di richiedenti asilo (-60% rispetto al 2017), meno di un terzo delle richieste ha 

ricevuto un responso positivo, mentre il numero di dinieghi ha registrato un aumento superiore al 

35% rispetto all’anno precedente (63.741 nel 2018, rispetto a 46.992 nel 2017) (Strazzari e Grandi 

2019, 343).  

 

 

  

                                                 
126 Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private ella libertà personale, Parere sul decreto-legge 4 

ottobre 2018, n. 113: 

http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/17ebd9f9895605d7cdd5d2db12c79aa4.pdf. 

http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/17ebd9f9895605d7cdd5d2db12c79aa4.pdf
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2. La normativa italiana in tema di rifugiati e richiedenti asilo  

In questa sezione tratteremo dello sviluppo normativo della protezione offerta a rifugiati e 

richiedenti asilo, partendo, nel primo paragrafo, con l’analisi del diritto d’asilo presente nella nostra 

Carta costituzionale. Nel secondo paragrafo ci occuperemo dettagliatamente della normativa in 

materia, in particolare degli sviluppi (o meglio dire creazione) di un impianto di protezione a 

seguito delle pressioni europee fra gli anni ’90 e Duemila. Nell’ultimo paragrafo tratteremo la 

normativa di più recente introduzione, dal decreto “Minniti-Orlando” a quelli “Salvini”.  

2.1 L’asilo costituzionale  

Il diritto di asilo nel nostro ordinamento trova una specifica tutela nella Costituzione. Infatti, 

l’articolo 10 comma 3 recita:  

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. 

Tale formulazione giunse alla fine dei lavori della I Sottocommissione della Commissione dei 75, 

approvata l’11 aprile 1947. Questa sintesi fu il frutto del prevalere della posizione più “liberale” 

espressa dalle componenti socialdemocratiche e democristiane che si ispiravano, appunto, ad un 

concetto unitario basato sul riconoscimento del diritto d’asilo a tutti coloro ai quali fosse stato 

impedito l’esercizio dei diritti di libertà garantiti dalla Costituzione italiana, perdendo il riferimento 

ad una «necessaria persecuzione» proposto da comunisti, socialisti e qualunquisti (Rescigno 2004, 

152-153). Un’enunciazione in termini così espliciti e puntuali del diritto d’asilo si radica 

nell’esperienza vissuta durante il ventennio fascista dai Costituenti, molti dei quali avevano dovuto 

intraprendere la via dell’esilio ed erano dunque determinati a prospettare una forma di accoglienza 

in Italia per coloro i quali avessero patito nel loro paese di origine una situazione di illibertà (M. 

Benvenuti 2007, 1). L’importanza e la valenza che i padri Costituenti decisero di dedicare al diritto 

d’asilo emergono sotto due punti di vista: da un lato la sede scelta per disciplinarlo, trovandosi 

infatti fra i principi fondamentali della nostra Costituzione destinati a mostrare il volto esterno della 

Repubblica; dall’altro inquadramento fra i diritti costituzionali più propriamente detti, in larga parte 

ormai generalmente riconosciuti nei confronti non solo del cittadino, ma dell’uomo in quanto tale. 
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La previsione costituzionale del diritto d’asilo muta la tradizionale collocazione dell’istituto 

nell’alveo del diritto amministrativo o in quello del diritto internazionale (M. Benvenuti 2007, 2). 

Per quanto riguarda la titolarità del diritto d’asilo, è ammesso al riconoscimento lo straniero - 

nella sua accezione più ampia e quindi anche gli apolidi – a cui sia impedito l’esercizio dei diritti e 

delle libertà fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione (Rescigno 2004, 154). Sotto l’aspetto 

spaziale, invece, la formulazione costituzionale limita il diritto d’asilo al territorio della Repubblica 

in senso stretto (ivi, p. 155), non contemplando in alcun modo la distinzione di deriva 

giusinternazionalistica fra il c.d. asilo territoriale e il c.d. asilo extraterritoriale (M. Benvenuti 2010, 

56). Sempre sotto l’aspetto spaziale, il territorio della Repubblica viene prospettato quale luogo 

dove lo straniero potrà effettivamente beneficiare della situazione giuridica soggettiva di 

riferimento e non quale luogo dove il richiedente asilo debba preventivamente trovarsi al fine di 

chiederne il riconoscimento (M. Benvenuti 2018, 22). Questa posizione non è frutto della sola 

riflessione dottrinale, ma trova il suo puntuale riconoscimento dalla giurisprudenza, in particolare 

nella sentenza del Tribunale di Roma nel noto caso Öcalan127, in cui al leader curdo, già recluso in 

un carcere turco, venne applicato l’art. 10, co. 3, Cost. senza ambiguità e incertezze, sul presupposto 

che «la presenza del richiedente il diritto di asilo non è condizione necessaria per il conseguimento 

del diritto stesso», in quanto «non è […] richiesta nella previsione costituzionale che [lo] prevede e 

regolamenta nei suoi aspetti essenziali»128 (M. Benvenuti 2010, 56; 2018, 22).  

La caratteristica principale dell’art. 10, co. 3 Cost. consiste nel fatto che esso non si limiti a 

prospettare astrattamente e genericamente l’asilo nei termini di un diritto costituzionale soggettivo 

perfetto. La disposizione, infatti, provvede anche a disciplinare compiutamente la causa di 

giustificazione di quella situazione soggettiva di carattere costituzionale dalla quale sola scaturisce 

il riconoscimento del diritto in questione e si tratta dell’impedimento dell’effettivo esercizio delle 

libertà garantite dalla Costituzione italiana, ovvero di una circostanza che viene vista con tale 

disvalore dal nostro ordinamento da legittimare la pretesa dello straniero di vedersi riconosciuto uno 

specifico diritto costituzionale soggettivo perfetto e, in virtù di questo, due ulteriori diritti che ne 

                                                 
127 Abdullah Öcalan è un politico e guerrigliero curdo, leader del Partito dei Laboratori del Kurdistan (PKK). Per le sue 

posizioni e lotte a favore dell’indipendenza del Kurdistan è da sempre inviso alla Turchia e da questa considerato un 

criminale e terrorista. Nel 1998 si consegnò alla polizia italiana nella speranza di ottenere asilo politico, rifiutato dal 

governo timoroso di possibili ritorsioni alle aziende italiane. Venne quindi invitato a lasciare il paese e si trasferì in 

Kenya dove venne catturato dai servizi segreti turchi il 15 febbraio 1999. Condannato a morte, la sua pena è stata 

commutata in ergastolo a seguito dell’abolizione, nel 2002 su pressioni dell’UE, della pena di morte in Turchia. 

Attualmente è incarcerato in una prigione di massima sicurezza (Fringuello 2010c, 151-152). 
128 Tribunale di Roma, sentenza 1/10/1999. 
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costituiscono il contenuto necessario (M. Benvenuti 2007, 4). La causa di giustificazione del diritto 

d’asilo è quindi contraddistinta da un elemento di concretezza e da uno di negatività. Riguardo il 

primo aspetto, la valutazione in ordine del riconoscimento del diritto di asilo costituzionale deve 

avvenire prendendo in considerazione la situazione dello straniero in fuga dal proprio paese di 

origine nella sua individualità, attualità ed effettività. Nella valutazione del diritto d’asilo entra un 

elemento di idealità che emerge dal nostro ordinamento costituzionale rispetto al quale la situazione 

concreta va paragonata. Quindi, l’assunzione delle libertà democratiche garantite nella Costituzione 

italiana quale elemento esclusivo di «autogaranzia» fa sì che esse debbano essere considerate sia nel 

loro porsi come sistema le une rispetto le altre, ma anche nel loro tripartirsi fra libertà c.d. politiche, 

libertà c.d. civili e libertà c.d. economiche (ivi, p. 5). Dal punto di vista dell’elemento negativo, 

invece, si fa riferimento nel testo dell’art. 10, co. 3, Cost. all’impedimento dell’effettivo esercizio 

delle libertà democratiche, in virtù del quale pare sufficiente, per pervenire al riconoscimento del 

diritto di asilo, all’invocazione da parte di uno straniero di una situazione di illiberalità nel suo 

paese di origine, prendendo naturalmente in considerazione l’incidenza effettiva di questa sulla 

sfera esistenziale e personale di quel determinato individuo. L’assunzione di tale carattere negativo 

nella causa di giustificazione del diritto di asilo costituzionale non comporta l’indiscriminato 

riconoscimento di tale situazione a tutti coloro che, pur lamentando un effettivo impedimento delle 

libertà, abbiano agito nel loro paese di origine contro quelle medesime libertà. Si prospetta, infatti, 

un’accurata e documentata valutazione di carattere politico-costituzionale, ad opera dei pubblici 

poteri competenti, con cui valutare le attività compiute dallo straniero richiedente il riconoscimento 

al diritto di asilo costituzionale e verificare che queste non siano svolte in dissonanza rispetto ai 

principi fondamentali contenuti nella nostra Costituzione (ivi, p. 6). Andrà inoltre valutato che 

l’impedimento dell’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione 

italiana siano il «motivo determinante» per cui lo straniero abbia deciso di abbandonare il proprio 

paese di origine, consentendo di distinguere la situazione propria di chi vive in una situazione di 

illiberalità nel proprio ordinamento di origine, da quella dello straniero che lascia il proprio paese 

per motivi economico-sociali (ibid.).  

Nelle manifeste intenzioni dei Costituenti il diritto di asilo avrebbe dovuto trovare una concreta 

disciplina di attuazione a seguito dell’approvazione della «legge» prospettata appunto nell’articolo 

in analisi. La previsione di un simile atto-fonte discende da due distinte ma connesse ragioni. 

Primariamente, è per l’appunto la «legge» a regolare la condizione giuridica dello straniero, come 

recita il precedente comma dell’art. 10 Cost. Ne consegue, quindi, che sarebbe stato certamente 
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incongruo che nello stesso articolo fosse stata posta una riserva di legge rispetto alla disciplina 

giuridica dello straniero in generale e non di quella specifica categoria data dai beneficiari del 

diritto d’asilo. Secondariamente, è la stessa caratterizzazione del diritto di asilo quale diritto 

costituzionale soggettivo perfetto a giustificare la previsione di una riserva di legge, non 

diversamente da quanto la stessa Costituzione prevede per molte delle disposizioni contenute nei 

principi fondamentali e nella parte I della Costituzione. Ciò porta a ritenere che si tratti di una 

riserva di legge assoluta, tale quindi da escludere, in via di principio, un intervento normativo 

secondario di provenienza dell’esecutivo (Rescigno 2004, 159; M. Benvenuti 2007, 7).  

Persistente il silenzioso immobilismo del legislatore quanto alla inattuazione dell’art. 10, co.3, 

Cost. a cagione della mancata approvazione della «legge» prospettata nello stesso e incaricata di 

disciplinare le «condizioni» di esercizio del diritto d’asilo, la dottrina è stata relativamente rapida ed 

unanime nell’enucleare tre caratteri fondamentali della natura del diritto d’asilo, direttamente 

desumibili dall’articolo oggetto di studio: a) per la sua collocazione all’interno dei principi 

fondamentali della Costituzione, la disposizione ha un’evidente connotazione costituzionale e va 

considerata, quindi, immeditamente precettiva.; b) il riferimento testuale all’asilo nei termini di un 

diritto, di matrice costituzionale, non consente alcun dubbio quanto alla sua immediata riferibilità 

soggettiva individuale e alla sua piena ed effettiva garanzia per via giurisdizionale ordinaria; c) tale 

diritto costituzionale soggettivo deve conseguentemente essere considerato come un diritto 

costituzionale soggettivo perfetto, dotato di un suo proprio e qualificato contenuto necessario (M. 

Benvenuti 2007, 3).  

Per quanto riguarda la giurisprudenza, il percorso di recepimento della concezione dottrinale è 

stato vorticoso e altalenante. Si possono, infatti, individuare quattro distinte fasi durante le quali i 

giudici hanno mutato i propri orientamenti sull’istituto del diritto d’asilo, rimescolando di volta in 

volta profili sostanziali, procedimentali e giurisdizionali.  

Una prima fase sì può individuare a partire dal 1997 quando le Sezioni unite della Corte di 

Cassazione individuarono la possibilità di applicare direttamente e immediatamente il diritto di asilo 

costituzionale e lo qualificarono quale «vero e proprio diritto soggettivo all’ottenimento dell’asilo 

anche in mancanza di una legge che [..] specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di 

godimento»129. Viene chiarito che «in mancanza di una legge di attuazione […] allo straniero il 

quale chiede il diritto di asilo null’altro viene garantito se non l’ingresso nello Stato, mentre il 

                                                 
129 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.4674/1997. 
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rifugiato politico, ove riconosciuto tale, viene a godere, in base alla Convenzione di Ginevra, di uno 

status di particolare favore»130. Tale differenza comporta l’inapplicabilità del diritto di asilo 

costituzionale alla disciplina relativa allo status di rifugiato internazionale in base alla legge n. 

39/1990 (c.d. legge Martelli). In base a questo orientamento, il diritto di asilo costituzionale viene: 

sul piano sostanziale, configurato quale diritto costituzionale soggettivo perfetto e contiene in sé il 

diritto di ingresso nel territorio repubblicano; sul piano procedimentale, intestato alle autorità 

amministrative incaricate del riconoscimento dello status di rifugiato internazionale; sul piano 

giurisdizionale è di spettanza al giudice ordinario (M. Benvenuti 2018, 16).  

Una seconda stagione ha inizio nel 2005 quando i giudici nomofilattici, muovendo dalla mutata 

normativa sullo status di rifugiato internazionale, pervengono ad un drastico cambio di rotta. 

Valorizzando ampiamente i riferimenti testuali al lemma “asilo”, i giudici ritengono «non […] 

dubitabile che il legislatore nazionale, nel recepire la suindicata Convenzione (Convenzione di 

Dublino, ndr), abbia considerato la domanda di asilo come (esclusivamente) finalizzata al 

riconoscimento dello status di rifugiato»131. Ne discende una «strutturale funzionalizzazione della 

domanda di asilo al riconoscimento dello status di rifugiato»132, giacché «i due istituti di asilo e 

rifugio sono associati da una comunanza di ordine funzionale che potrebbe rendere difficile 

un’assoluta separazione»133. Per la Corte quindi «[t]rattasi, dunque, di un diritto finalizzato a 

consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull’identità dello status o qualifica di 

rifugiato. […] può affermarsi che il diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al 

rifiuto della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico»134.  In questo 

caso, però, la Corte di Cassazione incorre in un grave errore, quello cioè di considerare un istituto di 

sicura e diretta matrice giuscostituzionale come strumentale e servente a un diverso istituto di 

provenienza giusinternazionale (M. Benvenuti 2018, 17).  

Una terza fase ha quindi avvio nel 2009 ed incide trasversalmente sul diritto di asilo 

costituzionale tramite un’altra forma di protezione politico-umanitaria, la protezione umanitaria 

comunemente detta – di cui ci occuperemo più approfonditamente nel corso della trattazione di 

questo capitolo. Anche in questo frangente, a seguito di varie sentenze della Corte di Cassazione135, 

l’ampliamento della portata della protezione umanitaria si accompagna ad un’ulteriore 

                                                 
130 Ibid.  
131 Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza n. 25028/2005.  
132 Ibid.  
133 Ibid.  
134 Ibid.  
135 Corte di Cassazione, sezione unica, ord. n. 11535/2009.  
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contaminazione tra i diversi istituti, giacché riportando un ancoraggio costituzionale dell’istituto se 

ne determinerebbe «[un’]identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto 

allo status di rifugiato e del diritto di asilo costituzionale, in quanto situazioni tutte riconducibili alla 

categoria dei diritti umani fondamentali»136; lasciando, però, incerti gli effetti sul piano sostanziale 

di questo esplicito accostamento delle diverse forme di protezione politico-umanitaria (M. 

Benvenuti 2018, 17). 

Un’ultima fase scaturisce infine a partire dal 2012 e perdura tutt’ora. La Corte di Cassazione, 

nel tentativo di superare la giurisprudenza precedentemente enunciata, incorre nelle medesime 

confusioni tra situazioni giuridiche soggettive irriducibilmente distinte, ritenendo che il diritto 

d’asilo costituzionale sia «oggi […] interamente regolato, attraverso la previsione delle situazioni 

finali previste nei tre istituti di protezione»137 e, cioè, nello status di rifugiato, nella protezione 

sussidiaria e nella protezione umanitaria. Ne discende coerentemente non solo che «non vi è più 

alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10, terzo comma, Cost.» 

ma anche che non vi è alcuna possibilità per un diretto e immediato riconoscimento del diritto di 

asilo costituzionale tout court (ivi, p. 18). Se ne conclude, quindi, che «le tre misure di protezione 

internazionale ed umanitaria contenute nel nostro ordinamento costituiscono esplicazione piena del 

diritto d’asilo costituzionale»138 e che esse «hanno finalmente determinato l’attuazione del diritto 

costituzionale previsto nell’art. 10, terzo comma, Cost.»139. La Corte di Cassazione quindi una volta 

assodato che «l’asilo costituzionale è interamente assorbito dal sistema normativo della protezione 

internazionale»140 composto dai tre istituti, giunge però ad affermare l’impossibilità di «prospettare 

il diritto all’asilo politico, derivante dall’art. 10 Cost., come avulso dalla normativa statale»141 e così 

ad «esclude[re] che possa parlarsi di un autonomo diritto di asilo ex articolo 10 Cost.»142 (ibid.).  

Il diritto di asilo costituzionale pare aver svolto più che una funzione di tutela concreta per 

quegli stranieri impediti nel loro Paese nell’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 

dalla nostra Costituzione, un ruolo espansivo e di emulazione nei confronti degli altri istituti di 

protezione politico-umanitaria variamente presenti nel nostro ordinamento (M. Benvenuti 2010, 49-

50).  

                                                 
136 Corte di Cassazione, sezione unica, ord. n. 19393/2009. 
137 Corte di Cassazione, sezione VI, ord. n. 10686/2012. 
138 Corte di Cassazione, sezione VI, ord. n. 12270/2013. 
139 Corte di Cassazione, sezione VI, ord. n. 26887/2013. 
140 Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza n. 13081/2016. 
141 Corte di Cassazione, sezione VI, ord. n. 30134/2017. 
142 Corte di Cassazione, sezione VI, ord. n. 2682/108. 
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Per concludere, la mancata approvazione delle norme di attuazione del dettato costituzionale ha 

lasciato un grave vuoto legislativo per la protezione delle persone a rischio, dimostrando uno scarso 

interesse dei vari governi italiani nei confronti dei rifugiati. Ciò ha creato una certa confusione e 

difficoltà nella protezione dei richiedenti asilo da parte delle autorità e degli organi preposti, che 

certamente non facilita il compito di protezione e l’attuazione delle norme costituzionali che erano 

state previste dai Costituenti (Odello 2013, 233). Le norme esistenti – come vedremo nei successivi 

paragrafi - hanno teso a regolare il fenomeno dell’immigrazione ed in maniera subordinata, ma 

spesso insufficiente, a disciplinare il fenomeno dei rifugiati. Parte di questa mancanza è stata 

colmata dalla crescente competenza legislativa dell’UE in questa materia – come abbiamo avuto 

modo di vedere nel capitolo precedente – e dalla giurisprudenza dei tribunali italiani (ivi, p. 234).  

2.2 L’evoluzione normativa fino al 2015 

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, l’asilo costituzionale non trova una sua specifica 

definizione nella normativa italiana. Prima di addentrarci nello studio concreto della maggiore 

normativa di nostro interesse, è giusto ricordare un importante tentativo di sviluppo normativo che 

sul finire degli anni ’70 cercò di porre rimedio alla lacunosa legislazione italiana in tema di 

richiedenti asilo. Il prodotto più maturo di quella stagione fu il disegno di legge n. 2453 proposto al 

Senato da un gruppo di parlamentari di area social-comunista, fra cui anche Lelio Basso. Il disegno 

di legge muoveva dalla necessità di attuare il terzo comma dell’art. 10 Cost. – come abbiamo avuto 

modo di spiegare precedentemente. Il disegno di legge non trovò però mai uno sbocco legislativo 

(Colucci 2018, 65).  

Legge n. 39/1990 – Legge Martelli  

Come spiegato in precedenza, la legge Martelli trova le sue motivazioni nell’intricata 

situazione politica italiana, spinta, da un lato, da un crescente movimento antirazzista nato a seguito 

della morte di Jerry Masslo, e dall’altro dalle pressioni europee perché anche l’Italia si dotasse, 

finalmente, di una legge sull’immigrazione e l’asilo. La norma, seppure disorganicamente, 

rivisitava tutta la disciplina previgente in materia di asilo politico, ingresso, soggiorno, 

respingimento ed espulsione del cittadino extracomunitario, secondo un’ottica di rigoroso controllo 

dell’immigrazione. Nell’art. 1, richiamando la Convenzione di Ginevra nel 1951, aboliva la riserva 

geografica per i richiedenti asilo non europei, stabilendo anche la disciplina del riconoscimento 
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dello status di rifugiato (Hein 2010a, 39). Gli elementi principali della Legge Martelli possono 

essere schematizzati come segue:  

a) Introduzione di nuovi tipi di permesso di soggiorno (per lavoro autonomo, per commercianti 

ambulanti stranieri, per turismo, per motivi di culto);  

b) Assegnazione al giudice amministrativo delle competenze per i ricorsi attinenti i diritti degli 

immigrati;  

c) Costituzione dei centri di prima accoglienza; 

d) Introduzione dell’istituto dell’espulsione del cittadino extracomunitario.  

L’assistenza ai richiedenti asilo consistette non più in ospitalità fornita in centri collettivi bensì 

nell’erogazione in denaro a cura delle prefetture. Vennero inoltre inserite alcune clausole per 

limitare l’accesso alla procedura d’asilo: lo straniero che intendeva entrare nel territorio dello Stato 

per essere riconosciuto rifugiato doveva rivolgere istanza motivata alla polizia di frontiera, la quale, 

in determinate circostanze, poteva rifiutare l’ingresso e quindi l’accesso alla protezione (ivi, p. 40). 

Gli istituti più dibattuti negli anni successivi all’emanazione della legge sono stati, senza dubbio, 

l’espulsione e il riaccompagnamento alla frontiera. L’espulsione era prevista per coloro che erano 

stati condannati per reati gravi o per violazione delle disposizioni in materia di ingresso e di 

soggiorno. Di regola, l’espulsione avveniva solo per intimazione con la notifica (per iscritto) allo 

straniero di lasciare il paese di propria iniziativa entro 15 giorni. L’espulsione con 

accompagnamento coattivo alle frontiere rimaneva l’eccezione in quanto riservata alle decisioni 

straordinarie del Ministero dell’Interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato oppure 

per quanti non avessero ottemperato all’intimazione di allontanarsi dallo Stato. La debolezza di tale 

procedura di espulsione dipendeva sostanzialmente da due fattori: la scarsità delle risorse e 

l’opposizione di molte forze politiche e sociali alle espulsioni forzate (Loprieno 2018, 85-86).  

Con il successivo decreto attuativo D.p.r. n. 136/1990 venne istituita – come detto – la 

Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, presieduta da un prefetto e 

composta da quattro altri funzionari ministeriali. L’UNHCR partecipava alle riunioni della 

Commissione con funzioni consultive. La Commissione centrale, subentrando alla precedente 

Commissione paritetica di eleggibilità, continuò a decidere sulle richieste di asilo presentate in Italia 

fino all’aprile 2005. Il decreto attuativo D.p.r. n. 27/1990, invece, regolamentò le modalità 

attraverso cui assicurare la prima assistenza in favore dei richiedenti asilo «fino all’emanazione di 

una nuova disciplina dell’assistenza in materia di rifugiati» che avverrà ben 12 anni dopo con la 

legge Bossi-Fini. La durata della procedura era puntualmente disattesa e i richiedenti asilo erano 
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costretti ad attendere un anno, se non più, per ricevere una risposta. Questo era dovuto 

principalmente al fatto che i componenti della Commissione centrale non erano posti «fuori ruolo», 

ovvero distaccati dalle proprie amministrazioni: l’impegno assunto presso la Commissione era 

ritenuto un lavoro supplementare, il che implicava la scarsa partecipazione dei suoi componenti e 

quindi un numero esiguo di sedute.  

In sostanza, l’Italia attraverso la legge Martelli, che l’abolizione della riserva geografica, 

l’introduzione di una nuova procedura di asilo e un sistema di assistenza, aveva iniziato un processo 

verso la trasformazione in terra d’asilo ma continuò a considerare la questione dei rifugiati un 

aspetto marginale, non investendo nella professionalizzazione specifica dell’amministrazione 

pubblica e ancor meno nell’accoglienza e nell’assistenza all’integrazione (Hein 2010a, 47-48).  

Merita di essere menzionata la legge n. 541/1995 (c.d. legge Puglia) che aveva previsto 

l’attivazione, appunto in Puglia, di centri per i rifugiati. I tre centri, entrati in funzione nel 1996, 

avevano lo scopo quasi esclusivo, oltre che a fornire un primo soccorso e una prima accoglienza, di 

identificare le persone straniere sbarcate senza che ad esse venisse fornito alcun tipo di 

orientamento legale e di inserimento nel territorio italiano. La legge stabiliva solo che le operazioni 

di primo soccorso e accoglienza dovevano stabilirsi nel «tempo strettamente necessario», non 

stabilendo, invece, le modalità di accoglienza o diritti degli stranieri assistiti (Carlini 2010, 242; 

Campomori 2019, 10). 

Legge n. 40/1998 – Legge Turco-Napolitano 

L’allora governo Prodi (1996-1998) si era impegnato ad elaborare una nuova normativa 

sull’immigrazione che trattasse finalmente i temi di ingresso, lavoro, integrazione, controllo del 

territorio, espulsioni e cooperazione internazionale. La normativa, nota come Legge Turco-

Napolitano dal nome dei due ministri principali artefici, era estremamente complessa e prevedeva, 

per la sua entrata a regime, oltre 60 adempimenti fra regolamenti, decreti ministeriali e 

interministeriali, costituzioni di comitati e commissioni. Detta norma è stata poi tradotta nel Testo 

Unico sull’Immigrazione (TUI) con il d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. La Turco-Napolitano si rese 

necessaria per ovviare a due obbiettivi falliti dalla precedente legislazione, cioè lo scoraggiamento 

all’ingresso clandestino e alla residenza illegale, e la promozione della integrazione sociale degli 

immigrati. Un altro fattore importante per la nascita della norma furono gli input provenienti dal 

contesto internazionale, soprattutto quelli derivanti dall’entrata dell’Italia nello spazio Schengen. La 

preparazione della legge, inoltre, dimostrò una forte propensione al policy learning derivante dalle 
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precedenti esperienze, all’introduzione di previsione in ottica comparata e all’accettazione 

dell’incorporazione delle buone pratiche delle amministrazioni periferiche (Zincone 2006, 352-

354). Gli obbiettivi perseguiti dalla normativa erano principalmente di tre tipi:  

1) Realizzare una politica di ingressi legali, limitati, programmati e regolati attraverso una più 

efficace programmazione dei flussi di ingresso per lavoro;  

2) Contrastare l’immigrazione clandestina e lo sfruttamento criminale dei flussi migratori 

attraverso misure di prevenzione e repressione;  

3) Avviare realistici, ma effettivi, percorsi di integrazione per i nuovi immigrati e per gli stranieri 

già regolarmente soggiornanti in Italia attraverso il riconoscimento e la piena fruibilità di un 

insieme compiuto di diritti.  

Per quel che concerne il nostro argomento di studio, il TUI lo tocca solo parzialmente, 

concentrandosi principalmente sulla regolamentazione della presenza straniera in Italia. Necessitano 

un appunto, però, le norme tese a perseguire il secondo obbiettivo sopra elencato. Infatti, al fine di 

contrastare efficacemente gli ingressi e soggiorni clandestini, vennero previste misure contro le 

organizzazioni criminali e contro i datori di lavoro in “nero” prevedendo, ad esempio, i reati di 

favoreggiamento e di sfruttamento all’immigrazione clandestina. Norme repressive erano previste 

anche nei riguardi dell’immigrato irregolare soggiornante prevedendosi per esso, nella gran parte 

dei casi, l’effettivo e celere allontanamento dal territorio dello Stato. Il problema dell’espulsione si 

intersecava inevitabilmente con quello dell’identificazione dello straniero: per poter espellere un 

cittadino straniero ed accompagnarlo alla frontiera occorreva prima identificarlo ed appurarne la 

cittadinanza. Allo scopo di impedire la fuga durante le operazioni di identificazione e di rimpatrio 

forzato, la legge Turco-Napolitano previde l’istituto della c.d. detenzione amministrativa in appositi 

luoghi denominati Centri di Permanenza e di Assistenza temporanei (CPTA) poi ridenominati 

Centri di identificazione e di espulsione (CIE) nel 2008 (Loprieno 2018).  

È imprescindibile non menzionare forse la misura più importante e innovativa che fu introdotta 

per combattere la tratta internazionale degli esseri umani, cioè quella di prevedere una specifica 

tutela per le vittime della schiavitù e dello sfruttamento, la protezione umanitaria. La legge Turco-

Napolitano, al suo art. 18, poi trasfuso nell’art. 5, co. 6 del TUI, ha previsto, in via generale, che, 

nel caso in cui non vi siano i presupposti per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno secondo 

le ordinarie regole, il questore debba comunque rilasciarlo in presenza di «seri motivi, in particolare 

di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». 

La protezione umanitaria, infatti, prima di costituire una forma residuale rispetto alla protezione 
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internazionale, è stato un istituto giuridico a sé. Era un diritto che andava richiesto al questore, che 

era tenuto a verificare l’esistenza dei presupposti della disposizione e, in caso di diniego, era 

ricorribile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria (Zorzella 2018, 7). Il tenore della norma 

escludeva ogni tipo di discrezionalità in presenza di uno dei tre presupposti:  

▪ Seri motivi umanitari, che trovano una difficile classificazione e distinzione rispetto agli altri 

due. In linea generale, i seri motivi umanitari possono essere differenziati affermandone la 

natura residuale rispetto agli altri due presupposti, in quanto avendo precisi riferimenti giuridici 

soffrono di minore discrezionalità. L’impossibilità di connotare giuridicamente i motivi 

umanitari può indurre a ritenere che possano essere qualificati come caritatevoli; in questo caso, 

però, si tratterebbe di obblighi morali e non giuridici. Sembra più confacente la traduzione in un 

catalogo aperto di situazioni ritenute meritevoli di considerazioni per motivi ritenuti socialmente 

compassionevoli che vanno riferiti all’inviolabilità dei diritti umani e all’obbligo di solidarietà 

espresso dall’art. 2 Cost. Tale approccio appare condivisibile in quanto la compassione, nel 

significato costituzionale cioè solidaristico del termine, riguarda il ristoro per le gravi ed 

ingiuste sofferenze patite da una persona in un contesto di acclarata violenza143. In altri casi la 

compassione/solidarietà può riguardare una specifica condizione di fragilità personale o sociale 

o una vulnerabilità, quale ad esempio l’età della persona straniera, la risalenza dell’emigrazione 

e la seria difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo nel Paese di appartenenza o la giovane 

età al momento dell’emigrazione e la permanenza in Libia144 o, ancora, la vulnerabilità sociale 

anche sul territorio nazionale145 (Zorzella 2018, 13-15). 

▪ Obblighi costituzionali e obblighi internazionali. Astrattamente più agevoli da individuare 

perché richiamano tutti i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale alla persona 

e non solo al cittadino, così come gli obblighi internazionali che trovano fonte nei Trattai e nelle 

Convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha aderito. Così, partendo dall’art. 2 Cost. che 

riconosce a tutte le persone i diritti inviolabili e prescrive il dovere di solidarietà economica e 

sociale, vanno correlate le previsioni di cui all’art. 3 Cost. ed ai diritti previsti dalle Convenzioni 

internazionali, oltre all’art. 10, co. 2 Cost. Vanno infine richiamati anche i diritti previsti dagli 

strumenti internazionali. Possiamo riassumerli in: il diritto alla vita (art. 27 Cost.; art. 1 CEDU 

                                                 
143 Tribunale di Genova 6/12/2017. Ha riconosciuto la protezione umanitaria ad un richiedente in ragione delle violenze 

subito in Libia, richiamando una Posizione UNHCR che dà rilievo alle violenze subite nel passato anche se è 

improbabile che esse si riproducano oggi: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-1-

2018/umanitaria-2/190-8-trib-ge-6-12-2017-umanitaria-libia/file.  
144 Tribunale di Bologna 14/2/2018. 
145 Tribunale di Firenze 7/4/2014. 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-1-2018/umanitaria-2/190-8-trib-ge-6-12-2017-umanitaria-libia/file
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-1-2018/umanitaria-2/190-8-trib-ge-6-12-2017-umanitaria-libia/file
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et al.); il diritto alla non discriminazione (art. 3 Cost.; art. 26 Patto internazionale relativo ai 

diritti civili e politici); il diritto all’identità personale (Corte cost. n. 332/2000); il diritto al nome 

(Corte cost. n. 13/1994); il diritto alla salute (art. 32 Cost.); il diritto all’identità ed alla libertà 

sessuale (Corte cost. n. 161/1985); il diritto all’identità di coscienza (Corte cost. n. 467/1991); il 

diritto alla libertà di contrarre matrimonio (Corte cost. n. 27/1969; art. 23 Patto internazionale 

relativo ai diritti civili e politici); il diritto all’abitazione (Corte cost. n. 404/1988); il diritto alla 

libertà e alla sicurezza personali (art. 13 Cost.; art. 5 CEDU); il diritto a non subire trattamenti 

inumani o degradanti (art. 3 CEDU); il diritto a non essere ridotto in schiavitù (art. 4 CEDU); il 

diritto a non subire torture (Convenzione New York 10/12/1984); il diritto all’unità familiare a 

alla vita privata (artt. 29, 30, 31 Cost.; art. 8 CEDU); il diritto del minore alla protezione (art. 31 

Cost.); il diritto all’istruzione obbligatoria (art. 34 Cost.); il diritto di difesa, sia attiva che 

passiva (artt. 24, 25, 26, 113 Cost.); libertà di pensiero (art. 21 Cost.). Ai fini che qui 

interessano, cioè quanto e come quei diritti fondamentali rilevino per l’applicazione dell’art. 5 

co. 6 TUI va detto che non fosse sufficiente che una persona straniera potesse vantarne la 

titolarità per conseguire in Italia la specifica tutela, occorrendo invece operare un accertamento 

se quel diritto le fosse stato riconosciuto o meno nel paese di appartenenza, in quali termini e 

con quale grado di effettività (Zorzella 2018, 15-19).  

Riprenderemo il discorso sulla protezione umanitaria nel successivo paragrafo, in quanto oggetto di 

abrogazione dal d.l. n. 113/2018 poi convertito con modifiche nella legge 132/2018. 

Come spiegato in precedenza146, nella legge Turco-Napolitano non sono presenti, se non in 

maniera residuale, riferimenti al diritto e alle politiche d’asilo. Le motivazioni possono riscontrarsi 

nel fatto che, per molto tempo e fino alla normativa più recente, l’asilo non aveva mai ricevuto 

adeguata salienza nel dibattito pubblico e politico, non giocando quindi un ruolo cruciale nel 

processo decisionale italiano. Questo perché l’asilo non era stato concepito e utilizzato come uno 

strumento per rimanere in Italia da parte degli immigrati irregolari e senza documenti - i c.d. asylum 

bogus (Geddes 2000) -  in quanto vi erano altre opportunità per farlo, come quella di rimanere oltre 

il termine consentito (overstay), vista la scarsità dei mezzi, e a volte il lassismo della pubblica 

autorità, nell’eseguire le misure di allontanamento (Zincone 2011, 251).  

  

                                                 
146 Cfr. pg. 147. 
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Legge n. 189/2002 – Legge Bossi-Fini e successivi interventi normativi 

La legge Bossi-Fini nacque in un clima politico molto più conflittuale e polarizzato rispetto alla 

precedente Turco-Napolitano, con le opposizioni all’allora governo di centro-destra guidato da 

Silvio Berlusconi (2001-2006) che lamentavano seri dubbi di legittimità costituzionale. La legge 

trovò comunque il suo fine con l’approvazione e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 30 

luglio 2002, dopo otto mesi di discussione e tre letture in Parlamento (Zincone 2006, 364-365).  

Per quanto riguarda i contenuti della norma - come già anticipato147 - vi trovano spazio la 

definitiva consacrazione del sistema di accoglienza iniziato con il Programma nazionale asilo 

(PNA) sotto il nome di SPRAR, passando inoltre da un sistema di risorse straordinarie ad un 

finanziamento strutturale, cioè il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) 

Viene piuttosto rivisitata la legge Martelli, abrogandone il precedente sistema di contribuzione a 

favore dei rifugiati a carico delle prefetture e prevedendovi un nuovo sistema ibrido di accoglienza, 

realizzato attraverso: 

▪ l’istituzione dei Centri di identificazione (CDI), nei quali si contempla il “trattenimento” 

facoltativo e strettamente limitato al periodo necessario alla definizione delle autorizzazioni alla 

permanenza nel territorio dello Stato;  

▪ la creazione del Sistema SPRAR, nel quale garantire oltre all’accoglienza anche un percorso di 

inclusione sociale a richiedenti, titolari e umanitari.  

Il nuovo sistema di protezione stabilisce che gli Enti locali provvedano all’istituzione di servizi 

finalizzati all’accoglienza in favore di «rifugiati, richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza, 

destinatari di altre forme di protezione umanitaria». Tali progetti devono essere predisposti in 

conformità alle linee guida contenute in un decreto emanato dal Ministero dell’Interno, sentita la 

Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali e Stato-Regioni (Giovannetti 2019, 7-8). Come 

descrive Hein (2010a), si tratta di «[u]n piccolo miracolo, considerando che questa legge ha 

introdotto pesanti restrizioni, non solo nei confronti degli immigrati, come l’abolizione della 

possibilità d’ingresso in Italia per cercare lavoro sulla base di una sponsorship (prevista nella 

Turco-Napolitano) e l’aumento della detenzione amministrativa da 30 a 60 giorni, ma anche nei 

confronti dei richiedenti asilo, introducendo gravi restrizioni alla loro tutela legale». Il trattenimento 

in Centri di permanenza temporanea (CPT) – più avanti chiamati Centri di identificazione ed 

espulsione (CIE) – era, ed è tuttora, previsto quando la domanda di asilo è presentata dopo un 

                                                 
147 Cfr. pg. 148.  
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provvedimento di espulsione o di respingimento (Hein 2010, 70). La legge Bossi-Fini introdusse 

una “procedura semplificata” di asilo in base alla quale era prevista una decisione in tempi 

estremamente brevi (20 giorni). Avverso una decisione negativa, il richiedente poteva sollecitare un 

ri-esame che veniva deciso, entro i successivi dieci giorni, dall’autorità amministrativa. Il ricorso al 

tribunale, invece, non sospendeva gli effetti della decisione negativa, per cui il richiedente poteva 

essere espulso dall’Italia prima della decisione del giudice. L’esplicita intenzione del legislatore era 

quella di contrastare la strumentalizzazione dell’asilo da parte di chi non aveva i requisiti per 

ottenere protezione (ivi, p. 71). La legge Bossi-Fini - e in generale la politica italiana di quel periodo 

- si è rivelata alquanto contraddittoria. Da un lato, infatti, sono stati adottati provvedimento 

restrittivi, come l’estensione del periodo massimo consentito di trattenimento dei CPT (da 30 a 60 

giorni), l’esecuzione immediata con accompagnamento alla frontiera di quasi tutti i provvedimenti 

amministrativi di espulsione senza un effettivo rispetto della riserva di giurisdizione e del diritto di 

difesa da parte dello straniero o il raddoppio da 5 a 10 anni del periodo di divieto di rientro nel 

territorio nazionale dello straniero espulso (Colombo e Sciortino 2002, 171). Dall’altro, invece, la 

riforma del diritto di asilo ha anche previsto elementi di apertura, quali l’istituzionalizzazione del 

nuovo sistema di accoglienza e il decentramento dell’organo decisionale. Per la prima volta in 

Italia, le domande di asilo non vengono più esaminate da un unico organo competente per tutte le 

istanze presentate in tutto il territorio nazionale, ma da commissioni territoriali coordinate da una 

Commissione nazionale situata a Roma e avente compiti di indirizzo, formazione e aggiornamento. 

Un dato certo è che, a seguito dell’istituzione delle commissioni, con la partecipazione di un 

rappresentante dell’UNHCR, la qualità delle decisioni sulle richieste d’asilo sia migliorata (Hein 

2010, 72). Alcune delle misure più repressive della legge Bossi-Fini sono state dichiarate 

incostituzionali dalla Consulta in due sentenze del 2004148. La Corte costituzionale, in esse, ha 

infatti stabilito che la detenzione obbligatoria di una persona che non ottempera a un ordine di 

lasciare il paese dopo essere stata trovata senza permesso di soggiorno o con un permesso scaduto 

sia incostituzionale, poiché una persona non può essere privata della sua libertà per aver commesso 

un semplice reato amministrativo; in secondo luogo, che l’arresto e l’immediata scorta al confine 

per mezzo di un semplice avvallo di un giudice, senza alcuna udienza o possibilità di difesa, sono 

anch’essi incostituzionali (Zincone 2006, 366-367; Savino 2017b, 55-57). Zincone (2006, 367) 

sostiene che l’apparato repressivo non fosse stato drammaticamente rafforzato dalla linea generale 

                                                 
148 Corte cost. sentenze nn. 222/2004 e 223/2004. 
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della policy e che queste misure non abbiano falsato la tesi secondo cui le politiche del centro-destra 

si siano evolute nella direzione delle precedenti politiche del centro-sinistra.  

Le criticità della legge Bossi-Fini per quanto riguarda le norme sui richiedenti asilo e rifugiati 

sono state in buona parte superate con i decreti legislativi degli anni seguenti recepenti le Direttive 

comunitarie (Hein 2010a, 73), confermando in buona parte quando sostenuto da Zaun (2017) sul 

fatto che il processo di europeizzazione delle politiche d’asilo abbia aumentato lo standard di 

protezione dei richiedenti asilo e rifugiati nei paesi debolmente regolatori149. Infatti, il decreto 

legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sulla «qualifica di rifugiato o di persone altrimenti bisognose 

di protezione internazionale» introduce lo status della protezione sussidiaria in favore di stranieri 

che non possiedono i requisiti per essere riconosciuti rifugiati ma nei cui confronti sussistono 

fondati motivi circa il rischio effettivo di gravi danni nel caso in cui tornassero nel paese d’origine. 

Il decreto definisce i diritti derivanti dal riconoscimento della protezione internazionale, come il 

diritto al permesso di soggiorno, al titolo di viaggio, al lavoro, all’assistenza sociale e sanitaria, 

all’istruzione. Seguendo gli indirizzi comunitari, distingue comunque fra rifugiati e beneficiari 

protezione sussidiaria per quanto concerne la durata del permesso di soggiorno (Hein 2010a, 73-

74).  

Con il decreto legislativo del 3 febbraio 2008, n. 25 viene, invece, riformata la procedura 

d’asilo. Mantenendo il decentramento delle istanze decisionali attraverso le Commissioni territoriali 

per il riconoscimento della protezione internazionale, il decreto abolisce la procedura accelerata o lo 

strumento del “ri-esame” delle richieste d’asilo. Adotta la linea della procedura unica, concentrando 

la valutazione di tutti gli elementi nelle mani delle commissioni territoriali, senza che la polizia di 

frontiera o la questura abbiano il potere di esercitare un “filtro”, di valutare l’ammissibilità del 

richiedente alla procedura d’asilo. Il decreto, inoltre, sostituisce i Centri di identificazione (CDI) 

con i Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), garantendo la libera uscita dai centri nelle 

ore diurne e permettendo, dietro autorizzazione del prefetto, di allontanarsi dal centro anche per più 

tempo. Infine, viene stabilito il criterio del ricorso effettivo contro una decisone negativa presa dalla 

Commissione territoriale, da presentare al Tribunale civile (ibid.).  

Decreto legislativo n. 142/2015 

Fino al 2015 non si riscontrano importanti innovamenti legislativi nazionali per quanto riguarda 

le politiche d’asilo e di accoglienza eccezion fatta per i recepimenti delle normative europee 

                                                 
149 Cfr. pp. 135-139.  
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summenzionate. Come già anticipato in precedenza150, però, a partire dal 2014 si avvia un processo 

di ripensamento generale delle politiche d’asilo e di accoglienza, culminante con il d.lgs. 142/2015. 

Riprendiamo solo brevemente il contenuto della riforma che, recependo le Direttive europee 

2013/32/UE (Procedure) e 2013/33/UE (Accoglienza) persegue il percorso di consolidamento della 

nuova disciplina dell’accoglienza tracciando, secondo quanto già previsto dall’Accordo delineato in 

sede di Conferenza unificata il 10 luglio 2014, un sistema articolato in più fasi:  

▪ una fase preliminare di soccorso, pima assistenza e identificazione, che si svolge in centri 

governativi in corrispondenza dei luoghi maggiormente interessati da sbarchi massicci (art. 8 

della norma);  

▪ una fase di prima accoglienza in Centri governativi di prima accoglienza per richiedenti asilo 

istituiti con decreto del Ministero dell’Interno, per il tempo necessario all’espletamento delle 

operazioni di identificazione (ove non completate precedentemente), alla verbalizzazione della 

domanda e all’avvio della procedura di esame della stessa, nonché all’accertamento della 

condizione di salute del migrante (art. 9);  

▪ una fase di seconda accoglienza in una delle strutture operanti nell’ambito del sistema SPRAR 

predisposta dagli Enti locali (ove lo straniero permane per tutta la durata del procedimento di 

esame della domanda di protezione e, in caso di ricordo giurisdizionale, fintanto che è 

autorizzata la sua permanenza sul territorio italiano (art. 14).  

Viene previsto, inoltre che, qualora sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti 

all’interno delle strutture di prima o di seconda accoglienza, a causa di arrivi consistenti e 

ravvicinati di richiedenti, siano apprestate dal prefetto misure straordinarie di accoglienza, in 

strutture temporanee denominate CAS, «limitatamente al tempo di accoglienza necessario al 

trasferimento del richiedente nelle strutture di prima o seconda accoglienza» (art. 11). Nell’art. 17 

vengono indicati i servizi che devono essere attivati presso le strutture di prima accoglienza e nello 

SPRAR appositamente dedicati alle persone vulnerabili dalla Direttiva qualifiche (minori, disabili, 

anziani, ecc.). In particolare, nell’ambito del sistema di accoglienza territoriale, sono attivati servizi 

speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari (Giovannetti 2019, 12-13).  

 

  

                                                 
150 Cfr. pg. 153 e seg.  
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2.3 La normativa recente  

Legge n. 46/2017 – Riforma Minniti-Orlando 

Il 13 aprile 2017 con legge n. 46 è stato convertito il d.l. n. 13/2017 (c.d. riforma Minniti-

Orlando). Il d.l. in questione, pur avendo come fulcro centrale la riforma del sistema amministrativo 

e giudiziario dei procedimenti in materia di protezione internazionale, apporta altre modifiche non 

tutte relative alla materia della protezione. Per quel che interessa il nostro argomento di studio, i 

punti più salienti possono essere schematizzati come segue: 

▪ L’istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale 

e libera circolazione dei cittadini dell’UE presso i tribunali ordinari dove hanno sede le Corti 

d’appello (26 totali);  

▪ Le misure per la semplificazione e l’efficienza delle procedure innanzi alle commissioni 

territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;  

▪ Il nuovo rito per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale;  

▪ La competenza e il rito in materia di protezione umanitaria;  

▪ I nuovi centri di permanenza per i rimpatri e la detenzione a fini identificativi 

Per quanto riguarda il primo punto, si prevede appunto l’istituzione di sezioni specializzate nei 

tribunali sede di Corti d’appello. Per la loro composizione verrà data preferenza ai magistrati dotati 

di specifiche competenze. Verranno inoltre organizzati specifici corsi di formazione da parte della 

Scuola superiore di magistratura (SSM), in collaborazione con l’EASO e l’UNHCR a cui i 

magistrati avranno l’obbligo di partecipare almeno una volta all’anno per i primi tre anni dopo 

l’assegnazione. Tali sezioni specializzate avranno competenze, secondo l’art. 3 della legge, 

riguardo: a) controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno ai cittadini 

UE ed ai loro familiari; b) controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di 

allontanamento, per cessazione delle condizioni che determinano il diritto al soggiorno, per la 

convalida dei provvedimenti di allontanamento coattivo adottati dal questore; c) controversie in 

materia di riconoscimento della protezione internazionale, convalida dei provvedimenti questorili di 

trattenimento o proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, convalida delle 

misure alternative al trattenimento; d) controversie in materia di riconoscimento della protezione  

umanitaria. Sarà competente territorialmente la sezione nella cui circoscrizione ha sede l’autorità 

che ha emanato il provvedimento impugnato, oppure quella in cui ha sede la Commissione 
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Territoriale (CT) in caso di controversie in materia di protezione territoriale, o ancora ove ha sede la 

struttura di accoglienza (CAS o SPRAR) ovvero trattenuto in un CPR (ex CIE) (Savio 2017, 5-8).  

Quanto al secondo punto - cioè le misure per la semplificazione e l’efficienza - viene introdotta 

ad esempio, una nuova disciplina per le notificazioni che ora può avvenire tramite posta elettronica 

certificata. Un punto che merita approfondimento è la previsione riguardo al fatto che il colloquio in 

Commissione debba venire videoregistrato e trascritto in lingua italiana con l’ausilio di sistemi 

automatici di riconoscimento vocale. Si riscontra un passo avanti notevole, in quanto potranno e 

saranno utilizzati come strumenti essenziali per superare eventuali recriminazioni, accuse ed 

incomprensioni fra interprete, richiedente ed intervistatore. Al richiedente viene consegnata copia 

della trascrizione in italiano ma non la videoregistrazione che sarà disponibile solo in sede di 

ricorso giurisdizionale (ivi, p. 9-15).  

Riguardo il nuovo rito, è quello previsto dagli artt. 737 ss c.p.c. cioè il rito camerale. I termini 

per l’impugnazione sono 30 giorni dalla notificazione del provvedimento della CT, ovvero 60 se il 

ricorrente risiede all’estero, pena l’inammissibilità. I termini sono ridotti a 15 gg. nei casi di: 

domanda manifestatamente infondata; domanda reiterata senza addurre nuovi elementi; domanda 

presentata dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i controlli alla frontiera, 

ovvero fermato in condizioni di soggiorno illegale, al solo scopo di impedire l’adozione o 

l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. La presentazione tempestiva del 

ricorso sospende l’efficacia esecutiva del ricorso del provvedimento della CT, salvo i casi in cui: il 

richiedente sia trattenuto in un CPR (ex CIE); provvedimento di inammissibilità della domanda; 

domanda ritenuta manifestatamente infondata. La CT ha l’onere, entro 20 giorni dalla notifica del 

ricorso, di rendere disponibile copia della domanda di protezione, della videoregistrazione, del 

verbale di trascrizione delle videoregistrazioni, dell’intera documentazione acquisita e delle 

indicazioni delle COI151 utilizzate per la decisione. Infine, la decisione del procedimento viene 

trattata collegialmente in camera di consiglio avvalendosi delle COI. Ordinariamente non è prevista 

la fissazione dell’udienza di comparizione, salvo alcune eccezioni nei casi in cui: si ritiene 

necessaria l’audizione dopo aver visto la videoregistrazione; si ritiene indispensabile richiedere 

chiarimenti alle parti; si richiede consulenza tecnica, ovvero l’assunzione di mezzi di prova; la 

registrazione non fosse disponibile (obbligatoria in questo caso); il ricorrente ne fa motivata 

richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice ritiene la trattazione in udienza essenziale; 

                                                 
151 Le schede COI (Country of Origin Information) sono schede riassuntive delle situazioni dei paesi di provenienza, 

utilizzate per facilitare l’analisi della domanda: https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2015/12/Scheda-COI.pdf. 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2015/12/Scheda-COI.pdf


180 

 

l’impugnazione si fonda su elementi non dedotti nel corso della proceduta amministrativa “di primo 

grado” (anche in questo caso obbligatoria). Il Tribunale in composizione collegiale decide con 

decreto nel termine di quattro mesi e può rigettare il ricorso o riconoscere una delle protezioni 

previste. Il decreto non è reclamabile ma ricorribile entro 30 giorni dalla comunicazione. La 

Cassazione decide entro sei mesi dal deposito del ricorso (Savio 2017, 16-18). 

Riguardo il quarto punto, cioè le competenze in materia di protezione umanitaria, art. 3, co. 1. 

lett. D della l. 46/2017 attribuisce alle sezioni specializzate la competenza per le controversie in 

materia di riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 32, co. 3, d. lgs. 25/2008. Il nuovo art. 

35 bis dello stesso decreto però stabilisce che solo le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione 

dei provvedimenti previsto dall’art. 35 siano regolate dal nuovo rito, mentre esulano da quelle 

disposizioni quelle previste dall’art. 32 relative, appunto, alla protezione c.d. umanitaria. Secondo 

Savio (2017, p. 22-23) parrebbe che il criterio scriminante debba ricercarsi nell’autonomia della 

domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari rispetto al riconoscimento della protezione 

internazionale, ovvero nella sua diretta o indiretta connessione.  

Infine, l’ultimo punto di nostro interesse riguarda i nuovi centri di permanenza per i rimpatri e 

la detenzione a fini identificativi. Fra le novità introdotte, oltre alla nuova denominazione (prima 

CPTA, poi CIE ed ora CPR), l’istituto resta sostanzialmente il medesimo. La nuova legge 46/2017 

tratta i CPR in tre articoli: art. 8, che modifica all’art. 6, d.lgs. 142/2015 inerente il trattenimento dei 

richiedenti protezione internazionale; l’art. 17, recante disposizioni per l’identificazione di cittadini 

stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di 

operazioni di salvataggio  in mare; l’art. 19, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l’effettività 

delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenze per i rimpatri”. Viene innanzitutto 

modificato l’art. 14, co. 5 del TUI, relativo ai termini di trattenimento laddove si prevede a un 

massimo di 30 giorni per lo straniero che sia già stato detenuto in carcere per un periodo di 90 

giorni, una eventuale proroga di ulteriori 15 gg. L’ex detenuto, quindi, che sia stato in carcere per 

più di 90 giorni ora potrà stare nei CPR per un periodo massimo di 45 giorni (30 + 15). Riguardo gli 

hotspot (nella normativa italiana chiamati “punti di crisi”), il nuovo art. 10 ter introdotto nel TUI 

dalla legge in analisi prevede che lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento 

irregolare della frontiera, ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di 

salvataggio in mare, sia condotto presso di essi, allestiti nell’ambito delle strutture di cui la legge n. 

563/2005. Il tentativo, lodevole, di dare copertura normativa all’approccio hotspot, ha riscontrato 

però dei limiti, in quanto la “legge Puglia” nulla dice in ordine alla natura di tali centri, limitandosi 
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a prevederne l’installazione. Il trattenimento in tali strutture, benché finalizzato esclusivamente al 

primo soccorso medico e alla pre-identificazione, dura spesso più di 48 ore, come documentato da 

indagini parlamentari152. Il problema sorge in quanto, trattandosi di limitazioni della libertà 

personale e/o di circolazione, l’unico riferimento normativo è una circolare del Ministero 

dell’Interno del 6/10/2015 (Savio 2017, 25-26). 

Legge n. 132/2018 e legge n. 77/2019 – Decreto sicurezza e decreto sicurezza bis  

Gli ultimi interventi normativi in ordine cronologico sono stati il d.l. n. 113/2018 convertito 

con modifiche nella legge n. 132/2018 (anche detto “Decreto Salvini” o “Sicurezz”) e il d.l. n. 

53/2019 convertito con modificazione nella legge n. 77/2019 (“Decreto Sicurezza bis”). In questa 

sede tratteremo, rispetto alla l. 132/2018, solo un versante delle novità introdotte, quelle che 

riguardo la protezione umanitaria, lasciando l’analisi dell’altro versante, cioè le modifiche al 

sistema di accoglienza, alla prossima sezione. Rispetto alla seconda legge, invece, dare uno sguardo 

complessivo.  

La soppressione dell’istituto della protezione umanitaria viene preconizzata nel programma 

elettorale della Lega Nord, con l’erronea convinzione che essa costituisca un’«anomalia solo 

italiana», come rileva l’analisi di Benvenuti (2019). Il tema è subito oggetto di attenzione da parte 

del Ministero dell’Interno che emana la circolare n. 8819/2018 che, muovendo da considerazioni di 

ordine quantitativo circa gli esiti delle decisioni sulle domande di protezione internazionale, 

ambisce a fornire un’«analisi prospettiva della complessiva attività di valutazione delle domande di 

asilo», venendo così presa di mira la protezione umanitaria, impropriamente qualificata come il 

«beneficio maggiormente concesso dal Sistema nazionale»153. Risulta chiaro l’intento della 

circolare di indebolire la protezione umanitaria prima a livello amministrativo e poi 

successivamente a livello normativo (M. Benvenuti 2019, 11-12).  

L’art. 1, per un verso, abroga i riferimenti ai «seri motivi, in particolare di carattere umanitario 

o risultati da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» già citati all’art. 5, co. 6 

del TUI e all’art. 13, co. 1 d.p.r n. 394/1999, con conseguente soppressione tanto della protezione 

umanitaria, quanto del permesso di soggiorno per motivi umanitari; per un altro verso, in luogo a 

                                                 
152 Senato della Repubblica, XVII Legislatura, Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti 

umani. Rapporto sui centri di identificazione ed espulsione in Italia: 

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/Cie%20rapporto%20aggiornato%20(2%20gennaio%202

017).pdf. 
153 Ministro dell’Interno, circ. n. 8819/2018: 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_tutela_umanitaria.pdf. 

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/Cie%20rapporto%20aggiornato%20(2%20gennaio%202017).pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/Cie%20rapporto%20aggiornato%20(2%20gennaio%202017).pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_tutela_umanitaria.pdf
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tale istituto individua alcuni «speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere 

umanitario». Secondo Benvenuti (2019, 16), il decreto Salvini poggerebbe su un grave equivoco di 

fondo se dalla norma si volesse far discendere una qualunque limitazione dei casi in cui viene 

riconosciuta la protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri sulla scorta di 

obblighi costituzionali o internazionali. Tali esigenze ove costituzionalmente e internazionalmente 

fondate, risultano comunque tutelate, in quanto l’orientamento giurisprudenziale precedentemente 

consolidato assume che tali esigenze di tutela scaturiscano direttamente ex art. 2 e 10, co. 3 Cost., 

pertanto l’abrogazione degli art. 5, co. 6 del TUI e l’art. 13. co. 1 del d.p.r. 394/1999 lasciano il 

quadro giuridico di riferimento immutato (ibid.). In ragione di ciò, sostiene Benvenuti (2019, ibid.), 

se l’obbiettivo de iure contendo è asseritamente quello di invertire un’«anomala sproporzione 

verificatasi tra il numero di riconoscimenti delle forme di protezione internazionale espressamente 

disciplinate a livello europeo e nel nostro ordinamento […] e il numero dei rilasci del permesso di 

soggiorno per motivi umanitari», viene mancato completamente il bersaglio, nel senso che il suo 

effetto sul piano applicativo può essere, al massimo, quello di precludere al questore il rilascio di un 

permesso di soggiorno in presenza di meri e «seri motivi […] di carattere umanitario», in quanto 

non «risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Risulta chiaro che la 

soppressione da un qualsiasi atto normativo di rango primario o secondario di un qualsivoglia 

riferimento ad obblighi costituzionali non possa comportare l’evaporazione o una deminutio di 

protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri (ivi, p. 16-17). Rimangono 

comunque distinti, da un lato, i fondamenti delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri che, 

nella misura in cui sono ancorati ad obblighi costituzionali, risultano legislativamente indisponibili 

e, dall’altro, gli strumenti attraverso i quali quelle esigenze trovano un’effettiva protezione. In tal 

proposito, infatti, rientra nel campo delle libere scelte del legislatore stabilirne la denominazione, 

disporne un’eventuale estensione soggettiva, disciplinarne il procedimento, determinarne la durata, 

individuarne gli effetti e preordinarne il contenuto; ma non è dato al legislatore medesimo 

pregiudicarne l’esistenza, posto che tali strumenti costituiscono una «salvaguardia necessitata dagli 

artt. 2, 3, e 10 della Costituzione» (Zorzella 2018, 13; M. Benvenuti 2019, 17-18). L’operazione 

normativa disposta con il “decreto Salvini” si risolve non in una tipizzazione e in una 

predeterminazione, ma al più in una specificazione e in un’esemplificazione di fattispecie che 

erano, sono e saranno sempre ermeneuticamente aperte, perché le virtualità del fondamento 

costituzionale o internazionale su cui poggiano emergeranno solo e soltanto in sede applicativa, 

senza alcuna possibilità di cristallizzazione legislativa. Risulta, se tutto ciò è vero, che l’art. 1, co.1 
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lett. b), n. 2, e 6, lett. b), del decreto Salvini non è in sé tacciabile di illegittimità costituzionale – 

sostiene Benvenuti (2019, 18-19).  

Passiamo ora all’analisi dei sette speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di 

carattere umanitario. Tre di tali permessi di soggiorno (quello per motivi di protezione sociale, 

quello per violenza domestica e quello per particolare sfruttamento lavorativo) preesistevano al 

“decreto Salvini” e sono stati innovati solamente in alcuni aspetti; gli altri quattro (permesso di 

soggiorno per cure mediche, quello per calamità; quello per atti di particolare valore civile e quello 

per protezione speciale) vengono all’uopo introdotti. Benvenuti (2019, 21) sostiene che questo 

esercizio di specificazione e di esemplificazione delle fattispecie che concretano le esigenze di 

carattere umanitario non possa ritenersi né inappropriato né inopportuno, in quanto le precedenti 

disposizioni «pericolosamente sub iudice» erano sottoposte a sempre possibili «orientamenti 

talvolta acrobatici [e]d altri talvolta eccessivamente restrittivi» espressi dall’amministrazione e dalla 

giurisdizione. Viene sostenuto che l’operazione disposta con il “decreto Sicurezza” possa 

determinare un ampliamento della protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri, 

in ambiti un tempo riconducibili all’anodino riferimento ai «seri motivi […] di carattere 

umanitario» ex art. 5, co. 6 TUI e l’art. 13, co. 1, d.p.r. n. 394/1999, ed oggi, invece, scolpiti in 

formule legislative certamente più ficcanti e puntuali (ibid.).  

In primo luogo, tra gli speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere 

umanitario, troviamo quello «per motivi di protezione sociale», disciplinato dall’art. 18 TUI154. 

Spetta allo straniero che si trova in situazioni di violenza o di grave sfruttamento e nei cui confronti 

emergono concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai 

condizionamenti di un’associazione dedita ad una serie di gravi delitti o delle dichiarazioni rese nel 

corso delle indagini preliminari o del giudizio penale. Viene rilasciato dal questore, su proposta o 

con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, un permesso di soggiorno della durata di 

sei mesi rinnovabile per un anno o per maggior periodo; consente di svolgere attività lavorativa ed è 

convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (ivi, p. 22).  

Il secondo permesso di soggiorno è quello «per le vittime di violenza domestica», disciplinato 

dall’art. 18-bis del TUI. Spetta allo straniero che si trova in situazioni di violenza o abuso e nei cui 

confronti emerge un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della 

                                                 
154 Si tratta di una disposizione a suo tempo introdotta «allo scopo di evitare che la persona sia immediatamente 

identificata come ex prostituta, con tutti i problemi che derivano in termini di stigmatizzazione sociale e di difficoltà di 

accesso al lavoro». (M.G. Giammarinaro, Prime valutazioni sull’attuazione delle norme sul traffico di persone, Diritto, 

Immigrazione e Cittadinanza, n. 3/2000, p. 58).  
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scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle 

indagini preliminari o del giudizio penale. Rilasciato dal questore, su proposta o parere delle 

autorità giudiziarie, ha durata di un anno; consente di svolgere attività lavorativa ed è convertibile in 

un permesso di soggiorno per motivi lavorativi (M. Benvenuti 2019, 23).  

Il terzo permesso di soggiorno è quello rilasciato «nelle ipotesi di particolare sfruttamento 

lavorativo», disciplinato dall’art. 22, co. 12-quater del TUI. Esso spetta allo straniero che si trova in 

tale situazione e che ha presentato denuncia e coopera nel procedimento penale instaurato nei 

confronti del datore di lavoro. Rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del 

Procuratore, dura sei mesi ed è rinnovabile per un anno. Consente di svolgere attività lavorativa ed è 

convertibile in permesso di soggiorno per motivi lavorativi (ivi, p. 24). 

Il successivo permesso di soggiorno temporaneo è quello «per cure mediche», disciplinato 

dall’art. 19, co. 2, lett. d-bis del TUI come introdotto dal decreto Salvini. Spetta allo straniero che 

versa in condizioni di salute di particolare gravità, tali da determinarne un rilevante pregiudizio alla 

salute in caso di rientro nel Paese di origine. Lo straniero si vede rilasciato dal questore, previo 

accertamento mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, un 

permesso di soggiorno della durata pari al tempo attestato dalla certificazione sanitaria, non 

superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute certificate. Non è 

specificato se in virtù di tale permesso sia consentito lo svolgimento di attività lavorativa e se tale 

permesso di soggiorno sia convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (ibid.). 

Il quinto permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario è quello «per calamità», 

disciplinato dall’art. 20-bis del TUI come introdotto dal “decreto Salvini”. Spetta allo straniero che 

dovrebbe fare ritorno verso un Paese il quale versa in una situazione di contingente ed eccezionale 

calamità, che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Rilasciato dal 

questore, ha durata di sei mesi ed è rinnovabile per ulteriori sei mesi nel caso permangano le 

condizioni di eccezionale calamità. Consente di svolgere attività lavorativa ma non è convertibile in 

un permesso di soggiorno per motivi lavorativi. (ivi, p. 25).  

Il sesto permesso di soggiorno è quello «per atti di particolare valore civile», disciplinato 

all’art. 42-bis del TUI come introdotto dal decreto Salvini. In questo caso, spetta allo straniero che 

abbia compiuto un atto di tale portata155. Rilasciato dal questore su autorizzazione del Ministro 

                                                 
155 Ci si riferisce ad «atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica», compiuti da soggetti «degni di 

pubblico onore», ossia che abbiano agito «scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo: per salvare 

persone esposte ad imminente e grave pericolo; per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o 
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dell’Interno e previa proposta del prefetto competente, ha durata due anni ed è rinnovabile; consente 

di svolgere attività lavorativa ed è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (M. 

Benvenuti 2019, 25).  

Infine, l’ultimo permesso di soggiorno è quello recante la dicitura «protezione speciale», 

disciplinato all’art. 32, co. 3. Decreto procedure, come modificato dal “decreto Sicurezz”. Spetta 

allo straniero a cui non è stata riconosciuta la protezione internazionale, ma che nondimeno non può 

essere espulso verso uno Stato in cui può essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, 

di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero 

può rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 19, co. 1 TUI, ovvero verso uno Stato, qualora esistano fondati motivi 

di ritenere che egli rischi di essere sottoposto a tortura, nella valutazione di tali motivi, anche 

dell’esistenza in tale Stato di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 19, co. 1.1. TUI. Viene rilasciato dal questore, previa trasmissione degli atti da parte della 

Commissione territoriale; ha durata di un anno ed è rinnovabile. Consente di svolgere attività 

lavorativa ma non è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (ivi, p. 26).  

Proprio in riferimento a quest’ultima tipologia di permesso di soggiorno, sembra configurarsi 

una portata tendenzialmente generale e residuale della protezione speciale e, conseguentemente, la 

sua attitudine a provocare il rilascio di un titolo di soggiorno che, nonostante diversa 

denominazione, pare sostanzialmente sovrapponibile a quello abrogato. In riferimento a ciò, 

Benvenuti (2019, 29-31) sostiene che l’art. 19, co. 1 TUI sia dotato di una portata accrescitiva nei 

confronti del principio di non-refoulement enucleato dal diritto internazionale e recepito nel diritto 

sovranazionale, in regione a due argomenti distinti, ancorché tra loro collegati: da un lato la 

tassatività del divieto previsto dal diritto statale deve ribadirsi che – proprio in virtù di tale articolo 

– nell’ordinamento italiano «il divieto di refoulement è assoluto e si applica ad ogni persona, senza 

considerazioni né del suo status né del tipo di imputazione o di condanna, ed indipendentemente 

dalla natura del trasferimento, comprese l’estradizione e l’espulsione»; dall’altro lato, raffrontando i 

motivi di persecuzione previsti dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra, uno dei motivi di 

persecuzione recati dall’art. 19, co. 1 TUI appare foriero di notevoli attitudini applicative, cioè 

quello relativo alle «condizioni personali e sociali». Proprio quest’ultimo induce a prendere in 

considerazione alcuni elementi esistenziali e contestuali della situazione di vita dello straniero in 

                                                                                                                                                                  
privato; per ristabilire l’ordine pubblico; per arrestare o partecipare all’arresto di malfattori; per progresso della scienza 

od in genere per il bene dell’umanità; per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria» (artt. 1 e 3, l. n. 13/1958).  
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Italia, che possono rilevare al punto di renderlo costituzionalmente inespellibile (M. Benvenuti 

2019, 32). Secondo questa prospettiva, il divieto di espulsione scolpito nell’art. 19, co. 1 TUI coglie 

la condizione personale e sociale dello straniero da un’angolatura che non si ritrova nelle altre 

forme di protezione politico-umanitaria attualmente presenti, ossia da un diverso baricentro: quello 

per cui dello straniero viene presa in considerazione non tanto la «necessità di allontanarsi dal Paese 

di provenienza», quanto piuttosto la «necessità di non essere allontanato dall’Italia» (Morozzo della 

Rocca 2018, 113). Ciò può verificarsi in presenza di significativi legami personali e sociali intessuti 

dallo straniero in Italia, meritevoli di considerazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 3, 29, 30 e 

31 Cost., nonché dell’art. 8 CEDU (M. Benvenuti 2019, 33). Concludendo, sempre Benvenuti 

(2019, 37) sostiene che la ritrazione da parte del decreto Salvini da territori guarentigiati dall’art. 

10, co. 3 Cost. possa senz’altro determinarne la rinnovata diretta applicabilità e sancire il “grande 

ritorno” nelle aule giudiziarie del diritto di asilo costituzionale. Vale la pena ricordare che la Corte 

di Cassazione a sezioni unite ha già ritenuto l’art. 10, co. 3 Cost. direttamente e immediatamente 

azionabile innanzi al giudice ordinario «anche in mancanza di una legge che, del diritto stesso, 

specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento (ibid.) – come spiegato nel 

precedente paragrafo 2.1.  

Analizziamo ora brevemente, invece, il d.l. n. 53/2019 convertito con modifiche in l. n. 

77/2019, il c.d. “Decreto sicurezza bis”. Tale norma è composta da 28 articoli riguardanti differenti 

materie. L’ambito di nostro interesse riguarda il capo 1, cioè le disposizioni in materia di contrasto 

all’immigrazione illegale e di ordine di sicurezza pubblica; di rimando, il capo 2 riguarda 

disposizioni urgenti per il potenziamento dell’efficacie dell’azione amministrativa a supporto delle 

politiche di sicurezza; mentre il capo 3 disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in 

occasione di manifestazioni sportive. Prima criticità che risalta è l’utilizzo della tecnica legislativa 

della decretazione di urgenza che comporta una violazione delle regole costituzionali allorquando il 

testo di legge riguardo temi tra loro eterogenei e non aventi un legame teleologico l’uno con l’altro, 

come in questo caso. Tale prassi risulta ripetuta in modo costante in tempi recenti (ASGI 2019, 2-

3). 

Senza dubbio importante e con ampi risolvi nella gestione delle politiche d’asilo è l’art. 1 

contenente «Misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in materia di immigrazione» 

comportante un’integrazione dell’art. 11, d.lgs. 268/1998 attraverso l’introduzione del nuovo 

comma 1, ter: «Il Ministro dell’Interno […] nell’esercizio delle sue funzioni di coordinamento […] 

rispetto gli obblighi internazionali dell’Italia, può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta 
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di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi di servizio governativo 

non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica […]. Il provvedimento è adottato di 

concerto con il Ministero della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le 

rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri». La norma, quindi, 

attribuisce al Ministro dell’Interno una competenza concorrente rispetto a quella, ordinaria, 

attribuita al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Un nuovo potere di intervento, sebbene in 

concorso con gli altri due ministeri, dell’ambito delle attività di ricerca e salvataggio in mare nel 

senso della sua sostanziale limitazione (ASGI 2019, 3-4). Il potere di vietare l’ingresso può essere 

esercitato esclusivamente per motivi di ordine sicurezza pubblica. Nella norma viene fatto 

riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 

10/12/1982. Come sostiene ASGI (2019, 9), però, riferimento alla suddetta Convenzione risulta 

inutile se posto nell’ottica di voler impedire il passaggio nelle acque territoriali italiane e il 

successivo attratto nei porti italiani delle navi di organizzazioni umanitarie che svolgono attività di 

riceva e soccorso in mare. Tali attività, infatti, costituiscono esecuzione di obblighi internazionali 

ratificati dall’Italia e come tali esecuzioni di fonti normative consuetudinarie e/o convenzionali che 

hanno natura sovraordinata alle ordinarie norme di legge e non possono certamente essere incise 

dalla “interpretazione” che il potere esecutivo, nell’Ufficio del Ministero dell’interno, ne intende 

fornire156(ibid.).  

Ciononostante, tale norma ha permesso al Ministero dell’Interno, nella persona dell’allora 

Ministro Matteo Salvini, di bloccare oltre otto navi che soccorrevano migranti in mare (Il Sole 24 

Ore 2019), suscitando numerose preoccupazioni fra le Organizzazioni Internazionali e numerose 

ONG (la Repubblica 2019a), sia per il rischio che le differenti ONG smettano di svolgere 

l’importante ruolo di salvataggio in mare – anche in conseguenza delle pesante sanzioni previste (la 

Repubblica 2020b) -, aumentando il numero già consistente di morti e dispersi, sia per la continua e 

incessante criminalizzazione presso l’opinione pubblica del loro ruolo svolto.  

  

                                                 
156 Tribunale di Agrigento, Ufficio per le indagini Preliminari, ordinanza del 2.7.2019, nel proc. Pen. 3168/19 R.G.N.R. 

– 2592/19 R.G. GIP.  
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3. Il sistema di accoglienza italiano  

In questa sezione delineeremo la struttura del sistema di accoglienza italiano nella sua attuale 

configurazione a seguito delle recenti modifiche e degli sviluppi introdotti con la conversione del 

“Decreto Sicurezza”. Nel farlo, ci immedesimeremo nel percorso intrapreso da un richiedente asilo. 

Inizieremo delineando il sistema di prima accoglienza, cercando di districarci nel coacervo di nomi, 

sigle e centri che spesso sovrappongono medesime funzioni. Nel secondo paragrafo - seguendo la 

logica delineata poc’anzi – analizzeremo le Commissioni territoriali e la procedura di 

riconoscimento dello status di rifugiato e le alternative. Nel paragrafo finale, invece, studieremo la 

“seconda accoglienza” quella destinata a coloro i quali sono stati riconosciuti meritevoli di tutela 

internazionale o “umanitaria”, secondo le novità introdotte con il d.l. n. 113/2018 poi converto in l. 

n. 132/2018.  

Le novità introdotte, previste all’art. 12 del decreto legislativo citato, apportano importanti 

modifiche al sistema di accoglienza - che cercheremo di delineare nella maniera il più chiara 

possibile – prevedendo due circuiti di accoglienza distinti: uno per i titolari di protezione 

internazionale, ai minori non accompagnati e ad altre nuove categorie di soggetti; uno ai richiedenti 

protezione internazionale o ad altre categorie di protezione.  

3.1 La prima accoglienza 

Riguardo quella che si è soliti definire “prima accoglienza”, è necessario distinguere due fasi in 

cui essa si sviluppa. La prima fase, che spesso interviene già nelle primissime ore dopo lo sbarco o 

il soccorso in mare, mira ad assicurare l’assistenza e l’identificazione di tutti gli stranieri privi di 

regolare titolo di ingresso, che abbiano o meno richiesto protezione. La seconda fase riguarda, 

invece, il trattamento del richiedente protezione che è in attesa di formalizzare la domanda, prima 

del suo previsto inserimento, se sprovvisto di mezzi di sussistenza, nel circuito di assistenza. Si 

tratta di due momenti che temporalmente possono essere anche molto prossimi, se non coincidenti, 

come nel caso del soggetto che già nell’immediatezza dei primissimi soccorsi manifesti la volontà 

di chiedere protezione. La seconda fase è quella indubbiamente meno problematica, almeno sotto il 

profilo tecnico-giuridico. Una volta che lo straniero abbia in qualsiasi forma (orale o scritta) 

manifestato la volontà di chiedere protezioni allo Stato, egli acquista almeno provvisoriamente uno 

status definito (appunto quello di richiedente asilo), che gli dà diritto ad essere inserito nel sistema 

di accoglienza approntato per questa categoria di soggetti. Ben diversa è la situazione relativa alla 
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primissima fase dopo l’arrivo irregolare nel territorio dello Stato, in cui devono essere risolte due 

questioni fondamentali per tutto il seguito della procedura: l’identificazione dello straniero; la sua 

assegnazione alla categoria dei richiedenti asilo (anche solo potenziali), meritevoli di protezioni, o 

dei migranti economici, destinati invece all’espulsione (Masera e Savio 2017, 35-36).  

I momenti successivi al primissimo soccorso sono decisivi per un effettivo rispetto del diritto 

d’asilo e del principio di non refoulement: se il diritto a chiedere asilo, in astratto indiscusso, viene 

concretamente reso impossibile dalle modalità di gestione della primissima accoglienza, è l’intero 

sistema a perdere di effettività e di credibilità. È proprio in questa fase, antecedente alla richiesta di 

protezione, che lo straniero è giuridicamente più debole, perché sfornito di uno status normativo 

ben definito. Proprio in ragione di questa intrinseca debolezza è più facile che si verifichino delle 

violazioni dei suoi diritti fondamentali, ed è dunque quanto mai necessario fare il possibile per 

evitare tali violazioni (ivi, p. 36-37).  

Con la riforma introdotta dal d.lgs. 142/2015 – che, come abbiamo chiarito, ha recepito la 

Direttiva Accoglienza 2013/33/UE e la Direttiva Procedure 2013/32/UE – è stata abrogata la 

precedente norma d.lgs. 140/2005 recante norme minime relative all’accoglienza, e in parte 

modificato il d.lgs. 25/2008 recante norme minime sulle procedure. L’ambito di applicazione (art. 

1) comprende le misure relative all’accoglienza dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi che 

chiedono protezione internazionale nel territorio italiano, e di coloro che sono soggetti alla c.d. 

procedura Dublino di determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di asilo (ivi, 

p. 44). Tali misure devono applicarsi fin dal momento di manifestazione della volontà di chiedere la 

protezione internazionale, e non più, come in passato, da quello di effettiva presentazione della 

domanda. Il nuovo co. 2-bis dell’art. 26 d.lgs. 25/2008 prevede che il verbale contenente le 

dichiarazioni del richiedente sia redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione di volontà di 

chiedere protezione, ovvero entro sei giorni lavorativi se la volontà è manifestata agli uffici di 

polizia di frontiera. Risulta evidente la rilevanza del momento in cui il richiedente manifesta la 

volontà di chiedere protezione, poiché è proprio da quel momento che scatta l’obbligo di apprestare 

le misure di accoglienza previste dal decreto in esame. Si ravvisa un primo momento di criticità 

relativo alle modalità concrete di informazione circa il diritto di chiedere asilo ed alla tempestività 

della raccolta della dichiarazione di volontà. Infatti, ai sensi dell’art. 3 del decreto in esame, 

l’opuscolo informativo sulle condizioni di accoglienza viene consegnato e illustrato, con l’ausilio di 

interpreti e mediatori culturali, dopo la presentazione della domanda, quando la scelta di chiedere 

protezione è già stata formalizzata. Al richiedente, dopo la formalizzazione della richiesta di 



190 

 

protezione, è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido per sei mesi in Italia, 

rinnovabile fino alla decisione e, in caso di ricorso giurisdizionale, fino a che il richiedente è 

autorizzato a rimanere in Italia. Tale permesso consente l’esercizio di attività lavorativa dopo due 

mesi dalla presentazione della domanda (Masera e Savio 2017, 45).  

Come anticipato in apertura, quella che si è soliti definire “prima accoglienza” può essere 

distinta in due differenti fasi. Andremo ora ad analizzarle compitamente. 

Prima fase  

La prima fase è quella che avviene nelle primissime ore dallo sbarco. Riguarda la prima 

accoglienza e identificazione che avviene nei Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA). L’art. 

8, co. 2 del d.lgs. 142/2015 prevede che «le funzioni di soccorso e prima accoglienza, nonché di 

identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi del d.l. 451/95, convertito 

con legge 563/95». Anche in questa occasione il legislatore ha deciso in sostanza di non 

regolamentare, almeno a livello di fonti primarie, questa fase decisiva dell’accoglienza (che 

riguarda tanto i richiedenti asilo quanto i migranti economici), limitandosi ad un rimando alla c.d. 

legge Puglia, che a sua volta non fa che prevedere la possibilità di istituire tali Centri, senza nulla 

dire riguardo il loro funzionamento. Anche nel successivo d.l. n. 13/2017 (Minniti-Orlando) si 

prevede solamente – al comma 1 dell’art. 17 – che «lo straniero è condotto per le esigenze di 

soccorso e prima assistenza presso punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al d.l. 

451/95 convertito nella legge 563/95». Perdura quindi la scelta di non fornire alcuna disciplina dei 

centri definiti “punti di crisi” (hotspots) per il cui funzionamento si rinvia a testi normativi che non 

contengono alcuna precisazione circa la natura di questi luoghi e le funzioni che vi si svolgono, in 

violazione della riserva di legge in materia di stranieri (art. 10, co. 2 Cost.) e della riserva assoluta 

di legge in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale (art. 13 Cost.). Si viene quindi 

a creare l’effetto di fare dei CPSA una sorta di “zona franca”, la cui concreta gestione è interamente 

affidata alla discrezionalità amministrativa (Masera e Savio 2017, 46).  

Si tratta di cinque centri totali (Tabella 2) per un totale di circa 2.500 posti. In linea con 

l’Agenda europea sulle migrazioni (Commissione Europea 2015a), sono stati identificati gli hotspot 

nei CPSA, nei quali vengono effettuate le procedure previste come lo screening sanitario, la pre-

identificazione, la registrazione, il foto-segnalamento e i rilievi dattiloscopici degli stranieri (Masera 

e Savio 2017, 50); inoltre, viene prevista la possibilità che lo straniero sia privato della libertà 
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personale, almeno per il tempo necessario all’espletamento delle procedura sopra previste157 

(Masera e Savio, 52).  

Regione Località  Capacità massima 

Sicilia Lampedusa 500 

 Pozzallo 300 

 Trapani 400 

 Mineo 960 

Puglia Taranto 400 

Totale  2.560 

Tabella 2 - I centri CPSA - "hotspot" in Italia. Fonte: Ministero dell'Interno, Piano accoglienza 2016. 

Proprio riguardo al trattenimento degli stranieri irregolari in strutture chiuse - come quello che 

si è praticato per anni a Lampedusa anche se disposto nell’immediatezza dei soccorsi ed in una 

situazione di massiccio afflusso di stranieri sul territorio dello Stato - è intervenuta la Corte EDU 

con la sentenza Khlaifia158, configurando tale trattenimento di fatto in una detenzione, priva di base 

legale, in base all’art. 5 CEDU. La Corte di Strasburgo afferma la necessità che quando è in gioco la 

libertà personale sia la legge a dover fissare con chiarezza limiti e presupposti delle misure 

coercitiva (Savino 2016, 990-991; Masera e Savio 2017, 54-55).  

Seconda fase 

L’art. 9 co. 1 del d.lgs. 142/2015 prevede che «per esigenze di prima accoglienza e per 

l’espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è 

accolto negli appositi centri governativi (CPA, ndr) istituiti con decreto del Ministero dell’Interno». 

La loro gestione è affidata ad enti locali, enti pubblici o privati che operano nel settore 

dell’assistenza ad immigrati e richiedenti asilo, secondo le procedure di affidamento dei contratti 

pubblici (co. 2). Nei CPA il richiedente protezione internazionale è avviato dal prefetto ed è accolto 

il tempo necessario al completamento delle procedure di identificazione (già iniziate nei CPSA), 

alla verbalizzazione della domanda di protezione (la compilazione del modello C3) ed all’avvio 

della procedura di esame della domanda stessa. Contestualmente si procede all’accertamento delle 

condizioni di salute del richiedente, anche al fine di verificarne la sussistenza di situazioni di 

vulnerabilità (co. 4) (Masera e Savio 2017, 47-48). Prima dell’entrata in vigore del “decreto 

                                                 
157 http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/12/Circolare-prot-14106-del-06-10-2015.pdf. 
158 Cfr. Corte EDU, sez. II, Khlaifia et al c. Italia [GC], sentenza del 15 dicembre 2016, application no.16483/12. 

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/12/Circolare-prot-14106-del-06-10-2015.pdf
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Salvini”, espletate tali formalità, il richiedente che fosse stato privo di mezzi di sussistenza e ne 

avesse fatto richiesta, sarebbe stato avviato nelle strutture di seconda accoglienza: il sistema 

SPRAR (co. 5). 

Attualmente, però, tale proseguimento del sistema di accoglienza è stato modificato. Il 

richiedente asilo privo dei mezzi di sussistenza, infatti, non viene più avviato nelle strutture di 

seconda accoglienza del sistema SPRAR (ora rinominato SIPROIMI), ma rimane nei Centri 

governativi di prima accoglienza (CPA) o nelle strutture straordinarie di accoglienza (CAS) 

debitamente attivate dalla prefettura competente. La nuova norma, infatti - novellando le 

disposizioni precedenti riguardanti il sistema SPRAR e riformando il sistema di accoglienza (artt. 8, 

9, 14 e 15, d.lgs. 142/2015) - prevede per i richiedenti protezione internazionale fino alla 

definizione del loro status l’accesso alle misure di accoglienza nelle strutture governative e in quelle 

straordinarie (Giovannetti 2019, 21). Dunque, i destinatari dell’accoglienza in queste strutture 

attualmente risultano essere:  

▪ I richiedenti protezione internazionale, i quali abbiano formalizzato la domanda e risultino privi 

di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata al sostentamento proprio e dei propri 

familiari159;  

▪ I richiedenti ricorrenti, che hanno fatto ricorso avverso la decisione di rigetto della protezione 

internazionale;  

▪ I titolari di protezione umanitaria, già riconosciuta dalla CT, ma che hanno impugnato la 

decisione amministrativa richiedendo una forma di protezione maggiore (rifugio o protezione 

sussidiaria), mantenendo in questo caso la qualifica di richiedenti asilo; 

▪ Richiedenti asilo, per i quali è stata attivata la procedura Dublino e sono in attesa dell’eventuale 

trasferimento nel Paese competente alla trattazione della domanda d’asilo;  

▪ “Dublinanti di ritorno”, ossia i richiedenti asilo giunti in Europa attraverso la frontiera italiana 

che hanno presentato domanda di asilo in altro Paese europeo aderente al CEAS.   

Dunque, coerentemente con lo spirito riformatore animato «dall’esigenza di segnare una netta 

differenziazione tra gli investimenti in termini di accoglienza e integrazione da destinare a coloro 

che hanno titolo definitivo a permanere sul territorio nazionale rispetto ai servizi di prima 

accoglienza e assistenza da erogare a coloro che sono in temporanea attesa della definizione della 

                                                 
159 Valutazione effettuata dalla prefettura-UTG con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale.  
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loro posizione giuridica»,160 la nuova architettura del sistema di accoglienza si “ristruttura” e 

articola in strutture differenziate a seconda dei soggetti ospitati per i servizi e gli standard da 

garantire (Giovannetti 2019, 22). L’intento di voler separare e differenziare interventi ed 

opportunità in base allo status delle persone traspare chiaramente anche dalle previsioni contenute 

nella lettera l) del co. 2 dell’art. 12, d.l. n. 113/2018, con il quale si abroga la possibilità per i 

richiedenti, che usufruivano delle misure di accoglienza nello SPRAR, di frequentare corsi di 

formazione professionale finanziati nell’ambito del Sistema. Un ulteriore importante ricaduta 

riguarda i richiedenti protezione internazionale vulnerabili, per i quali non è più prevista 

un’accoglienza in progetti dedicati, come contemplava l’art. 17, co. 4 del d.lgs. 142/2015 (ivi, p. 

23).  

L’art. 10 del d.lgs. 142/2015 disciplina le modalità di accoglienza nei CPA. Vanno innanzitutto 

«assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse 

all’età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unità dei nuclei familiari […], 

l’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze» (co.1). Si 

prevede che sia consentita l’uscita dal centro nelle ore diurne, con obbligo di rientro nelle ore 

notturne, e che lo straniero possa chiedere al prefetto «un permesso temporaneo di allontanamento» 

per periodi maggiori, con obbligo di motivazione dell’eventuale diniego (co. 2). Infine, viene 

assicurata la facoltà di comunicare con i rappresentati dell’UNHCR, degli enti di tutela, dei ministri 

di culto, con avvocati e familiari (co. 3) (ibid.).  

L’art. 11 ora prevede, dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 113/2018, che «nel caso in cui sia 

temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno delle strutture di cui all’art. 9 (CPA) – 

e quindi non più, come prima, anche all’art. 14 (SPRAR) -, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati 

di richiedenti asilo, l’accoglienza può essere disposta dal prefetto […] in strutture temporanee, 

appositamente allestite» (i CAS, Centri di accoglienza straordinaria). Ai sensi del co. 3, la 

permanenza in tali centri – solo i CPA, quindi - è limitata dal tempo strettamente necessario al 

trasferimento nelle strutture di tali opere.  

Nell’art. 12 viene previsto che il Ministero dell’Interno adotti, con decreto, lo schema di 

capitolato di gara d’appalto per la fornitura dei beni e dei servizi in tutte le diverse categorie di 

Centri «in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione 

                                                 
160 Circolare del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2018, n. 83774.  
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alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro» (co. 1); è poi prevista l’individuazione di «forma di 

partecipazione e di coinvolgimento dei richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture» (co.  

3) (Masera e Savio 2017, 48).  

Tabella 3 - Presenza migranti in accoglienza 2019. Fonte: Ministero dell'Interno. Cruscotto statistico giornaliero 31 dicembre 2019. 

Infine, ai sensi dell’art. 13, l’allontanamento ingiustificato dal centro comporta la revoca delle 

condizioni di accoglienza.  

Dunque, anche i CPA (come i CARA che vanno a sostituire), sono strutture aperte, nelle quali 

lo straniero richiedente protezioni non è privato della libertà personale, ma è solo limitato nella 

libertà di circolazione. Qualora sussistano i requisiti per il trattenimento del richiedente nell’attesa 

Regione Immigrati presenti negli 

hotspot 

Immigrati presenti nei centri 

di accoglienza 

Lombardia  10.576 

Emilia-Romagna  7.066 

Lazio  5.766 

Piemonte  6.716 

Campania  5.340 

Sicilia 78 3.316 

Toscana  4.840 

Veneto  5.400 

Puglia  2.181 

Calabria  2.092 

Liguria  2.998 

Friuli-Venezia-Giulia  2.373 

Marche  1.522 

Trentino-Alto Adige  1.687 

Abruzzo  1.193 

Basilicata  986 

Umbria  1.166 

Sardegna  1.194 

Molise  426 

Valle d’Aosta  120 

Totale complessivo 78 66.958 
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che la richiesta sia valutata, esso avverrà all’interno dei CPR (ex CIE), ove possibile in spazi 

separati dai non richiedenti protezione (artt. 6 e 7); ma al di fuori di tali ipotesi, il circuito 

dell’accoglienza dei richiedenti protezione, prima nei CPA (o CAS) e poi nel SIPROIMI, è 

articolato su strutture aperte, come imposto dalla normativa sovrannazionale in materia (Masera e 

Savio 2017, 48-49).  

Come anticipato, in linea con l’Agenda europea sulle migrazioni, il Ministero dell’Interno in un 

comunicato del 28 settembre 2015 – la “Roadmap italiana” ha dato conto dell’allora situazione del 

sistema di accoglienza che aveva una capacità di 96.945 posti. La prima accoglienza è passata da 

circa 5.516 posti nel 2012 a circa 12.000 a metà 2015. Il sistema di prima accoglienza è composto 

da strutture appartenenti ad ex Centri governativi che si stanno configurando come “Regional 

Hubs” e che prevedevano un incremento a 15.500 posti entro dicembre 2016. Il sistema di 

accoglienza straordinaria composto dai CAS, invece, aveva una capacità di 68.093 posti (ibid.).  

Complessivamente, a fine 2019 erano presenti nei centri di accoglienza 67.036 immigrati 

distribuiti come nella Tabella 3.  

3.2 La procedura di riconoscimento 

Una volta sbarcati e accolti nel circuito di prima accoglienza – come abbiamo visto nel 

paragrafo precedente suddiviso in CPSA (o hotspots), CPA (o Regional Hub) e CAS – e aver 

formalizzato la richiesta di protezione internazionale, i richiedenti asilo attendono che la loro 

domanda venga valutata dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione 

internazionale (CT). Tali Commissioni sono gli organi, appunto, presso i quali si svolge il 

procedimento volto all’attribuzione al richiedente dello status di rifugiato o di soggetto beneficiario 

di protezione sussidiaria, in base a quanto previsto dai trattati internazionali. L’attuale 

organizzazione del sistema per la valutazione della domanda di protezione internazionale, che si 

articola in una Commissione nazionale per il diritto d’asilo - con compiti di indirizzo e 

coordinamento - e di varie Commissioni territoriali, è essenzialmente il risultato delle modifiche 

apportate alla disciplina originaria dalla legge Martelli (l. n. 39/1990) e dalla legge Bossi-Fini (l. n. 

189/2002) (Cortese 2017, 160) – come visto precedentemente.  

Le Commissioni territoriali, originariamente istituite in numero di dieci, sono state portate a 

venti per effetto del d.l. n. 119/2014, convertito dalla legge n. 146/2014, al fine di far fronte 

all’incessante aumento del numero dei richiedenti protezione internazionale. Presso alcune di esse 



196 

 

sono state istituire alcune sezioni distaccate, composte da membri supplenti delle Commissioni 

stesse. Attualmente, dunque, sono 41 le sedi in cui le Commissioni svolgono concretamente le loro 

attività161.  

Riguardo alla loro composizione, in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 25/2008 e successive 

modificazioni, le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

su proposta del Ministero dell’Interno e sono composte di quattro membri: «un funzionario della 

carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un 

rappresentate di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali e 

da un rappresentante dell’UNHCR». L’incarico è triennale e rinnovabile (Cortese 2017, 161).  

La Commissione nazionale, che ha il compito di indirizzare e coordinare il lavoro delle 

Commissioni territoriali, si occupa anche della formazione e dell’aggiornamento dei componenti, 

oltre che della raccolta dei dati e delle informazioni utili per il completamento della banca dati sulla 

situazione socio-economica dei Paesi d’origine. Anch’essa è nominata con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, ma su proposta congiunta dei Ministri dell’Interno e degli Affari esteri; 

esse è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio, da un funzionario della carriera 

diplomatica, da uno della carriera prefettizia e da un dirigente del Dipartimento della pubblica 

sicurezza del Ministero dell’Interno162 (ibid.).  

Per quanto riguarda il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, è 

piuttosto lungo e articolato, anche in ragione del particolare rigore richiesto per la verifica dei 

presupposti necessari all’accoglimento della domanda. L’iter inizia con la presentazione della 

domanda alla Polizia di Frontiera o alla Questura del luogo ove il richiedente asilo fissa il proprio 

domicilio. La domanda viene verbalizzata dai funzionari della Polizia utilizzando un apposito 

modulo (il c.d. Modulo C3), nel quale è necessario indicare tutti i dati identificativi del soggetto e le 

ragioni che motivano la sua richiesta. Al verbale è possibile allegare dichiarazioni o documentazioni 

in lingua propria o tradotte, fornite dal richiedente. Le forze di polizia non possono rifiutarsi di 

ricevere la domanda, sulla cui fondatezza è competente a pronunciarsi solamente la Commissione 

territoriale competente (ibid.).  

                                                 
161 Per un elenco esaustivo, si rimanda al documento Competenze territoriali e decreti istitutivi CCTT/Sezioni 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/competenze_territoriali_e_decreti_istitutivi_ccttsezioni.pdf. 
162 L’attuale Presidente è il Prefetto Dott.ssa Sandra Sarti, in carica dal 1° settembre 2017. Per la composizione totale: 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/componenti_commissione_nazionale_dlci.pdf. 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/competenze_territoriali_e_decreti_istitutivi_ccttsezioni.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/componenti_commissione_nazionale_dlci.pdf
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Dal momento della presentazione della domanda, il richiedente protezione internazionale ha 

diritto a rimanere sul territorio dello Stato sino all’esito del procedimento, che, come visto, avviene 

nei CPA o nei CAS.  

La Commissione prende in esame individualmente, in maniera obbiettiva e imparziale, 

ciascuna domanda, e procede in primo luogo a valutare se sussistano i presupposti per il 

riconoscimento dello status di rifugiato (art. 11, d.lgs. n. 251/2007); qualora questi non risultino 

soddisfatti, valuta la possibilità di riconoscere al richiedente la protezione sussidiaria (art. 17, d.lgs. 

n. 251/2007). Ai fini della considerazione di ciascuna domanda, la Commissione si avvale di 

informazioni precise e aggiornate sulla situazione generale del Paese d’origine del richiedente, 

utilizzando a tal scopo i dati forniti dall’UNHCR (art. 8, d.lgs. n. 25/2008). In aggiunta alle 

informazioni raccolte, per la Commissione è possibile consultare esperti su particolari aspetti della 

situazione del Paese, quali quelli sanitari, culturali, religiosi, di genere o attinenti ai minori, che 

risultino rilevanti ai fini della decisone della domanda (art. 8, co. 3 bis, d.lgs. n. 25/2008) (Cortese 

2017, 162).  

La fase centrale del procedimento dinanzi alla Commissione è rappresentata dal colloquio con 

il richiedente asilo. A tale audizione, in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 25/2008 - che regola nel 

dettaglio la procedura dinanzi alle Commissioni – procede, di norma, un solo componente 

dell’organo che abbia ricevuto una specifica formazione in tal senso e, se possibile, dello stesso 

sesso del richiedente (ibid.). Durante il colloquio viene valutata, oltre la situazione del Paese di 

origine e le vicissitudini personali, anche la credibilità del richiedente asilo per come può emergere 

nel corso di un’intervista che dura, in media, quaranta minuti (Sciurba 2018, 155)163. Al fine di 

fornire al richiedente asilo ogni garanzia relativamente ad una valutazione appropriata della 

richiesta, è assicurato il diritto ad un interprete nel corso del colloquio (art. 14). Del colloquio – che, 

come abbiamo visto nel paragrafo 2.3, deve essere videoregistrato – viene redatto un verbale, 

sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione che ha svolto l’intervista e 

dall’interprete. Il richiedente può sottoscrivere le specifiche osservazioni che la legge gli consente 

di formulare circa la presenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione. Qualora la 

Commissione ritenga sufficientemente provate le ragioni fondative del riconoscimento della 

protezione internazionale, può procedere alla decisione anche senza convocare il richiedente per il 

colloquio (Cortese 2017, 162).  

                                                 
163 Per un’analisi più approfondita di come viene svolto il colloquio, si rimanda a Gallo, F., Audizione e valutazione di 

credibilità del richiedente davanti alla Commissione territoriale, Questione Giustizia, vol. 2, 2018.  
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Al termine del procedimento, la Commissione emette la propria decisione, motivata, con la 

quale riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, oppure rigetta la domanda per 

mancanza dei presupposti, per manifesta infondatezza o negli altri casi previsti della legge. Il 

diniego può essere impugnato dinanzi al giudice civile: prima davanti al Tribunale in composizione 

monocratica, oggi, dopo le modifiche introdotte dalla riforma Minniti-Orlando, dinanzi alle apposite 

sezioni specializzate in materia di immigrazione. Nonostante la Commissione territoriale abbia la 

natura di organo amministrativo, le sue decisioni sono impugnabili davanti al giudice ordinario 

poiché aventi ad oggetto diritti soggettivi. Il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, 

entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, i termini sono dimezzati se la persona si trova in 

un CPR (ex CIE) oppure qualora la domanda sia stata rigettata perché manifestatamente infondata 

(Cortese 2017, 163). Nel caso di esito positivo della domanda, la Commissione rilascia un 

provvedimento che consente allo straniero di ritirare presso la Questura il permesso di soggiorno 

che – sia nel caso dell’asilo sia nel caso del riconoscimento protezione sussidiaria – ha una durata di 

cinque anni ed è rinnovabile. Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può essere 

convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro; i titolari possono, dopo aver maturato i 

requisiti necessari, presentare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di 

lungo periodo (ivi, p. 164). Qualora, in caso di diniego, la Commissione ritenga che sussistano gravi 

motivi di carattere umanitario, trasmette al Questore la documentazione del procedimento ai fini del 

rilascio di uno delle sette nuove fattispecie di permesso di soggiorno introdotto dalla legge n. 

113/2018 in sostituzione del precedente permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato 

dall’art. 5, co. 6 del TUI – come abbiamo ampiamente avuto modo di analizzarle nel paragrafo 2.3. 

Occorre evidenziare che tra le diverse Commissioni territoriali le prassi (e le tempistiche) di esame 

delle istanze non sono perfettamente omogenee, ed è difficile fornire un quadro chiaro del loro 

concreto modus operandi (ibid.).  

Passiamo ora all’analisi dei numeri delle domande d’asilo e dei loro esiti. Nella figura 4 

possiamo vedere l’andamento del numero delle domande d’asilo nel corso del tempo, con il picco di 

130.119 domande nel 2017, poi scese a 53.596 nel 2018. I dati disponibili per il 2019 si fermano ad 

ottobre, indicando un totale di 31.136 domande164. Grazie all’analisi condotta da Giovannetti 

(2018), possiamo notare che, nell’arco di quasi 40 anni, dal 1952 alla fine degli anni Ottanta, i 

richiedenti asilo in Italia sono stati circa 130.000, per lo più provenienti da Paesi europei; nel 

                                                 
164 http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo. 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo
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decennio successivo le persone che hanno presentato domanda di asilo sono invece risultate essere 

quasi di pari entità (120.000) (Giovannetti 2018, 47). Dal 2000 al 2013, sebbene le domande di asilo 

nel nostro Paese abbiano registrato cifre modeste (19.000 mediamente l’anno) se comparate con 

altri Paesi europei, si sono però distinte sia per l’elevato numero di Paesi di origine coinvolti, sia per 

l’eterogeneità dei fattori che sono stati alla base dei movimenti migratori. Infatti, in questi anni si 

sono aggiunti agli albanesi, agli ex-jugoslavi e iracheni, anche i somali e gli eritrei, mentre dal 2008 

la composizione di provenienza è andata ulteriormente ampliandosi aggiungendo Afghanistan, 

Bangladesh, Pakistan, Costa d’Avorio, Nigeria e Ghana (ivi, p. 48).  

A partire dal 2014 si è registrata una vera e propria inversione rispetto al passato. Da 

quell’anno, contestualmente all’aumento dei migranti sbarcati in Italia, incrementa in maniera 

esponenziale il numero dei migranti che presentano la richiesta di protezione internazionale in 

Italia. Tra il 2014 e il 2016 il numero di persone che hanno fatto richiesta di protezione 

internazionale è raddoppiato, passando da poco più di 63.000 a 123.600 e nel corso del 2017 le 

istanze avanzate sono state oltre 130.000 (fig. 3). Il percorso di asilo riguarda anche coloro che 

percorrono vie terrestri o aeree (come chi proviene dall’Ucraina) ma in modo prevalente i migranti 

che giungono via mare. Infatti, nella maggioranza dei casi il richiedente è originario del continente 

africano (in oltre 7 casi su 10) e si sesso maschile (84%), sebbene si sia registrato un sensibile 

aumento di domande presentate da donne (passate dall’11,5% del 2015 al 16% del 2017). Con 

riferimento all’età, la fascia prevalente è quella che va dai 18.34 anni (77%) seguita da quella 35-64 

anni (11%) (ivi, p. 48-49). Per quanto attiene alle provenienze, meritano un raffronto gli anni 2017 

(quello con il maggior numero di richieste presentate) e il 2018, dove nella tabella 4 vengono 

confrontati i primi cinque paesi di provenienza. Per quanto riguarda, invece, i maggiori incrementi, 

Anno 1° Paese 2° Paese 3° Paese 4° Paese 5° Paese Altri 

Paesi  

Totale 

richiedenti 

2017 Nigeria Bangladesh Pakistan  Gambia Senegal Altri Totale 

25.964 12.731 9.728 9.085 8.680 63.931 130.119 

2018 Pakistan Nigeria Bangladesh Senegal Ucraina Altri Totale 

7.368 6.336 5.026 2.867 2.517 29.482 53.596 

Tabella 4 - Principali paesi terzi di provenienza 2017-2018. Fonte: elaborazione dell'autore su dati della Commissione nazionale 

per il diritto d'asilo. 
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troviamo nel 2017 il Venezuela (+280%), Georgia (+181%), Bangladesh (+87%), Sierra Leone 

(+80%) e Kosovo (+74%); nel 2018, invece, Perù (+359%), Colomba (+121%), Tunisia (+105%),  

Albania (+104%) e Georgia (+97%).  

Passando all’analisi degli esiti delle domande, ci soffermiamo prima sul numero di domande 

esaminate dalle Commissioni territoriali. Dal 1999 al 2010 le richieste esaminate sono state 

mediamente 18.000 l’anno, giunte a 25mila nel triennio 2011-2013, per poi incrementare 

notevolmente dal 2014 al 2016, passando da 36 mila a 90 mila decisioni (+151%) (Giovannetti 

2018, 51). Nel corso del 2017 sono stati registrati 81.527 provvedimenti adottati, nel 2018 sono stati 

95.576, mentre nel corso del 2019 (gennaio-ottobre) sono stati 81.488165 (tab. 5). Va precisato che il 

numero di domande esaminate è indipendente dalla data della presentazione della domanda di 

protezione internazionale.  

Per quanto riguarda la natura delle decisioni, partiremo dalle decisioni di non riconoscimento. 

Dal 1997 al 2002, i dinieghi “secchi” sfioravano il 74%, mentre dall’entrata in vigore della legge 

Bossi-Fini - e quindi dalla creazione dell’attuale struttura delle CT – fino al 2014, la percentuale dei 

dinieghi si aggirava al 30-40% (ivi, p. 52). Nella tabella 6 possiamo vedere gli esiti per gli ultimi 

cinque anni. 

Giovannetti (2018) nella sua analisi dimostra che i dinieghi, nel loro complesso, hanno 

registrato un andamento altalenante, riguardando oltre la metà delle decisioni assunte sino al 2006, 

per poi scendere mediamente al 40% fra il 2007 e il 2014, e poi risalire a circa il 60% nel triennio 

2015-2017, superandolo infine nel 2018 e 2019. Dall’analisi che conduce si può evincere che nel 

periodo in cui vi è stato un forte incremento sia sul fronte delle domande di protezione presentate 

che esaminate, contestualmente o l’anno seguente, si è anche registrata una variazione in crescita 

                                                 
165 Cfr. nota 162. 

Anno Domande esaminate Dinieghi complessivi  

(Dinieghi secchi + irreperibilità) 

% 

2015 71.117 41.503 59 

2016 91.102 54.254 60 

2017 81.527 46.992 58 

2018 95.576 63.742 67 

2019* 81.488 64.824 80 

Tabella 5 - Numeri domande d’asilo esaminate e denegate periodo 2015-2019. Fonte: elaborazione dell'autore su dati della 

Commissione nazionale per il diritto di asilo. *Dati presenti solo per i mesi da gennaio ad ottobre. 
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dei non riconoscimenti. In particolare, questa tendenza si è mantenuta costante negli ultimi quattro 

anni, ove a fronte di un aumento di richieste è diminuita la proporzione di coloro che si sono visti 

riconosciuta una qualche forma di protezione (status rifugiato, sussidiaria o l’ex umanitaria) 

(Giovannetti 2018, 54).  

Passando all’analisi sugli esiti positivi, si evidenzia un andamento assai irregolare e 

significativamente condizionato dagli interventi normativi intercorsi negli anni. È utile, come fa 

Giovannetti (ibid.) suddividere l’osservazione e l’analisi in due fasi. La prima, fino al 2007, vede il 

quadro di riferimento sul diritto di asilo prevedere, da parte delle Commissioni territoriali, il 

riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra e la possibilità di 

valutare l’esistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari 

– come abbiamo visto, ai sensi dell’art. 5, co. 6 TUI – qualora ricorressero «seri motivi, in 

particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato 

italiano». In questa prima fase, tra il 1999 e il 2002, lo status viene riconosciuto a circa il 60% dei 

richiedenti ex jugoslavi, congolesi, kurdi e russi, alle quali è accordata una forma di protezione. Dal 

2003 al 2007, nella maggior parte dei casi, le Commissioni territoriali raccomandano alle Questure 

il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari a somali, eritrei, ex jugoslavi, romeni e 

nigeriani (ivi, p. 55). Nella seconda fase, a partire dal 2008, a seguito delle novità introdotte dal 

Decreto Qualifiche che introduce nell’ordinamento italiano la forma di protezione sussidiaria, le 

decisioni positive si articolano ulteriormente segnando andamenti altalenanti. Nel biennio 2008-

2009, la maggior parte degli esiti positivi ha proprio riguardato il riconoscimento della protezione 

sussidiaria a favore di cittadini provenienti dalla Somalia e dall’Eritrea, un quinto lo status di 

rifugiato (prevalentemente somali e afghani) e quasi un terzo dei casi la protezione umanitaria 

(nigeriani, ivoriani, ex jugoslavi, ghanesi e afghani). In seguito, si è assistito ad un forte incremento 

delle decisioni che contemplano la proposta di rilascio di un permesso per motivi umanitari ed in 

particolare nel 2012, a seguito dei provvedimenti adottati in merito alla c.d. “Emergenza Nord 

Africa”166. In questo stesso periodo, il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione 

sussidiaria ha toccato il valore minimo (rispettivamente il 9,3% e il 20,4%), mentre nel 2013 vi è 

stata una significativa flessione dell’umanitaria (giunta al 40%) a favore del riconoscimento della 

protezione internazionale (status rifugiato 21,4% e sussidiaria 38,7%). Nel 2014 le proposte di 

protezione umanitaria aumentano nuovamente raggiungendo nel 2017 il 59.5% degli esiti positivi, a 

                                                 
166 Vedi p. 152.  
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fronte di un 20,2% di status di rifugiato e un 20,3% di protezione sussidiaria (ivi, p. 56); il trend si 

mantiene pressoché costante anche per il 2018. Nel 2019, complice l’abolizione della protezione 

umanitaria con la legge n. 113/2018 assistiamo ad un rapido crollo della protezione umanitaria, che 

andrà via via esaurendosi. Attualmente non sono disponibili altri dati da parte del Ministero 

dell’Interno riguardo le nuove tipologie di protezione che sono andate a sostituire l’ex umanitaria.  

Riguardo l’implementazione delle politiche d’asilo in Italia, Fontana (2019) ha condotto 

un’interessante analisi che fornisce alcuni spunti di pregio. Nella sua analisi sostiene che, durante la 

“crisi dei rifugiati”, i risultati delle domande di asilo siano stati influenzati da una complessa 

interazione di vincoli esterni – cioè l’evoluzione delle tendenze migratori e le politiche europee di 

gestione delle crisi – e vicoli interni – cioè gli approcci degli attori governativi e il ruolo degli 

street-level bureaucrats (Fontana 2019, 430). Inoltre, sostiene che la logica emergenziale – ritornata 

in auge anche grazie alla linea dura adottata dall’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini nel 

2018 con il “decreto Sicurezza” - abbia creato uno stato di permanente urgenza che ha legittimato 

politiche d’asilo restrittive, riducendo i tassi di riconoscimento delle varie forme di protezione 

anche quando il numero delle richieste di asilo è diminuito (ivi, p. 442). Le Commissioni territoriali 

in Italia – e unità amministrative simili negli altri Stati membri dell’UE - si distinguono come attori 

Figura 8 - Decisioni positive delle richieste di protezione internazionale in Italia dal 1990 al 2019. Fonte: elaborazione dell'autore 

su dati della Commissione nazionale per il diritto d'asilo. *Dati 2019 presenti solo per i mesi da gennaio ad ottobre. 
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cruciali che si confrontano costantemente con i dilemmi tra regolamentazione e spazio di manovra e 

la priorità delle quantità rispetto alla qualità. Mentre le politiche ad hoc italiane sono state sempre 

guidate dalla necessità di accelerare il processo decisionale e ridurre gli oneri amministrativi, le 

misure approvate da una logica emergenziale sono inefficaci e, piuttosto, alimentano una tensione 

tra i tempi e un processo decisionale attento e preciso (Fontana 2019, 443).  

3.3 La seconda accoglienza 

La seconda accoglienza, dopo la riforma al generale sistema di accoglienza avvenuta con il d.l. 

n. 113/2018, è garantita dal Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori 

stranieri non accompagnati (SIPROMI), in sostituzione del precedente Sistema di protezione dei 

richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Le modifiche normative riservano, pertanto, l’accesso ai 

servizi di accoglienza, assistenza e integrazione sociale SIPROIMI ai titolari di:  

▪ Permesso di soggiorno per protezione internazionale riconosciuti ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 

25/2008;  

▪ Permesso di soggiorno per casi speciali cioè permesso per motivi di protezione sociale ex art. 18 

TUI; permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica ex art. 18-bis TUI; permesso di 

soggiorno per vittime di particolare sfruttamento lavorativo ex art. 22, co. 12-quater;  

▪ Permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis) TUI; 

▪ Permesso di soggiorno per calamità nel Paese di origine ex art. 20-bis TUI;  

▪ Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile ex art. 42-bis TUI.  

A queste fattispecie vanno aggiunti i minori stranieri non accompagnati per i quali il 

SIPROIMI viene confermato quale sistema di accoglienza ed inclusione sia per i richiedenti sia per 

coloro che non avanzano istanza di protezione internazionale (Giovannetti 2019, 18).  

Nel caso in cui la recettività delle strutture del SIPROIMI sia esaurita e tale carenza non possa 

essere supplita nemmeno mediante l’impiego dei Centri governativi di prima accoglienza (CPA), il 

richiedente è accolto in strutture temporanee, c.d. straordinarie, appositamente allestite, i CAS. Alla 

sistemazione del richiedente al loro interno deve provvedere il prefetto, sentito il Dipartimento per 

le libertà civili e l’immigrazione del Ministro dell’Interno. Le caratteristiche salienti dei CAS sono 

essenzialmente due: la straordinarietà, nel senso che il loro utilizzo è correlato alla carenza di 

recettività delle strutture ordinarie (dei CPA e SIPROIMI/ex SPRAR); e la temporaneità, nel senso 

che i titolari delle forme di protezione possono esservi accolti per il tempo strettamente necessario 
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al successivo collocamento nel Sistema SIPROIMI (Virzì 2017, 67). Attualmente, si sta procedendo 

alla chiusura dei diversi CAS attivati nel momento culmine della crisi.  

La governance della “seconda” accoglienza è regolata a partire dall’enunciazione del “principio 

di leale collaborazione” tra le diverse amministrazioni interessate. La fase della concertazione è 

affidata al Tavolo di coordinamento nazionale e ai Tavoli di coordinamento regionale. Al primo - 

insediato presso il Ministero dell’Interno - compete la predisposizione annuale del Piano nazionale 

per l’accoglienza e la ripartizione regionale dei posti necessari; ai secondi – insediati presso le 

prefetture-UTG del capoluogo di regione – compete l’esecuzione del predetto Piano e 

l’individuazione dei criteri di ripartizione e dei criteri di localizzazione dei posti. La fase di 

decisione è affidata ad amministrazioni diverse, a seconda delle strutture da individuare: i CPA 

sono veri e propri “centri governativi” e sono istituiti con decreto del Ministero dell’Interno, sentita 

la conferenza unificata; le strutture SIPROIMI/ex SPRAR sono implementate dagli enti locali che 

partecipano al bando, emanato con decreto del Ministero dell’Interno, ancora una volta sentita la 

Conferenza unificata; i CAS, infine, sono individuati dalle prefetture-UTG, sentito l’ente locale nel 

cui territorio si è situata la struttura (Virzì 2017, 65).  

L’organizzazione e la gestione dell’accoglienza coinvolgono diversi attori istituzionali 

impegnati nel perseguimento del principio della c.d. “accoglienza diffusa”. Esso è stato 

programmaticamente enunciato nell’Intesa tra Governo, regioni ed enti locali il 10 luglio 2014 e nel 

Piano nazionale dell’accoglienza 2014 per rispondere all’esigenza di pervenire a una adeguata 

ripartizione degli oneri sociali ed economici derivanti dall’accoglienza e di evitare l’eccessiva 

concentrazione di migranti in determinati luoghi che avrebbe scoraggiato l’integrazione (ivi, p. 66). 

Il Piano accoglienza 2014 promuoveva la diffusione territoriale delle strutture ponendo tre 

obbiettivi: a) l’istituzione di un CPA per ciascuna regione; b) l’allargamento dello SPRAR, con il 

coinvolgimento di più regioni ed enti locali; c) il progressivo superamento dei CAS. Tale piano è 

stato attuato solo in parte. Nel 2015 i risultati raggiunti sul fronte dell’accoglienza sono stati 

conseguiti tramite l’istituzione di nuovi CAS, incrementati complessivamente ad oltre 40.000 posti 

e distribuiti su base regionale, in ragione di contingenti progressivi di 10.000 unità e di tre criteri fra 

loro complementari: 1) la percentuale della quota di accesso al Fondo nazionale per le politiche 

sociali; 2) l’esclusione dei comuni colpiti da terremoti o interessati da sopravvenute situazioni di 

emergenza; 3) le quote relative alla effettiva permanenza dei migranti sui territori (ibid.). Si sono 

raggiunti soltanto parzialmente gli obbiettivi prefissati e ciò in seguito ad una serie di concause: la 
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negligenza di molte regioni nell’individuate dei siti in cui costruire i CPA; le resistenze di molti enti 

locali all’adesione allo SPRAR; la conseguente necessità di istituire nuovi CAS (Virzì 2017, 67).  

In questa seconda fase dell’accoglienza è fondamentale il ruolo svolto dagli enti locali che 

assumono specifici compiti, talvolta come possibili gestori dei centri governativi, in altri casi come 

attori direttamente responsabili delle misure di accoglienza adottate nell’ambito dello 

SPRAR/SIPROIMI (Biondi Dal Monte 2017). 

SPRAR/SIPROIMI 

Il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) nacque, come detto, con la 

legge n. 189/2002, raccogliendo l’eredità del Programma nazionale asilo (PNA)167. Con il d.l. n. 

113/2018 convertito in legge n. 132/2018 sono intervenute svariate modifiche che ne hanno mutato 

la natura. Attualmente si tratta del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e 

minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), che però come in passato è composto da una rete di 

Enti locali che, accedendo al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA), 

realizzano progetti di accoglienza integrata nell’ambito del welfare locale e in stretta collaborazione 

con gli altri interlocutori istituzioni e con organismi del privato sociale (SIPROIMI 2019). 

Peculiarità del sistema SPRAR/SIPROIMI è senza alcun dubbio il connubio fra la metodologia di 

“accoglienza integrata”, basata su un approccio olistico ai servizi e sulla costruzione di percorsi 

individualizzati di integrazione, e le caratteristiche del territorio ospitante, in modo da creare 

progetti di accoglienza strutturati sulla vocazione, sulle capacità e competenze degli attori locali, 

tenendo conto delle risorse, degli strumenti di welfare e delle strategia di politica sociale 

sperimentate negli anni sui territori stessi. L’obbiettivo del sistema e della metodologia adottata 

rimane la (ri)conquista dell’autonomia che trova compimento nella possibilità di fornire 

un’accoglienza differenziata e mirata rispetto alla tipologia dell’utenza (ibid.). 

                                                 
167 Vedi p. 148 e 174. 



206 

 

Per quanto riguarda i numeri, l’incremento dei posti e degli accolti dal momento dell’avviso del 

sistema è stato nel corso degli anni non costante ma progressivo. Nel 2003 lo SPRAR contava 1.365 

posti dislocati sul territorio nazionali, divenuti 4.388 nel 2008 per poi stabilizzarsi appena sotto 

4mila sino al 2012. A seguito della c.d. Emergenza Nord Africa, i posti sono diventati oltre 10.000 

nel 2013 ed hanno continuato a crescere per tutto il periodo successivo, raggiungendo i 35.881 nel 

2018 (fig. 9). Parallelamente, nel primo periodo (2003-2012) gli accolti sono passati da 2.013 a 

7.823 (con un tasso di crescita medio annuo del 20,8%), per poi raggiungere i 36.995 nel 2017 e i 

41.113 nel 2018. Tra il 2013 e il 2016 sono stati pianificati numerosi ampliamenti della rete che, 

rendendo strutturali un numero di posti sempre maggiore, ha permesso di ampliare il numero di 

beneficiari accolti attraverso una gestione più ordinata del turnover, con ingressi ed uscite regolari 

nei tempi previsti dal decreto che istituisce i progetti della rete. Ciò ha facilitato il trasferimento di 

beneficiari da strutture esterne quali i Centri di Accoglienza Straordinari (CAS) e Centri governativi 

(CPA) all’interno della rete SPRAR/SIPROIMI. In particolare, nel corso del 2018 dalle strutture 

prefettizie (CAS) sono stati segnalati e inseriti 16.530 persone (contro 12.985 dell’anno 

precedente), sia come conseguenze del costante rafforzamento numerico della rete 

SPRAR/SIPROIMI sia per effetto della standardizzazione delle modalità di segnalazione a seguito 

della circolare del Ministero dell’Interno del 6 maggio 2016 (SIPROIMI 2019). 

Figura 9 - Posti finanziari e beneficiari accolti SPRAR/SIPROIMI 2003-2018. Fonte: Atlante SPRAR/SIPROIMI 2018 
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I progetti finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) per il 

2018 sono stati complessivamente 877 così divisi: 681 destinati all’accoglienza di richiedenti e 

titolari di protezione internazionale appartenenti alle categorie ordinarie; 144 per minori stranieri 

non accompagnati (di cui 24 FAMI) e 52 per disagio mentale e disabilità fisica. Complessivamente, 

i progetti finanziati dal FNPSA hanno reso disponibili 35.881 posti di accoglienza, di cui: 31.647 

destinati alle categorie ordinarie; 734 per persone con disagio mentale e disabilità fisica; 3500 per 

l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (di cui 413 FAMI) (SIPROIMI 2019, 14).  

Gli Enti locali di progetto sono complessivamente 752, di cui 655 comuni, 19 Province/Città 

metropolitane, 28 unioni di Comuni o Comunità montane e 50 altri Enti, presenti in 104 

Province/Città metropolitane e in tutte le 20 Regioni italiane. La maggioranza è composta da piccoli 

e piccolissimi comuni fino a 5.000 abitanti (270 comuni, il 41,2% del totale), i quali hanno messo a 

disposizione quasi 7.000 posti, valore non lontano dagli oltre 8.800 posti presenti (il 29,4%) nei 39 

comuni con almeno 100.000 residenti e di poco superiore ai 6.622 posti messi a disposizione dai 13 

Capoluoghi metropolitani aderenti alla rete (ivi, p. 15).  

A livello regionale, i posti della rete sono concentrati principalmente nelle Regioni del 

Mezzogiorno e nel Lazio. Un primo 25% dei posti è concentrati in Sicilia (4.481, il 13,5% di tutta la 

rete) e nel Lazio (4.467, 12,4%), e un secondo 25% in Calabria (3.727, 10,4%) e in Puglia (3.459, 

9,6%). Un ulteriore 25% è suddiviso in maniera abbastanza omogena tra Emilia-Romagna (8,5%), 

Campania (8,1%), Lombardia (6,8%) e Piemonte (5,5%). Il restante 25% è distribuito nelle 

rimanenti 12 Regioni a partire da Toscana e Marche (rispettivamente 1.850 e 1.325 posti) sino alla 

Valle d’Aosta (25 posti) (ivi, p. 23). 

Per quanto riguarda i beneficiari accolti, come scritto in apertura, le persone accolte al 31 

dicembre 2018 ammontavano ad un totale di 41.113 beneficiari. Se si volesse tracciare un profilo 

prevalente del beneficiario del Sistema, si potrebbe dire che si tratta di un uomo, singolo, di età 

inferiore ai 25 anni, arrivato in Italia via mare dall’Africa sub-sahariana, accolto in un 

appartamento, e che nella maggioranza dei casi esce dal Sistema per la naturale conclusione del suo 

percorso di accoglienza. Degli oltre 41mila beneficiari accolti, l’88,3% è accolto in progetti 

ordinari, il 2,2% nei progetti per disabili e disagio mentale e il 9,4% in quello per minori e stranieri 

non accompagnati (ivi, p. 31). Riguardo alle provenienze, sono in totale 89 i Paesi con prevalenza di 

quelli africani ed asiatici. Tra le 10 nazionalità più rappresentate, al primo posto troviamo la Nigeria 

con 8.191 persone accolte (19,9% del totale), al secondo posto il Gambia con 5.353 (13,0%) e in 

terza posizione il Mali 3.365 (8,2%). Quarta posizione per il Pakistan (7,1%), seguito da Senegal 
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(6,9%), Guinea (5,3%), Costa d’Avorio (5,2%), Somalia (4,4%), Ghana (3,9%) e Siria (3,5%). Le 

restanti 79 cittadinanze costituiscono il 22,5% del totale (ivi, p. 32-33). La presenza femminile, in 

generale, non ha mai superato il 24% dal 2010 ad oggi. Ciononostante, vi sono consistenti 

differenze da paese a paese, con alcuni dove la presenza femminile fra i beneficiari supera il valore 

della media attuale (16,5%) come nel caso della Somalia (22%), Nigeria (37,9%) e Siria (42,7%) 

(SIPROIMI, 37).  

Concludiamo questa analisi dei beneficiari con lo studio dei titoli di soggiorno dei beneficiari. 

Nel 2018, il 25,9% degli accolti è richiedente protezione internazionale168, il 42,5% titolare di 

protezione umanitaria169 e il 28,8% titolare di protezione internazionale (status rifugiato o 

protezione sussidiaria). A questi si aggiungono 1.072 beneficiari di un titolo di protezione per 

minore età (2,6%) e 120 titolari di casi speciali (0,3%) (ivi, p. 43).  

Nel corso del 2018 sono uscite dall’accoglienza complessivamente 17.699 persone, di cui la 

maggior parte (39,5%) ha concluso il proprio percorso all’interno dello SPRAR/SIPROIMI e che al 

momento della dimissione risultavano aver raggiuto un buon livello di autonomia con l’acquisizione 

di strumenti per dare sostenibilità ai loro percorso di inclusione sociale. Seguono coloro che hanno 

concluso il proprio percorso ma che hanno acquisito comunque gli strumenti utili all’integrazione 

(30,6%) e coloro i quali sono usciti anticipatamente dai progetti prima della scadenza per decisione 

unilaterale del beneficiario (27,0%). Minoritari risultano gli accolti allontanati per decisione del 

progetto (28%) o coloro che hanno scelto l’opzione del rimpatrio volontario e assistito (0,2%) (ivi, 

p. 56).  

  

                                                 
168 Questo poiché, sebbene il d.l. n. 113/2018 sia in vigore dal 4 ottobre 2018, nel corso dell’anno in esame tanti sono i 

beneficiari presenti all’interno del Sistema che godono dei titoli (e relativi diritti) ante-decreto. Infatti, i richiedenti asilo 

“permangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato” (ex art. 12 comma 5).  
169 Come abbiamo visto, tale forma di protezione è stata abrogata con il d.l. 113/2018, ma i beneficiari titolari di tale 

forma di protezione hanno diritto a rimanere all’interno del progetto SPRAR/SIPROIMI fino alla scadenza del periodo 

temporale previsto (ex. art. 12 comma 6).  
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4. Il policy change italiano 

Dunque, per concludere questa nostra disamina sulle politiche d’asilo in Italia, possiamo 

rispondere alla domanda che ci eravamo posti all’inizio del capito: «Come si sono sviluppate le 

politiche d’asilo italiane e in che modo il processo di europeizzazione le ha influenzate?». Appare 

evidente – da quanto analizzato nel corso del capitolo - quanto il processo di europeizzazione 

(Radaelli 2003; Geddes 2007) delle politiche d’asilo abbia avuto un’influenza considerevole sulle 

embrionali politiche italiane, guidandole nel processo di strutturazione e crescita.  

La nascita delle politiche d’asilo italiane - in considerevole ritardo rispetto a quelle di paesi con 

un sistema d’asilo e accoglienza più strutturato e di più lunga tradizione come Germania, Regno 

Unito o Svezia - è iniziata nel 1990 con la legge Martelli ed è proseguita senza sosta fino ai giorni 

nostri. I primi interventi normativi furono tesi principalmente a creare istituti giuridici, strutture e 

sistemi di accoglienza prima di allora sostanzialmente inesistenti. In questa prima fase, il policy 

misfit (Börzel e Risse 2000) era molto elevato, vista la totale assenza di norme riguardanti le 

politiche d’asilo. Si è quindi assistito alla modalità di adattamento della c.d. trasformazione, cioè 

non solo al mutamento delle procedure e degli strumenti, ma anche al mutamento dei principi e 

degli obbiettivi di policy (Radaelli 2003, 35; Graziano 2004, 22). Infatti, cambiò in maniera 

sostanziale il paradigma, passando da controlli di frontiera laschi e da un sistema d’asilo del tutto 

inesistente ad una loro prima embrionale strutturazione per rispettare il Regolamento Dublino – 

vista la sua natura di norma vincolante (Graziano 2004, 23) - e a un inizio di organizzazione del 

sistema di asilo. Le pressioni europee e la necessità di adattare la normativa interna a quella europea 

furono viste come un vincolo esterno (Geddes e Scholten 2016, 184) e utilizzate per dar autorità e 

credito alla riforma domestica, introducendo quel cambiamento di policy divenuto necessario – 

spesso eccessivamente condito dalla retorica del “ce lo chiede l’Europa”.  

Gli interventi normativi successivi, invece, possono essere considerati come modalità di 

adattamento del c.d. assorbimento (Radaelli 2003, 37; Graziano 2004, 22). Il mutamento, infatti, è 

stato solo parziale e non ha portato ad un vero cambio delle strutture essenziali e della logica del 

comportamento politico. L’influenza della normativa europea è tornata ad essere più consistente a 

partite dal 2015 con l’introduzione dell’approccio hotspot – delineato nell’Agenda on Migration 

(Commissione Europea 2015a) - e la conseguente necessaria registrazione di tutti gli arrivi – in 

buona parte disattesi in precedenza e anzi volutamente ignorati dalle istituzioni italiane (Favilli 

2018, 39; Caponio e Cappiali 2018, 127). In questo caso è palese, di nuovo, che la modalità di 
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adattamento adottata sia stata del tipo di trasformazione, necessaria per venire in contro agli 

obblighi europei di registrazione di tutti i migranti sbarcati. Gli ultimi interventi normativi nazionali 

non sembrano, invece, essere stati condotti su base di spinte europee e anzi sono andati in senso 

contrario rispetto al percorso intrapreso fino a quel momento segnando, se non un arretramento, 

sicuramente un arrestamento di tale percorso. Possiamo quindi sostenere quanto afferma Zaun 

(2017, 246), cioè che il processo di europeizzazione delle politiche d’asilo non abbia reso le 

politiche d’asilo in Europa più restrittive, ma anzi abbia portato ad un modesto miglioramento degli 

standard, in particolare negli Stati membri debolmente regolatori, quale ad esempio l’Italia.  

Più in generale, come analizzato da La Bella (2019) - e come abbiamo riscontrato nel corso del 

capitolo -, l’implementazione delle politiche migratorie italiane è stata caratterizzata dal c.d. 

“Modello mediterraneo”.  Intriso di vaghezza, inesattezze e regolazione insufficiente, che ne hanno 

compromesso una corretta, regolare e lineare strutturazione, tale scarsa implementazione ha anche 

influito in maniera considerevole sull’erronea percezione del fenomeno migratorio (ivi, p. 455), 

alimentando idee e percezioni che vedano l’Italia soggetta ad un’invasione di masse incontrollate di 

migranti (Ambrosini 2018, 135; Valbruzzi 2018). Questo “implementation gap” non è, però, solo 

una peculiarità italiana (Geddes 2008), ma una più generale tendenza delle politiche migratorie di 

mancare gli obbiettivi dichiarati a causa della complessa natura stessa dei fenomeni migratori 

(Czaika e de Haas 2013).    

Dal punto di vista della società civile e opinione pubblica, grossomodo fino al sopraggiungere 

della crisi economica, possiamo individuare un sostanziale disinteressamento per la questione 

migratoria. Questo atteggiamento era mosso, da un lato, dalle necessità dei datori di lavoro di 

reperire lavoratori nei settori agricoli, industriali e della cura alle persone che quindi 

sopravvedevano a certe posizioni conservative (Ambrosini 2011); dall’altra da una “coalizione 

solidaristica” pro-immigrazione composta prevalentemente da associazioni cattoliche e larga parte 

della magistratura (Zincone 2006).  

Con lo scoppio della crisi economica e la successiva crisi umanitaria, l’atteggiamento 

dell’opinione pubblica è cambiato di molto, mostrando un deterioramento verso la questione 

dell’immigrazione e aprendo ampi spazi per la politicizzazione del tema (Caponio e Cappiali 2018; 

Urso 2018). In sostanza si può affermare che l’Italia, benché stia diventando sempre più multietnica 

- special modo nelle regioni e centri più ricchi - non è in grado di riconoscersi in questa sua nuova 

identità multiculturale e anzi gli italiani tendono a negare questa realtà (Ambrosini 2011, 191).  
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V Quale presente e quale futuro per le politiche d’asilo? 

 

 

 

 

Nei capitoli precedenti abbiamo avuto modo di vedere come sono strutturate le politiche d’asilo 

europee ed italiane, individuandone i punti critici e le lacune. In questo capitolo analizzeremo la 

situazione attuale e alcune proposte per il futuro, nel breve e lungo periodo. Il capitolo sarà 

strutturato in tre sezioni. Nella prima tratteremo gli strumenti di policy ad oggi prevalentemente 

adottati a livello europeo per far fronte ai flussi migratori, analizzando le politiche di rimpatrio e il 

processo di esternalizzazione dei controlli alle frontiere. Nella seconda sezione ci occuperemo del 

corrente dibattito sul possibile nuovo Regolamento Dublino IV, esaminando dettagliatamente prima 

la proposta presentata dalla Commissione, poi quella dalla Commissione LIBE votata dal 

Parlamento europeo in seduta comune, concludendo con un’analisi del perché la trattativa dello sul 

nuovo regolamento si trovi in una situazione di stallo. Nell’ultima sezione, infine, indagheremo 

quali potrebbero essere i possibili sviluppi e le possibili alternative da prendere in considerazione 

nella gestione del fenomeno migratorio - con un approccio forward-looking - andando a vagliare 

quelle che sembrano essere le proposte più plausibili nel breve periodo e quelle, invece, più 

lungimiranti e maggiormente ambiziose nel lungo periodo.  

In questo capitolo cercheremo quindi di dare una risposta ad una delle domande che ci siamo 

posti nell’Introduzione: «Quali sono le prospettive future per le politiche migratorie europee e 

italiane?».  
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1. L’attuale situazione europea 

La politica europea in questi anni - e in particolare a partire dal 2015 con l’acuirsi della “crisi 

dei rifugiati” - è intervenuta con due strumenti principali per far fronte al crescente numero di 

individui che giungevano in Europa in cerca di protezione e rifugio, perseguendo una politica di 

mero contenimento (Savino 2018a). Il primo strumento - di cui ci occuperemo nel paragrafo 1.1 – 

sono state le politiche di rimpatrio e riammissione dei cittadini di paesi terzi (Third Country 

Nationals, TCNs) nei loro paesi di origine che, nel corso degli anni, si sono ampliate in maniera 

esponenziale. Il secondo strumento adottato è stato quello dell’esternalizzazione delle politiche 

migratorie e in particolare dei controlli alle frontiere, coinvolgendo paesi terzi nel controllo dei 

flussi migratori - di cui ci occuperemo del paragrafo 1.2.  

1.1 Le politiche di rimpatrio 

Il primo strumento portato avanti a livello europeo è stato quello dei rimpatri dei migranti 

irregolari – cioè di coloro che non avevano un titolo a rimanere sul territorio dell’Unione in quanto 

la loro domanda di protezione internazionale era stata rifiutata. Con il Trattato di Amsterdam (1999) 

l’UE ha guadagnato la competenza in materia d’immigrazione e anche sulle politiche di rimpatrio e 

riammissione, accresciuta con il successivo Trattato di Lisbona (2007) e con l’approvazione della 

Direttiva Rimpatri 2008/115/CE. La direttiva - che prevede che ciascun straniero che soggiorni in 

modo irregolare debba essere soggetto ad una decisone di rimpatrio, a meno che non possa essere 

ammesso da un altro Stato membro – regola le modalità del rimpatrio, definito come «il processo di 

ritorno di un cittadino di un Paese terzo sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio 

sia forzatamente». Tale processo viene quindi caratterizzato per essere graduale, andando dalla 

partenza volontaria al trattenimento con accompagnamento alla frontiera. Lo strumento principale 

concepito dalla normativa europea è quindi il rimpatrio volontario assistito e, solo nel caso in cui 

non siano applicabili altre misure sufficienti ma meno coercitive, è possibile disporre il 

trattenimento del cittadino e l’accompagnamento coattivo alla frontiera (Favilli 2009, 7-8).  

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, fra il 2014 e il 2019 sono sbarcati in Italia 

659.344 persone. Nello stesso periodo, sono state presentate 485.877 richieste di protezione 

internazionale (fig. 7). Le domande esaminate sono state 457.140 e più della metà sono state 

respinte (271.315). Se al numero dei denegati sommiamo quello degli individui che non hanno 

presentato richiesta di asilo (173.467), vuol dire che in Italia oltre 440.000 persone sono da 
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rimpatriare. A livello europeo, i dati Frontex – che considerano solo i rimpatri verso Paesi terzi e 

quindi non i rimpatri “dublinanti” fra gli Stati membri – mostrano un andamento non del tutto 

dissimile da quello italiano. Come possiamo vedere dalla figura 10, il “deportation gap”, cioè il 

divario fra il numero di persone che possono essere rimpatriate dallo Stato in qualsiasi momento e il 

numero di persone che uno Stato rimpatria effettivamente (Gibney 2008, 149), non è una peculiarità 

solo italiana, bensì generale per tutta l’UE.   

Le cause di questo divario sono svariate:  

1) Innanzitutto, un accordo di riammissione è precondizione necessaria per la cooperazione 

interstatale, questo però non implica un funzionamento automatico della cooperazione per i 

rimpatri.  

2) Gli impedimenti per degli effettivi rimpatri possono essere di natura pratica. I Paesi terzi sono 

spesso refrattari alla cooperazione sulle richieste di rimpatri a causa di carenze di 

documentazioni o dell’identità incerta o contestata del migrante irregolare (Trauner 2019, 255).  

3) Una terza motivazione si può trovare nei ricorsi giudiziari alle decisioni di rimpatri, spesso in 

riferimento alla Direttiva Rimpatri, in quanto principale insieme di regole governanti le 

procedure di rimpatrio in UE (Peers 2015).  

4) Ci sono inoltre importanti differenze riguardo l’enfasi posta dagli Stati membri sull’effettiva 

implementazione delle decisioni di rimpatrio; solitamente gli stati nordici sono più attenti e 

meticolosi rispetto a quelli mediterranei (Finotelli 2018).  

Figura 10 - Rimpatri nell’Unione europea 2014-2018. Fonte: elaborazione dati autore da “Frontex Annual Risk Analysis” per gli 

anni 2015-2019 
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5) Un altro ordine di motivazioni deriva dalle proteste, spesso spontanee, riguardo le decisioni dei 

rimpatri, ritenuti ingiusti, di migranti irregolari spesso ben integrati nella comunità 

(Rosenberger e Winkler 2014).  

6) Anche in presenza di accordi formali di riammissione, il volume effettivo dei rimpatri può 

dipendere dalle pratiche di cooperazione e intermediazione del livello burocratico intermedio 

(Trauner 2019, 256).  

Il primo punto, che è forse anche il più controverso, merita un approfondimento. Il problema 

principale è, infatti, quello di far accettare gli accordi di riammissione ai Paesi terzi partner. Benché 

basati sulla formale reciprocità, l’UE e i suoi Stati membri tendono a beneficiarne maggiormente 

rispetto alle controparti. Lo strumento principale utilizzato per facilitare gli accordi di riammissione 

è divenuto, negli ultimi periodi, la facilitazione dei visti, spesso utilizzata per gli accordi di 

cooperazione con i paesi dell’Europea dell’Est e del Sud-Est (Trauner e Kruse 2008). 

L’agevolazione dei visti permette all’UE di avere un’importante leva da utilizzare nella conclusione 

degli accordi di riammissione e, al contempo, domandare riforme correlate nei settori di giustizia e 

affari interni (Trauner 2019, 253). È stato per lungo tempo un argomento molto saliente anche per la 

Turchia che aveva chiesto una completa liberalizzazione dei visti in cambio della cooperazione sul 

rimpatrio dei migranti (Bürgin 2013), oltre che una parte centrale dell’Accordo siglato il 18 marzo 

2016170 (Bürgin 2018; Yavuz 2019). L’UE ha dovuto contrattare strenuamente per completare i 

negoziati sugli accordi di riammissione con i Paesi vicini della sponda sud del Mediterraneo e altri 

Stati africani. Questi Stati si sono astenuti dall’accettare accordi di riammissione con l’UE, sia a 

causa dell’elevata salienza nella politica interna della questione dei rimpatri, sia per via degli 

incentivi forniti dall’UE percepiti come insufficienti (Trauner 2019, 253). A queste due motivazioni 

si aggiunge il fatto che in molti Paesi africani una quota rilevante della ricchezza nazionale è 

costituita dalle rimesse provenienti dai concittadini che lavorano in Europa e il cui ammontare 

complessivo supera di gran lunga l’importo degli aiuti allo sviluppo promessi dall’UE (Savino 

2018b, 15). In questa regione, gli Stati cooperano principalmente in via informale e basandosi su 

accordi di riammissione bilaterali non standardizzati (Cassarino 2007). L’UE ha quindi applicato in 

maniera crescente simili pattern di cooperazione invece che insistere nella conclusione di accordi 

formali di riammissione. Di conseguenza, sono stati creati dei framework migratori più informali e 

meno impegnativi che possono ricomprendere anche forme di cooperazione successive al rimpatrio 

                                                 
170 Pp. 77 e ss.  
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(spesso vanno sotto nomi come “Mobility Partnership” o “Common Agenda on Migration and 

Mobility”) (Cassarino 2018). Approccio non dissimile è quello portato avanti dall’Italia, i cui 

principali accordi di riammissione sono quelli stipulati con Tunisia, Nigeria, Egitto e Marocco 

(Borraccetti 2016). 

L’Unione Europea distingue nettamente fra i “rimpatri forzati” e quelli “volontari”, distinzione 

che riguarda il livello di cooperazione delle persone a cui è stato ordinato di lasciare il Paese. La 

Direttiva Rimpatri (2008/115/CE) all’art. 3, infatti, definisce i primi come «[allontanamento] 

l’esecuzione di un obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro», 

mentre definisce i secondi come «[partenza volontaria] l’adempimento dell’obbligo di rimpatrio 

entro il termine fissato a tale scopo dalla decisione di rimpatrio». L’Unione - nella norma citata - 

esprime un principio di gradualità nei modi di esecuzione dell’espulsione, tendendo a favorire i 

rimpatri volontari assistiti (Assisted Voluntary Return, AVR) (Trauner 2019, 252), appunto assistiti 

da incentivi economici dello Stato, preferibili sia in quanto meno dispendiosi per l’amministrazione 

sia in quanto più “dignitosi” per la persona interessata (Mitzman 2017, 117). Il legislatore italiano 

sembra, invece, fare esclusivo affidamento agli strumenti coercitivi, disciplinando in termini 

piuttosto ampi le ipotesi di accompagnamento coattivo alla frontiera, sacrificando quindi l’istituto 

meno invasivo della partenza volontaria (ibid.). Lo scopo degli AVR dovrebbe essere quello di 

aiutare le persone che sono disposte a tornare al proprio Paese di origine nel poterlo fare. La 

popolazione principale di riferimento per questi programmi sono gli attuali richiedenti asilo, i 

richiedenti asilo denegati e gli immigrati irregolari (Kushminder 2019, 263). L’eleggibilità per 

questi tipi di meccanismi si differenzia da paese a paese, mentre sostanzialmente omogenei sono i 

fini dei programmi nei vari Stati membri, in quanto offrono qualcosa (soldi o altri beni) in cambio 

di un ritorno volontario. Vi possono essere alcune differenze: negli obbiettivi; nella popolazione di 

riferimento; nei pacchetti offerti (il tipo di supporto alla reintegrazione, contanti o assistenza in 

natura, importo dell’assistenza offerta); nel coordinamento e nell’attuazione del programma 

(governo, IOM o altre ONG); nel tipo di monitoraggio e valutazione (ivi, p. 264).  

A livello accademico e non accademico si è molto dibattuto sulla natura volontaria degli AVR. 

Ad esempio, Gibney (2008) ha definito gli AVR come “ritorno volontario normale” mentre per 

Webber (2011, 104) «il rimpatrio non può essere definito "volontario" laddove l'alternativa è la 

totale indigenza».  
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1.2 L’esternalizzazione delle politiche migratorie 

Data la sostanziale inefficacia delle politiche di rimpatrio adottate dagli Stati membri e dall’UE 

nel corso della “crisi dei rifugiati”, la strategia difensiva europea poggia ormai prevalentemente 

sulla c.d. “esternalizzazione” delle frontiere. L’esternalizzazione si basa sulla cooperazione con 

Paesi terzi di transito dei flussi migratori verso l’Unione per la creazione, all’esterno del territorio 

europeo, di meccanismi di respingimento e di altre misure indifferenziate per impedire l’accesso 

all’UE, accompagnate sovente da accordi di riammissione (Savino 2017a, 16). In linea generale 

l’esternalizzazione delle politiche migratorie comprende tutta una serie di strumenti e politiche che 

nel corso del tempo si sono sviluppati per prevenire il raggiungimento delle frontiere di flussi di 

masse spontanei di richiedenti asilo, come ad esempio la definizione della categoria di paesi terzi 

sicuri, i pre-screening, l’affidamento dei controlli di frontiera al settore privato (in particolare le 

sanzioni ai vettori di trasporto) e l’extra-territorializzazione (Collinson 1996; Rodenhäuser 2014), 

che sono stati definiti dalla dottrina come regimi di neo-refoulement (Hyndman e Mountz 2008). 

Triandafyllidou (2014), ad esempio, distingue fra politiche di ostacolamento (fencing) e di controllo 

degli accessi (gate-keeping). Le prime prendono di mira attivamente gli immigrati illegali e sono 

tese al loro arresto ed espulsione, le seconde riguardano restrizioni pratiche all’accesso legale ad 

una nazione e alle sue istituzioni (ivi, p. 9-10).  

Per quel che concerne il nostro studio, ci occuperemo in questa sede solamente di accordi con 

paesi terzi per la limitazione dei flussi migratori, rimandando alla prossima sezione un piccolo 

accenno e l’analisi di possibili sviluppi nel campo dell’extraterritorialità.  

Tale esternalizzazione, dunque, non è di certo un fenomeno nuovo nel panorama europeo. Fin 

dal 1990 i documenti delle politiche europee hanno enfatizzato la necessaria cooperazione con i 

paesi terzi sulla questione migratoria, incorporandola nelle relazioni estere come uno dei vari 

strumenti disponibili nelle differenti negoziazioni con i paesi terzi (Reslow 2019, 391; Garlick 

2006); enfasi accresciuta ancor di più con il Trattato di Lisbona (2007) e il Programma Stoccolma 

(2010-14) (Monar 2014).  

L’esternalizzazione delle politiche migratorie solleva interessanti questioni a livello 

accademico. Innanzitutto, interessando e combinando due ambiti di policy molto salienti come le 

politiche migratorie e la politica estera, ci si è posti il quesito del perché gli Stati membri 

concedessero delle competenze e un ruolo all’Unione in questa area. Secondariamente, poiché i 

paesi terzi con cui l’UE ricerca la collaborazione hanno preferenze divergenti in ambito migratorio 
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rispetto all’UE e agli Stati membri, ci si è domandati perché gli Stati terzi accettassero di cooperare 

in questa materia (Reslow 2019, 392). Per quanto riguarda il primo aspetto, la politica estera 

dell’UE è ancora condotta sulle basi del metodo intergovernativo con un forte ruolo degli Stati 

membri e l’uso di strumenti politici flessibili e non legalmente vincolanti (ibid.). Molti autori (Chou 

2009; Boswell 2003) hanno evidenziato questo ruolo di primazia e in particolare quello dei 

funzionari dei ministeri di giustizia e degli affari interni, soprattutto nell’High Level Working 

Group on Asylum and Migration (HLWG)171. Ad esempio, Lavenex (2006), utilizzando l’approccio 

del venue-shopping, ha mostrato come l’esternalizzazione delle politiche migratorie europee sia 

avvenuta perché i ministri competenti per l’immigrazione hanno cercato di evitare i vincoli posti a 

livello dell’UE. Riguardo il secondo aspetto, la conclusione degli accordi di cooperazione risulta 

sempre molto critica e problematica – soprattutto nel caso degli accordi di riammissione che sono 

molto impopolari sia per le autorità che per la popolazione degli Stati terzi, come analizzato da 

Cassarino (2007) o Ellermann (2008). In generale, il problema principale risiede nel preponderante 

sbilanciamento dei vantaggi nella conclusione degli accordi verso l’UE e gli Stati membri che, al 

netto di costi diffusi, sono gli unici a trarne consistenti benefici (Savino 2018b, 16).  

La strategia di esternalizzazione delle frontiere e delle politiche migratorie, benché priva di una 

concreta alternativa nel breve periodo, reitera una logica neo-coloniale in quanto, offrendo denaro o 

altri tipi di incentivi ai governi dei paesi terzi in via di sviluppo, i paesi europei ne comprano la 

disponibilità a difendere le frontiere dell’Unione e ad accollarsi l’onere di accogliere centinaia di 

migliaia di migranti senza avere risorse economiche e/o amministrative per farvi fronte (ibid.).  

Esempio concreto e attualmente vincente della strategia di esternalizzazione delle frontiere è 

senza dubbio l’”Accordo UE-Turchia” del 18 marzo 2016 (Consiglio dell'Unione Europea 2016). I 

risultati raggiunti dall’Accordo in termini di riduzione dei flussi migratori172, positivamente valutati 

dalla Commissione europea (Commissione Europea 2019), ne hanno fatto derivare l’opportunità di 

standardizzare il modello cooperativo sviluppato con la Turchia nei rapporti con altri paesi terzi di 

produzione o transito dei flussi (D. Vitiello 2017, 342; van Selm 2019, 310). La Commissione ha 

infatti proposto di partire dal modello dell’accordo turco per sviluppare intese ad hoc con i paesi 

terzi di importanza strategica e superare in tal modo il problema, riscontrato nella cooperazione in 

                                                 
171 L’HLWG è il forum centrale per le discussioni e iniziative strategiche nel quadro del Global Approach to Migration 

and Mobility (GAMM) e prepara il terreno per le azioni concrete di attuazione, compresa l’identificazione dei paesi 

interessati e delle priorità: https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/high-level-working-

group-asylum-migration/.  
172 Vedi p. 13 e ss. e p. 75 e ss.  

https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/high-level-working-group-asylum-migration/
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/high-level-working-group-asylum-migration/
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ambito GAMM delle “intese fotocopia”, che non tengono conto delle differenti peculiarità di 

ciascuna controparte. Sorge però una criticità, come rileva Vitiello (2017, 343), poiché si 

sottovaluta il fatto che, al di là degli sviluppi contingenti, il “successo” dell’Accordo UE-Turchia è 

il frutto di un ben più lungo processo di integrazione della Turchia nel sistema europeo di gestione 

integrata del confine esterno (Sert 2013). In questo processo, l’antico candidato all’adesione è stato 

trasformato gradualmente da paese di transito dei flussi migratori a paese di immigrazione 

attraverso lo strumento della riammissione e coinvolto attivamente nelle operazioni congiunte di 

rimpatrio coordinate da Frontex. L’Accordo con la Turchia si innesta senza dubbio su quello che 

Lavenex e Uçarer (2003), nella loro teorizzazione, chiamano «trasferimento di policy attraverso 

condizionalità inopportuna». La Turchia, infatti, è candidata all’ingresso nell’UE da oltre trent’anni 

e l’Unione ha più volte e per lungo tempo utilizzato la leva della condizionalità all’adesione per 

richiedere riforme in materie di immigrazione e controlli alle frontiere (ivi, p. 424-425). Le “nuove 

leve” proposte, oltre al comparto finanziario che, ricordiamo, ammonta a sei miliardi di euro, fanno 

leva - come anticipato - sulla promessa della facilitazione dei visti che però può non rappresentare 

un incentivo sufficiente (D. Vitiello 2017, 344). La replicabilità dell’Accordo con la Turchia con 

altri paesi terzi risulta quindi ancora un’incognita e, soprattutto, la tenuta stessa dell’accordo sembra 

messa a rischio dai recenti avvenimenti (ANSA 2019c).  

Il tentativo di replicazione più importante condotto finora è certamente il Memorandum 

d’intesa concluso dal Governo italiano con il Governo di unità nazionale di al-Sarraj in Libia173 del 

2017. In questo caso, la drastica riduzione degli sbarchi in Italia pare confermare il “successo” del 

Memorandum, anche se la perdurante instabilità politica della Libia mette a repentaglio anche la 

stabilità del Memorandum stesso. Tale accordo è stato oggetto di numerose e trasversali critiche da 

parte dell’opinione pubblica italiana ed europea per le sistematiche violazioni dei diritti umani e 

collusione fra trafficanti, milizie irregolari e autorità libiche, formalizzate non da ultimo in un 

ricorso alla Corte EDU da parte di alcuni migranti nel maggio del 2018 (Strazzari e Grandi 2019, 

344). 

L’esternalizzazione si è anche indirizzata verso un coinvolgimento dei paesi oltre le coste 

mediterranee, giungendo nella fascia sahelo-sahariana e spostando quindi i confini di intercettazione 

dei flussi migratori più a Sud. In questa prospettiva si innestano i recenti tentativi italiani di 

guadagnare credito in Niger attraverso l’apertura dell’Ambasciata a Niamey ad inizio del 2018, 

                                                 
173 Vedi p. 14 e ss.  
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attraverso operazioni di tipo militare non-combattivo174 e attraverso operazioni di carattere 

umanitario175. Più volte è stata evocata da diversi governi (italiani ed europei) l’idea di costruire 

hotspot in Nord Africa. In Niger qualche campo, pur transitorio e con limitate capacità di 

accoglienza, è stato costruito e viene gestito da attori umanitari internazionali, governativi e non 

(Strazzari e Grandi 2019, 345).  

Concludendo, due sono i problemi principali dell’esternalizzazione delle politiche migratorie e 

di controllo delle frontiere. Da un lato, l’ulteriore e più intenso spostamento dall’area GAI a quella 

delle politiche estere, unito al contemporaneo slittamento dagli obbiettivi e obblighi di protezione 

delle persone bisognose di aiuto al tentativo di impedire che tali persone giungano nel territorio 

degli stati membri (Bendel 2019, 300). Dall’altro, il fatto che l’Unione possa “appaltare” le proprie 

responsabilità di protezione internazionale, lanciando il messaggio che gli obblighi internazionali di 

protezione dei rifugiati siano fungibili, il che, oltre che essere in palese contraddizione con i 

presupposti su cui si fonda il sistema comune d’asilo (Rizcallah 2019), potrebbe esporla, in futuro, a 

ricatti di paesi terzi che inducano i flussi per poi farsi remunerare lautamente nella gestione e nel 

contenimento degli stessi (D. Vitiello 2017, 344).  

  

                                                 
174 Operazione MISIN che prevede, tramite un budget di 30 milioni di euro, il dispiegamento di 470 unità: 

http://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Niger_missione_bilaterale_supporto/Pagine/default.aspx, oltre 

che al rinnovato impiego nel quadro della partecipazione alla missione UE EUCAP: https://eeas.europa.eu/csdp-

missions-operations/eucap-sahel-niger_en.  
175 Con la partecipazione all’Emergency Evacuation Transit Mechanism (ETM) dell’UNHCR: 

https://www.unhcr.org/news/press/2018/5/5af413d04/unhcr-resumes-life-saving-refugee-evacuations-libya.html e del 

progetto COSINN dell’IOM: https://www.iom.int/news/un-migration-agency-launches-community-stabilization-

activities-northern-niger. 

http://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Niger_missione_bilaterale_supporto/Pagine/default.aspx
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-niger_en
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-niger_en
https://www.unhcr.org/news/press/2018/5/5af413d04/unhcr-resumes-life-saving-refugee-evacuations-libya.html
https://www.iom.int/news/un-migration-agency-launches-community-stabilization-activities-northern-niger
https://www.iom.int/news/un-migration-agency-launches-community-stabilization-activities-northern-niger
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2. Il dibattito sul Dublino IV 

Mentre vengono portati avanti e sviluppati i due strumenti delineati nei paragrafi precedenti per 

far fronte agli arrivi di flussi misti di migranti irregolari e richiedenti asilo - adattandoli alle 

esigenze e incombenze sempre in evoluzione dell’Unione e degli Stati membri - si è andato da più 

parti sviluppando un sentimento e una presa di coscienza - purtroppo però non da tutti gli Stati 

membri condivisa – sull’inadeguatezza e il fallimento del vigente Sistema Europeo Comune di 

Asilo (CEAS) (Favilli 2017; Beirens 2018; Collet e Le Coz 2018) e in particolare del Regolamento 

Dublino III176. In questa sezione affronteremo il dibattito sul possibile nuovo Regolamento Dublino 

IV, analizzando le proposte presentate dalla Commissione (par. 2.1) e dal Parlamento europeo (par. 

2.2.) e concludendo, nell’ultimo paragrafo, con l’analisi politica che ha portato all’attuale stallo 

delle negoziazioni.   

Prima di inoltrarci nell’analisi della proposta presentata dalla Commissione, risulta utile 

ricapitolare brevemente gli obbiettivi del Regolamento Dublino, cioè quelli di: a) garantire alle 

persone che si presentano nell’area Dublino l’accesso a una procedura di asilo; b) impedire di 

presentare molteplici domande; c) negare loro la scelta della destinazione, sottoponendoli a criteri 

politicamente concordati in base ai quali la responsabilità dell’esame della domanda ricade 

principalmente sullo Stato membro che ha svolto la maggior parte dell’ingresso e della residenza 

del richiedente. Generalmente, quindi, l’aspirazione è quella di razionalizzare il trattamento delle 

domande di asilo e di accelerarne la gestione nell’interesse sia dei richiedenti asilo sia degli Stati 

membri partecipanti (Maiani 2017, 624-625).  

Il sistema Dublino ha però ampiamente fallito nel raggiungere gli obbiettivi delineati 

generando, al contrario, una serie di effetti negativi sia per i richiedenti asilo sia per il 

funzionamento del CEAS. Il sistema è congegnato in modo tale da garantire la designazione di uno 

Stato responsabile per ciascuna domanda attraverso la registrazione delle impronte digitali 

archiviate e confrontate del database Eurodac (ivi, p. 625). Invece di razionalizzare il trattamento 

delle domande di asilo, il sistema Dublino lo ha preceduto con una lunga e costosa fase 

amministrativa che è spesso protratta dal contenzioso. Inoltre, nello svolgimento delle sue funzioni, 

il sistema è notoriamente inefficace e inefficiente. Da un lato, il numero dei trasferimenti è 

costantemente rimasto al di sotto del 4% di tutte le domande presentate annualmente nell’area 

                                                 
176 Vedi Cap III, Sezione 3, Paragrafo 3.1.  
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Dublino. In aggiunta, il numero dei trasferimenti “a carico”, cioè di quelli basati sui criteri di 

responsabilità, è inferiore all’1% di tutte le applicazioni. Dall’altro lato, meno di un terzo dei 

trasferimenti concordati viene infine eseguito e i trasferimenti netti della procedura Dublino sono 

vicini allo zero (Maiani 2017, 625; Favilli 2017, 282). I costi sostenuti per tali scarsi risultati non 

sono solo economici e amministrativi, ma soprattutto emotivi e personali, avendo inflitto angoscia e 

sofferenza a migliaia di bambini, donne e uomini in cerca di rifugio e protezione in Europa 

(Ngalikpima e Hennessy 2013). Il funzionamento del sistema ha anche, paradossalmente, 

incoraggiato i movimenti secondari irregolari. I richiedenti asilo hanno opposto varie forme di 

resistenza – come la distruzione dei documenti, la fuga e il ritorno nel paese di destinazione 

desiderato – che si sono sostanziate nella capacità di esercitare un considerevole grado di “agenzia” 

sulla scelta dello Stato membro di destinazione, benché vi sia un sistema comune di asilo che, in 

linea teorica, dovrebbe far equivalere i sistemi di asilo nazionali (Brekke e Brochmann 2014; 

Maiani 2017, 626).  

2.1 La proposta della Commissione 

Passiamo ora ad analizzare la proposta della Commissione presentata il 4 maggio 2016 

(Commissione Europea 2016b). La proposta di riforma si basa sostanzialmente su tre idee di policy 

fondamentali. In primo luogo, ribadisce che i richiedenti protezione non possono scegliere il loro 

Stato di destinazione e sottolinea l’obbiettivo di prevenire i movimenti secondari. Secondariamente, 

è tesa alla semplificazione del sistema Dublino. Infine, mira a completarlo con un “meccanismo di 

allocazione” in grado di correggere squilibri distributivi eccessivi (Maiani 2017, 628).  

Riguardo il primo aspetto, la proposta della Commissione sottolinea l’obbiettivo di impedire 

che il sistema venga “interrotto da abusi e dall’asylum shopping dei richiedenti”. A tal fine, viene 

previsto l’obbligo di presentare domanda nel primo Stato membro in cui l’individuo è entrato, a 

pena di aver esaminata la domanda in una procedura accelerata. Viene inoltre prevista una riduzione 

del sostegno materiale per i richiedenti presenti nello Stato “sbagliato”. In caso di “ripresa in 

carico” che segue un movimento secondario, sono previste conseguenze procedurali di diversa 

gravità: la domanda può essere esaminata in una procedura accellerata o, potenzialmente, essere 

trattata come una domanda reiterata. Se già respinto prima del trasferimento, non viene concesso 

nessun diritto di ricorso al richiedente (Maiani 2017, 628; Rizza 2018a, 7).  
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In riferimento al secondo aspetto – cioè la semplificazione del sistema Dublino -, la 

caratteristica certamente più innovativa è l’introduzione di una “procedura preliminare” che deve 

essere effettuata dallo Stato membro in cui la domanda è stata presentata la prima volta. Prima di 

avviare la procedura Dublino, quest’ultimo deve vagliare le domande che rientrano nei concetti di 

“Paese sicuro” o che presentano una concreta minaccia di sicurezza, e gestirli in base a procedure di 

inammissibilità o accellerate, a seconda dei casi (Maiani 2017, 629; Rizza 2018a, 8). L’idea è quella 

di impedire che i richiedenti, i cui reclami abbiano un’alta probabilità di essere respinti, vengano 

trasferiti. La riforma intende, inoltre, rafforzare gli sforzi dell’UE per esternalizzare la protezione 

dei rifugiati ai paesi terzi (Maiani 2017, 629). I creteri di Dublino rimangono invariati nella loro 

struttura generale, soggetti solo a qualche emendamento. Di maggiore importanza è la proposta di 

limitare la portata delle clausole discrezionali. In particolare, la clausola di sovranità diverrebbe 

applicabile solo per “motivi familiari in relazione alla famiglia allargata” che non sono attualmente 

coperti dalla definizione restrittiva della famiglia fornita nel Regolamento. La proposta include 

ulteriori emendamenti per semplificare ciò che viene descritto come un «insieme di norme 

complesse e discutibili […] nonché di procedure lunghe». La procedura di “ripresa in carico” non 

implicherebbe più l’invio della richiesta allo Stato membro e la sua successiva accettazione, ma 

solamente una notifica. Al fine di scoraggiare i movimenti secondari, la responsabilità permanente 

sarebbe introdotta abrogando le regole di cessazione contenute nell’art. 19 del Regolamento di 

Dublino, nonché le norme che spostano le responsabilità verso lo Stato membro che non rispetta i 

termini di “ripresa in carico” o di trasferimento (ibid.). Al contrario, i termini di “ripresa in carico” 

verrebbero abbreviati, pur mantenendo il loro effetto di spostamento delle resposnabilità a discapito 

degli Stati inadempienti. Infine, i diritti procedurali verrebbero ridotti. In particolare, il diritto di 

appellare le decisioni di trasferimento sarebbe limitato a solo due motivi: l’esistenza di carenze 

sistemiche nello Stato responsabile e le violazioni dei criteri di responsabilità basati sui legami 

familiari (ivi, p. 630).  

L’ultima idea di policy su cui si basa la proposta della Commissione è quella del 

c.d.“meccanismo correttivo”. Tale meccanismo correttivo mira a garantire quota equa di 

responsabilità tra gli Stati membri e un rapido accesso dei richiedenti alla procedura di 

determinazione dello status quando uno Stato membro si trova di fronte a un numero 

sproporzionato di domande (Maiani 2017, 630; Rizza 2018b, 31). Esistono forti analogie tra il 

meccanismo proposto e gli schemi di ricollocazione adottati a settembre 2015 per assistere Grecia e 

Italia. L’oggetto e lo scopo sono i medesimi: trasferire i richiedenti, in deroga ai normali criteri di 
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Dublino, da uno Stato membro in cui si verificano particolari pressioni (Stato beneficiario) verso 

altri Stati membri (Stati di ricollocazione/assegnazione). Nell’ambito di entrambi i regimi, i 

richiedenti asilo non hanno formalmente voce in capitolo riguardo l’eventualità e il luogo del 

trasferimento. Il meccanismo di assegnazione proposto, inoltre, non presenta alcuna indicazione 

riguardo il possibile “abbinamento” a Stati per procedere ad una maggiore integrazione dei 

richiedenti (Maiani 2017, 630). Per quanto riguarda il rispettivo ambito di applicazione, i regimi di 

ricollocazione del 2015 si applicavano solo alle persone in “chiara necessità di protezione”, 

appartenenti a nazionalità per le quali il tasso di riconoscimento medio su scala europea fosse pari o 

superiore al 75%. Nessuna limitazione di questo tipo si riscontra nel meccanismo di allocazione 

proposta. Tuttavia, i casi in cui si applicano i criteri di “paese sicuro” e di “motivi di sicurezza” 

dovrebbero essere ancora analizzati dallo Stato beneficiario del ricollocamento. Entrambe le 

limitazioni mirano ad impedire di trasferire richiedenti asilo che sono suscettibili di ricevere una 

probabile decisione negativa alla loro domanda (ibid.). Sono presenti però alcune differenze 

importanti fra i due meccanismi. In primo luogo, il regime di ricollocazione del 2015 era una misura 

ad hoc dalla durata limitata, attivata ai sensi dell’art. 78 (3) TFUE a beneficio di soli due Stati 

membri, mirante a ricollocare un numero fisso e determinato di richiedenti asilo (106.000). Il 

meccanismo proposto, invece, sarebbe permanente e opererebbe a beneficio di qualsiasi Stato 

membro. Tale meccanismo di assegnazione si attiverebbe automaticamente non appena le domande 

presentate in uno Stato membro dovessero superare il 150% della sua “quota” nazionale - calcolata 

in base alla sua popolazione (50%) e al suo PIL (50%) - rimanendo in funzione fino al rientro al di 

sotto della soglia del 150% (ivi, p. 631). Il meccanismo funzionerebbe in tal modo: 

▪ Lo Stato “beneficiario” dovrebbe comunque registrare le domande, eseguire la procedura 

preliminare e assumersi la responsabilità delle domande selezionate, venendogli assegnati 

anche la responsabilità per i richiedenti ad esso assegnati secondo i “criteri familiari” ordinari. 

▪ Gli altri richiedenti asilo “in eccesso” verrebbero assegnati in modo casuale agli Stati membri 

che sono al di sotto della loro “quota”, subordinatamente alla regola secondo cui deve essere 

mantenuta l’unità familiare.  

▪ Lo Stato membro di assegnazione avrebbe il diritto di rifiutare i trasferimenti per “motivi di 

sicurezza pubblica” o “sicurezza nazionale”, nel qual caso l’obbligo di valutare la domanda 

rimarrebbe allo Stato “beneficiario”. In questo caso, la proposta prevede anche la possibilità 

per gli Stati membri di attivare il meccanismo di c.d. solidarietà finanziaria – in sostanza 
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pagare per non ricevere richiedenti asilo - per un periodo di 12 mesi, al termine del quale 

dovranno versare 250.000 euro per ogni richiedente asilo non accettato (Rizza 2018a, 32).  

▪ Il trasferimento dallo Stato “beneficiario” allo Stato “assegnatario” verrebbe effettuato 

secondo le norme ordinarie di Dublino. Tuttavia, mentre i trasferimenti di Dublino sono 

normalmente pagati dallo Stato membro trasferente, nel meccanismo proposto una somma 

forfettaria di 500 euro sarebbe pagata, per ogni assegnazione, dal bilancio dell’UE.  

▪ Dopo il trasferimento, spetterebbe allo Stato membro di assegnazione avviare un’ulteriore 

procedura di Dublino e trasferire il richiedente allo Stato responsabile o esaminare la domanda 

stessa, a seconda dei casi (Maiani 2017, 631).  

Come molti commentatori hanno osservato (Chetail 2016; Di Filippo 2016; Hruschka 2016; 

ECRE 2016), la proposta del Dublino IV consta di due problemi fondamentali. Da un lato, appare 

inadatto a risolvere i problemi che da lungo tempo tormentano il sistema Dublino e che sembra che 

possano persino essere aggravati. Dall’altro lato, contraddice in diversi punti le norme sui diritti 

fondamentali (Maiani 2017, 631). Benché l’opinione della Commissione europea, secondo cui la 

mancanza di cooperazione dei richiedenti asilo sia una delle principali cause del fallimento di 

Dublino, sia condivisibile tuttavia non viene fatto alcuno sforzo per rimuovere le ragioni di tale 

resistenza: un sistema che continua ad ignorare le preferenze e le connessioni della vita reale 

continua a rimanere poco attrattivo, così come continua a persistere la disparità nei sistemi di 

accoglienza e protezione fra i vari Stati membri (Brekke e Brochmann 2014) rendono il sistema una 

“lotteria dell’accoglienza”, e così via. L’aspettativa della Commissione è che i movimenti secondari 

siano semplicemente impediti dalla deterrenza (Maiani 2017, 632). Questo sembra altamente 

improbabile e nel corso della storia del sistema Dublino i richiedenti si sono sforzati di mantenere il 

controllo sulla loro destinazione, anche a fronte di privazioni estreme e coercizione (Guild, 

Costello, et al. 2015, 21). In effetti, le sanzioni che la Commissione desidera ora includere nel 

Regolamento Dublino sono già state provate a livello nazionale e non hanno mostrato alcuna prova 

dell’arresto dei movimenti secondari. Molte disposizioni sono, inoltre, contrarie ai principi sui 

diritti fondamentali stabiliti nell’ordinamento europeo, come ad esempio le limitazioni draconiane 

al diritto a un ricorso effettivo (Maiani 2017, 632). 

Nuovamente, la Commissione ha ragione sul fatto che il sistema Dublino imponga oneri 

eccessivi a determinati Stati e che ciò pregiudichi la sua equità, efficienza e sostenibilità. Il sistema, 

così come è concepito teoricamente, concentra gli oneri sulla manciata di Stati membri con frontiere 

esterne. Di fatto lascia la maggior parte delle responsabilità nei confronti degli – altrettanto pochi – 
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Stati in cui è presentata la maggior parte delle domande, nonché agli stessi Stati alle frontiere, 

mentre gli altri Stati membri sostanzialmente rimangono in disparte (Maiani 2017, 632). 

Sfortunatamente, la proposta della Commissione concentra ancor di più i costi e le responsabilità. 

Innanzitutto, mantiene ed estende il criterio di “ingresso irregolare”. Secondariamente, cerca di 

obbligare i richiedenti asilo a presentare la loro domanda negli Stati di frontiera di primo accesso, 

concentrando su di essi anche gli oneri che oggi prevalgono, invece, sugli Stati membri della c.d. 

“seconda linea”. Ciononostante, gli Stati membri – siano essi della “prima” o della “seconda linea” 

– si troveranno in una situazione più svantaggiata. In base alla pre-procedura, dovranno escludere i 

casi che rientrano nelle casistiche del “paese sicuro” o “motivi di sicurezza” e dovranno assumersi 

la responsabilità di loro. L’obbligo di completare la pre-procedura, prima di avviare le procedure di 

Dublino vere e proprie, li esporrà ad un rischio maggiore di non rispettare le scadenze abbreviate di 

presa in carico e quindi di diventare probabili Stati responsabili anche su questo versante. Quindi 

riassumendo: la responsabilità “predefinita” degli Stati dove viene presentata la domanda, che è già 

statisticamente significativa, sarà ulteriormente aggravata dalle responsabilità per i casi sottoposti a 

screening e per le scadenze mancate di presa in carico (ivi, p. 633).  

Secondo la Commissione, il rimedio a questo squilibrio sarebbe il “meccanismo di 

allocazione”. Tuttavia, gli schemi di ricollocazione del 2015 su cui sono stati ampiamente modellati 

quelli della proposta della Commissione, non sono riusciti ad alleggerire il peso degli Stati 

beneficiari in alcun senso pratico (ibid.). Oltre ad essersi dimostrati manifestatamente inadeguati di 

per sé, hanno sofferto di un grave deficit di attuazione. Le cause principali sono state la resistenza o 

l’aperta sfida da parte degli Stati membri di assegnazione, le difficoltà burocratiche e logistiche 

insite nella procedura di ricollocazione e l’insufficiente coinvolgimento dei richiedenti – anche a 

causa delle scarse informazioni loro fornite - portando a una crescente disaffezione nel sistema e 

aumento dei movimenti secondari (Guild, Costello, et al. 2015, 25). Nulla dei meccanismi proposti 

potrebbe risolvere questi problemi. Alcuni commentari hanno definito la nuova procedura di 

assegnazione «amministrativamente inattuabile» (Hruschka 2016). Le limitazioni intrinseche del 

meccanismo aggravano ulteriormente la sua inadeguatezza. Nell’ambito del regime proposto, 

l’aiuto sarà disponibile per gli Stati solo quando riusciranno a registrare una parte consistente dei 

richiedenti in arrivo, eseguire la pre-procedura ed eseguire la parte della procedura Dublino di loro 

competenza. Supponendo che lo Stato “beneficiario” riesca a farlo entro un lasso di tempo 

ragionevole, avrà già sostenuto una parte considerevole dei primi costi di ricezione e trattamento. In 

conclusione, Maiani (2017, 633) sostiene che è molto difficile prevedere che il meccanismo 
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corregga gli squilibri insiti al sistema Dublino. Alla luce del precedente ricollocamento, è anche 

improbabile che generi quella fiducia sufficiente a controbilanciare l’incentivo agli Stati ad aiutarsi 

da soli.  

Uno dei molti paradossi del sistema Dublino è che mentre il suo obbiettivo nominale è la 

razionalizzazione e accelerazione del trattamento delle domande di protezione, in concreto ritarda 

tale trattamento, creando costi aggiuntivi per gli Stati membri e prolungando l’incertezza per i 

richiedenti asilo. Accorciare i tempi per la procedura d’asilo è certamente meritevole, ma, 

nuovamente, le proposte avanzate dalla Commissione si limitano a scalfire la superficie del 

problema (Maiani 2017, 634). Semplificare le procedure di “ripresa in carico” e abbreviare alcune 

scadenze potrebbe accelerare il procedimento in una certa misura. Altre riforme che mirano a 

prevenire i movimenti secondari potrebbero invece funzionare nella direzione opposta (Hruschka 

2016). Tutto ciò, secondo Maiani (2017, 634), equivale solo ad un aggiustamento piuttosto 

marginale: i fattori strutturali che rendono la procedura Dublino lenta e ingombrante – gli 

accertamenti di fatti complessi, le procedure transnazionali, i frequenti contenziosi e la coercizione 

– restano saldamente integrati e non vengono scalfiti dalla proposta. In aggiunta, alcuni aspetti della 

proposta razionalizzazione sollevano gravi questioni relative ai diritti umani, come la riduzione di 

alcuni diritti procedurali violanti le norme pertinenti (Chetail 2016, 597). Inoltre, i limiti proposti 

alle clausole discrezionali priverebbero il sistema della flessibilità che potrebbe essere necessaria 

per conciliare il suo funzionamento con i diritti umani. Risulta ancora difficile, infatti, comprendere 

quali obbiettivi persegua quest’ultima modifica. Secondo la Commissione, l’applicazione delle 

clausole potrebbe compromettere l’efficacia e la sostenibilità del sistema e dovrebbe essere solo 

eccezionale. Concettualmente, questo è però tutt’altro che evidente: l’applicazione della clausola di 

sovranità è un modo istantaneo per inserire il richiedente nella procedura di asilo e quindi 

raggiungere l’obbiettivo principale del Regolamento. Empiricamente, la tesi della Commissione è 

totalmente infondata e nei fatti gli Stati membri ricorrono molto raramente alle clausole in 

questione, asserisce Maiani (2017, 634).  

2.2 Il Rapporto Wikström 

La discussione iniziale in seno al Consiglio ha fatto emergere riserve su praticamente tutte le 

principali innovazioni proposte dalla Commissione. Da parte sua, il Parlamento europeo ha 

approvato come base per i negoziati interistituzionali un documento che prevede ampie modifiche 
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alla proposta della Commissione: il rapporto Wikström177 (Parlamento Europeo 2017). Il 

documento rappresenta una possibile risposta alle richieste di un “sistema permanente di 

distribuzione dei richiedenti asilo a livello EU e giuridicamente vincolante tra gli Stati membri, 

sulla base di un’assegnazione equa e obbligatoria” (Maiani 2017, 635).  

Il rapporto Wikström vuole essere una «proposta audace ma pragmatica»: una «riforma 

fondamentale e strutturale» che renderà il sistema in grado di «funzionare nella pratica in tempi di 

normale flusso migratorio e in periodi di crisi» (Parlamento Europeo 2017, 116). Per quanto 

riguarda gli obbiettivi politici di base, vi sono ancora notevoli somiglianze con la proposta della 

Commissione. Innanzitutto, il rapporto sottolinea anche la  «condivisione equa» tra gli Stati membri 

come obbiettivo chiave e incorpora un “meccanismo correttivo di assegnazione”, sebbene in forma 

molto modificata (ibid.). In secondo luogo, la relazione sottolinea anche l’idea che i richiedenti 

asilo abbiano l’obbligo di registrarsi nel primo Stato membro in cui sono entrati e che gli Stati 

membri debbano essere diligenti nel registrare sistematicamente tutte le persone in arrivo. Pur 

respingendo la “procedura preliminare” proposta dalla Commissione, la relazione mantiene anche 

l’idea che gli Stati membri dove viene presentata la domanda la prima volta debbano “filtrare” i 

richiedenti che presentano un rischio per la sicurezza o sono manifestatamente improbabili per 

beneficiare della protezione e trattare le loro domande di protezione (Maiani 2017, 635). Infine, la 

relazione rimane intrecciata all’idea che i richiedenti alla fine non debbano avere una libera scelta 

per quanto riguarda lo Stato membro che esaminerà le loro domande di asilo e che i loro movimenti 

secondari debbano essere scoraggiati. Tuttavia, l’approccio della relazione al perseguimento di tali 

scopi e principi di policy è nettamente diverso rispetto alla proposta della Commissione, 

traducendosi in corposi e lungimiranti emendamenti (ibid.).  

Il rapporto, nello specifico, demolisce scrupolosamente l’approccio precedente della 

Commissione basato sulle sanzioni. Infatti, benché vengano lasciati intatti gli obblighi di presentare 

domanda nel primo Stato di ingresso e conformarsi alle decisioni di trasferimento, vengono 

cancellate le sanzioni. Allo stesso modo, i limiti proposti all’uso delle clausole discrezionali e sul 

diritto al ricorso vengono rimossi e l’attuale testo del Regolamento Dublino III ripristinato, se non 

migliorato. Ulteriori miglioramenti nella protezione dei diritti fondamentali risaltano all’attenzione, 

in particolare: la rimozione del test delle “carenze sistemiche” per determinare se un trasferimento 

                                                 
177 Cecilia Wikström è stata eurodeputata durante la VI (2009-14) e VII legislatura (2014-19). Membro della 

Commissione LIBE, è stata relatrice del presente rapporto, da cui prende il nome: 

https://www.ceciliawikstrom.eu/en/om-cecilia/. 
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sia ammissibile o meno; nuove restrizioni all’uso della detenzione; il rafforzamento dei diritti 

all’informazione e all’assistenza legale; nonché il rafforzamento delle garanzie disponibili per i 

minori. Avendo scartato le sanzioni e la deterrenza come mezzo per prevenire i movimenti 

secondari, il rapporto propone una strategia alternativa attraverso innovazioni strutturali per 

accelerare le procedure Dublino (Maiani 2017, 635). 

La relazione Wikström respinge l’approccio basato sulle sanzioni delineato dalla Commissione 

ma mantiene in larga misura gli stessi principi di policy di base del Dublino III e IV: nessuna libertà 

di scelta, nessun movimento secondario e responsabilità di identificazione e screening concentrate 

sullo Stato membro di primo ingresso. L’attuazione di questi principi è basata su un approccio a più 

livelli (ivi, p. 636).  

Un primo gruppo di emendamenti mira a fornire ai richiedenti asilo incentivi positivi per 

registrarsi in anticipo e rimanere nel sistema ufficiale di assegnazione e accoglienza. In primo 

luogo, i criteri devono essere riformati in modo da tenere meglio conto dei collegamenti reali che un 

richiedente può avere con un determinato Stato membro. Pertanto, i criteri basati sui legami 

familiari o su precedenti residenze vengono notevolmente ampliati, aggiungendo ai criteri da 

valutare anche i diplomi o altre qualifiche conseguiti in uno Stato membro. I criteri che non 

riflettono collegamenti significativi, come quello del primo ingresso irregolare, vengono eliminati. 

In secondo luogo, molta attenzione è posta sulla fornitura di estese informazioni ai richiedenti, sulla 

base dell’idea che una migliore informazione incentiverà i richiedenti a cooperare con le autorità 

(ibid.). In terzo luogo, viene introdotta la possibilità per i richiedenti di richiedere l’applicazione 

delle clausole discrezionali, opportunamente ampliate per includere elementi basati in particolare 

sui legami familiari, culturali o sociali o abilità linguistiche. La relazione propone un sistema 

facoltativo, in base al quale una organizzazione “sponsor” può richiedere che il richiedente sia 

trasferito al suo Stato di origine, previo consenso del medesimo. In quarto luogo, si propone 

l’introduzione di una “procedura leggera” per l’applicazione dei criteri summenzionati. Tale 

procedura è progettata per rompere la situazione di stallo documentale che finora ha reso irrilevanti 

i criteri familiari. In quinto luogo, il rapporto prevede che i richiedenti che viaggiano assieme 

possano registrarsi come gruppi di massimo 30 persone. La registrazione di gruppo consentirà ai 

candidati di essere trasferiti insieme per quanto sia possibile. I familiari e i parenti registrati come 

gruppo verrebbero quindi trasferiti assieme (Maiani 2017, 636; Rizza, 2018a, 40). 

Un secondo gruppo di emendamenti cerca di rimuovere gli incentivi ai richiedenti per eludere 

la registrazione e intraprendere movimenti secondari. Viene quindi introdotto un nuovo criterio di 
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default, al posto del criterio del primo Stato di ingresso: assegnazione automatica all’ultimo o agli 

ultimi Stati membri gravati (quindi quelli non meno richiedenti in base al rapporto PIL e 

popolazione) (Maiani 2017, 637). L’allocazione correttiva diventa quindi permanente ed è destinata 

ad operare in due modi diversi:  

1) La modalità operativa abituale avviene nel caso in cui nessuno degli altri criteri sia applicabile. 

Lo Stato membro determinante, in questo caso, redigerà un elenco dei quattro Stati membri con 

il minor numero di richiedenti rispetto alla loro quota. Il richiedente sceglierà quindi uno tra 

questi quattro Stati. Se rifiuta di farlo, lo Stato membro meno gravato ne diverrà responsabile. Il 

rapporto Wikström non prevede alcuna procedura Dublino post-trasferimento: previa verifica 

della sicurezza, lo Stato di assegnazione dovrà semplicemente ammettere il richiedente ed 

esaminare la sua domanda (Parlamento Europeo 2017, 17 e passim). 

2) L’assegnazione può anche fungere da “sanzione” in due tipi di situazioni: a) quando il 

richiedente non si è registrato nel primo Stato membro di ingresso irregolare e non si può 

applicare alcun criterio di “collegamento genuino”; b) quando il richiedente è stato trasferito 

con una “procedura leggera” (light procedure) ed è stato successivamente accertato che il 

criterio applicato in prima facie in realtà non si sarebbe dovuto applicare. In questi due casi, la 

procedura sarà la medesima sopra descritta, tranne per il fatto che i richiedenti non avranno la 

possibilità di scegliere fra gli Stati membri selezionati e saranno automaticamente assegnati a 

quello “meno gravato” (ivi, p. 68 e passim). 

Un ulteriore gruppo di emendamenti cerca invece di intervenire sulla struttura degli incentivi 

che interessano gli Stati membri. Cerca di risolvere la mancanza di cooperazione e solidarietà 

dimostrata nel funzionamento del sistema Dublino e durante i programmi di ricollocazione del 

2015. La soppressione del criterio dell’ingresso irregolare è forse la modifica più significativa in 

questo senso, in quanto risulta e risultava uno dei maggiori incentivi per gli Stati frontalieri nel non 

registrare i richiedenti asilo. I costi di accoglienza e quelli sostenuti durante l’ulteriore elaborazione 

dei casi sottoposti a screening come “manifestatamente improbabili” per il loro successo, sono a 

carico del bilancio dell’UE. Medesimo corso per i costi dei trasferimenti Dublino (Maiani 2017, 

637). Analogamente, il rapporto respinge la controversa idea di consentire agli Stati non cooperativi 

di pagare per non accogliere i richiedenti asilo, proposta nel meccanismo di assegnazione elaborato 

dalla Commissione. Paradossalmente, infatti, la legalizzazione della pratica “accogli-o-paga” 

(welcome-or-pay) potrebbe cristallizzare l’attuale ineguale distribuzione dell’onere dei rifugiati sia 

dentro che fuori l’UE (Savino 2017c, 312). Come ultimo elemento, il rapporto propone di stabilire 
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una serie di disincentivi contro la defezione degli Stati membri dal meccanismo correttivo. Da un 

lato, gli Stati che si dovessero rifiutare di accettare i trasferimenti dei richiedenti verso i loro 

territori vedrebbero limitato il loro accesso e utilizzo dei fondi dell’UE. Dall’altro lato, gli Stati che 

non dovessero registrare i richiedenti asilo sarebbero esclusi dal beneficio del meccanismo di 

assegnazione (Maiani 2017, 637; Rizza 2018a, 41). Infine, il rapporto Wikström propone un 

accordo istituzionale: i trasferimenti, invece di essere attuati dagli Stati membri trasferenti come 

attualmente previsto dal Regolamento Dublino, verrebbero effettuati dalla futura Agenzia europea 

per l’asilo178 (EUAA) con la cooperazione degli Stati determinati, sulla base di una semplice 

notifica di assegnazione (Maiani 2017, 638).  

Il rifiuto degli aspetti più repressivi e controversi - presenti nella proposta della Commissione - 

e i progressi anticipati nella protezione dei diritti umani e nella maggiore fornitura di informazioni 

ai richiedenti, unita all’estensione delle clausole discrezionali, rendono il rapporto Wikström una 

proposta audace e certamente la proposta ufficiale più audace fino ad oggi presentata per la riforma 

del Regolamento Dublino (ibid.). A livello concettuale, il rapporto è anche significativo perché si 

discosta dalla narrativa dell’”abuso” del sistema di asilo europeo e sottolinea la necessità di fornire 

ai rifugiati e agli Stati degli incentivi positivi per cooperare. Tre proposte, come nota Maiani (2017, 

638), sono particolarmente degne di nota: a) la ricostruzione dei criteri gerarchici attorno alla 

nazione di “collegamenti genuini”; b) l’inserimento di un elemento di scelta e volontarietà nel 

processo di assegnazione; c) il trasferimento dei costi al bilancio UE - che lo Stato di primo 

ingresso avrebbe altrimenti sopportato nel servizio di tutti gli altri Stati membri e del CEAS.  

In molti casi, tuttavia, la questione è se gli emendamenti proposti si spingano abbastanza 

lontano da far davvero la differenza. Ad esempio, il sistema di sponsorizzazione e il diritto di 

chiedere l’applicazione delle clausole discrezionali senza la garanzia di una risposta sono aggiunte 

troppo modeste al sistema e, alla luce dell’esperienze passate, sembrano destinate a rimanere senza 

effetto (ibid.). Lo stesso si può dire degli incentivi positivi rivolti agli Stati. La centralizzazione dei 

costi di trasferimento e dei costi di accoglienza per le persone nella procedura Dublino o dichiarate 

manifestatamente improbabili di avere successo, sono un passo significativo. Tuttavia, Maiani si 

chiede perché gli altri costi sostenuti dagli Stati dove è stata presentata la domanda debbano 

rimanere “dove cadono” (2018, 638). Paiono, infatti, ancora considerevoli gli incentivi contro 

l’operatività del sistema. 

                                                 
178 Vedi pp. 112-114. 
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Gli incentivi dei richiedenti asilo ad impegnarsi in movimenti secondari o ad abbandonare del 

tutto il sistema sarebbero ridotti in una certa misura prendendo meglio in considerazione i 

“collegamento genuini” e fornendo ai richiedenti asilo un po' di coerenza nel processo di 

assegnazione. Si può già prevedere che l’allocazione basata sulle quote entrerà in gioco in un 

numero elevato di casi e che la lista ristretta di quattro Stati potrebbe non offrire alcuna soluzione 

allettante al richiedente (Maiani 2017, 639). Nuovamente, ci si interroga sul perché al richiedente 

non possa essere data una scelta, almeno tra tutti gli Stati membri che sono al di sotto della quota 

predeterminata. Inoltre, gli incentivi significativi a spostarsi da o verso determinati Stati derivanti 

da standard divergenti del sistema di accoglienza o protezione, non cesserebbero. Per questi motivi 

ci si può ancora aspettare una consistente resistenza da parte dei richiedenti asilo (ibid.). 

Per quanto riguarda gli Stati membri, rimane latente un potente incentivo alla defezione, 

specialmente per gli Stati di frontiera o primo arrivo. Se il ritmo dell’allocazione fosse in ritardo o - 

ancora peggio - si dovesse interrompere, la reazione logica sarebbe quella di smettere di registrare 

gli arrivi e iniziare a “serpeggiare”. Proprio in un caso del genere, il rapporto Wikström prevede la 

“condanna” dell’esclusione dal sistema di assegnazione, divenendo di rimando un meccanismo 

inefficace e miope (Maiani 2017, 639). Il sistema progettato dovrebbe essere sempre affidabile e in 

grado di creare fiducia, funzionando in tempi di flussi migratori normali e in tempo di crisi – come 

sostenuto nel Rapporto stesso. Maiani dubita di ciò, sostenendo che il numero dei trasferimenti 

salirebbe alle stelle (2018, ibid.). Nell’attuale sistema, i trasferimenti di “presa in carico” sono una 

rarità. Ciò è dovuto al fatto che in virtù dell’attuale criterio di default, lo Stato responsabile è più 

spesso quello in cui è presentata la domanda e il richiedente già risiede. Al contrario, secondo il 

nuovo criterio di default, i trasferimenti di “presa in carico” dovrebbero essere organizzati quasi 

ogni volta in cui nessun altro criterio potrebbe venir applicato – vale a dire in un gran numero di 

casi. Ciò moltiplicherebbe i costi di allocazione della responsabilità della valutazione della 

domanda. Aumenterebbe anche il numero dei trasferimenti e quindi, tranne nei casi in cui ai 

richiedenti venisse presentata una scelta accettabile, di persone che escono dal sistema ufficiale, 

intraprendendo movimenti secondari. Metterebbe, infine, a dura prova le capacità amministrative 

degli Stati che sono già in gran parte insufficienti per attuare i trasferimenti concordati (ibid.). La 

proposta di mettere tutti i trasferimenti di “allocazione” nelle mani dell’UE è probabilmente un 

tentativo per dissipare tali dubbi. La mossa è audace e apre una visione interessante sul possibile 

futuro del CEAS. Tuttavia, solleva più domande che risposte, ad esempio sulla capacità 
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amministrativo dell’EUAA (ex EASO) di organizzare diverse decine di migliaia di trasferimenti 

coercitivi l’anno o sull’eventuale giurisdizione della CGUE, come questionato da Thym (2016).  

Una domanda più generale però sorge. Proprio come la proposta della Commissione, il 

rapporto Wikström si basa su un principio dichiarato e su un’ipotesi non dichiarata. Il principio è 

che, in armonia con l’ortodossia di Dublino, ai richiedenti debba essere negata la libertà nella scelta 

della loro destinazione e che i loro movimenti secondari debbano essere contrastati, se necessario 

con la forza. L’ipotesi è, invece, che sia legittimo, fattibile e desiderabile ottenere un’equa 

distribuzione delle responsabilità “condividendo le persone” tra gli Stati membri, contro la loro 

volontà se necessario (Maiani 2017, 640). L’uso dei mezzi coercitivi, oltre che essere eticamente 

problematico, è anche produttivo di costi, ritardi e ovvie renitenze da parte dei richiedenti asilo 

(Guild, Costello, et al. 2015, 35-36). Ciò che l’esperienza suggerisce è che non sia possibile cercare 

di imporre un’assegnazione su larga scala lasciando nessuna o molta poca possibilità di scelta ai 

richiedenti asilo e, al contempo, avere un sistema di asilo veloce ed efficiente. Questa è la grande 

illusione del sistema Dublino, che si è dimostrata in larga misura falsa (Maiani 2017, 644).  

Nella realtà, o uno o l’altro: cercare di far valere una distribuzione predeterminata tra gli Stati 

membri giunge al costo di rinunciare ad un CEAS sostenibile e ben funzionale, con un elevato 

consumo di risorse, dirompente e in definitiva inadatto. Il rapporto Wikström, benché ancora troppo 

ingabbiato in un sistema di allocazione imprudente, con la sua enfasi sui diritti umani, sui “legami 

genuini”, sulla solidarietà significativa e con la timida apertura alla possibilità di scelta concessa ai 

richiedenti asilo, getta le basi per un coraggioso passo nella giusta direzione (Maiani 2017, 644-

645).  

2.3 Lo stallo della trattativa 

Concludiamo questa sezione dedicata alla riforma Dublino IV con uno sguardo al percorso 

politico precedente e successivo alla relazione Wikström. Come analizzato da Ripoll Servent 

(2019b, 300) i vari gruppi politici del Parlamento Europeo – benché vi fossero molte divergenze su 

come portare avanti la riforma del CEAS, fra approcci pro-migranti e visioni pro-securitarie - 

compresero la necessità di riformare l’esistente sistema di asilo e in particolare il sistema di 

Dublino, sfruttando la finestra di opportunità che si era creata. L’ampio supporto dato al rapporto 

Wikström rispecchiava il compromesso a cui si era giunti dopo un’attenta elaborazione che aveva 

equilibrato sia le fratture interne sulla dimensione destra-sinistra, sia quelle interistituzionali lungo 
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le linee geografiche (Ripoll Servent 2019b, 301). Le due proposte principali del rapporto, cioè 

quella della ridistribuzione e della – seppur minima – possibilità di scelta data ai richiedenti asilo, 

accontentarono i gruppi politici di sinistra – che le vedevano come un modo per migliorare la 

situazione dei richiedenti asilo – e di quelli di centro-destra, poiché offrivano incentivi ai migranti e 

agli Stati membri per seguire le regole (ibid.). Dunque, nonostante le sostanziali divisioni presenti 

nel PE fra le visioni della sinistra pro-migranti e del centro-destra pro-sicurezza, tutti i documenti179 

ricevettero ampio supporto dimostrando al Consiglio che un compromesso fosse possibile. Il PE 

utilizzò attivamente la “crisi dei rifugiati” per enfatizzare l’urgente necessità di riformare il CEAS 

se l’UE avesse voluto evitare il collasso di Schengen e il ripetersi delle situazioni vissute nel 2015 

in caso di nuovi afflussi di migranti (ivi, p. 302). Sembrava, quindi, che le condizioni standard per il 

successo della proposta del Parlamento fossero presenti: un diffuso supporto e una generale unità 

nei confronti di una posizione comune che sottolineava la necessità di una riforma e l’aver proposto 

delle soluzioni che sarebbero potute servire da punto di partenza per un compromesso 

interistituzionale (Trauner e Ripoll Servent 2016). Perché dunque la proposta del PE ha fallito nel 

suo tentativo di riformare i principi cardine del CEAS?  

Ripoll Servent (2019b, 303) sostiene che ciò sia dovuto principalmente alla “lunga ombra” che 

il Consiglio Europeo ha gettato su tutta la fase di agenda-setting, a partire dalla proposta della 

Commissione che è stata per lo più ispirata dalle posizioni degli Stati membri senza includere le 

opinioni delle ONGs e degli stakeholders. Il tentativo del Consiglio Europeo è stato principalmente 

indirizzato a mantenere la pace durante in negoziati e cercare di raggiungere un compromesso sul 

Dublino IV. Il tentativo dell’ex presidente Tusk di sbloccare il dibattito proponendo una “Agenda 

dei Leaders” con cui impostare i metodi di lavoro e calendarizzare una data per il raggiungimento di 

un accordo (Consiglio dell'Unione Europea 2017) sollevò molte critiche fra coloro i quali lo 

concepivamo come un tentativo del Consiglio Europeo di agire come legislatore, bypassando il 

Consiglio e il PE (Euobserver 2017; Politico 2018b). Il Consiglio Europeo gettò la propria ombra 

anche sul Consiglio, creando una pessima atmosfera durante le negoziazioni, in parte a causa dei 

passati screzi e incidenti – come nel caso delle dispute riguardo i ricollocamenti del 2015 e il 

conseguente ricorso alla Corte di Lussemburgo verso i paesi Visegrád – in parte dovuto alle elezioni 

nazionali e, in parte, a causa dell’elevato numero di documenti collegati che rendevano difficile per 

                                                 
179 Vedasi pg. 103-105 e fig. 2, 3.   
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gli esperti nazionali trovare tempo ed energie per concentrarsi sui punti chiave (Politico 2018b; 

Ripoll Servent 2019b, 304).  

La lotta del Consiglio per raggiungere una posizione comune è stata anche causata dalla sua 

predominante cultura del consenso. Le fratture fra gli Stati membri erano particolarmente chiare: i 

paesi del Nord spingevano per una qualche forma di meccanismo di redistribuzione; i paesi in prima 

linea erano disposti a riformare, ma non se questo avesse implicato un’assunzione di responsabilità 

per un numero ancora maggiore di migranti; mentre i paesi Visegrád bloccavano ogni tipo di 

riforma dello status quo (Politico 2018a). Ripoll Servent (2019b, 305) sostiene, tramite le interviste 

da lei condotte, che benché vi fosse la possibilità del raggiungimento di una posizione tramite l’uso 

del QMV contro le decisioni di blocco di certi Stati membri, sarebbe stato politicamente impossibile 

superare determinati paesi come Germania e Francia o persino Italia e Grecia.  

L’”ombra della gerarchia” - come teorizzato da Ripoll Servent (2019b) - ha messo in luce i 

conflitti politici tra gli Stati membri e ha reso difficile l’attivazione delle norme sulla formazione 

del consenso prevalenti nel Consiglio. Il mancato accordo su una soluzione per il sistema Dublino 

può quindi essere attribuito direttamente al Consiglio Europeo del giugno 2018, quando si rese 

evidente come il PE fosse considerato un partner minore durante i negoziati. Opinione e 

impressione generalmente condivisa è che il Consiglio abbia ignorato la posizione del Parlamento, 

continuando a vederlo come un “talking shop”, lasciando gli attori del PE spesso emarginati e 

frustrati. L’”ombra della gerarchia” ha lasciato il Parlamento con scarsa influenza nella possibilità 

di spingere per un’ampia e concreta riforma del CEAS (ivi, p. 306). La riforma di Dublino fu ed è 

tuttora percepita come talmente sensitiva da non potersi trovare un accordo senza l’intervento del 

Consiglio Europeo, relegando, di fatto, il PE ad una posizione subordinata rispetto ai voleri degli 

Stati membri (ibid.).  

A soluzioni sostanzialmente affini è giunto anche il lavoro di Zaun (2018a), seppur facendo 

riferimento al intergovernmentalismo liberale di Moravcsik (1998). Sebbene alcuni Stati membri 

tradizionali destinatari di rifugiati fossero inizialmente più disponibili a ospitare altri rifugiati, le 

pressioni elettorali nazionali, mobilitate da partiti populisti, alla fine li hanno portati a cercare di 

utilizzare la sede dell'UE per ridurre al minimo il loro numero di richieste sostenendo un sistema di 

quote. Gli Stati membri che invece avevano ricevuto una parte inferiore di rifugiati hanno preferito 

strategie unilaterali, maggiormente critici nei confronti di un sistema di quote che avrebbe assegnato 

loro ulteriori responsabilità per i rifugiati, cercando di evitare pressioni simili. I paesi Visegrád, con 

al governo partiti populisti, hanno cercato di rafforzare la loro posizione criticando i loro paesi 
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vicini per le loro politiche indulgenti. I negoziati a livello europeo hanno dimostrato che alcuni Stati 

membri - in particolare i principali paese ospitanti richiedenti asilo (Germania, Austria e Svezia) - 

hanno sostenuto il sistema delle quote, contrastati però, nel loro tentativo di trovare la maggioranza 

per la loro proposta di adottare uno strumento legislativo su un sistema di quote, dagli altri 15 Stati 

membri. Tra questi paesi i più agguerriti contestatori sono stati quelli di Visegrád, ma vi erano 

anche molti altri Stati membri che, invece, hanno preferito mantenere un profilo più basso a livello 

di media e nei dibattiti pubblici (Zaun 2018a, 57). Dopo quasi due decenni di elaborazione delle 

politiche dell'UE in materia di asilo, solo pochi Stati membri accolgono la maggior parte dei 

rifugiati nell'Unione e l'atteggiamento nei confronti della condivisione delle responsabilità tra gli 

Stati membri è cambiato di poco. Gli Stati che ricevono un numero inferiore di richiedenti asilo non 

sono pronti e non sono interessanti a prendere impegni che potrebbero aumentare la loro quota di 

richiedenti asilo in futuro. Avendo un'alternativa migliore all'accordo negoziato dalla proposta della 

Commissione e ancora meno dal Rapporto Wikström, questi Stati potrebbero minacciare il mancato 

raggiungimento di un accordo ed essere quindi ancora più potenti nei negoziati. Da ultimo è 

interessante notare, tuttavia, che anche quegli Stati membri che in principio sono stati forti 

sostenitori del sistema delle quote di recente sono diventati più “tranquilli”, probabilmente per via 

della diminuzione del numero di domande di asilo ricevute e delle relative pressioni. Il fatto che gli 

Stati membri sostengano la condivisione delle responsabilità solo quando ricevono loro stessi quote 

significative di rifugiati sottolinea che la solidarietà sia invocata in modo piuttosto strumentale 

nell'UE (ivi, p. 58), ledendo gravemente l’impianto valoriale su cui si è costruito il CEAS e 

l’Unione Europea nel suo insieme.   
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3. La situazione futura: quali soluzioni? 

Con la momentanea - si spera - battuta d’arresto subita alla relazione Wikström negli ultimi 

strascichi della scorsa legislatura europea, risulta implausibile che si possa concretamente giungere 

ad una soluzione così progressista come quella prospettata. La necessità di fare una “doccia gelata” 

con la realtà impone di trovare soluzioni concrete e realizzabili nell’attuale contesto politico 

europeo e nazionale, che vede un consistente aumento del supporto verso partiti e movimenti 

populisti anti-immigrazione (Dennison e Geddes 2019; Mudde 2019), contrari a politiche ad ampio 

spettro che racchiudano in esse il vero senso della solidarietà europea e del burden-sharing, sia 

riguardo la materia d’asilo e dell’accoglienza (come recita l’art. 80 TFUE) sia nel senso più ampio 

per l’intera comunità europea.   

Siamo perciò giunti al momento in cui svolgiamo, in questo lungo lavoro, l’interessante quanto 

probabilmente vano esercizio di ipotizzare le concrete alternative per regolare in maniera ordinata e 

prevedibile i flussi di individui che giungono in Unione Europea con i loro differenti motivi - siano 

essi di rifugio e protezione, siano essi per la prospettiva di un miglioramento della loro situazione 

socio-economica.  

Le soluzioni prospettate dovranno comunque fare i conti con le attitudini politiche 

dell’elettorato, essendo imprescindibile la trasposizione di policy senza un sostegno elettorale.  

3.1 Una proposta per il breve periodo 

La proposta più recente e concreta avanzata fino ad ora è stato il c.d. “Accordo di Malta” (The 

Guardian 2019; Politico 2019), raggiunto a seguito del summit del 23 settembre 2019 fra i ministri 

dell’interno di Francia, Germania, Italia e Malta. L’accordo - che nei fatti risulta ancora essere una 

bozza in quanto non è stata, per ora, seguita da una concretizzazione istituzionale a livello europeo 

(Consiglio dell'Unione Europea 2019)180 – si basa in sostanza sull’art. 17 (2) del Regolamento 

Dublino, cioè la “clausola di sovranità”. I principali punti dell’accordo, come analizzato dal CIR 

(2019), sono:  

▪ L’istituzione di un meccanismo automatico e temporaneo tale da garantire uno sbarco 

dignitoso delle persone soccorse in mare in porti sicuri offerti a rotazione su base volontaria 

dagli Stati che hanno aderito all’accordo;  

                                                 
180 Nel documento finale del Consiglio dell’UE del 7-8 ottobre vengono dedicate quattro righe all’accordo in questione.  



237 

 

▪ La previsione di un sistema rapito (fast track) per la redistribuzione sulla base di impegni presi 

prima dello sbarco. Il trasferimento dovrebbe avvenire nel tempo massimo di quattro 

settimane;  

▪ Il trasferimento di tutti i richiedenti asilo tratti in salvo. Lo Stato di destinazione sarà 

interamente responsabile per la domanda di protezione, l’accoglienza e l’eventuale rimpatrio 

in caso negativo.  

▪ Le imbarcazioni coinvolte nel soccorso devono rispettare le istruzioni del Centro di 

Coordinamento competenze, non dovendo ostacolare le operazioni di search and rescue delle 

Guardie Costiere, inclusa quella libica.  

▪ Il miglioramento della sorveglianza dell’area del Mediterraneo meridionale al fine di 

combattere il traffico degli esseri umani, riducendo il rischio di naufragi.  

L’accordo tenta di superare il principio del Paese di primo ingresso del Regolamento Dublino, 

istituendo un meccanismo temporaneo di allocazione dei richiedenti asilo. Benché il desiderio di 

superare tale evidente e conclamata problematica sia lodevole, l’accordo presenta alcune criticità. 

La prima, e certamente più importante fra tutte, è la natura volontaria dello stesso: gli Stati membri 

partecipano volontariamente, decidendo di agire fuori dal Regolamento Dublino e dai Trattati dando 

vita ad un meccanismo per l’eventuale possibile riforma di Dublino (CIR 2019, 4). Anche l’offerta 

del porto di attracco è su base volontaria. Il progetto dell’accordo nasce dalla proposta tedesca su 

una possibile “Coalizione dei volenterosi” per far fronte alla questione migratoria oltrepassando i 

veti e le ostruzioni di altri Stati membri (Federal Foreign Office 2019), da cui poi è scaturito un 

successivo accordo franco-tedesco (Euractiv 2019), che avrebbe interessato all’inizio 14 Stati 

membri. Come anticipato in precedenza, attualmente solo quattro Stati membri partecipano 

all’accordo.  

Seconda criticità emersa riguarda i destinatari del meccanismo di distribuzione. Si tratterebbe, 

infatti, solo delle persone soccorse nel Mediterraneo centrale dalle organizzazioni non governative, 

dai mezzi militari e dalle navi commerciali, escludendo quindi i migranti che giungono negli altri 

paesi interessati dai flussi migratori – in particolare Grecia e Spagna dove nel 2019 si sono registrati 

i flussi maggiori e che hanno registrato rispettivamente il 56% e 29% degli arrivi totali (125.472) 

(Carrera e Cortinovis 2019, 3; CIR 2019, 4; UNHCR 2019b). Ulteriore problematica è il carattere 

emergenziale che non instaura un sistema strutturato, automatico e permanente per la gestione degli 

arrivi via mare. L’accordo, infatti, rimarrà in vigore solo per sei mesi, rinnovabili. Infine, l’ultima 

criticità emersa riguarda la possibile sospensione dell’accordo e la convocazione di una riunione 
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d’emergenza degli Stati parte dell’accordo, qualora dovesse registrarsi un sostanziale aumento delle 

persone da redistribuire, risultando paradossale l’istituzione di un meccanismo emergenziale che 

non prevede l’emergenza (CIR 2019, 5).  

In linea generale l’accordo, benché rappresenti un chiaro esempio di «second-best solution to a 

public good problem»181 (MEDAM 2017, 42) per via della sua natura di volontarietà conseguente 

della formazione di una “Coalizione di volenterosi”, potrebbe presentarsi come un salto di qualità 

nei rapporti italiani con l’UE sul tema dell’immigrazione (CIR 2019, 1) e un primo passo per quello 

che potrebbe essere, in futuro, il nuovo assetto delle politiche d’asilo europee.  

Di diverso avviso sono Carrera e Cortinovis (2019, 5) che riscontrano nella natura extra-EU del 

meccanismo previsto dall’accordo di Malta dei problemi fondamentali concernenti la sua relazione 

e compatibilità con la rule of law europea, per come è sancita all’interno dei Trattati. I due studiosi 

sostengono che l’approccio “pick and choose” di alcuni ministri dell’interno europei nelle politiche 

in materia di asilo sia semplicemente incompatibile con i principi stabiliti nel Trattato di Lisbona e 

dalla fase avanzata di europeizzazione che caratterizza le politiche europee in materia di asilo e 

delle frontiere. Le proposte di “integrazione flessibile” o “solidarietà à la carte” corrono il rischio di 

riportare indietro di tre decenni l’orologio dell’integrazione europea, iniettando nuovamente 

nazionalismo e intergovernamentismo in settori che – dopo l’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona nel 2009 – sono diventati di chiara competenza e controllo dell’Unione (ibid.). Il principio 

di solidarietà dell’UE nel settore dell’asilo, sancito dall’art. 80 TFUE, non dovrebbe essere inteso 

come un’opzione “tutto va bene” per i governi nazionali e i loro ministri dell’interno. Questo 

principio implica l’uguaglianza tra tutti gli Stati membri dell’UE. La parità di diritti di appartenenza 

comporta l’aspettativa di pari responsabilità. I governi di Francia e Germania non dovrebbero, 

quindi, essere i soli ad assumersi tale responsabilità che dovrebbe essere condivisa tra tutti i paesi 

Schengen dell’Unione (ivi, p. 6). 

Sebbene l’accordo di Malta non trovi concordi gli studiosi, i pilastri su cui poggia – la 

partecipazione volontaria (“Coalizione dei volenterosi”) e la cooperazione rafforzata – sembrano 

                                                 
181 Nel documento MEDAM viene analizzata la protezione dei rifugiati come un classico esempio di bene pubblico, 

caratterizzato dalla “non-rivalità” e dalla “non-escludibilità”. I benefici, che andrebbero a tutte le nazioni, 

indipendentemente dal loro apporto nel produrre il bene e nel sostenerne i costi, risiederebbero nella soddisfazione di 

vedere i rifugiati in bisogno di aiuto ottenere il supporto necessario e nel guadagno nella sicurezza regionale derivante 

da una gestione ordinata e organizzata dei flussi migratori (MEDAM 2017, 31). Ovviamente, come insegna la teoria 

economica, i beni pubblici incentivano la pratica del c.d. free riding, cioè il beneficiare di un bene pubblico senza 

partecipare alla produzione.  
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essere gli unici due appigli per poter scardinare, nel breve periodo, quello status quo protetto dai 

veti incrociati di alcuni Stati membri attraverso il meccanismo dell’unanimità in seno al Consiglio.  

Su queste due basi dovrebbero poggiare innanzitutto gli interventi tesi a rafforzare la 

condivisione degli oneri finanziari e logistici dei paesi che affrontano il peso più importante dei 

flussi migratori, sia che tali paesi siano membri dell’UE sia che non lo siano (MEDAM 2017, 88; 

MEDAM 2019; Bauböck 2018). Sul piano europeo, viste le difficoltà riscontrate nell’istituire un 

meccanismo obbligatorio di distribuzione dei richiedenti asilo, l’alternativa rimane quella di 

mantenere la condivisione degli oneri dal punto di vista finanziario e logistico. In questo caso, 

un’estensione e un miglioramento dell’approccio hotspot - attraverso la creazione e l’inclusione di 

nuovi centri di accoglienza gestiti dall’UE negli Stati membri periferici - e con la partecipazione 

finanziaria degli Stati membri più interni, potrebbe creare un meccanismo che nel breve-medio 

periodo potrebbe venire incontro ad eventuali nuove ondate eccezionali di richiedenti asilo 

(MEDAM 2017, 88). A livello internazionale, invece, diverrebbe necessario accrescere il supporto 

logistico e finanziario garantito dalla comunità internazionale ai paesi di primo asilo - come Libano, 

Turchia, Giordania (UNHCR 2019a) – che, di rimando, garantirebbero uno status legale sicuro, 

accesso ai servizi pubblici e diritto al lavoro ai richiedenti asilo e rifugiati (MEDAM 2017, 86; 

2019).  

In assenza dell’istituzione, nel breve periodo, di un piano stabile e generale di reinsediamenti 

dai paesi di primo asilo, andrebbero esplorati con maggiore tenacia i vari strumenti di permessi di 

soggiorno umanitari, garantendo ai rifugiati più bisognosi di trovare asilo in Unione Europea 

attraverso l’apertura di canali e corridoi umanitari (MEDAM 2017, 86-87). In Italia, ad esempio, 

esistono due protocolli di intesa siglati rispettivamente nel 2015 dalla Comunità di Sant’Egidio, 

Federazione delle Chiese evangeliche e Tavola valdese, e nel 2017 dalla Conferenza episcopale 

italiana e dalla Comunità di Sant’Egidio (Morozzo della Rocca 2017); già esplorati a livello 

europeo da alcuni paesi come l’Irlanda (Gatta 2018).  

Assieme al necessario rafforzamento del pattugliamento del Mediterraneo per migliorare il 

sistema di soccorso e impedire ulteriori vittime fra le persone che ancora si imbarcano sperando di 

raggiungere le coste europee – imprescindibile per la serie di obblighi di natura internazionale a cui 

i vari Stati membri, Italia compresa, devono sottostare (Carrera e Cortinovis 2019a) -, gli strumenti 

delineati ricalcano in gran parte quelli proposti per il breve periodo dalla Commissione Europea 

nell’Agenda on Migration del 2015 (Commissione Europea 2015a).  

Possiamo quindi schematizzare i possibili interventi nel breve periodo in cinque macro-aree:  
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▪ Una prima serie di interventi riguarda il proseguimento della strada intrapresa 

nell’esternalizzazione dei controlli di frontiera e delle politiche migratorie, coinvolgendo un 

numero maggiore di paesi terzi e ampliando i pattugliamenti nell’area mediterranea;  

▪ Una seconda serie di interventi riguarda - sempre nell’ambito del processo di esternalizzazione - 

un maggiore supporto finanziario e logistico per quei paesi di primo asilo limitrofi ai paesi di 

origine dei flussi migratori. Tali tipi di interventi andrebbero condotti in sinergia con le due 

agenzie dell’ONU (UNHCR e IOM) al fine di predisporre e garantire una serie di servizi di 

prima accoglienza e assistenza;  

▪ Una terza serie di interventi riguarda l’apertura di canali umanitari per reinsediare i richiedenti 

asilo e rifugiati maggiormente vulnerabili e bisognosi, da costruire su agreement con i paesi di 

primo asilo che in cambio del loro supporto nella prima accoglienza di richiedenti asilo e 

rifugiati, beneficeranno oltre che di supporto finanziario e logistico, anche di facilitazioni nei 

visti dei propri cittadini verso l’UE;  

▪ Una quarta serie di interventi è, sul piano europeo, l’estensione dell’approccio hotspot negli 

Stati con confini esterni dell’Unione per garantire a coloro i quasi dovessero comunque 

giungere sul territorio europeo, una prima accoglienza dignitosa e rispettosa degli standard 

europei;  

▪ Una quinta serie di interventi riguarderebbe, invece, l’instaurazione di un meccanismo di 

redistribuzione dei richiedenti asilo e rifugiati accolti negli Stati membri di primo accesso 

attraverso la “Coalizione dei volenterosi”, precedentemente delineata, con il fine di bypassare i 

veti degli Stati membri riottosi.  

Concludiamo questa analisi delle possibili traiettorie di breve periodo con un veloce accenno ad 

un possibile strumento più volte evocato in sede europea ma mai concretamente realizzato. Infatti, 

benché a partire dalla prima proposta presentata nel 2003 dall’allora governo Blair (The Guardian 

2003) ritorni ciclicamente sul panorama politico come possibile strumento di policy - non da ultimo 

le proposte palesate dal precedente governo italiano sull’istituzione di centri hotspot in varie parti 

dell’Africa subsahariana (ANSA 2019a; ANSA 2019b) - sembra invece definitivamente conclusa la 

stagione delle proposte di istituire campi extra-UE per la valutazione delle domande d’asilo. 

Analizzati in maniera compiuta dalla dottrina (Garlick 2006; Levy 2010), tali proposte hanno 

sempre presentato una serie di «insormontabili problemi pratici e legali» che, oltre a quelli legati al 

rispetto della giurisdizione in cui tali centri dovrebbero ricadere - visto che come sancito dalla 
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sentenza Hirsi e a. c. Italia182, la Corte EDU ha stabilito che in riferimento alla violazione dei diritti 

dei richiedenti asilo la nozione di giurisdizione non termina ai confini dell’Unione (Carrera e Guild 

2017, 3) - ne hanno sempre reso, di fatto, impossibile la concreta applicazione.   

Numerose analisi hanno dimostrato che la propensione dell’elettorato e dell’opinione pubblica 

nei confronti degli immigrati non sia così “tragica” come viene spesso riportato da media e politici. 

Ad esempio, come analizzato da Dennison e Geddes (2019), benché il supporto elettorale verso 

partiti anti-immigrati, di estrema destra, populisti e sovente con importanti afflati di euroscetticismo 

sia un dato di fatto con cui fare i conti, la propensione verso l’immigrazione non è così elevata negli 

Stati membri. Maggiore preoccupazione nella popolazione proviene da eventi e problematiche delle 

possibili conseguenze dell’immigrazione, come la perdita di “valori” e “tradizioni” della 

popolazione ospite e/o quelle concernenti la percezione della sicurezza. Tali dati risultano necessari 

e devono essere presi in considerazioni dai policymakers, in quanto sarebbe totalmente impossibile 

portare avanti policies senza un supporto elettorale adeguato. 

In definitiva, però, sorge una questione centrale. Il crescente numero di richiedenti asilo 

denegati – come visto nel Capitolo IV - mostra in maniera palese che l’attuale sistema di 

immigrazione incentiva l’abuso del sistema europeo di protezione dei rifugiati. Infatti, l’unico modo 

per essere temporaneamente ammessi in Europa e poter lavorare è quello di fare domanda per la 

protezione internazionale, anche se non si possiedono i requisiti (Savino 2017c, 316). È quindi 

fondamentale e necessario ripensare l’intero sistema di immigrazione nazionale ed europeo, per 

evitare gli abusi del sistema di protezione dei rifugiati, destinato invece a specifiche persone 

bisognose e meritevoli della tutela giuridica sancita a livello internazionale, europeo e nazionale. 

Svolgeremo questo esercizio nel seguente paragrafo.  

3.2 Una proposta per il lungo periodo  

Come riportato poc’anzi, la vera soluzione per rendere il sistema di asilo nazionale ed europeo 

efficiente è impedire che esso si “ingolfi” a causa dell’abuso che ne viene fatto in qualità di unico 

strumento possibile per accedere all’Unione Europea e ai suoi Stati membri. Come rileva Savino 

(2018b, 18), infatti, la politica europea dei flussi migratori è divenuta prigioniera di un evidente 

paradosso: da un lato, l’unico obbiettivo sul quale sembra possibile trovare una convergenza tra gli 

Stati membri a Bruxelles è il contenimento dei flussi e un’ampliamento dei controlli; dall’altro, 

                                                 
182 Vedi pg. 47. 
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l’obbiettivo del contenimento è, almeno in parte velleitario – una promessa che difficilmente potrà 

essere mantenuta, perché risulta difficile nel medio-lungo periodo pensare di governare la mobilità 

umana con strumenti restrittivi e repressivi.  

Nei flussi migratori e movimenti di persone nel Medio Oriente e in Nord Africa non vi sono 

solo fattori contingenti causati da instabilità politiche. Sussistono cause più profonde, strutturali, 

quali: il divario economico tra paesi europei e paesi africani o mediorientali; l’accresciuta 

consapevolezza di tale divario, grazie alla diffusione capillare di internet anche nelle aree meno 

sviluppate; la notevole riduzione dei costi di trasporto che ha reso realistica la prospettiva 

dell’emigrazione per i ceti medio-elevati dei paesi in via di sviluppo (Savino 2018b, 19). Il 

principale motore delle migrazioni è l’enorme differenziale economico che separa chi vive a sud e a 

nord del Mediterrano: il PIL pro capite africano è inferiore ai 2 mila dollari annui, quello europeo è 

superiore ai 29 mila (IMF 2020). Inoltre, l’andamento demografico fra le due sponde del 

Mediterraneo è destinato a percorrere opposte direzioni nei prossimi decenni. Entro il 2050, la 

popolazione africana raddoppierà e il boom sarà concentrato nell’africa sub-sahariana, che passerà 

dagli attuali 962 milioni a 2.118 milioni; in Europa invece, l’invecchiamento della popolazione 

porterebbe a una riduzione di 112.3 milioni di persone in età lavorativa (UN DESA 2019; Savino 

2018b, 19).  

In questo contesto, continuare a promuovere una politica migratoria di puro contenimento, 

orientata all’azzeramento dell’immigrazione, appare non solo irrealistico ma anche miope. 

Rinunciare del tutto a regolare i flussi migratori - continua Savino (2018b, 19) – sarebbe contrario 

all’interesse di molti Stati membri ad assicurare la sostenibilità dei sistemi di welfare nazionali. 

L’immigrazione, però, non può essere l’unica risposta alle tendenze demografiche che abbiamo 

richiamato, sia perché la diaspora produrrebbe tassi di sostituzione etnica inaccettabili per la 

maggioranza dei popoli europei (Collier 2013, 47-82); sia perché gli elettori non accetterebbero un 

incremento dell’immigrazione come sostituto delle politiche di rilancio dell’occupazione e di 

sostegno alle giovani famiglie; e infine, soprattutto perché i numeri contano, come mostrato da varie 

campagne politiche (Anderson 2017, 1530). L’argomento demografico, dunque, va usato con 

cautela.  

Altro equivoco di lunga data da dissipare riguarda gli obbiettivi della politica estera dell’UE e, 

in particolare, l’insistenza nel dibattito pubblico e politico sulle virtù degli aiuti allo sviluppo come 

strumento per ridurre la pressione migratoria dall’Africa, dietro l’ormai noto slogan del “aiutiamoli 

a casa loro” (Savino 2018a, 20). Sebbene meritorio, questo impegno finanziario non è sufficiente. 
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Non solo occorre tenere conto del fatto che l’ammontare delle rimesse degli immigrati africani è 

quattro o cinque volte superiore all’ammontare degli aiuti europei allo sviluppo (Collier 2013), 

dimostrando l’inutilità di questo evenutale baratto. La realtà, controintuitiva, è infatti ben diversa, 

come dimostrato dai più recenti studi (M. A. Clemens 2014; Clemens e Postel 2018): lo sviluppo 

economico dei paesi “poveri” di origine non riduce la propensione all’emigrazione, ma anzi 

l’accentua. Le evidenze suggeriscono che, sebbene una maggiore occupazione giovanile possa 

scoraggiare la migrazione a breve termine, lo sviluppo sostenuto ha un impatto complessivo che 

incoraggia l’emigrazione per generazioni, finchè il paese non raggiunge un livello di reddito medio 

pari ad almeno 7-10.000 dollari. 

Tale differenziale di reddito continuerà quindi a rappresentare il maggiore incentivo 

all’emigrazione dall’Africa verso l’Europa ancora per lungo tempo. Se gli aiuti allo sviluppo non 

hanno l’efficacia deterrente sperata, quale può essere la soluzione per impedire ai migranti di 

intraprendere pericolosi viaggi mettendo a rischio le proprie vite, alimentando il traffico degli esseri 

umani e delle organizzazioni criminali a loro dedite? Avviare una graduale conversione dei flussi 

migratori irregolari in flussi legali e progammati, investendo in nuovi strumenti che modifichino il 

complessivo equilibrio fra incentivi e disincentivi alle migrazioni - sostiene Savino (2018b, 20).  

Con l’obbiettivo di normalizzare la policy e la politics, superando la prospettiva emergenziale 

degli ultimi anni, rispolverando l’idea che una buona politica può ridurre i costi (sociali ed 

economici) e accrescere i benefici (demografici e di sostenibilità del welfare), allora l’obbiettivo di 

medio-lungo termine dovrebbe diventare quello di creare «flussi sicuri, ordinati e regolari», come 

auspicato dalla Dichiarazione di New York del 13 settembre 2016 (UN 2016), che ha dato poi avvio 

al Global Compact for Migration183 (IOM 2018). 

Le direttrici da seguire sono due. La prima si concretizza nel creare maggiori opportunità legali 

di migrazione per i c.d. migranti economici. La seconda nell’istituire percorsi di accesso legali e 

sicuri al CEAS in collaborazione con i principali paesi terzi di transito e raccolta dei rifugiati. 

Riguardo la prima direttrice, il riparto delle competenze a livello europeo è limpidamente 

delineato dall’art. 79 (1) TFUE, che sancisce che all’Unione spetta l’ambizioso compito di 

sviluppare «una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione 

                                                 
183 Per una analisi più approfondita ed esaustiva del Global Compact for Migration rimandiamo a Gammeltoft-Hansen, 

T. et. al., What is a compact? Migrant’s Rights and State Responsibilities Regarding the Design of the UN Global 

Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, 2017, Raoul Wallenberg Institute: 

https://rwi.lu.se/publications/compact-migrants-rights-state-responsibilities-regarding-design-un-global-compact-safe-

orderly-regular-migration/; Cataldi G., Del Guercio A., I Global Compact su migrant e rifugiati. Il soft law delle 

Nazioni Unite tra spinte sovraniste e potenziali sviluppi, Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2019, fascicolo n. 2.  

https://rwi.lu.se/publications/compact-migrants-rights-state-responsibilities-regarding-design-un-global-compact-safe-orderly-regular-migration/
https://rwi.lu.se/publications/compact-migrants-rights-state-responsibilities-regarding-design-un-global-compact-safe-orderly-regular-migration/
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efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente 

soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione illegale 

e della tratta degli esseri umani». Gli Stati membri conservano «il diritto […] di determinare il 

volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo 

scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo». L’immigrazione per motivi di lavoro rimane 

quindi in capo agli esecutivi nazionali (Savino 2018a, 21).  

In concreto, però, le due sfere di competenza si sovrappongono e si condizionano 

reciprocamente. Le migrazioni economiche e umanitarie sono due vasi che comunicano tra loro 

attraverso la procedura di asilo – come più volte ribadito da vari studiosi (Zetter 2015). Come 

abbiamo detto in precedenza, in assenza di accesso regolare per motivi di lavoro, è inevitabile la 

propensione dei migranti ad avvalersi strumentalmente dei benefici della procedura d’asilo. 

Conseguentemente, le scelte nazionali restrittive in materia di migrazione economica producono 

l’effetto di spostare parte del peso derivante dalla gestione amministrativa dei flussi in entrata sul 

canale umanitario, interferendo sia con il corretto funzionamento della politica europea in materia di 

asilo, sia con il complessivo obbiettivo di «una politica comune dell’immigrazione». Una politica 

restrittiva nell’accesso al mercato del lavoro per gli stranieri, di per sé, non basta a disincentivare 

l’arrivo di migranti economici – come mostra il caso italiano -, rischiando invece di creare e 

alimentare effetti controproducenti, come la clandestinità, il mercato del lavoro nero e il dumping 

sociale (Savino 2018a, 22; MEDAM 2017, 88).  

Per porre rimedio a questa tendenza si potrebbe istituire un sistema europeo di coordinamento 

della programmazione dei flussi nazionali che assuma come riferimento l’effettiva capacità di 

assorbimento della forza lavoro straniera da parte delle economie nazionali degli Stati membri 

interessati a valorizzare, attraverso una cooperazione rafforzata, le economie di scala derivanti 

dall’approccio proposto. Per questo fine, sarebbe opportuno promuovere un processo di 

concertazione a livello europeo al fine di incentivare lo scambio di best practices nella valutazione 

del fabbisogno nazionale e di assegnare un adeguato rilievo agli interessi europei e nazionali di 

medio-lungo periodo. Continuerebbe quindi a rimanere in capo ai governi nazionali la 

determinazione delle quote di lavoratori extracomunitari (in Italia il c.d. Decreto flussi), ma con 

correttivi sovrannazionali come: a) definizione di parametri comuni nel calcolo del fabbisogno, per 

una graduale convergenza fra gli Stati membri; b) una programmazione delle quote di ingresso del 

singolo Stato su base triennale, confluendo in un “decreto flussi” annuale europeo; c) creazione di 

una lista di collocamento europeo; d) conclusione di accordi con i paesi di origine per il 
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contenimento dei flussi in cambio di quote nazionali per permessi di lavoro nell’UE; e) affidamento 

della gestione di questi aspetti al coordinamento della Commissione o ad una istituenda Agenzia 

dell’Unione (Savino 2018a, 23).  

L’obbiettivo ultimo dovrebbe essere quello di creare un sistema di collocamento “a distanza” 

via internet, che consenta ai cittadini di paesi terzi di presentare la loro domanda di lavoro online e 

di confidare in un meccanismo di scorrimento della lista con tempi anche lungi, ma prevedibili. Con 

tale sistema si potrebbero perseguire vari benefici, fra cui: la selezione all’origine dei migranti 

economici, la contrazione dei traffici illegali e la riduzione dell’attuale tendenza all’abuso del 

sistema dell’istituto della protezione internazionale (ivi, p. 24).  

Riguardo la seconda direttrice, invece, per superare i veti incrociati di alcuni Stati membri - 

come già ampiamente anticipato - l’alternativa è quella della cooperazione rafforzata costituita tra i 

paesi europei disponibili ad avviare un programma permanente di reinsediamento fondato su: a) 

quote nazionali commisurate al peso economico e demografico di ciascuno Stato aderente alla 

cooperazione rafforzata; b) un meccanismo di pre-selezione delle domande di asilo “a distanza” dai 

paesi terzi di rifugio, affidandone l’attuazione amministrativa all’UNHCR. Nell’attuale contesto 

geopolitico è difficile immaginare che gli Stati membri riconoscano ai rifugiati non solo il diritto 

negativo al non-refoulement, ma anche un diritto positivo ad accedere all’asilo in Europa da un 

paese terzo (ibid.). L’ipotizzato programma europeo di reinsediamento potrebbe fondarsi sui 

seguenti principi:  

▪ proporzionalità, con quote nazionali commisurate al peso economico e demografico di 

ciascuno stato aderente;  

▪ stabilità; con la previsione di una quota europea annuale calcolata come proiezione annuale 

formulata dall’UNHCR;  

▪ selettività, con la predeterminazione delle categorie di rifugiati vulnerabili eleggibili;  

▪ condizionalità, a beneficio di quei paesi terzi di rifugio che siano disposti a cooperare nel 

contenimento dei flussi irregolari verso l’Europa;  

▪ esecuzione diretta, con l’assegnazione all’UNHCR del compito di selezione di rifugiati 

eleggibili, con l’assistenza di funzioni dell’UE e/o degli Stati membri.  

Per assicurarne la sostenibilità, andrebbero soddisfatte alcune condizioni preliminari, fra cui 

l’aumento della capacità operativa dell’UNHCR e l’aumento delle garanzie procedurali alle 

procedure di reinsediamento (ivi, p. 25).  
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Questa proposta di un programma di reinsediamento europeo presenta alcuni vantaggi non di 

poco conto. Il primo vantaggio è la potenzialità di essere calibrato in modo da attenuare i pull factor 

grazie alla selettività dei criteri di eleggibilità. Secondariamente, rispondendo a una logica di 

sussidiarietà cooperativa, circoscriverebbe il novero dei soggetti beneficiari in base a “speciali” 

esigenze di protezione che possono essere soddisfatte solo dagli Stati più ricchi. In terzo luogo, 

consentirebbe agli Stati europei e all’UE di delegare una parte delle attività extraterritoriali 

all’UNHCR, con conseguente risparmio di risorse e limitazione della propria responsabilità 

giuridica. Infine, sdrammatizzerebbe il problema dell’eventuale permanenza del sistema Dublino, 

eliminando il rischio di forum shopping tramite l’accesso “a distanza” (Savino 2018a, 25).  

Tale proposta poggia su due assunti fondamentali. Il primo riguarda l’impossibilità 

dell’azzeramento dell’immigrazione proveniente da paesi terzi - soprattutto dall’Africa sub-

sahariana - e che politiche tese a tal fine risultano sostanzialmente illusorie, sia perché contrarie 

all’interesse della popolazione europea sempre più vecchia e meno produttiva, sia perché gli Stati 

europei non hanno il controllo dei push factors che sono all’origine di tali flussi, potendo ambire 

solo ad un controllo parziale del fenomeno. Il secondo assunto riguarda il fatto che una parte 

sostanziale del problema politico collegato all’immigrazione verso l’Europa risieda nella diagnosi, 

in quanto l’attuale crisi delle capacità di governo delle migrazioni dipende principalmente dalle 

modalità irregolari di ingresso e non dal volume complessivo dei flussi (ivi, p. 27).  

Gli obbiettivi saranno quelli della realizzazione un sistema di programmazione dei flussi per 

motivi di lavoro a partire dalla programmazione su base triennale delle quote nazionali e di rendere 

tali flussi corrispondenti a quel target di sostenibilità il più sicuri, ordinari e regolari possibile.  

Per far ciò bisognerà creare due “ponti” virtuali, ben presidiati ma prevedibili, visibili e accessibili:  

▪ uno per le migrazioni di tipo economico, eretto sulla base di accordi con i paesi terzi che 

convertano gli accodi di riammissione in “patti di mobilità” e che offrano, come contropartita 

nel contenimento dei flussi, la definizione di quote stabili di accesso ai mercati del lavoro 

europei;  

▪ un altro per le migrazioni di tipo umanitario, fondate su un credibile programma europeo che 

consentano il reinsediamento dei rifugiati “vulnerabili” dai paesi terzi di rifugio che sostengono 

un onere di accoglienza sproporzionato anche a causa della cooperazione con i paesi europei 

(ivi, p. 28).  
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VI Conclusioni 

 

 

 

 

La domanda che ci siamo posti all’inizio «Perché le politiche d’asilo europee hanno fallito?» 

ora forse può avere una spiegazione. Ripercorreremo la strada intrapresa in questo lavoro 

schematizzando i tre versanti del nostro studio - quello internazionale, quello europeo e quello 

nazionale – rispondendo alle domande che ci siamo posti all’inizio e ponendoci dei quesiti per 

future ricerche.   

Sul versante internazionale. Nel corso del Capitolo II abbiamo analizzato la normativa 

internazionale su rifugiati e richiedenti asilo. Cercando la risposta al nostro primo quesito «Come si 

è sviluppata la normativa internazionale nel settore dei rifugiati e richiedenti asilo?», abbiamo visto 

come lo sviluppo della normativa internazionale e in particolare della Convenzione di Ginevra, sia 

figlia della volontà di impedire che civili inermi siano nuovamente oggetto di persecuzioni e 

violenze come quelle avvenute nella Seconda guerra mondiale. Abbiamo approfonditamente 

studiato le specificità della Convenzione, analizzandone le clausole di inclusione, esclusione e 

cessazione. Nella terza sezione abbiamo indagato le caratteristiche del diritto d’asilo e del principio 

di non-refoulement. Questo ci ha permesso di apprendere e di comprendere al meglio i vari obblighi 

internazionali a cui devono rispondere gli Stati membri dell’UE. Però l’assenza di un sistema 

internazionale di sanzioni per il non adempimento di tali obblighi, costituisce uno dei motivi 

principali di debolezza del sistema di protezione internazionale costituito dalla Convenzione di 

Ginevra del 1951 e dal suo Protocollo del 1967. A livello regionale e soprattutto europeo, tali 

obblighi sono più stringenti e grazie alla Corte di Strasburgo possiedono anche una tutela giuridica. 

Come abbiamo visto nel corso della quarta sezione del capitolo in questione, nel corso del tempo le 

sentenze della Corte EDU hanno permesso di ampliare il raggio della tutela dei richiedenti asilo e 

rifugiati e avviare una stimolante dialettica giurisprudenziale con la Corte di Lussemburgo, benché 

ancora la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo non sia parte del diritto dell’UE.  

Le future ricerche dovranno rispondere ad alcuni quesiti: potranno i due Global Compact sulle 

migrazioni e sui rifugiati modificare l’assetto internazionale? Potrà avviarsi un percorso virtuoso a 
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livello internazionale di condivisione degli oneri di accoglienza di persone in bisogno di protezione 

internazionale?  

Sul versante europeo. Nel corso del Capitolo III abbiamo approfonditamente analizzato la 

nascita e lo sviluppo delle politiche d’asilo europee. Dall’analisi è apparso evidente come la nascita 

delle politiche d’asilo europee si sia resa necessaria come “misura compensatoria” per 

l’implementazione di una delle libertà fondamentali dell’Unione, cioè la libertà di circolazione 

concretizzatasi tramite l’Accordo di Schengen. L’Accordo di Dublino e la sua successiva 

trasposizione in Regolamento dell’UE - nato quindi come “fratello gemello” di Schengen - fu 

concepito con i tre obbiettivi di: a) garantire alle persone che si presentano nell’area Dublino 

l’accesso a una procedura di asilo; b) impedire di presentare molteplici domande; c) negare loro la 

scelta della destinazione, sottoponendoli a criteri politicamente concordati in base ai quali la 

responsabilità dell’esame della domanda ricade principalmente sullo Stato membro che ha svolto la 

maggior parte dell’ingresso e della residenza del richiedente. Investigando sullo sviluppo delle 

politiche d’asilo europee abbiamo potuto rispondere al nostro secondo quesito «In che modo la 

normativa internazionale ha influenzato lo sviluppo delle politiche d’asilo europee e nazionali?». 

Tale influenza divenne concreta con il Programma di Tampere e la nascita vera e propria del CEAS 

basato sulla Convenzione di Ginevra del 1951. Il paragrafo 2.7 del Capitolo in questione ci ha 

permesso di rispondere al nostro terzo quesito «Come sono cambiate le politiche europee in materia 

di asilo e in che modo le istituzioni europee hanno contribuito al cambiamento?». Abbiamo 

dimostrato che l’impianto generale del CEAS venne stabilito inizialmente a livello intergovernativo 

e l’agenda setting fu costruita sulla base delle esigenze degli Stati membri che hanno continuato – e 

continuano tuttora – ad avere un’enorme voce in capitolo sulla materia. La completa 

comunitarizzazione delle politiche d’asilo, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, 

non ha portato però ad un cambio di paradigma sostanziale in quanto il PE - ora co-legislatore - non 

è riuscito a imporsi come interlocutore credibile agli occhi del Consiglio, come dimostrato dallo 

stallo per la trattativa del Regolamento Dublino IV.  

Dal punto di vista normativo e del sistema di asilo, con l’analisi condotta da Zaun (2017) 

abbiamo potuto rispondere al nostro quarto quesito «La normativa d’asilo europea è davvero il 

minimo comune denominatore?», dimostrando come non sia vero che il CEAS sia il minimo 

comune denominatore fra le varie preferenze degli Stati membri e che anzi abbia comportato un 

modesto miglioramento degli standard dei sistemi di asilo dei paesi debolmente regolatori (Italia, 
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Spagna, Portogallo e Grecia), sostanzialmente costretti ad adottare e implementare gli standard 

minimi dei paesi fortemente regolatori (Germania, Svezia, Francia e Paesi Bassi).   

Le future ricerche dovranno rispondere ad alcuni quesiti: la nuova Commissione guidata da 

Ursula von der Leyen sarà in grado di aprire una nuova fase per le politiche d’asilo e migratorie 

europee? Assisteremo ad una terza fase della CEAS? C’è la necessità di una vera agenzia di 

regolazione europea dell’asilo?  

Sul versante nazionale. Abbiamo analizzato nel corso del Capitolo IV come è nato e si è 

sviluppato il sistema d’asilo italiano e l’apparato di accoglienza. Dallo studio condotto siamo stati 

in grado di rispondere al nostro quinto quesito di ricerca «Come si sono sviluppate le politiche 

d’asilo italiane e in che modo il processo di europeizzazione le ha influenzate?», appurando come 

l’influenza del processo di europeizzazione delle politiche d’asilo e migratorie sia stato centrale per 

dare l’avvio alle politiche italiane e che tale processo abbia moderatamente aumentato gli standard 

del sistema nazionale. Lo sviluppo nel corso del tempo ha subito andamenti altalenanti. Nella prima 

fase embrionale - per tutto il corso degli anni Novanta fino agli inizi del nuovo secolo - si sono 

susseguiti interventi emergenziali, soprattutto sul versante dell’accoglienza di profughi e richiedenti 

asilo. A partire dal 2002, con la strutturazione del sistema SPRAR e la decentralizzazione delle 

Commissioni territoriali, si è via via andato strutturando un nuovo approccio fuori dagli schemi 

emergenziali, che però, complici i bassi numeri di arrivi di richiedenti asilo e rifugiati e la scarsa 

lungimiranza nella pianificazione delle politiche d’asilo e accoglienza, non ha avviato quel processo 

di specializzazione che sarebbe stato necessario per affrontare adeguatamente la fase successiva. 

Con lo scoppio delle Primavere arabe e la c.d. “crisi dei rifugiati”, gli interventi dello Stato sono 

tornati ad essere di tipo emergenziale – esemplificativo fu il riconoscimento tout court della 

protezione umanitaria a tutti i cittadini tunisini che sbarcavano in Italia, senza passare per le CT. A 

partire dal 2015 con il d.l. 142/2015 viene – finalmente - abbandonato il criterio emergenziale e 

strutturato un piano integrato di accoglienza, basato su piccoli centri con piccoli numeri per 

facilitare l’integrazione e l’inserimento dei richiedenti asilo e rifugiati nel tessuto socioculturale. 

Tale virtuoso approccio sembrava dare i propri frutti, con l’ampliamento degli enti locali inseriti nel 

sistema SPRAR e un percorso più lineare per i richiedenti asilo. La nascita del Governo Conte I a 

seguito delle elezioni politiche del 2018 ha portato ad un cambiamento sostanziale del paradigma 

dell’accoglienza, benché segnali di tale cambiamento si potessero già parzialmente riscontrare nel 

2017 con il Governo Gentiloni. I continui attacchi mediatici durante la campagna elettorale al 
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sistema di accoglienza e alla politica di integrazione si sono concretizzati in due decreti-legge, il 

113/2018 e il 53/2019, che hanno sostanziato lo smantellamento del precedente sistema SPRAR 

(ora divenuti SIPROIMI) e inaugurato la c.d. politica “dei porti chiusi”. Le riforme introdotte 

dall’allora Ministro dell’Interno Salvini – ma votate da tutta la maggioranza che sosteneva il Conte 

I - pare non abbiano fatto altro che aumentare la precarietà e l’irregolarità dei richiedenti asilo 

presenti in Italia (il Post 2020; Il Foglio 2020), come dimostrato da due importanti report di 

Amnesty International (2020) e Actionaid/Openpolis (2020) che hanno evidenziato le crescenti 

criticità delle riforme introdotte. Da più parti si è sollevata quindi la richiesta di una abrogazione o 

almeno di una modifica della legge 132/2018 che aveva abolito la protezione umanitaria. Nelle 

parole della nuova Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese pare sia pronto uno schema per 

introdurre tali modifiche (la Repubblica 2019b). Per vedere concretamente tali sviluppi dovremo 

attendere gli sviluppi dei nuovi assetti interni alla maggioranza che sostiene il nuovo Governo 

Conte II. Proprio nei giorni in cui mi accingo a concludere questo lavoro, inoltre, si è giunti al 

rinnovo automatico del Memorandum d’intesa con il Governo libico. Rinnovo aspramente criticato 

da più parti (Amnesty International 2020b; ASGI 2020; Medici senza frontiere 2020) sia per le 

conclamate e ripetute violazioni dei diritti umani da parte della c.d. Guardia costiera libica sia per il 

regime di sistematica e degradante detenzione portato avanti dalle autorità libiche.  

Le future ricerche dovranno rispondere ad alcuni quesiti: in che modo l’Italia potrà gestire in 

maniera adeguata le politiche d’asilo e migratorie, abbandonando gli approcci restrittivi degli ultimi 

governi? Per portare in essere queste politiche, sarà necessaria una vera Agenzia italiana per le 

migrazioni e l’asilo?  

Sul versante futuro. Nel Capitolo V, infine, ci siamo concentrati sull’analisi delle attuali 

politiche d’asilo europee ed italiane. Abbiamo potuto osservare nel precedente Capitolo IV che le 

statistiche dimostrano come molti richiedenti asilo non ottengono una qualche forma di protezione 

internazionale e ciò porta, necessariamente, a intraprendere delle politiche di rimpatrio. Le difficoltà 

che riscontrano gli Stati membri nell’implementare correttamente tali politiche è dovuta ad una 

serie di fattori quali la scarsa cooperazione degli Stati terzi e l’elevato costo dei trasferimenti. Tali 

difficoltà hanno spinto gli Stati membri e l’UE in generale ad intensificare il processo di 

esternalizzazione delle politiche migratorie e dei controlli di frontiera, coinvolgendo un numero 

sempre maggiore di Stati terzi. Anche in questo versante vi sono, però, indubbie difficoltà e 

problematiche etico morali quali quella della cooperazione con paesi che violano sistematicamente i 
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diritti umani. Nella seconda sezione ci siamo invece occupati del dibattito sul Regolamento Dublino 

IV. Abbiamo analizzato approfonditamente la proposta della Commissione europea e il successivo 

Rapporto Wikström, certamente la proposta istituzionale più lungimirante e progressista ad oggi 

mai presentata. L’analisi del dibattito sul Dublino IV e della sua stagnazione istituzionale, grazie 

agli studi di Ripoll Servent (2019b) e Zaun (2018a), ci ha permesso di comprendere come 

l’influenza del Consiglio Europeo – e quindi degli Stati membri nella determinazione delle politiche 

migratorie e d’asilo – sia ancora estremamente consistente, dando adito alle teorie neo-

intergovernative di Bickerton, Hodson e Puetter (2015). Nel Capitolo V abbiamo potuto rispondere 

al nostro sesto quesito «Quali sono le prospettive future per le politiche migratorie europee e 

italiane?», prendendo coscienza della reale infattibilità di condurre politiche miopicamente 

restrittive, data l’impossibilità per gli Stati membri di governare i push factor che sono all’origine 

dei flussi migratori attuali e futuri. Si devono, invece, nel breve periodo aprire maggiori spazi a 

livello internazionale per una cooperazione rafforzata con i paesi di primo asilo, fornendo supporto 

finanziario e logistico in modo tale da poter garantire ai richiedenti asilo e rifugiati delle condizioni 

di accoglienza dignitose, instaurando al tempo stesso, un sistema di corridoi umanitari per coloro i 

quali siano in serie condizioni di vulnerabilità. Dal versante europeo bisognerà ampliare e 

migliorare l’approccio hotspot per garantire una corretta e ordinata accoglienza ai richiedenti e 

rifugiati che, inevitabilmente, giungeranno comunque nei territori dell’UE, istituendo al contempo 

un meccanismo volontario di ripartizione degli oneri di accoglienza fra gli Stati membri volenterosi. 

Come già dibattuto, benché la strategia della “Coalizione dei volenterosi” sia una «second-best 

option», l’impossibilità di sopravanzare i veti di alcuni Stati membri pone la necessità di adottare 

una strategia alternativa per far fronte alla questione migratoria e l’unica vera alternativa 

percorribile pare essere la cooperazione rafforzata di alcuni Stati membri volenterosi, sperando 

nella creazione di spill-over. L’UE è e rimane il cuore dell’evoluzione degli approcci nazionali alle 

politiche d’asilo (Boswell e Geddes 2011, 154) visto l’elevato livello di integrazione ormai 

raggiunto in questo settore dalla normativa europea e sarà necessario integrare in maniera corale le 

politiche nazionali con quelle europee.  

 Siamo giunti alla conclusione di questo lungo lavoro e possiamo provare a dare una risposta al 

nostro quesito centrale che ci ha accompagnato dal principio: «Perché le politiche d’asilo europee 

hanno fallito?». La risposta più immediata potrebbe essere quella riguardante la struttura stessa del 

Sistema Comune Europeo di Asilo (CEAS) che ha mostrato i suoi limiti durante la “crisi dei 
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rifugiati” poiché calibrato su interessi nazionali totalmente sproporzionati, lasciando sugli Stati 

membri di confine l’onere dell’accoglienza. La realtà, però, è che i problemi riscontrati dal CEAS 

sono, piuttosto, sintomatici di un blocco più profondo derivante dalla mancanza di conformità del 

sistema con i due valori fondamentali dell’UE, solidarietà e diritti umani, il cui rispetto costituisce 

la “premessa fondamentale” dell’integrazione europea stessa (Rizcallah 2019). Benché all’inizio del 

costrutto europeo non si fosse posta esplicita attenzione ai diritti umani, essi sono senza alcun 

dubbio parte del nucleo fondamentale dei valori dell’Unione. La protezione dei diritti fondamentali 

da parte dell’UE è stata codificata nel 2000 con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 

Europea e rafforzata dai successivi trattati. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, infatti, la 

Carta di Nizza ha ottenuto lo stesso valore giuridico dei trattati. Il panorama giuridico dell’UE 

garantisce ora un catalogo vincolante di diritti fondamentali che, sebbene presumibilmente, 

esprimono un “consenso costituzionale” paneuropeo (ivi, p. 246). Nonostante la sua centrale 

importanza, la protezione dei diritti fondamentali da parte dell’UE gode di un ambito di 

applicazione limitato per via del principio di attribuzione. Tuttavia, i diritti e le libertà stabiliti nella 

Carta devono essere rispettati – internamente ed esternamente – dalle istituzioni dell’UE in qualsiasi 

circostanza, nonché dagli Stati membri quando agiscono nel campo di applicazione del diritto 

dell’UE (ibid.).  

La seconda premessa fondamentale, la solidarietà, ha anch’essa svolto un ruolo fondamentale 

nel forgiare l’identità europea. Come previsto dall’art. 21 TUE, il principio di solidarietà ha 

effettivamente ispirato la sua creazione. Sebbene la solidarietà sia sorprendentemente assente 

dall’elenco di cui all’articolo 2 del Trattato, il suo requisito rimane il cuore del processo di 

integrazione. Se l’esatto stato giuridico della solidarietà è ancora dibattuto, appare in una varietà di 

disposizioni che coprono diverse sfaccettature di questo valore e alcune delle quali stabiliscono 

doveri giuridicamente vincolanti. Internamente, la solidarietà è, da un lato, citata per designare la 

solidarietà tra le persone che è principalmente gradita all’ideale del modello sociale europeo. 

Dall’altro lato, la solidarietà viene anche utilizzata per qualificare le relazioni degli Stati membri 

(ivi, p. 247). L’articolo 3 (5) stabilisce a tal proposito che l’Unione promuove la solidarietà tra gli 

Stati membri. Benché queste due sfaccettature della solidarietà differiscano, esse sono però 

logicamente collegate. La solidarietà tra gli Stati membri costituisce inoltre il fondamento della 

costruzione europea sin dal suo principio e la sua promozione costituisce uno degli obbiettivi 

cardinali dell’UE. Da una prospettiva esterna, l’articolo 3 (5) TUE sottolinea che, nelle sue relazioni 

con il resto del mondo, l’UE debba inoltre continuare a contribuire, in una prospettiva dinamica, 
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alla solidarietà e al rispetto reciproco dei popoli. Sebbene la solidarietà all’interno dell’UE distingua 

chiaramente essa e i suoi membri da altre parti del mondo e dalle organizzazioni internazionali, la 

totale esclusione del posizionamento dell’Unione verso il resto del mondo dal paradigma di 

solidarietà sembra essere in contraddizione con l’identità fondamentale dell’UE, come incapsulata 

dalla vigente normativa europea (Rizcallah 2019, 247).   

Non sorprende, quindi, che i valori fondanti dell’UE siano chiamati a svolgere un ruolo centrale 

nel CEAS. In quanto politica europea, il CEAS dovrebbe rispettare il diritto primario dell’UE, 

compresi l’art. 2 TUE e la Carta di Nizza. Inoltre, la solidarietà è stata espressamente menzionata in 

relazione all’asilo. Ai sensi degli artt. 67 e 80 del TFUE, il CEAS si basa sul principio di solidarietà 

e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri. Nel campo dell’asilo, essa 

comprende due dimensioni: quella “interstatale” e quella “stato-rifugiato”. Poiché la natura 

giuridica del principio di solidarietà è contestata, dovrebbe per lo meno essere considerata come 

standard di revisione del CEAS. Invece, per quanto riguarda i diritti fondamentali, dovrebbero 

anch’essi svolgere un ruolo centrale nel settore dell’asilo. Sebbene la Carta abbia un campo di 

applicazione materiale limitato, sarebbe tuttavia paragonabile all’eresia considerare i cittadini di 

paesi terzi completamente esclusi dal beneficio della totalità dei diritti ivi sanciti (ivi, p. 248).  

Come abbiamo visto nel corso di questo lavoro, però, l’organizzazione predominante del CEAS 

contraddice questi due valori fondamentali in numerosi aspetti. Da un lato, la gestione interna dei 

flussi in arrivo dei rifugiati non rispetta il dovere degli Stati membri di mostrarsi solidali. Inoltre, la 

violazione di questo principio, alla base della costruzione europea, porta gravi violazioni dei diritti 

fondamentali dei richiedenti asilo. Dall’altro lato, la politica d’asilo dell’UE e l’atteggiamento degli 

Stati membri nei confronti delle persone in cerca di rifugio nel continente europeo, non soddisfa i 

requisiti essenziali stabiliti dai trattati. (ivi, p. 259). Tale osservazione dimostra, per Rizcallah 

(2019), che la c.d. “crisi dei rifugiati” costituisce una “cartina tornasole” per l’UE nel suo insieme. 

Infatti, il modo in cui l’UE, congiuntamente ai suoi Stati membri, risponderà alle nuove sfide 

risultanti dall’aumento dei richiedenti asilo, costituisce e costituirà un test altamente indicativo per 

questi principi fondanti. Le difficoltà incontrate dal CEAS e le proposte avanzate rivelano un grave 

indebolimento del fondamento assiologico dell’Unione (ivi, p. 259). La sfida dei rifugiati, 

spingendo i limiti del CEAS, rivela una profonda crisi di identità dell’UE che minaccia i diritti 

umani e la solidarietà. Il rifiuto di tali valori potrebbe, in effetti, mettere in seria discussione il 

principio della fiducia reciproca fra gli Stati membri e, di conseguenza, mettere in pericolo l’Unione 

stessa nel suo insieme. Questo principio che è di fondamentale importanza nel diritto dell’UE, si 
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basa effettivamente sulla presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, dei valori 

fondamentali dell’UE, compresi i diritti fondamentali (Rizcallah 2019, 260). Più precisamente, 

come sottolineato dalla Corte di Lussemburgo, l’intera struttura dell’Unione si basa «sulla premessa 

fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e 

riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, 

così come precisato dall’articolo 2 TUE. Questa premessa implica e giustifica l’esistenza della 

fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, dunque, al rispetto 

del diritto dell’Unione che li attua»184. Il rispetto di valori comuni da parte degli Stati membri e 

della stessa UE costituisce il vero presupposto per la responsabilità della costruzione europea. Oltre 

all’importanza fondamentale per il miglioramento dell’attuale CEAS in modo tale che rispetti questi 

valori per il bene dei richiedenti asilo, costituisce anche una condizione normativa per la 

sopravvivenza stessa dell’UE (ibid.). La logica della solidarietà e della condivisione delle 

responsabilità va quindi oltre l’emergenza ed è incorporata nell’architettura strutturale dell’Unione 

Europea, necessitando di essere ribadita, nelle circostanze attuali, come fondamentale nel settore 

della migrazione (Morano-Foadi 2017).  

Il momento attuale potrebbe rappresentare una sorta di momento costitutivo per il CEAS nel 

quale le fondamenta costitutive sono esposte e riconfigurate coerentemente con uno dei significati 

greci originali del termine “crisi”, che fa riferimento a un punto di svolta o decisione. L’attuale 

dibattito può concludersi portando ad una vera intesa europea sulla politica d’asilo, una sorta di 

identità costituzionale per il CEAS. Quale sarà il ruolo delle Istituzioni europee in questo dibattito? 

Sara centrale la politicizzazione. Non sarà più sufficiente presentare proposte con un linguaggio 

manageriale, descrivendo la direzione presa con un approccio quasi scientifico come fatto in passato 

(Thym 2016, 1569). Per sviluppare una risposta alla “crisi dei rifugiati” sarà necessaria una 

leadership concreta e adeguata. La nuova Commissione guidata da Ursula Von der Leyen dovrà 

dimostrare di saper attuare orientamenti politici coerenti con quanto annunciato. Il fattore essenziale 

sarà rappresentato dalla capacità del CEAS di sorpassare le attuali insidie del controverso 

procedimento decisionale, riuscendo a superare le disparità tra gli Stati membri. La situazione pare 

molto complessa, in quanto l’attività decisionale sulle norme europee riguardo il controllo alle 

frontiere, asilo e immigrazione pare ormai forse inesorabilmente travolto nei dibattiti che sono 

cruciali nel contesto politico.  

                                                 
184 CGUE, 18 dicembre 2014, Parere 2/13, EU: C: 2014: 2454, paragrafo 168.  
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A tal proposito, la progressiva affermazione di partiti populisti in tutta Europa pare essere 

un’avvisaglia di contrasti prolungati (Thym 2016, 1570). Per molti anni, la struttura dei sistemi 

politici nazionali e i relativi dibattiti politici sulla migrazione autorizzavano i governi e le 

organizzazioni internazionali a sostenere politiche moderatamente liberali, nonostante lo scetticismo 

dell’opinione pubblica (Hammar 1985; Freeman 1995; Joppke 1998). Questo non è più possibile a 

causa dell’alto livello di politicizzazione che hanno assunto i temi dell’immigrazione in questo 

momento. In un contesto più politicizzato i dibattiti non seguiranno uno stile quasi accademico di 

ragionamento razionale, poiché è nella natura dei dibattiti politici che questioni simboliche 

assumano vita propria, superando la rilevanza empirica della materia (Thym 2016, 1570). La 

politicizzazione delle politiche di immigrazione può assumere qualsiasi forma. I fenomeni di 

populismo nei vari Stati membri ne rappresentano un’espressione estrema. Una caratteristica dello 

stile argomentativo populista sono gli attacchi contro l’élite e il ricorso simbolico a una supposta 

omogenea volontà popolare (Müller 2017).  

L’immigrazione rappresenta un tema classico per esprimere questo messaggio, così come lo è 

l’Unione Europea. Porre le politiche migratorie sovranazionali al centro del dibattito politico 

rappresenta una perfetta strategia di mobilitazione, non solo per i partiti populisti.  

La crisi del CEAS, come abbiamo visto, ha messo e mette in crisi le fondamenta stesse del 

progetto europeo alimentando e amplificando quindi la sfida populista alle liberaldemocrazie 

(Galston 2018; Nyabola 2019). La grande sfida che dovremo affrontare in futuro non sarà solo 

quella della gestione ordinata dei flussi migratori, con politiche d’asilo e di accoglienza adeguate 

agli standard normativi europei e della tutela dei diritti umani, ma quella ancora più importante e 

stimolante distinta fra integrazione e assimilazione (Joppke e Morawska 2003), in un contesto 

sociale dove la paura sociale legata al sempre più consistente calo demografico dei paesi europei 

(Krasterv 2020), unito ad una sorta di riscoperte delle identità nazionali (Fukuyama 2018), 

continuerà ad alimentare il mito dell’”invasione” (de Haas 2009). Utilizzando l’opportuna 

espressione coniata da Ambrosini (2018) sul “campo di battaglia” della governance delle 

migrazioni, la battaglia che ci troveremo a combattere nel prossimo futuro sarà quella ancor più 

importante per la sopravvivenza di principi e valori che hanno reso l’Unione Europea la paladina 

dei diritti umani e dei valori democratici. Per questo suo impegno nella difesa dei diritti umani, oltre 

che per la tutela della pace e lo sviluppo della democrazia, l’Unione Europea venne insignita del 

Premio Nobel per la Pace nel 2012. 
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Il dovere non solo legale, ma anche – e forse soprattutto – morale di salvare e accogliere 

persone bisognose (Betts e Collier 2017; Bauböck 2018b) si scontrerà, inevitabilmente, con un’altra 

visione, quella dei “porti chiusi”, del razzismo, della xenofobia, della paura alimentata dai facili 

slogan. Sarà invece necessario essere coraggiosi e lungimiranti, per politiche liberali, adeguate e 

sostenibili (Betts e Collier 2018), per creare un futuro migliore per chi dovrà accogliere e per chi 

sarà accolto.  

Sarà compito non solo delle istituzioni politiche europee e nazionali, ma di tutti quanti noi 

singoli individui, agire attivamente e concretamente per giungere a compimento di questo 

obbiettivo, perfettamente riassunto dalle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: 

«L’umanità che mostreremo nell’accogliere i profughi disperati, l’intelligenza con cui affronteremo 

i fenomeni migratori, la fermezza con cui combatteremo i trafficanti di esseri umani saranno il 

modo con il quale mostreremo al mondo la qualità della vita democratica»185. 

  

                                                 
185 Messaggio del Presidente Mattarella in occasione della XXXVI edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli, 

Roma, 19 giugno 2015: https://www.quirinale.it/elementi/1805.  

https://www.quirinale.it/elementi/1805
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