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NON TI ALLARMARE FRATELLO MIO 

 

Non ti allarmare fratello mio, dimmi, non sono forse tuo fratello? 

Perché non chiedi notizie di me? 

È davvero così bello vivere da soli,  

se dimentichi tuo fratello al momento del bisogno? 

Cerco vostre notizie e mi sento soffocare  

non riesco a fare neanche chiamate perse,  

chiedo aiuto,  

la vita con i suoi problemi provvisori  

mi pesa troppo. 

Ti prego fratello, prova a comprendermi,  

chiedo a te perché sei mio fratello,  

ti prego aiutami, perché non chiedi notizie di me,  

non sono forse tuo fratello? 

Nessuno mi aiuta,  

e neanche mi consola,  

si può essere provati dalla difficoltà,  

ma dimenticarsi del proprio fratello non fa onore,  

il tempo vola con i suoi rimpianti,  

io non ti odio,  

ma è sempre meglio avere un fratello. 

No, non dirmi che hai scelto la solitudine,  

se esisti e perché ci sei con le tue false promesse, 

mentre io ti cerco sempre,  

saresti stato così crudele se fossimo stati figli dello stesso sangue?  

Ora non ho nulla,  

perché in questa vita nulla ho trovato,  

se porto pazienza non significa che sono sazio  

perché chiunque avrà la sua ricompensa,  

io e te fratello ne usciremo vittoriosi affidandoci a Dio. 

 

 

TESFALIDET TESFOM “SEGEN”,  

poeta eritreo deceduto il 13 marzo 2018, il giorno dopo il suo sbarco a Pozzallo,  

a causa delle torture subite nel campo di detenzione di Bani-Walid in Libia.  

 

Questa tesi è a lui dedicata.  
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INTRODUZIONE 

La materia del diritto alla protezione internazionale ha raggiunto negli anni un livello 

di notevole specializzazione e, quindi, di complessità. Essa coinvolge diversi fattori e 

risente sia dell’evoluzione del diritto internazionale ed europeo sia delle politiche 

migratorie nazionali. In particolare, la regolazione migratoria riflette il difficile 

equilibrio fra esigenze di rispetto dei diritti umani e controllo delle persone in entrata 

sul territorio nazionale. Ciò si esprime attraverso una puntuale definizione della 

qualifica di richiedente protezione internazionale e, passaggio non meno importante, 

una attuazione delle procedure per riconoscere tale condizione o status.  

Le qualifiche riflettono in modo quasi sempre corretto e fedele i dettami delle singole 

Costituzioni che in varia misura contengono riferimenti a principi umanitari di valore 

internazionale, riflettendo le dichiarazioni sui diritti umani alle quali i vari Stati hanno 

aderito. Le procedure di accesso e controllo, invece, sono materia dei singoli Stati e 

rappresentano in modo più tangibile e veritiero la visione del processo migratorio che, 

nella sostanza, consegue dall’equilibrio delle diverse istanze prima richiamate. Se 

riteniamo infatti che ciascuno Stato abbia una visione differente circa il processo di 

riconoscimento ad accoglienza dei richiedenti asilo, allora possiamo supporre che le 

differenze nelle procedure siano da riferirsi a tali diverse concezioni: le procedure, in 

forza del loro ruolo di controlli interni, costituiscono quindi il vero strumento 

degli Stati per l’attuazione delle finalità delle politiche migratorie.1 

Il Sistema Europeo Comune di Asilo, nella sua lunga evoluzione, rappresenta il 

lodevole tentativo di costruire una politica migratoria unica europea, comprendendo 

naturalmente le norme sulle procedure. Da una prima disciplina generale si è passati a 

un grado sempre più elevato di dettaglio nelle normative, nell’intento di raggiungere 

una armonizzazione soddisfacente, fino ad arrivare alla recente Proposta, grazie alla 

                                                 
1 E. ROSSI, L. VITALI, I rifugiati in Italia e in Europa – Procedure di asilo fra controllo e diritti umani, 

Torino, 2011, pag. 10.  
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quale questo lavoro ha preso avvio, di un nuovo Regolamento in tema di procedura 

comune di protezione internazionale nell’Unione Europea.2 

Questo lavoro si propone quindi di esaminare in modo approfondito le procedure di 

accesso al riconoscimento della protezione internazionale (per la concessione dello 

status di rifugiato, della protezione sussidiaria o, quando previsto, dei permessi per 

motivi umanitari): partendo da una ricognizione storica sull’evoluzione del diritto 

d’asilo nell’ordinamento internazionale, ove tutta la materia ha avuto la sua genesi, 

passando poi all’analisi dell’articolazione delle procedure nel diritto europeo e infine 

nel diritto nazionale; rivolgendo attenzione particolare alla garanzie procedurali 

previste e al diritto all’assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.  

Lo scopo di questa analisi sarà principalmente quello di verificare in che misura le 

norme procedurali così come promulgate nel tempo - sia a livello europeo sia a livello 

nazionale - consentano un adeguato rispetto dei diritti umani dei richiedenti protezione 

internazionale, anche in relazione all’evoluzione giurisprudenziale a cui essi sono stati 

sottoposti negli anni e agli standard fissati dal massimo organo competente in materia, 

l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.3 

Nel primo capitolo del presente lavoro, dopo aver rivolto l’attenzione alla 

fondamentale Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e al 

principio di non respingimento in essa contenuto, si proseguirà l’analisi a livello 

internazionale con il contributo essenziale della giurisprudenza della Corte dei Diritti 

dell’Uomo sull’articolo 3 della Convezione Europea dei Diritti dell’Uomo, che (come 

noto) vieta il respingimento dello straniero verso un Paese terzo nel quale rischi di 

subire torture o pene o trattamenti inumani o degradanti, nonché sull’articolo 13, che 

statuisce il diritto a un ricorso effettivo, essenziale se si tratta di procedure.  

Si proseguirà poi, attraverso l’evoluzione delle competenze sul diritto d’asilo 

nell’Unione Europea (dalla cooperazione intergovernativa alla “comunitarizzazione” 

della materia), dando adeguato spazio alla valenza normativa della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea tramite la giurisprudenza della Corte di Giustizia, 

                                                 
2 Comm., Proposta di Regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale 

nell’Unione e abroga a direttiva 2013/32/UE, 13 luglio 2016, COM (2016) 467 final. 
3 Standard fissati, in primo luogo, nel Manuale UNHCR sulle procedure e sui criteri per la 

determinazione dello status di rifugiato, Ginevra, 2011.  
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in particolare in relazione agli articoli 4, 18 e 19 in essa contenuti. A tal proposito, si 

noterà il peculiare ruolo della “giurisprudenza multilivello”, che attraverso il vaglio 

delle normative contribuisce in modo incisivo a mantenere alti gli standard delle 

garanzie procedurali in materia, comportando un evidente avanzamento qualitativo e 

quantitativo dello ius commune europaeum.4 

Dopo aver rivolto uno sguardo panoramico alla normativa europea sul diritto di asilo 

e alla sua evoluzione fino all’attuale Sistema Comune Europeo di Asilo, lo studio si 

concentrerà sulle due direttive procedurali sinora adottate: quella ormai abrogata del 

2005, prima e fondamentale normativa in materia, e quella in vigore dal 2013. In 

particolare, si esaminerà l’iter di approvazione, la disciplina strutturale e le diverse 

articolazioni della normativa di entrambe le direttive.  

Sulla Direttiva 2013/32/UE, puntualmente analizzata nel secondo capitolo, ci si 

soffermerà più a lungo, approfondendo le norme che attualmente regolano le 

informazioni giuridiche e procedurali fornite al richiedente, la consulenza, la 

rappresentanza e l’assistenza legale. Un cenno sarà rivolto all’analisi comparativa 

delle procedure europee di asilo (accesso alla procedura, limite di tempo per la 

presentazione della domanda, tempi per i ricorsi contro una decisione negativa, 

disciplina sull’assistenza legale) tramite i dati di Asylum Information Database del 

Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esuli.  

In seguito, si sposterà l’attenzione sul progetto di riforma in attuazione dell’Agenda 

europea sull’immigrazione del 2015.5 La Commissione ha infatti presentato una 

comunicazione al Parlamento e al Consiglio dal titolo Riformare il sistema comune di 

asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa,6 che introduce significative 

novità e prevede una vera e propria rivoluzione all’interno del Sistema Comune di 

Asilo. Naturalmente lo studio verrà concentrato sulla redazione del nuovo 

Regolamento Procedure, il suo travagliato iter di approvazione (non terminato) e 

                                                 
4 R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI, Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea, Milano, 2017, Prefazione.  
5 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e 

Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Agenda Europea sulla migrazione, COM (2015)240 final.  
6 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Riformare il sistema 

europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa, 6 aprile 2016, COM (2016) 

197 final.  
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l’analisi della disciplina così come proposta dalla Commissione Europea, confrontata 

con la disciplina attuale della direttiva. A tale scopo saranno utilizzate come fonti le 

comunicazioni della Commissione e le proposte correlate, i principali articoli dottrinali 

in materia e sarà dato spazio alle diverse voci che già delineano in modo critico le 

conseguenze delle modifiche apportate al sistema dal nuovo regolamento. 

Lo studio, nel terzo capitolo, si sposterà al livello nazionale. Anche qui, dopo una 

panoramica sulla caotica evoluzione della normativa in tema di protezione 

internazionale (dalla mancata attuazione della previsione costituzionale del diritto 

d’asilo ai diversi tentativi di riforma e modifica della disciplina), si analizzerà in modo 

approfondito la procedura attuale di accesso alla protezione internazionale nelle sue 

varie fasi contenuta nel decreto legislativo 25/2008 (la presentazione della domanda, 

l’esame della Commissione Territoriale e i criteri decisionali, l’eventuale ricorso 

giurisdizionale e il ruolo della difesa legale in tali procedimenti).  

Verrà poi esaminata l’ultima novità in tema di procedura, la legge 46 del 2017, 

cosiddetta legge Minniti, soffermandosi in modo particolare sulle novità introdotte al 

decreto procedure: le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione 

internazionale e cittadinanza, la videoregistrazione del colloquio, l’eliminazione del 

grado di appello. Si dedicherà spazio alle questioni costituzionali presentate ad alcuni 

giudici di merito e alle recenti pronunce (Corte di Cassazione e Corte di Giustizia) 

sull’obbligatorietà dell’udienza in primo grado e sull’effetto sospensivo automatico 

del ricorso in secondo grado. Infine, l’analisi si soffermerà sulla prospettiva che il 

cosiddetto Decreto Sicurezza, convertito in legge 132/2018, darà alla materia della 

protezione internazionale in Italia, le novità sul piano sostanziale (prima fra tutte 

l’abolizione della protezione umanitaria) e le relative questioni di costituzionalità 

connesse, nonché i dubbi espressi dallo stesso Alto Commissariato per i Rifugiati sulla 

compatibilità della normativa con il rispetto dei diritti umani e sulla qualità delle 

garanzie fornite ai richiedenti asilo dalla legge italiana.  
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1. L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO DI ASILO NELL’ORDINAMENTO 

INTERNAZIONALE ED EUROPEO 

1.1. La nascita dello status di rifugiato nel diritto internazionale: la 

Convenzione di Ginevra del 1951 e l’Alto Commissariato delle Nazioni 

Unite per i Rifugiati 

Il diritto di asilo, pur affondando le sue radici in profondità nella storia umana, 

rappresenta una delle forme di protezione più evolute nella civiltà giuridica per quanto 

riguarda i diritti umani a livello internazionale. Già presente nel diritto greco1 con 

connotazioni e sfumature religiose-sacrali, poi in quello dell’antica Roma 

(diversamente declinato come diritto a scegliere l’esilio invece della condanna a 

morte); successivamente trasmutato con l’avvento del Cristianesimo ove trovò il suo 

fondamento nei “principi di carità e penitenza”, si trasformò radicalmente con la 

caduta del potere temporale della Chiesa e il sorgere degli Stati nazionali, che lo 

costruirono sulla base di una matrice ideologica: dare asilo significava ospitare e 

proteggere lo straniero al quale veniva negato l’esercizio di libertà fondamentali.2  

La prassi internazionale distingue tra asilo territoriale (protezione accordata da uno 

Stato a persona che intenda sfuggire o sottrarsi alla giustizia o a situazioni esistenti 

nello Stato da cui proviene) e asilo extraterritoriale (accordato a persone che intendano 

sfuggire dalla giustizia o dalla sovranità locale, ad esempio l’asilo diplomatico).3 

Entrambi gli istituti si sono affermati come situazioni di fatto caratterizzate da 

                                                 
1 Come ben descritto da F. CHERUBINI in L’asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell’Unione 

Europea, Bari, 2012, pag. XI, l’etimologia della parola “asilo” deriva dal greco a- particella privativa e 

sylon, derivante dal verbo sylan con il quale veniva indicata l’azione predatoria dei pirati. Asilo, quindi, 

rappresentava fin dall’antichità un luogo sicuro da ogni pericolo. Per approfondimento storico sul diritto 

d’asilo vedi anche G. FERRARI, L’asilo nella storia, 2005, disponibile su www.unhcr.it.  
2 Modello di matrice liberale, la Costituzione francese del 1793 proclamava che “il popolo francese dà 

asilo agli stranieri banditi dal loro paese per la causa della libertà e lo rifiuta ai tiranni”. 
3 Così come da definizione proveniente dall’Institut de droit international nella sessione di Bath del 

1950, l’asilo può essere definito come la protezione accordata da uno Stato, all’interno della propria 

sfera territoriale (asilo territoriale) o in altro luogo (asilo extraterritoriale nelle missioni diplomatiche, a 

bordo di navi o aeromobili) ad uno straniero che ne faccia richiesta. 

http://www.unhcr.it/
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inviolabilità del luogo in cui opera l’agente dello Stato straniero ovvero 

dall’inviolabilità dei locali della missione diplomatica.4 L’estensione della protezione 

ha però subito nel tempo una significativa evoluzione, soprattutto in successione agli 

eventi che hanno sconvolto il mondo nel XX secolo, per effetto della tutela 

internazionale dei diritti dell’uomo.5 L’asilo territoriale assume significativa rilevanza 

qualora i diritti fondamentali delle persone vengano violati all’interno di uno Stato, a 

causa di guerre, violenze e contingenze interne che non permettano una permanenza 

del soggetto all’interno del suo Paese di origine.  

È infatti nel XX secolo che il problema del diritto all’asilo territoriale ha assunto 

particolare rilevanza politica e giuridica: gli eventi storici rivoluzionari, le due guerre 

mondiali, lo sconvolgimento degli equilibri interni nazionali hanno provocato lo 

spostamento, volontario e (soprattutto) involontario di grandi masse di profughi, 

indotte ad abbandonare le proprie comunità statali di appartenenza.6 Ed è stato allora 

che la Comunità Internazionale si è posta, spinta dalla contingenza storica, il problema 

giuridico dello status e della protezione materiale di tali persone: già nel 1921 la 

Società delle Nazioni, all’indomani della Prima guerra mondiale, approvò la sua prima 

risoluzione sui rifugiati e propose l’istituzione dell’Alto Commissariato per i rifugiati 

per occuparsi in particolare dei profughi russi, armeni, tedeschi. In seguito, negli anni 

’30, vennero stipulate Convenzioni rivolte ai profughi spagnoli, tedeschi, austriaci.7 

Con la Seconda guerra mondiale l’Europa venne travolta dal caos, in una escalation di 

violenze e persecuzioni, e si ritrovò alla fine degli ’40 lacerata dal conflitto e messa in 

ginocchio dallo scontro politico e militare.  

                                                 
4 B. NASCIMBENE, Asilo e statuto di rifugiato, relazione tenuta al Convegno nazionale dell’Associazione 

italiana dei costituzionalisti “Lo statuto costituzionale dello straniero”, Cagliari, ottobre 2009, 

disponibile su archivio.rivistaaic.it.   
5 Sulla disciplina nel diritto internazionale dello status di rifugiato vedi: J. C. HATHAWAY, The Law of 

Refugee Status, Cambridge, 2014; G. S. GOODWIN-GILL, J. MCADAM, The Refugee in International 

Law, Oxford, 2007. 
6 F. MORRONE, L’asilo nel diritto internazionale in Il diritto d’asilo, Bruno M. BILOTTA e Franco A. 

CAPPELLETTI (a cura di), Padova, 2006, p.57. 
7 Convenzione del 28 ottobre 1933 sui rifugiati spagnoli; Convenzione 10 febbraio 1938 provenienti 

dalla Germania e il Protocollo del 14 settembre 1939 relativo ai rifugiati austriaci in fuga dalle 

persecuzioni naziste.  

http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/aic200910/Nascimbene.pdf
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Il 10 dicembre 1948 fu proclamata dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite8  la 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, al cui articolo 14, primo indice 

normativo sul diritto di asilo, si legge:  

“Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle 

persecuzioni.” 

Alla fine della guerra enormi masse di persone, di ogni nazionalità e provenienza, 

militari e civili, perseguitati, sfollati, erano sparse per l’Europa, spesso senza 

documenti o con documenti falsi. La Comunità Internazionale per affrontare il serio 

problema creò, nel 1950, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 

(UNCHR)9, con il compito di provvedere alla tutela giuridica e all’assistenza materiale 

dei profughi, nonché di collaborare con gli Stati nazionali e gli organismi 

internazionali governativi e non governativi10. Ancora oggi tale organismo ricopre un 

ruolo di prim’ordine sia nel vigilare sull’adempimento degli obblighi assunti dagli 

Stati sia nell’intervenire assistendo direttamente i profughi laddove si verificassero 

lacune normative.  

Ma lo svolta epocale a livello giuridico fu raggiunta quando l’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite adottò a Ginevra la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, 

firmata il 28 luglio 1951, entrata in vigore il 22 aprile 1954.11 Da quel momento in poi 

si fece largo un diverso e rivoluzionario significato dell’asilo rispetto al passato (dove 

corrispondeva essenzialmente all’esercizio dell’autorità sui luoghi d’asilo), quale 

                                                 
8 Le Nazioni Unite (ONU), ufficialmente fondate il 24 ottobre 1945 con la promulgazione dello Statuto 

delle Nazioni Unite, all’indomani del secondo conflitto mondiale, rappresentano da allora il principale 

assetto dell’ordinamento internazionale. “The United Nations officially came into existence on 24 

October 1945, when the Charter had been ratified by China, France, the Soviet Union, the United 

Kingdom, the United States and by a majority of other signatories.” - vedi www.un.org. 
9 Sulla base di previsioni ottimistiche, il 14 dicembre 1950 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

istituisce l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) con un mandato 

di tre anni necessari per portare a termine il proprio compito e destinato poi a sciogliersi.  
10 Comitato intergovernativo per le Migrazioni Europee, Organizzazione Internazionale del lavoro, ecc.  
11 Al momento ne fanno parte 145 stati (dato presente su www.unhcr.org consultato il 29/10/2018), tra 

cui l’Italia, che l’ha ratificata il 15 novembre 1954. Sulla Convenzione di Ginevra, tra i molti contributi 

proposti in dottrina e citati oltre, vedi: L. NERI, Il diritto d’asilo. Profili sostanziali: lo status di rifugiato, 

in B. NASCIMBENE (a cura di), Diritto degli stranieri, Padova, 2004, pag. 1189 e ss.; S. DA LOMBA, The 

right to seek refugee status in the European Union, Antwerp – Oxford – New York, 2004, pag. 2 e ss. 

http://www.un.org/
http://www.unhcr.org/
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istituto destinato a rispondere in via principale alla necessità di proteggere i diritti 

umani individuali in una prospettiva internazionalistica.12  

La Convenzione di Ginevra del 1951 è il primo e fondamentale strumento 

internazionale contenente una disciplina del diritto d’asilo, che si propose di regolare 

lo status giuridico dei rifugiati, definendo innanzitutto gli individui meritevoli di tali 

tutele (e quelli non meritevoli o non più meritevoli), di definire un regime di protezione 

associato allo status di rifugiato, concludendo poi con disposizioni sull’applicazione 

degli strumenti dal punto di vista amministrativo e diplomatico.  

Come si evince dalla lettera della Convenzione,13 già dal primo articolo traspare il 

fortissimo legame storico derivante dagli avvenimenti sopra descritti: la definizione di 

rifugiato prevista dall’articolo 1, lettera A), comma 2 prevede che è considerato 

rifugiato colui che “a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1°gennaio 

1951, 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 al di fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa 

di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese, ovvero che, non avendo 

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

di tali avvenimenti non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”. 

Due sono le limitazioni che la Convenzione prevede alla lett. B) del medesimo articolo: 

una di carattere temporale (gli avvenimenti a seguito dei quali il soggetto richiede lo 

status devono essersi verificati prima del 1° gennaio 1951) e l’altra di ordine 

geografico (tali avvenimenti devono essersi verificati in Europa). È con la 

sottoscrizione del Protocollo relativo allo status di rifugiato, firmato a New York il 

31 gennaio del 1967,14 che la cosiddetta riserva temporale è stata eliminata, con la 

conseguenza che gli Stati contraenti si sono impegnati al rispetto degli obblighi 

                                                 
12 F. CHERUBINI, L’asilo nella Convenzione di Ginevra, op. cit.; vedi anche P. WEIS, The Refugee 

Convention, 1951: The Travaux Préparatoires Analysed with a Commentary by Dr. Paul Weis, 

Cambridge,1995, pag. IX: “One of outstanding achievements of the 20th century in the humanitarian 

field has been the establishment of the principle that refugee problem is a matter of concern to the 

international community and must be addressed in the context of international cooperation and burden-

sharing.”  
13 Il cui testo integrale in traduzione italiana è disponibile sul sito www.unhcr.it.  
14 Entrato in vigore il 4 ottobre 1967, reso esecutivo in Italia con Legge 14 febbraio 1970, n. 95.  

http://www.unhcr.it/
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convenzionali anche per eventi successivi e futuri, che fossero ascrivibili nella clausola 

d’inclusione prevista dalla Convenzione: ed è questo avvenimento, unito alla facoltà 

esercitata dalla maggior parte degli Stati firmatari di eliminare anche la riserva 

geografica, che rende la Convenzione lo strumento giuridico principe 

nell’applicazione pratica del riconoscimento dello status di rifugiato.  

Va sottolineato che gli individui che ricadono nella definizione ex articolo 1 lett. A) 

sono rifugiati ipso iure, in quanto, come pacificamente ammesso,15 il riconoscimento 

dello status di rifugiato non ha natura costitutiva ma, al contrario, di mero 

accertamento. L’obbligo di protezione del richiedente, dunque, sorge nel momento in 

cui lo stesso soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 1 lett. A) della Convenzione, 

indipendentemente dall’intervenuto o meno riconoscimento formale dello status da 

parte dello Stato di protezione. Il richiedente lo status di rifugiato, dunque, ha un diritto 

soggettivo perfetto all’ingresso sul territorio dello Stato di accoglienza, quantomeno 

al fine di fare esaminare ed accertare la sua situazione personale dalla competente 

autorità.16 

L’elemento centrale nella definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione è la 

persecuzione, di cui però non viene fornita una fattispecie specifica: ciò su cui ci si 

sofferma sono i motivi (razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato 

gruppo sociale, opinioni politiche), i quali comprendono diverse situazioni soggettive 

escludendo in pratica le sole motivazioni economiche.17 

Vi sono invece alcune clausole di cessazione dello status, che predispongono le 

condizioni nella quali un rifugiato cessa di essere tale. Come precisato al capito III del 

fondamentale Manuale UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione 

                                                 
15 Una persona, come descritto nel Manuale UNHCR, non diventa rifugiato perché è dichiarata tale, ma 

è riconosciuta come tale proprio perché è un rifugiato (“Recognition of his refugee status does not 

therefore make him a refugee but declares him to be one. He does not become a refugee because of 

recognition, but is recognized because he is a refugee”, vedi UNHCR, Manuale sulle procedure e sui 

criteri per la determinazione dello status di rifugiato, dicembre 2011, Ginevra, par. 28). 
16 N. MORANDI e P. BONETTI (a cura di), Lo status di rifugiato in Scheda pratica ASGI, 5 febbraio 2013,  

consultabile sul sito www.asgi.it.  
17 Resterebbero esclusi coloro che fuggono dal proprio paese in seguito a eventi che ne possano mettere 

astrattamente in pericolo la vita ma che non siano riconducibili a vere e proprie persecuzioni individuali. 

Costoro sono definite displaced persons e, come si vedrà in proseguo, beneficiano del divieto di 

respingimento in base a diverse fonti normative. Cfr. L. NERI, Il diritto d’asilo, op. cit. pag. 1192. 

http://www.asgi.it/
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dello status di rifugiato,18 queste clausole sono fondate sulla considerazione che la 

protezione internazionale non deve essere accordata quando non è più necessaria o 

giustificabile.19 

La normativa si concentra poi sull’esclusione di alcuni soggetti dalla qualifica di 

rifugiato, quelli che pur rispondendo ai requisiti dell’art. 1 lett. A) ne sono tuttavia 

esclusi (perché già beneficiano della protezione delle Nazioni Unite, oppure non si 

ritiene necessaria la suddetta protezione, o ancora sono persone ritenute non meritevoli 

in quanto colpevoli di crimini di guerra, contro l’umanità ecc., crimini comuni, azioni 

contrarie ai fini e principi delle Nazioni Unite).  

La Convenzione, come notato dall’Alto Commissariato nell’Atto finale della 

conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati e degli 

apolidi, non solo rafforza i precedenti strumenti internazionali relativi ai rifugiati, ma 

costituisce lo sforzo più esauriente mai tentato a livello internazionale di codifica dei 

diritti dei rifugiati. Stabilisce innanzitutto le norme minime essenziali per il 

trattamento dei rifugiati, lasciando agli Stati ogni discrezione di accordare un 

trattamento più favorevole. In generale la Convenzione deve essere applicata senza 

discriminazione di razza, religione o Paese di origine e prevede diverse garanzie contro 

l’espulsione dei rifugiati.   

La Convenzione riconosce infatti una serie di diritti essenziali ai rifugiati sulla base di 

tre criteri fondamentali: il criterio del trattamento nazionale, che obbliga gli Stati a 

garantire ai rifugiati lo stesso trattamento riservato a qualunque cittadino dello Stato 

per quanti riguarda alcuni diritti e libertà (tra cui, da sottolineare ai fini di questa tesi, 

il diritto di accesso ai tribunali ex articolo 16 e il diritto di assistenza pubblica ex 

                                                 
18 Tale Manuale costituisce una fondamentale chiave di lettura della Convenzione di Ginevra sia 

nell’interpretazione che nella sua applicazione pratica. Esso è stato concepito nel 1979 e destinato ai 

funzionari degli Stati contraenti incaricati di valutare lo status di rifugiato. La sua ultima pubblicazione 

è del 2011, edita in occasione dei 60 anni dalla Convenzione di Ginevra. Il testo in traduzione italiana, 

prima edizione, è disponibile su www.unhcr.it.  
19 Tra le sei clausole dettato all’art. 1 lett C), quattro di esse corrispondono a iniziative del soggetto 

(riassunzione volontaria della protezione nazionale, riacquisto della cittadinanza o acquisto di una 

nuova, ristabilimento volontario nel paese rispetto al quale sussisteva il timore di persecuzione), mentre 

le ultime due si fondano sul principio per il quale se intervengono mutamenti nel paese di persecuzione 

tali per cui vengono meno le ragioni per cui il soggetto era riconosciuto come rifugiato, allora non ha 

più ragione di essere la protezione internazionale nei suoi confronti.  

http://www.unhcr.it/
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articolo 23); il criterio del trattamento della nazione più favorita (secondo il quale sarà 

accordato ai rifugiati un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato ai 

cittadini stranieri, ad esempio in relazione al diritto di associazione per fini politici o 

sindacali); e infine il criterio del trattamento che non sia meno favorevole di quello 

riservato in generale agli stranieri (come il diritto ad esercitare attività lavorativa o il 

diritto all’istruzione secondaria).20 

Un importante tassello della disciplina è il principio dell’esenzione dalla reciprocità 

ex articolo 7: la nozione di reciprocità non si applica ai rifugiati, dal momento che i 

rifugiati non godono della protezione del loro Paese d’origine. 21 

La Convenzione di Ginevra non contiene norme di carattere procedurale circa 

l’ammissione al territorio del richiedente o la procedura di esame della domanda per il 

riconoscimento dello status di rifugiato, ma impone il fondamentale e inderogabile 

(escluso dunque dalla riserva ex articolo 42) divieto di respingere il rifugiato verso i 

luoghi in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate:22 è il cosiddetto obbligo 

di non-refoulement ai sensi dell’articolo 33, definito a ragione la “pietra angolare 

della Convenzione”.23 

“Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un 

rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà 

sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della 

sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue 

opinioni politiche.” 

Tale principio ha portata generale e si applica sia nelle ipotesi di espulsione e/o 

respingimento tecnicamente intese, sia in qualsiasi altra forma di allontanamento 

forzato verso un territorio non protetto, tra le quali certamente devono comprendersi 

                                                 
20 F. MORRONE, op.cit. pag.64. 
21 Dove, secondo la legge di un paese, la concessione di un diritto ad uno straniero è subordinata alla 

corrispondente concessione di un trattamento simile da parte del paese dello straniero ad un proprio 

cittadino. Per approfondimento sulla difficoltà di applicazione del principio generale di reciprocità in 

relazione a trattati sulla tutela dei diritti dell’uomo si veda C. CAMPIGLIO, Il principio di reciprocità nel 

diritto dei trattati, Padova, 1995, pag. 184-189. 
22 N. MORANDI e P. BONETTI (a cura di), Lo status di rifugiato, op. cit. 
23 F. CHERUBINI, op. cit. 
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le ipotesi di applicazione di misure di estradizione o di trasferimento informale del 

soggetto.24  

Da notare che, in ragione della natura meramente dichiarativa dello status, il divieto 

di refoulement si applica indipendentemente dal fatto che la persona sia già stata 

riconosciuta rifugiata e/o dall’aver quest’ultima formalizzato o meno una domanda 

diretta ad ottenere tale riconoscimento.25 Tuttavia, può essere eccezionalmente 

derogato nelle ipotesi di cui agli articoli 32 e 33, co. 2, della Convenzione di Ginevra, 

che consentono l’espulsione del rifugiato “per ragioni di sicurezza nazionale o ordine 

pubblico” e qualora “per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la 

sicurezza del Paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna 

definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la 

collettività di detto Paese”. 

Fermo restando che per essere rifugiati è necessario trovarsi al di fuori del Paese di 

temuta persecuzione, degli obblighi di non-refoulement beneficiano coloro che, pur 

avendo già abbandonato il proprio Paese di origine, non abbiano ancora fatto 

tecnicamente ingresso nel territorio dello Stato di accoglienza, in virtù della portata 

extraterritoriale del principio di non refoulement che mira ad escludere che esso possa 

trovare applicazione solo quando i migranti si trovino sul territorio dello Stato o in 

acque nazionali.26 

Violazioni del non-refoulement si configurano anche nel caso di non ammissione alla 

frontiera e in ogni altra condotta - materiale e giuridica - che rischi di rinviare un 

rifugiato verso luoghi non sicuri, sia quando è rinviato direttamente verso il Paese di 

origine, sia quando è rinviato in qualsiasi altro Stato in cui abbia motivo di temere 

minacce per la propria vita o libertà per uno o più dei motivi contemplati dalla norma, 

                                                 
24 Sul principio di non-refoulement, tra i molti contributi proposti dalla dottrina, si veda: L. NERI, Il 

diritto d’asilo, op. cit., pag. 1196; B. NASCIMBENE, Il divieto di refoulement e la prassi dell’Alto 

Commissariato delle nazioni unite per i rifugiati in Asilo e statuto di rifugiato op. cit, pag, 22; G. S. 

GOODWIN-GILL, J. MCADAM, The Refugee in International Law op.cit., pag. 201-284. 
25 Il divieto in questione non prevede in altri termini il requisito della regolarità dell’ingresso o della 

residenza nello Stato di accoglienza. 
26 UNHCR, Parere consultivo sull’applicazione extraterritoriale degli obblighi di non-refoulement 

derivanti dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e dal suo Protocollo del 1967, 

Ginevra, 26 gennaio 2007, disponibile su www.refworld.org.   

http://www.refworld.org/
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o dal quale rischi di essere ulteriormente rinviato verso simili pericoli.27 E vi è di più: 

il principio di non refoulement si coordina con un’altra significativa disposizione della 

Convenzione, l’articolo 31 comma 1, che recita “gli Stati Contraenti non prenderanno 

sanzioni penali, a motivo della loro entrata o del loro soggiorno illegali, contro i 

rifugiati che giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà 

erano minacciate nel senso dell’articolo 1, per quanto si presentino senza indugio alle 

autorità e giustifichino con motivi validi la loro entrata o il loro soggiorno irregolari.” 

Il divieto di respingimento è considerato ormai una regola di diritto internazionale 

generale,28 sancita da una serie di strumenti internazionali: la già citata Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo, la Dichiarazione dell’asilo territoriale, il Patto sui 

diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti inumani e 

degradanti.29  Ma a differenza degli altri strumenti normativi internazionali per la 

tutela dei diritti umani, la Convenzione di Ginevra non prevede un meccanismo di 

garanzia dei diritti particolarmente sofisticato, non istituendo alcun organo incaricato 

di accogliere le richieste di ricorso da parte di uno Stato o di un singolo qualora si 

ritenga sia stata commessa una violazione delle norme convenzionali. Tuttavia, 

                                                 
27 In dottrina tale interpretazione estensiva dell’art. 33 è certamente prevalente. Sul punto si veda anche 

P. WEIS, The Refugee Convention op. cit., p. 341.  
28 Sulla natura cogente del divieto di respingimento vedi J. ALLAIN, The ius cogens nature of non 

refoulement, in International journal of refugee law, vol.13(4), 2001, pp. 533-558. 
29 Si noti che testi adottati dopo la Convenzione di Ginevra, laddove sanciscono il principio di non 

refoulement, non utilizzano il termine “rifugiato” ma quello di “persona” o “individuo”, a conferma 

della generale applicabilità di tale divieto nei confronti di tutti coloro che rischiano la vita o la libertà 

nel proprio paese. Vedi F. MORRONE op.cit. pag. 69. 

Art. 3 Convenzione d’asilo territoriale (1954): Nessuno Stato ha l'obbligo di consegnare ad un 

altro Stato, o di espellere dal suo territorio, le persone perseguitate per ragioni o reati politici. 

Art. 7 Patto sui diritti civili e politici (1966): Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a 

punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, 

senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico. 

Art. 3 Convenzione contro la tortura e altri trattamenti inumani e degradanti (1984): Nessuno 

Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni 

di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura. Per determinare se tali ragioni 

esistono, le autorità competenti tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresa, se del 

caso, l’esistenza, nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o 

massicce, dei diritti dell’uomo.  

Per approfondimenti sul principio di non refoulement nella Convenzione contro la tortura e i trattamenti 

inumani e degradanti, confrontato con il medesimo divieto all’interno della CEDU, vedi: E. HAMDAN, 

The principle of non refoulement under the ECHR and the UN Convention against torture and other 

cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Netherlads, 2016.  
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secondo l’articolo 35, gli Stati contraenti hanno il fondamentale obbligo di 

cooperazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o 

qualsiasi altro organismo che dovesse succedergli. A tal fine, le autorità nazionali 

devono comunicare, nella forma appropriata, informazioni e statistiche sullo status dei 

rifugiati, l’esecuzione della Convenzione e le leggi, ordinanze e decreti che entrano in 

vigore per quanto riguarda il diritto dei rifugiati, allo scopo di facilitare il compito di 

sorveglianza dell’Alto Commissariato sulla applicazione delle disposizioni della 

Convenzione. Da qui il ruolo centralissimo che l’interpretazione dell’UNHCR ha sulle 

norme della Convenzione. 

Sebbene essa, come sopra notato, non dica nulla sulle procedure da adottare per il 

riconoscimento dello status, l’UNHCR ha prodotto uno strumento che può guidare gli 

Stati nella procedura: è il già citato Manuale sulle procedure e sui criteri per la 

determinazione dello status di rifugiato. Esso risulta particolarmente utile 

nell’applicazione delle norme della Convenzione, che altrimenti rischierebbero di 

rimanere lettera morta. La centralità assoluta della procedura di accertamento dello 

status deriva direttamente dal fatto che esso costituisce lo strumento che consente di 

perseguire l’obiettivo primario della Convenzione, ovvero l’obbligo di non 

respingimento. Infatti, l’accertamento permette di capire se sia lecito o meno applicare 

la misura di allontanamento verso lo straniero che entra nel territorio nazionale senza 

titolo di soggiorno. Lo Stato deve quindi mettersi nella condizione di avere tutte le 

informazioni necessarie per giustificare l’eventuale allontanamento: ciò presuppone, 

logicamente, il dovere di ammettere temporaneamente individui in cerca di rifugio e 

la garanzia di una equa procedura di accertamento (cosiddetto diritto ad una fair 

procedure30). Gli Stati inoltre sono tenuti, come precisato dal Comitato esecutivo 

dell’UNHCR, a permettere al richiedente di permanere sul territorio dello Stato di 

                                                 
30 “Access, consistent with the 1951 Convention and the 1967 Protocol, of asylum seekers to fair and 

effective procedures for determing status and protection needs”, v. COMITATO ESECUTIVO 

DELL’UNHCR, Conclusioni n.82 del 1997, disponibili su www.unhcr.org . Il Comitato Esecutivo 

dell’UNHCR è un gruppo intergovernativo formato da 70 Stati membri delle Nazioni Unite che fornisce 

pareri all’UNHCR circa l’esercizio del suo mandato di protezione. Le Conclusioni dell’ExCom non 

sono formalmente vincolanti per gli Stati, ma sono rilevanti per l’interpretazione e l’applicazione del 

regime di protezione internazionale dei rifugiati, costituendo espressione di opinioni ampiamente 

rappresentative della visione della comunità internazionale. I testi delle Conclusioni dell’ExCom sono 

disponibili in inglese sul sito internazionale dell’UNHCR, una selezione delle stesse è consultabile in 

italiano sul sito dell’UNHCR Italia. 
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accoglienza nelle more dell’accertamento e a garantire il diritto a impugnare una 

eventuale decisione negativa.31  

L’Alto Commissariato, consapevole della situazione personale delicata dei richiedenti 

e delle eventuali disparità normative che si sarebbero potuto creare all’interno degli 

ordinamenti degli Stati firmatari, ha stabilito ulteriori requisiti minimi della 

procedura de quo:32 la domanda di asilo deve essere esaminata da personale 

qualificato; il richiedente deve ricevere tutte le informazioni di riguardano la 

procedura; l’autorità (possibilmente unico servizio centrale) decidente deve essere 

facilmente identificabile; il richiedente ha, infine, diritto all’assistenza di un valido 

interprete e può contattare un rappresentante dell’UNHCR. 

Questione cruciale all’interno della procedura è la valutazione degli elementi 

probatori:33 nonostante spetti al potenziale rifugiato provare i fatti su cui si basa la 

richiesta, l’Alto Commissariato precisa che l’esaminatore ha un autonomo obbligo di 

accertamento, non potendo respingere la versione del richiedente solo in quanto costui 

non è in grado di documentarla (non è difficile immaginare, infatti, che i richiedenti 

non siano nella condizione di fornire ulteriori elementi oltre alla loro testimonianza, 

essendo spesso sprovvisti di documenti personali).34 Strumento utile per procedere in 

questi casi è il cosiddetto credibility assessment35, criterio che consente di valutare 

l’attendibilità delle informazioni fornite dal rifugiato in base ad elementi quali 

l’intrinseca coerenza del racconto dei fatti (sebbene non provati) o la contraddizione o 

meno a quanto affermato in eventuali precedenti domande di asilo36. Tutto ciò emerge 

in uno o più colloqui a cui il richiedente è richiamato a raccontare la propria storia: a 

                                                 
31 Per quanto riguarda il diritto all’impugnazione, non tutti gli Stati lo prevedono (alcuni limitano 

l’appello a sole questioni di diritto): per l’Unione Europea, come si vedrà in proseguo, la normativa è 

cristallizzata nella direttiva procedure, ove è garantito il mezzo di impugnazione giurisdizionale.  
32 Paragrafi 189 e seguenti dal Manuale citato, in “Parte seconda: procedura per la determinazione 

dello status di rifugiato”.  
33 Per approfondimenti si veda il Rapporto UNHCR “Beyond Proof Credibility Assessment in EU 

Asylum Systems”, di cui una traduzione italiana è disponibile su www.unhcr.it. 
34 Vedi Manuale, op.cit., par. 196. 
35 F. CHERUBINI, op. cit., pag. 65. 
36 In tali casi, se il racconto del richiedente appare credibile, a questi bisognerà concedere il beneficio 

del dubbio, a meno di valide ragioni in contrario. A tale proposito si vedano anche: UNHCR, 

Intervistare i richiedenti asilo, 2016, disponibile su www.unhcr.it ; EASO, La guida pratica dell’EASO: 

il colloquio personale, dicembre 2014, disponibile su www.easo.europa.eu .   

 

http://www.unhcr.it/
http://www.unhcr.it/
http://www.easo.europa.eu/
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questo proposito, l’Alto Commissariato ai paragrafi 206 e seguenti del Manuale 

specifica che vadano assunte particolari precauzioni di fronte a categorie deboli di 

richiedenti, quali le persone con disturbi mentali e i minori non accompagnati.   

Infine, da non dimenticare sono i numerosi documenti e le pubblicazioni dell’Alto 

Commissariato, il quale pubblica con costanza Manuali, Rapporti, Posizioni, 

Raccomandazioni, Pareri, Considerazioni, Note, Linee Guida sulla Protezione 

Internazionale,37 che si occupano di specifiche situazioni (singoli Paesi di origine dei 

richiedenti, persecuzioni di genere/identità sessuale, particolari gruppi sociali o 

religiosi, vittime di tratta, minori, persone apolidi),  particolari procedure (come 

l’applicazione delle clausole di cessazione ed esclusione dello status, la ricollocazione 

dei rifugiati, la ricerca delle informazioni sui Paesi di origine ecc.),  e sono essenziali 

per garantire una corretta e ponderata analisi dei singoli casi, al fine di attuare una 

valida procedura di analisi delle domande di protezione internazionale presentate. 

Tramite questi documenti, l’Alto Commissariato esercita la sua essenziale funzione di 

vigilanza sull’operato degli Stati firmatari della Convenzione, indirizzandone l’azione 

nelle procedure di accoglienza dei beneficiari di protezione internazionale, 

intervenendo laddove si creino delle lacune normative per particolari avvenimenti o 

fenomeni (si pensi al recente fenomeno della cosiddetta migrazione ambientale, non 

contemplata espressamente dalla Convenzione ma meritevole di attenzione e oggetto 

di recenti pubblicazioni) guidando la ricerca di informazioni sui Paesi di origine e sui 

fenomeni sociali coinvolti.38 

1.2. Il diritto d’asilo nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo come 

declinato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo 

Come abbiamo visto il lascito più rilevante a livello normativo della Convenzione di 

Ginevra è proprio il citato divieto di refoulement. Esso però, come costruito nella 

                                                 
37Le pubblicazioni costituiscono un importante mezzo per l’UNHCR per promuovere una maggiore 

sensibilità relativamente alle tematiche dei rifugiati e delle altre persone di competenza 

dell’organizzazione. Tra le pubblicazioni anche i report sulle operazioni, sia a livello globale che locale 

e linee guida e manuali elaborati su temi specifici. Viene pubblicata un’ampia gamma di materiali, che 

variano dai documenti fondamentali quali la Convenzione sui rifugiati del 1951 alle ricerche 

accademiche e ai report di valutazione. Tutti i materiali sono disponibili in lingua italiana su: 

www.unhcr.it/risorse/manuali . 
38 Si veda in particolare UNHCR, La ricerca di informazioni sui paesi di origine dei rifugiati, 2016. 

https://www.unhcr.it/chi-siamo/storia/la-convenzione-sui-rifugiati-del-1951
http://www.unhcr.it/risorse/manuali
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Convenzione, delinea un nucleo irrinunciabile ma limitato, non potendo offrire tutela 

a tutte le persone che raggiungono le frontiere straniere in fuga da situazioni che, 

seppur gravi e disastrose, non rientrano nella fattispecie dell’articolo 1(A) della 

Convenzione. 

Ma, come vedremo in questo paragrafo, lo sviluppo più rilevante nell’affermarsi e 

nell’estendersi del divieto di refoulement nel diritto internazionale dei diritti umani è 

dovuto alla giurisprudenza di un organo di controllo istituito da una convenzione il cui 

testo non fa esplicito riferimento al diritto d’asilo, ma che ha indirettamente tratto tale 

principio dalla enunciazione di alcuni diritti umani fondamentali, in particolare il 

divieto di tortura39. Ci si riferisce principalmente alla giurisprudenza della Corte 

Europea dei Diritti Umani, organo istituito all’articolo 19 dalla “Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU).40  

Tale giurisprudenza si sviluppa in particolare (ma non solo) intorno alla norma vietante 

la tortura, le pene e i trattamenti inumani o degradanti, così come contenuta 

nell’articolo 3: 

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani 

o degradanti.” 

Da tale norma infatti la Corte di Strasburgo41 è riuscita a ricavare una forma di tutela 

nei confronti di quegli individui che rischiano di subire, se allontanati verso un 

                                                 
39 M. PEDRAZZI, Il diritto di asilo nell’ordinamento internazionale agli albori del terzo millennio, pag. 

27, in Verso una disciplina comune europea del diritto d’asilo, L. ZAGATO (a cura di), Padova, 2006.  
40 Firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore nel 1953, ratificata dall’Italia con legge 

848/1955. Vi aderiscono 47 Stati. La Convenzione è accompagnata da diversi Protocolli, due dei quali 

significativi in tema di diritto di asilo: l’art. 4 del Protocollo n.4 e l’art. 1 del Protocollo n.7. Il testo 

della Convenzione e i suoi protocolli principali sono disponibili su www.echr.coe.int. Per una disamina 

puntuale, vedi S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBESKY, Commentario breve alla Convenzione 

Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012.  

Sulla giurisprudenza Corte EDU vedi M. DE SALVIA, Compendium della CEDU, Linee guida della 

giurisprudenza relativa alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Napoli, 2000.  
41 La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è una Corte internazionale istituita nel 1959; si pronuncia sui 

ricorsi individuali o statali inerenti presunte violazioni dei diritti civili e politici stabiliti dalla CEDU. 

Dal 1998, la Corte è Organo permanente e può essere adita direttamente dagli individui. In quasi 50 

anni la Corte ha adottato più di 10.000 sentenze, vincolanti per gli Stati interessati, che hanno portato i 

governi a modificare la loro legislazione e la propria prassi amministrativa in molti settori, v. 

www.echr.coe.int. 

Per approfondimenti sulla giurisprudenza della CEDU intorno all’art. 3 vedi C. RUSSO, P. M. QUANI, 

La convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, pag. 112 – 

122, Milano, 2006; più recente v. anche C. COSTELLO, The Human rights of Migrants and Refugees in 

European Law, Oxford, 2016, pag. 180-198.  

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
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determinato Paese (non necessariamente quello di origine), gravi violazioni dei propri 

diritti umani. L’effetto che si determina non è quello di conferire a tali individui un 

diritto d’asilo, ma di impedire il loro allontanamento: il meccanismo non è molto 

diverso da quello dell’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, ma la formulazione 

più indiretta dell’articolo 3 CEDU ha costretto la Corte di Strasburgo a operare un 

certo sforzo tecnico giuridico per giungere al medesimo risultato che deriva dal divieto 

di respingimento, creando quella che viene denominata “protezione indiretta”.42 

Un primo esempio di siffatta tutela si trova nella storica sentenza Soering del 7 luglio 

1989,43 ove la Corte EDU ha ritenuto che l’estradizione di un cittadino tedesco, da 

parte del Regno Unito, fosse contraria alla CEDU in quanto nello stato di destinazione, 

gli Stati Uniti (precisamente la Virginia), costui avrebbe rischiato di andare incontro 

alla cosiddetta “sindrome del corridoio della morte”, giudicata al pari di una forma di 

tortura. Egli infatti era indiziato per un reato per il quale era prevista la pena capitale: 

la Corte ha giudicato vietata ai sensi dell’articolo 3 l’attesa dell’inflizione della stessa, 

in quanto avrebbe potuto svilupparsi in una forma di vera e propria tortura psicologica 

ai danni del condannato.44 La Corte giungeva al caso Soering forte di una solida prassi 

della Commissione europea dei Diritti Umani,45 che si basava su una lettura innovativa 

dell’articolo 1 CEDU,46 pur richiedendo che, a fronte di un collegamento soltanto 

indiretto con l’articolo 3, il rischio di esporre l’individuo alla violazione della norma 

fosse particolarmente elevato. La Corte però nel caso in questione ha posto una 

significativa variante, basandosi sulla primaria importanza del divieto di tortura (“one 

                                                 
Per ulteriori informazioni storiche e nozionistiche sulla Corte, la sua evoluzione, la composizione dei 

suoi organi, il sistema di tutela giurisdizionale vedi C. RUSSO op.cit. pag. 3 -56.  
42 Come ricordato da F. CHERUBINI, L’asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell’Unione 

europea, op.cit. pag. 104, tale protezione viene anche indicata con l’espressione “protezione par 

ricochet” coniata dai giuristi Gerard Cohem Jonathan e Frederic Sudre. 
43 Corte EDU, sentenza del 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito, ric. n. 14038/88. Per approfondimenti 

sullo storico caso Soering, tra i molti contributi disponibili, vedi R. B. LILLICH, The Soering Case, in 

American Journal of International Law, 1991, vol. 85; A. SACCUCCI, Diritto di asilo e Convenzione 

europea dei diritti umani, in C. FAVILLI (a cura di) Procedure e garanzie del diritto di asilo, Padova, 

2011, p.151.  
44 Al tempo, la durata tra la condanna e l’esecuzione della pena capitale variava dai 6 agli 8 anni. Sul 

punto vedi anche J. RISTIK, The right to Asylum and Principle of Non-Refoulement Under the European 

Convention on Human Rights, in European Scientific Journal, October 2017, vol.13, pag. 112 
45 All’epoca ancora funzionante, vedi C. RUSSO op. cit. pag. 21-24.  
46 Art. 1: Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo. Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona 

sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente 

Convenzione. 
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of the fundamental values of the democratic societies”47) per giustificare l’estensione 

della protezione fissata dall’articolo 1 CEDU, in modo che quest’ultima disposizione 

venga spinta a coprire quella che la Corte stessa ha chiamato “violazione potenziale”.48 

Inoltre, la Corte ha abbassato la soglia della gravità del rischio, che nella prassi della 

Commissione doveva essere grave e quasi certo, ritenendo che le assicurazioni fornite 

dagli Stati Uniti non fossero sufficienti a eliminare il rischio che la pena fosse 

comminata e quindi che il ricorrente avrebbe avuto alte possibilità di contrarre la 

sindrome del corridoio della morte.49  

Nella sua successiva giurisprudenza, che in questa sede possiamo soltanto accennare 

facendo riferimento solo ad alcune delle sentenze più importanti, la Corte EDU ha 

avuto modo di precisare e specificare la dottrina della protezione indiretta, 

richiamando non solo l’articolo 3, norma principe e chiave della disciplina in oggetto, 

ma anche apportando interessanti interpretazioni che richiamo diversi articoli della 

CEDU: principalmente l’articolo 2 (tutela del diritto alla vita, poi coadiuvata dalla 

proibizione della pena di morte, la quale è invece oggetto di divieto relativo ex articolo 

1 del VI Protocollo addizionale alla Convenzione e assoluto ex articolo 1 del XIII 

Protocollo50), l’articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza, sebbene raramente 

richiamato in via autonoma), l’articolo 6 (diritto a un equo processo, come si vedrà 

meglio in proseguo) e altri.  

Innanzitutto, particolare attenzione merita la natura “extraterritoriale” della 

protezione in oggetto ex articolo 3. Con questo concetto s’intende che non solo gli 

                                                 
47 Sentenza Soering, cit, par. 88.  

Sui concetti di tortura, trattamento inumano e degradante poi meglio specificati da copiosa 

giurisprudenza della Corte EDU, vedi C. RUSSO, op. cit. pag. 102,103. “I confini tra tortura, da un lato, 

e trattamento inumano e degradante, sono stati chiariti della Corte, che in diverse sentenze ha avuto 

modo di osservare come il carattere distintivo delle fattispecie indicate risieda nel diverso livello di 

gravità ed intensità della misura inflitta: la tortura è stata definita come un ≪trattamento inumano di 

speciale gravità e infamia≫; il trattamento inumano, differenziandosi dalla tortura solo per grado, è 

stato invece identificato nell’inflizione di una sofferenza fisica, quale ad esempio la costrizione a restare 

lunghe ore in piedi o la mancata somministrazione di cibo; il trattamento degradante infine, di ancor 

minore intensità, viene fatto coincidere con quello tendente a mortificare la dignità della persona”.  
48 F. CHERUBINI, op. cit.  
49 Gli Stati Uniti garantirono che avrebbero informato il giudice che il Regno Unito aveva espresso 

l’auspicio che la pena di morte non venisse comminata o almeno che non venisse eseguita. Si deve 

precisare che l’imputato era piuttosto giovane e già affetto da disturbi mentali: il raggiungimento della 

soglia di gravità dipende infatti da diverse circostanze tra cui l’età, il sesso, la salute del ricorrente.  
50 Con riferimento all’evoluzione della giurisprudenza Corte EDU sulla pena di morte, vedi C. RUSSO, 

op.cit., pag. 114-117.  
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obblighi derivanti dalla CEDU sono extraterritoriali,51 ma anche che la violazione 

dell’articolo 3 avviene o può avvenire per effetto della misura di allontanamento, ma 

ad opera e nel territorio di uno Stato terzo. Tale posizione è cristallizzata nella sentenza 

Vilvarajah, ove la Corte ha poi ritenuto non decisiva la sorte effettiva alla quale va 

incontro l’individuo espulso, nel senso che il fatto che costui venga o meno sottoposto 

alle condotte ex articolo 3 non influisce sulla responsabilità dello Stato convenuto.52 E 

ancora, nella recente sentenza della Corte Hirsi Jamaa,53 la Corte ha ribadito tale 

concetto: non curandosi particolarmente del fatto che alcuni ricorrenti avessero 

effettivamente ottenuto lo status di rifugiato da parte dell’Alto Commissariato di 

Tripoli, ha proceduto all’analisi del merito alla luce delle “prevedibili conseguenze 

dell’allontanamento del ricorrente dallo Stato di accoglienza”.54  

In altre sentenze, la Corte ha aggiunto che l’irrilevanza degli eventi che sopravvengono 

alla esecuzione non è assoluta: nel caso Cruz Varas,55 ad esempio, si esclude che gli 

avvenimenti che hanno luogo dopo l’allontanamento siano idonei a confermare o 

confutare l’esistenza della violazione dell’articolo 3. Tale violazione, in altre parole, 

si consuma eventualmente nel momento in cui viene eseguita la misura di 

allontanamento ben all’interno della giurisdizione statale, mentre non rilevano le 

condotte che si consumano al di fuori di tale giurisdizione.56 Ciò ci porta dritti a una 

conclusione di estrema rilevanza: l’oggetto del sindacato della Corte è costituito dal 

modo in cui lo Stato formula il proprio giudizio sul rischio che il ricorrente si 

sottoporrebbe nel Paese di destinazione. In tal senso, è possibile affermare che 

l’implicazione più immediata dell’articolo 3 è l’obbligo positivo dello Stato di 

                                                 
51 Concetto che si basa notoriamente sulla sentenza della Corte EDU del 23 marzo 1995, Loizidou c. 

Turchia, ric. n. 15318/89. 
52 Corte EDU, sentenza del 30 ottobre 1991, Vilvarajah e altri c. Regno Unito, ricorsi nn. 13163/87, 

13164/87, 13165/87, 13447/87, 13448/87, par. 112. La Corte si trovava di fronte ad alcuni cittadini 

cingalesi di etnia Tamil i quali, dopo essere stati allontanati dal Regno Unito, avevano effettivamente 

subito in Sri Lanka e le condotte che integrano quelle vietate dall’art. 3.  
53 Corte EDU, sentenza del 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa et altri c. Italia, ricorso n. 27765/09, ove la 

Corte è stata chiamata a valutare la condotta delle autorità italiane in relazione ad alcuni respingimenti 

operati verso la Libia.  
54 Ivi, par. 117. 
55 Corte EDU, sentenza del 20 marzo 1991, Cruz Varas e altri c. Svezia, ricorso n. 15576/89, riguardante 

un cittadino cileno espulso dalla Svezia verso il proprio paese.  
56 Nel caso Cruz Varas, infatti, sebbene il ricorrente dopo l’espulsione sia stato effettivamente sottoposto 

a tortura, la Corte ha ritenuto che la violazione dell’art. 3 da parte della Svezia non fosse avvenuta, in 

quanto non vi era al momento della trattazione della causa alcun elemento che potesse far ritenere che 

le violenze subite dal ricorrente fossero state inflitte dalle autorità cilene.  



21 

 

approntare una procedura volta a cogliere tutte le informazioni utili per giungere 

a una decisione in merito al rischio e di utilizzarle in modo ragionevole.57 Si tratta 

dunque in questo caso di un obbligo di mezzo, e non di risultato.  

E vi è di più: in altre pronunce successive (esemplare il caso Chahal c. Regno Unito, 

ove un cittadino indiano sospettato di preparare attacchi terroristici richiedeva asilo 

politico sostenendo che, se rimpatriato, avrebbe corso il rischio di subire condotte ai 

sensi dell’articolo 3 da parte della polizia locale a causa della sua militanza nel 

movimento separatista dei Sikh nella ragione del Punjab58) è stato ribadito il carattere 

assoluto del divieto di refoulement e l’ininfluenza delle condizioni ostative al 

riconoscimento dello status di rifugiato. A questo riguardo, è stato chiarito dalla 

Corte che il diritto non prevede restrizioni e non tollera deroghe ai sensi dell’articolo 

15 (deroga in caso di stato d’urgenza) anche in caso di pericolo pubblico che minacci 

la vita di una nazione, per cui nessun rilievo, in tale contesto, possono assumere i 

comportamenti della persona interessata, per quanto indesiderabili e pericolosi 

possano essere stati (nel caso di specie l’appartenenza a un gruppo terroristico), 

precisando che la protezione assicurata dall’articolo 3, è più estesa di quella prevista 

dagli artt. 32 e 33 della Convenzione di Ginevra.59 

Un elemento fondamentale è la valutazione del rischio, che naturalmente deve 

superare una certa soglia di gravità: non solo lo Stato ha il dovere di raccogliere le 

prove fornite dal ricorrente, valutando la sua condizione personale, ma ha anche 

l’onere di prevedere le condotte che l’individuo allontanato rischierebbe di subire, ben 

analizzando anche la solidità delle eventuali assicurazioni diplomatiche fornite dal 

                                                 
57 Come ben sostenuto da F. CHERUBINI, op. cit., pag.110, il quale cita il passaggio della sentenza Cruz 

Varas ove la Corte fissa una formula astratta per cui si rileva una violazione ogniqualvolta che dai fatti 

che gli Stati conoscono o dovrebbero conoscere al momento della decisione possano emergere 

“substantial grounds for believing in the existence of real risk” (par. 75 sentenza cit.).   
58 Corte EDU, sentenza del 15 novembre 1996, Chahal c. Regno Unito, ricorso n. 22414/93.  

Par. 102: Il rischio dello straniero di subire tortura o trattamenti inumani o degradanti vietati dall’art. 

3 non può essere bilanciato nemmeno dalla sua pericolosità per lo Stato in cui si trova derivante dal 

sospetto di appartenenza dello stesso ad un’organizzazione terroristica. Vedi sul punto anche C. 

RUSSO, op. cit., pag. 121.  
59 Vedi M. ACIERNO, La protezione internazionale nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, 

Relazione tenuta all’incontro di studi “Tutela dei nomadi, rifugiati, migranti” organizzato dal Consiglio 

Superiore della Magistratura a Roma il 27-29 settembre 2010, pag. 3, reperibile su www.judicium.it.  

Sulla differenza tra la sfera di applicazione dell’art. 33 Convenzione Ginevra e la violazione art. 3 

CEDU vedi anche L. NERI, Lo status di rifugiato, op. cit. pag. 1202. 

http://www.judicium.it/
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Paese di destinazione.60 Sul punto la Corte di Strasburgo ha avuto modo di evolvere la 

propria prassi specificando via via il grado di probabilità del rischio necessario 

affinché si configuri una violazione dell’articolo 3. Se in un primo momento la Corte 

aveva escluso che il rischio si configurasse qualora non derivi dalla situazione 

personale ma da quella del Paese di destinazione (sentenza Vilvarajah citata), essa ha 

poi ammorbidito tale posizione nell’ipotesi in cui i ricorrenti facciamo parte di una 

categoria sottoposta sistematicamente ai trattamenti di cui all’articolo 3 (sentenza 

Salah Sheekh61), per poi andando oltre fino a statuire che in casi estremi di violenza 

generalizzata nel Paese di destinazione non possa escludersi la possibilità che un 

provvedimento di allontanamento violi l’articolo 3, “semplicemente in virtù del fatto 

che l’individuo al suo ritorno sia esposto al rischio di tali violenze”.62 Precisando che 

la soglia del rischio debba essere particolarmente elevata nel caso in cui provenga non 

da autorità pubbliche ma da soggetti privati, la Corte ha investito i richiedenti di un 

onere della prova molto difficile: dimostrare che lo Stato di destinazione non sia in 

grado di offrire una protezione adeguata.63 Va accennato poi che giurisprudenza 

consolidata della Corte ritiene che il rischio venga meno in due circostanze particolari: 

ove lo Stato fornisca adeguate rassicurazioni circa il trattamento che verrà riservato 

all’individuo (che in ogni caso lo Stato coinvolto deve soppesare nel merito, facendo 

riferimento anche fonti indipendenti, a rapporti di organizzazioni internazionali 

governative e non, riconosciuti come autorevoli dalla Comunità Internazionale) e 

quando vi sia la possibilità di rimpatriare l’interessato in una zona del Paese nella quale 

il rischio non sussiste (cosiddetto concetto di internal flight alternative, comune 

nell’ambito della Convenzione di Ginevra).  

                                                 
60 Come precisato dalla presentazione della Corte EDU, COURTalks disCOURs - Asilo, 2016, reperibile 

su www.echr.coe.int , “Il paese di espulsione può invitare le autorità del paese di destinazione a 

fornirgli assicurazioni diplomatiche volte a garantire che la persona interessata non subirà 

maltrattamenti al suo ritorno. Tali garanzie possono ridurre il rischio, ma non sono di per sé sufficienti 

a garantire la protezione.” 

Per approfondimenti sulla valutazione del rischio vedi anche N. MOLE and C. MEREDITH, Asylum and 

the European Convention on Human Rights, Human Right Files, No. 9, Strasburg, 2010, pag. 38 e ss.  
61 Corte EDU, sentenza dell’11 gennaio 2007, Salah Sheekh c. Paesi Bassi, ricorso n. 1948/04. Il 

richiedente rilevava che, a causa della sua appartenenza ad una minoranza e in considerazione della 

situazione generale in materia di diritti dell'uomo che regnava in Somalia, la sua espulsione lo avrebbe 

esposto al rischio reale di essere sottoposto ad atti di tortura o a trattamenti inumani. 
62 Vedi Corte EDU, sentenza del 17 luglio 2008, Na. c. Regno Unito, ricorso n. 25904/07, par. 115.  
63 Tra l’altro, sebbene non si fornisca una chiara indicazione, la Corte non sembra escludere del tutto 

che tale protezione possa venire da organizzazioni internazionali, vedi sentenza del 19 febbraio 2004, 

Muratovic c. Danimarca, ricorso n. 14513/03.  

http://www.echr.coe.int/
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D’altra parte, elemento necessario affinché possa configurarsi la violazione è, come 

già precisato, l’esecuzione del provvedimento di allontanamento, la cui natura è 

irrilevante (estradizione, espulsione, respingimento alla frontiera, respingimento in 

mare, respingimento in uno Stato terzo). Ciò evidenzia la natura composita 

dell’obbligo di protezione indiretta: se da un lato si tratta di un obbligo di mezzo nella 

determinazione del rischio, dall’altro è di risultato, nell’eseguire un provvedimento 

che rende concreto quel rischio.64 

I limiti al respingimento dei richiedenti asilo e la valutazione del rischio di subire 

condotte ex articolo 3 non sono gli unici temi sul diritto di asilo ove la Corte EDU ha 

con la sua giurisprudenza dettato significativi indirizzi nella disciplina seguita dagli 

Stati firmatari:65 essa infatti si è occupata negli anni di varie questioni, come il livello 

delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nei paesi ospitanti,66 il loro diritto 

alla famiglia e alla vita privata sulla base dell’articolo 8 e dell’articolo 12,67 l’ampio 

contributo sulle garanzie dei gruppi vulnerabili dei richiedenti asilo per i quali si è 

riconosciuta una disciplina speciale (in particolare i minori non accompagnati), la 

regolarità della detenzione e/o il trattenimento degli stessi,68 il divieto di espulsioni 

                                                 
64 F. CHERUBINI, op. cit., pag. 115.  
65 Vedi anche N. MOLE e C. MEREDITH, op. cit., Part Two – The role of the European Convention on 

Human Rights in situations not involving protection from expulsion, pag. 133 e ss., in particolare 

interessanti contributi riguardano lo status di coloro che attendono una decisione alla propria domanda 

di asilo, e il diritto alla non discriminazione razziale ex art. 14 del Protocollo 12.  
66 La cui sentenza di riferimento è del 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, ricorso n. 30696/09, ove la Corte 

ha rilevato la violazione dell’art. 3 da parte delle autorità greche in quanto non aveva garantito al 

ricorrente condizioni di accoglienza adeguate durante l’esame della sua domanda di asilo, valutando 

inadeguate le condizioni igienico-sanitarie e inaccettabile il sovraffollamento del centro di accoglienza 

ove venivano detenuti i migranti. Sulla questione vedi anche la sentenza Tarakhel c. Svizzera, ricorso 

29217/12. 
67 A tale tema si ricollega l’ampia materia del diritto di famiglia: ricongiungimenti familiari, diritto al 

libero matrimonio (figlio delle infauste limitazioni delle leggi razziali di matrice nazista), diritto 

all’unità familiare e alla vita privata. Cfr. N. MOLE e C. MEREDITH, op. cit., pag. 189 - 190.  
68 Secondo l’art. 5 CEDU i migranti possono essere privati della libertà solo in base ad una procedura 

prevista dalla legge, la quale può essere giustificata solo per impedire l'accesso non autorizzato sul 

territorio nazionale o al fine di espellerli. Inoltre, gli stessi possono rivolgersi a un giudice che, dopo un 

attento esame di tutte le circostanze, deve decidere rapidamente sulla legalità della loro detenzione. 

Sulla questione si veda, tra tutte, la storica sentenza del 2008, Saadi c. Italia, ricorso 37201/06, nella 

quale la Corte EDU statuì che la lunghezza della detenzione non deve superare quella necessaria a 

raggiungere lo scopo perseguito.  
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collettive sulla base dell’articolo 4 del Protocollo n. 4 alla CEDU che impone una 

procedura di identificazione e un esame personale della condizione del richiedente. 69  

Per quanto riguarda gli aspetti processuali, che particolarmente ci interessano in 

questa sede, la giurisprudenza della Corte EDU ha inciso significativamente su alcuni 

aspetti. Bisogna innanzitutto precisare che la giurisprudenza della Corte si è orientata 

a più riprese sull’escludere una applicazione diretta e autonoma dell’articolo 6, 

richiedendo (con poche eccezioni) un collegamento con l’articolo 3 e ritenendo per 

altro non sufficiente una qualunque violazione dell’articolo 6 ma una “flagrant denial 

of a fair trial”.70 Ora, sebbene l’articolo 6 della Convenzione e la sua gamma completa 

di diritti procedurali che garantiscono il diritto ad un processo equo non siano 

direttamente applicabili alle procedure di asilo o di espulsione, alle stesse è applicabile 

l’articolo 13 della Convenzione, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo: 

“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente 

Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a 

un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da 

persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.” 

Sul punto la Corte di Strasburgo si è espressa molte volte: è chiaro che in assenza di 

mezzi di ricorso che consentano al richiedente di far valere le sue ragioni a fronte 

di una pretesa dello Stato di allontanarlo dal territorio, a qualsiasi titolo, la 

protezione sostanziale sarebbe inutile. È così che possiamo dire che la 

giurisprudenza della Corte ha sviluppato negli anni anche una protezione di tipo 

procedurale.71 Nella sentenza Chahal c. Regno Unito, si legge “In tale caso, visto il 

carattere irreversibile del danno che potrebbe prodursi se il rischio di maltrattamenti 

si concretasse e vista l’importanza che la Corte attribuisce all’articolo 3, la nozione 

                                                 
69La Corte ha statuito inoltre che l’art. 4 del Protocollo n.4 si applica anche all’espulsione di stranieri 

verso un paese terzo effettuata al di fuori del territorio nazionale (nel caso di specie si trattava di 

respingimento in mare, nel già citato caso Hirsi Jamaa e altri c. Italia).  
70 Vedi F. CHERUBINI, op. cit., pag. 119. Sul punto si segnala tra le eccezioni la sentenza del 17 gennaio 

2012, ricorso n. 8139/09, Othman c. Regno Unito, ove la Corte ha rilevato autonoma violazione dell’art. 

6 in relazione a un cittadino giordano il quale, respinto nel paese d’origine, non avrebbe potuto sfuggire 

a un processo a suo carico che lo avrebbe portato a condanna certa in virtù di prove testimoniali ottenute 

tramite la tortura su terzi.  
71 Come sinteticamente illustrato nella presentazione della Corte EDU del 2016 sul diritto di asilo, op. 

cit.; Vedi anche N. MOLE e C. MEREDITH, op. cit., “Procedural guarantees and the right to an effective 

remedy where expulsion is threatened”, pag. 103 e ss. 
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di ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 13 esige di esaminare in tutta indipendenza il 

fatto che esistano motivi seri per temere un rischio reale di maltrattamenti contrari 

all’articolo 3. Tale esame non deve tener conto di ciò che l’interessato ha potuto fare 

per giustificare un’espulsione né della minaccia alla sicurezza nazionale 

eventualmente subita dallo Stato che esegue l’espulsione.”72 

In primo luogo, la Corte ha dichiarato che gli individui devono ricevere informazioni 

adeguate sulla procedura di asilo da seguire, richiedendo dunque l'esistenza di un 

sistema affidabile di comunicazione tra le autorità e i richiedenti asilo.73 Questi ultimi 

devono poter disporre di un accesso effettivo a tale procedura, fatto che può richiedere 

la messa a disposizione di interpreti e l’accesso all'assistenza legale. Nel valutare se i 

richiedenti abbiano accesso a un ricorso effettivo, sia in teoria sia in pratica,74 la Corte 

normalmente esamina il sistema nazionale nel suo complesso. Essa ha affermato, nella 

sentenza Gebremedhin c. Francia del 2007 (ricorso n. 25389/05) che “l’insieme dei 

ricorsi offerti dal diritto interno può soddisfare le esigenze dell’articolo 13, sebbene 

nessuno di loro, se preso isolatamente, le soddisfi.” E ancora, nel caso Abdolkhani e 

Karimnia c. Turchia, 2009 (ricorso n. 30471/08), la Corte ha sancito il principio per 

cui i mezzi di ricorso nazionale devono permettere di esaminare la domanda nel merito.  

Sempre secondo la Corte di Strasburgo,75 sebbene l'autorità nazionale competente non 

debba necessariamente essere giudiziaria, tale autorità nazionale deve essere 

indipendente e imparziale, condurre un controllo minuzioso e rigoroso della domanda 

di asilo ed esaminare il merito del caso. Particolare attenzione è rivolta alla rapidità 

del ricorso, dato che l’efficacia dello stesso può essere compromessa da lunghi ritardi 

e una durata eccessiva. Tuttavia, una trattazione rapida della richiesta di asilo di un 

ricorrente non dovrebbe essere prioritaria rispetto all’efficacia delle garanzie 

procedurali essenziali per proteggere la persona interessata contro l’espulsione 

arbitraria. Un termine troppo breve per presentare una domanda, come accade nel 

contesto delle procedure accelerate di asilo, può minare l’esercizio e l’efficacia del 

                                                 
72 Sentenza Chahal c. Regno Unito cit., par.151.   
73 Corte EDU, sentenza del 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia ricorso n. 30696/09.  
74 Corte EDU, sentenza dell’11 dicembre 2008 Muminov c. Russia, ricorso 42502/06, par. 100, ove si 

legge (traduzione libera): “L’azione intrapresa per tutelare i diritti soggettivi ex art. 13 deve essere 

efficace in pratica e in diritto e non deve essere ingiustamente ostacolata dai provvedimenti delle 

pubbliche autorità”. 
75 Nella già citata sentenza Chahal c. Regno Unito.  
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ricorso.76  Inoltre, l’articolo 13 esige che il ricorso abbia effetto sospensivo automatico: 

in altre parole, che l'espulsione sia sospesa fino a quando venga presa una decisione 

finale.77 

Di primaria importanza in materia procedurale è il VII Protocollo addizionale alla 

Convenzione, firmato a Strasburgo il 22 novembre del 1984, il cui articolo 1 è oggetto 

di numerose pronunce in materia di garanzie procedurali in caso di espulsione. 

“Uno straniero regolarmente residente nel territorio di uno Stato non può 

essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente 

alla legge e deve poter: a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua 

espulsione, b) far esaminare il suo caso, c) farsi rappresentare a tali fini 

davanti all'autorità competente o ad una o più persone designate da tale 

autorità. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti 

enunciati al paragrafo 1 a, b e c di questo articolo, qualora tale espulsione 

sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni 

di sicurezza nazionale.” 

Sul punto, tra le numerose pronunce, si segnala il recentissimo caso Ljatifi c. Ex 

Repubblica Jugoslava di Macedonia (Corte EDU, sentenza del 17.05.2018), ove la 

Corte riconosce la possibilità di applicare al caso di una rifugiata originaria del 

Kosovo, che lamentava una violazione dell’articolo 6 CEDU, l’articolo 1, Protocollo 

7. In effetti, dopo aver visto revocato l’asilo in quanto ritenuta una minaccia per la 

sicurezza nazionale, quest’ultima non aveva goduto di garanzie procedurali 

relativamente all’ordine di lasciare lo Stato convenuto. Facendo rientrare anche un tale 

ordine nell’ambito dell’articolo 1, Prot. 7, la Corte EDU ha ricordato che tale 

disposizione ha istituito garanzie che si sommano a quelle previste dagli articoli 3, 8 e 

13 CEDU per tutelare gli stranieri regolarmente soggiornanti da decisioni di 

allontanamento arbitrarie, richiedendo che queste ultime debbano essere adottate 

                                                 
76 Ad esempio, in un caso riguardante l’espulsione di un cittadino sudanese dalla Francia, la Corte ha 

rilevato che un termine di cinque giorni per la presentazione di una domanda di asilo iniziale e un tempo 

limite di 48 ore per impugnare la successiva decisione di allontanamento, erano eccessivamente corti. 

Sentenza del 2 febbraio 2012, I.M. c. Francia, ricorso 9152/09. Vedi sul punto anche Corte EDU, 

sentenza De Souza Ribeiro c. Francia, ricorso 22689/07.  
77 Corte EDI, sentenza del 5 febbraio 2002, ricorso n. 51564/99, Conka c. Belgio.  
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secondo criteri accessibili a tutti gli interessati in modo da potersi difendere 

adeguatamente.78  

Tutto ciò rende evidente che la “protezione indiretta” ivi descritta ha permesso in 

primis di estendere materialmente il campo di applicazione territoriale delle garanzie 

della CEDU, prevendendo che lo Stato contraente abbia l’obbligo di verificare che nel 

Paese in cui il ricorrente dovrebbe essere rinviato siano garantiti libertà e diritti tutelati 

nella Convenzione, primo fra tutti l’articolo 3, la cui natura assoluta ha colmato le 

lacune della Convenzione e dei suoi Protocolli nei quali non è inserito il diritto di asilo.  

In conclusione, la giurisprudenza della Corte EDU ha reso possibile la cogenza 

all’interno del diritto europeo dell’obbligo di non refoulement (sebbene le differenze 

significative tra la tutela derivante dalla Convenzione di Ginevra e la CEDU) 

prevendendo diverse garanzie procedurali e l’esistenza di un meccanismo di controllo 

effettivo79 (assente al di fuori del caso europeo) sul rispetto da parte degli Stati dei 

loro obblighi in materia, basato su ricorsi individuali sussidiari rispetto a quelli 

disponibili sul piano interno. Ciò vale, quantomeno, sul piano teorico: non si può 

nascondere infatti che la giurisprudenza sia nei fatti abbastanza restrittiva e che spesso 

ponga a carico dell’interessato un onere della prova a volta difficile da soddisfare. 80 

Ciò non toglie, in ogni caso, che la Convenzione europea dei diritti umani sia uno dei 

maggiori strumenti giuridici per la protezione dei richiedenti asilo in Europa, ne abbia 

ampiamente influenzato la disciplina,81 come vedremo in proseguo, sia nel diritto 

positivo che nelle politiche di indirizzo dell’Unione Europea, le quali, pur in continua 

evoluzione, si devono continuamente confrontare con i principi generali e la prassi 

giurisprudenziale vincolante sviluppata dalla Corte di Strasburgo.  

                                                 
78 Vedi M. BALBONI, C. DANISI, Rassegna di giurisprudenza europea: Corte europea dei diritti umani, 

novembre 2018, in www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it.  
79 Sul meccanismo di tutela vedi A. S. GAUDENZI, I ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo – 

Guida pratica, San Marino, 2002, in particolare pag. 151 e ss.  
80 Come notato da M. PEDRAZZI, op. cit. pag, 35.  
81 Sul punto vedi l’interessante contributo di J. RISTIK, The right of asylum, op. cit., che ben illustra lo 

stretto legame tra le due discipline, comparando lo standard di protezione internazionale data dal diritto 

dell’UE e dalla giurisprudenza della Corte EDU, conclude che il sistema duale formatosi dovrebbe 

essere superato dall’adesione della stessa Unione Europea alla CEDU.  

http://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
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1.3. L’evoluzione delle competenze sul diritto d’asilo nell’Unione Europea e 

la valenza normativa della Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona 

tramite la giurisprudenza della Corte di Giustizia 

All’interno del territorio dell’Unione Europea (prima Comunità Europea) la disciplina 

del diritto d’asilo e della protezione internazionale si deve confrontare innegabilmente 

con l’esigenza degli Stati membri di controllare e determinare i flussi di ingresso nel 

loro territorio nazionale di cittadini provenienti da Paesi terzi.82 Per questo motivo 

l’analisi delle fonti normative internazionali, europee e nazionali è composita e spesso 

complicata, dal momento che le competenze all’interno dell’UE hanno subito una 

evoluzione frequentemente non lineare e accompagnata da diversi fattori politici ed 

economici. Se da una parte non bisogna dimenticare che gli Stati membri sono 

obbligati a rispettare le convenzioni internazionali sui diritti dei rifugiati, allo stesso 

tempo essi si devono preoccupare di normare internamente l’ingresso e il soggiorno 

degli individui che hanno diritto alla protezione internazionale, in una prospettiva sì 

nazionale ma anche e soprattutto europea.83 Nei due paragrafi che seguono cercheremo 

di inquadrare la disciplina del diritto d’asilo nelle competenze legislative dell’Unione 

Europea84 alle quali, ricordiamo, l’Italia partecipa in primo piano essendone membro 

fondatore.  

Com’è noto, i trattati costitutivi delle Comunità europee (CECA, CEE, EURATOM), 

alla luce del loro taglio squisitamente economico, non prendevano in considerazione i 

diritti umani né tanto meno il diritto d’asilo. Infatti, le materie che riguardavano 

l’immigrazione erano state disciplinate a mezzo di accordi conclusi tra alcuni Stati 

membri e posti al di fuori del sistema comunitario (Accordo di Schengen del 1985 in 

                                                 
82 Pur ricordando che uno Stato che ha firmato e ratificato la CEDU abbia accettato di limitare il libero 

esercizio dei diritti che gli accorda il diritto internazionale in generale, ivi compreso il suo diritto di 

controllare l’ingresso e l’uscita degli stranieri nella misura e nei limiti degli obblighi che ha assunto in 

virtù di tale Convenzione (Commissione, Decisione di ricevibilità, 434/58, Ann.2, pag. 355).  
83 Ha preoccupato, come notato da B. NASCIMBENE in Asilo e statuto di rifugiato, op. cit., la decisione 

della Corte EDU nel caso Saadi c. Regno Unito. Esaminando il possibile contrasto tra norme nazionali 

sulla detenzione dei richiedenti asilo e l’art. 5 CEDU, la Corte ha sancito il diritto sovrano dello Stato 

sul controllo e ingresso degli stranieri senza dover distinguere i migranti dai richiedenti asilo.  
84 Senza dimenticare che la materia dell’asilo è solo una delle tante materie di cui l’Unione Europea è 

chiamata ad occuparsi: controlli alle frontiere, condizioni di ingresso e rilascio dei visti, 

ricongiungimenti familiari, definizione dei diritti dei soggiornanti di lungo periodo, lotta 

all’immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, lotta contro la tratta di essere umani ecc.  

Sulla disciplina e la storia dell’evoluzione delle competenze dell’Unione Europea vedi G. TESAURO, 

Diritto dell’Unione Europea, Padova, 2012.  
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tema di libera circolazione delle persone e Convenzione di applicazione dello stesso 

del 1990, nonché la Convenzione di Dublino del 1990 in tema di competenze per 

esaminare le domande di asilo).  

È solo con il Trattato di Maastricht (entrato in vigore il 1° novembre 1993, ora TUE), 

che istituisce l’Unione Europea fondata sulle tre Comunità integrate da politiche e 

forme di cooperazione, che l’azione degli Stati membri in tale materia entra nello 

scenario comunitario, seppur come mero “settore di interesse comune”:85 più 

precisamente nel III pilastro, dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e 

affari interni. Pertanto, l’azione comunitaria in questo settore si ispira inizialmente a 

forme di mera cooperazione internazionale in senso proprio, cosiddette 

intergovernative, che creano, è bene ricordarlo, una integrazione meno incisiva rispetto 

alle materie del primo pilastro.86 Il diritto d’asilo venne così disciplinato nell’ottica 

della realizzazione degli obiettivi dell’Unione e della libera circolazione delle persone, 

una delle libertà fondamentali previste sin dall’origine nei trattati istitutivi, 

inquadrandosi per altro nella contingenza storica che vedeva allora l’inizio di una 

nuova fase del fenomeno dei rifugiati (gli esodi attraverso i Balcani con la caduta del 

Muro di Berlino e lo scoppio delle guerre nella ex-Jugoslavia, i nuovi fenomeni legati 

alla globalizzazione che contribuirono a saturare il sistema di asilo che fino a qual 

momento aveva in qualche modo retto). È proprio all’interno del Trattato di Maastricht 

che vengono richiamati sia la Convenzione relativa allo status di rifugiati sia la CEDU, 

tenendo conto in primo luogo della protezione che gli Stati membri concedono alle 

persone perseguitate per motivi politici.87 Nella pratica, rispetto al diritto d’asilo gli 

Stati membri erano tenuti a consultarsi in seno al Consiglio per coordinare la loro 

azione, eventualmente adottando posizioni comuni e azioni comuni (le prime con 

l’obbligo di conformarvisi sul piano interno e le seconde attuate in nome o nel quadro 

dell’Unione).  

                                                 
85 Vedi art. K.1 del TUE.  
86 Così come osservato da P. TROIANELLO, Il diritto di asilo nell’Unione Europea, pag. 81, in B. M. 

BILOTTA, F. A. CAPPELLETTI (a cura di), Il diritto d’asilo, Padova, 2006.  
87 TUE, art. K.2 comma 1: I settori contemplati dall'articolo K.1 vengono trattati nel rispetto della 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a 

Roma il 4 novembre 1950, e della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, 

tenendo conto della protezione che gli Stati membri concedono alle persone perseguitate per motivi 

politici. 
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Tale sistema ha mostrato tutti i propri limiti con la crisi jugoslava, il disfacimento dello 

Stato albanese, la successiva crisi del Kosovo, rivelando l’inadeguatezza delle risposte 

date dall’Unione Europea.88 È con il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° 

maggio 1999, che, in vista della creazione di uno “spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia”, sono state “comunitarizzate” la disciplina dei visti, dell’asilo e 

dell’immigrazione,89 innovando significativamente rispetto alla normativa previgente 

ed entrando così a far parte del I pilastro, caratterizzato dal metodo dell’integrazione 

comunitaria.90 Nell’ottobre dello stesso anno si è svolto il Consiglio Europeo di 

Tampere, ove si è enunciato il fondamentale principio secondo cui le libertà 

economiche riconosciute al cittadino comunitario, in forza delle tradizioni degli Stati 

di diritto quali sono tutti gli Stati membri, debbono essere riconosciute anche a quegli 

individui che si trovano a cercare accesso alle spazio comune europeo per le più 

diverse motivazioni, tanto di natura economica quanto dettate dalla necessità di trovare 

rifugio da situazioni persecutorie.91 Il Consiglio europeo ha ribadito in questa 

occasione l'importanza che l'Unione e gli Stati membri debbono riconoscere al rispetto 

assoluto del diritto di chiedere asilo, convenendo di lavorare all'istituzione di un 

regime europeo comune in materia di asilo, basato sull'applicazione della Convenzione 

di Ginevra in ogni sua componente, garantendo in tal modo che nessuno venga esposto 

nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di non-refoulement.92 

Nella riunione del Consiglio europeo svoltasi a Tampere nell’ottobre 1999 si stabilì 

                                                 
88 P. TROIANELLO, op. cit. 
89 Titolo IV del Trattato della Comunità Europea (TCE), Visto, asilo, immigrazione ed altre politiche 

connesse con la libera circolazione delle persone (artt. 61-69).  
90 Metodo definito in base a quattro caratteristiche: prevalenza degli organi di individui, prevalenza del 

principio maggioritario, ampiezza del potere di adottare atti vincolanti, sottoposizione degli atti adottati 

a un sistema di controllo giurisdizionale di legittimità. Cfr. B. NASCIMBENE, Asilo e statuto di rifugiato, 

op. cit.  
91Cfr. Conclusioni della Presidenza del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, disponibili in 

lingua italiana su www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm. In particolare, vedi par. 3: Tale libertà 

non dovrebbe, tuttavia, essere considerata appannaggio esclusivo dei cittadini dell'Unione. La sua 

stessa esistenza serve da richiamo per molti altri che nel mondo non possono godere della libertà che 

i cittadini dell'Unione danno per scontata. Sarebbe contrario alle tradizioni europee negare tale libertà 

a coloro che sono stati legittimamente indotti dalle circostanze a cercare accesso nel nostro territorio. 

Ciò richiede a sua volta che l'Unione elabori politiche comuni in materia di asilo e immigrazione, 

considerando allo stesso tempo l'esigenza di un controllo coerente alle frontiere esterne per arrestare 

l'immigrazione clandestina e combattere coloro che la organizzano commettendo i reati internazionali 

ad essa collegati. Queste politiche comuni devono basarsi su principi che siano chiari per i nostri 

cittadini e offrano allo stesso tempo garanzie per coloro che cercano protezione o accesso nell'Unione 

europea. 
92 Ivi, par. 13.  

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm
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per la prima volta un programma politico chiaro per lo sviluppo di una politica europea 

fondata sulla creazione di un regime comune di asilo.93 

Con il fatto che il trattamento dello straniero sia entrato, in forza del Trattato di 

Amsterdam, tra le competenze del I pilastro, si è alzato di molto il livello di 

collaborazione tra gli Stati. Tutti gli accordi e le convenzioni già citate (Schengen, 

Dublino ecc.) sono stati incorporati nel quadro dell’Unione Europea, da qui il termine 

“comunitarizzazione” della disciplina dell’immigrazione e del diritto d’asilo, che ha 

ricondotto così a unità una disciplina che senz’altro necessitava di essere razionalizzata 

e ricompattata.94 Ciò ha implicato un considerevole salto di qualità rispetto alla 

precedente mera cooperazione intergovernativa, considerato anche il maggior 

coinvolgimento delle istituzioni comunitarie, in particolare il Parlamento europeo, la 

Commissione e, non da ultimo, la Corte di Giustizia (CG).95 

Nei primi cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato, il Consiglio (su proposta della 

Commissione o su iniziativa di uno Stato membro previa consultazione del Parlamento 

europeo) poteva adottare all’unanimità misure utili ad attuare uno spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia. Dopo il quinquennio il potere di iniziativa legislativa sarebbe 

stato traferito esclusivamente alla Commissione. In realtà, con il Trattato di Nizza 

(entrato in vigore il 1° febbraio 2003) si è stabilito che in materia di asilo, trattamento 

dei rifugiati e degli sfollati, si utilizzasse la procedura di co-decisione tra Consiglio e 

Parlamento, con un intervento particolarmente intenso ed incisivo di quest’ultimo. La 

produzione normativa in materia in realtà si è principalmente concentrata su norme 

comuni e principi essenziali, tant’è che la maggior parte degli atti successivamente 

emanati sono stati adottati all’unanimità: la qual cosa, come è facile scorgere, ha inciso 

                                                 
93 Tale sistema è comunemente identificato dalla sigla CEAS: Sistema Europeo Comune di Asilo.  
94 Già dal Trattato di Maastricht si erano rese evidenti le sovrapposizioni tra gli Accordi di Schengen e 

il Terzo pilastro, mettendo così in luce la necessità di unificare la disciplina. Cfr. P. TROIANELLO op. 

cit.  
95 La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sede a Lussemburgo, è stata istituita nel 1952. Da 

allora garantisce che il diritto dell'UE venga interpretato e applicato allo stesso modo in ogni paese 

europeo, con un ruolo fondamentale per il rispetto delle norme europee. Essa è composta dalla Corte, 

di cui fanno parte un giudice per ogni paese aderente all’UE e 11 avvocati generali, e il Tribunale, 

composto da 47 giudici (che aumenteranno a 56 nel 2019).  
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sul loro contenuto, data la necessità di ricercare i compromessi idonei a realizzare la 

totalità dei consensi nell’organo decisionale.96 

L’evoluzione delle competenze brevemente esposta è stata completata per effetto 

dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 9 dicembre 2009: esso non si 

riferisce più all’adozione di norme minime ma alla garanzia, da parte dell’Unione, di 

realizzare una “politica comune in materia di asilo”, oltre che in materia di 

immigrazione e controllo delle frontiere esterne (art. 67 del TFUE). 97 Ma è proprio il 

Trattato di Lisbona che rappresenta lo spartiacque più significativo in materia di diritti 

fondamentali: con la sua entrata in vigore infatti la Carta europea dei diritti 

fondamentali, approvata a suo tempo a Nizza il 7 dicembre del 2000,98 diviene 

vincolante al pari dei trattati istitutivi: tale carta si è tramutata da documento di mera 

dichiarazione politica a un atto di diritto primario,99 soggetto quindi alla giurisdizione 

della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha trovato la principale fonte di 

riferimento per fondare un solido sistema di garanzia dei diritti fondamentali a 

tutela di chiunque abbia a che fare con le istituzioni europee o con gli Stati 

membri in applicazione delle regole europee. Il testo della Carta, come interpretato 

                                                 
96 G. CELLAMARE, Lezioni sulla disciplina dell’immigrazione irregolare nell’Unione Europea, Torino, 

2011, pag. 3. 
97 Art. 67 TFUE comma 2. Essa [UE] garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere 

interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere 

esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai 

fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi. 

Per approfondimenti sull’impatto del Trattato di Lisbona sul diritto dell’Unione, tra i molti contributi 

disponibili, vedi J.C. PIRIS, Il Trattato di Lisbona, Milano, 2013.  
98 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riafferma i diritti così come risultano dalle 

tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni dei paesi dell’UE, dalla CEDU, dalle 

Carte sociali adottate dall’UE e dal Consiglio d’Europa e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Essa comprende un preambolo 

introduttivo e 54 articoli, suddivisi in sette capi: dignità; libertà (tra cui il diritto di asilo, protezione in 

caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione); uguaglianza; solidarietà; cittadinanza; giustizia 

e disposizioni generali.  

Per consentire a tutti di conoscere le fonti utilizzate nella redazione della carta e l’interpretazione da 

dare alle sue disposizioni, il segretario della Convenzione predispose un documento dal titolo 

“Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali”, CHARTE 4473/00 consultabile su 

www.europarl.europa.eu/charter, la cui lettura si segnala per approfondimenti sulla struttura, le 

disposizioni e l’interpretazione della Carta. Vedi anche il recente commentario a cura di R. 

MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI, Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea, Milano, 2017; in lingua inglese vedi S. PEERS, T. HERVEY, J. 

KENNER, A. WARD (a cura di), The EU Charter of fundamental rights, a commentary, Oxford, 2014. 
99 Ai sensi dell’articolo 6 del TUE come modificato dal Trattato di Lisbona.  

http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/home
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_court_justice.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_court_justice.html
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/free_movement_persons.html
http://www.europarl.europa.eu/charter
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dalla Corte di Giustizia, si è avvalso della giurisprudenza della Corte EDU100 e delle 

corti costituzionali nazionali, in una forma avanzata di “circolarità” di soluzioni 

giuridiche, comportando un evidente avanzamento qualitativo e quantitativo dello ius 

commune europaeum.101 

Tra i vari diritti sanciti dalla Carta, hanno particolare rilievo nella materia della 

protezione internazionale gli articoli 4, 18 e 19, i quali hanno reso esplicito il diritto 

d’asilo, richiamando le principali fonti internazionali sul tema, già citate in precedenza. 

Il diritto di cui all’articolo 4 corrisponde a quello garantito dall’articolo 3 della CEDU, 

la cui formulazione è identica: “Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o 

trattamenti inumani o degradanti.” Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3 della 

Carta,102 ha significato e portata identici e ne incorpora quindi la giurisprudenza, la 

quale viene ampiamente valorizzata dalla Corte di Giustizia che la richiama sia 

espressamente sia implicitamente. Ad esempio, un richiamo espresso è contenuto nella 

sentenza del 21 dicembre 2011 della Corte di Giustizia,103 in cui essa accerta 

l’illegittimità ai sensi del diritto europeo della legislazione nazionale di uno Stato 

membro che prevede una presunzione assoluta della competenza dello Stato di primo 

ingresso a valutare le richieste di asilo (alla luce del reg. n. 343/2003). Richiamando 

la sentenza della Corte EDU M.S.S. c. Belgio e Grecia,104 la Corte di Giustizia ritiene 

che l’articolo 4 vieti il trasferimento, da parte di uno Stato membro diverso da quello 

di primo ingresso, di un richiedente asilo verso lo Stato di primo ingresso qualora le 

carenze sistematiche nell’accoglienza e nelle procedure di asilo possano costituire 

                                                 
100 Tale situazione (cd. giurisprudenza multilivello) ha favorito la comunicazione e interdipendenza 

delle corti, prime fra tutte quella di giustizia e quella dei diritti umani, dal momento poi che lo stesso 

trattato decise di far aderire la stessa Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 6, par.2 TUE), previa approvazione unanime del Consiglio 

e l’approvazione degli Stati membri, anche se il parere 2/13 del dicembre 2014 con cui la Corte di 

giustizia ha dichiarato il progetto di accordo di adesione del 2013 incompatibile con i trattati ha sollevato 

problematiche complesse a livello giuridico e politico. 
101 R. MASTROIANNI e altri, Carta dei diritti fondamentali dell’UE, op. cit., prefazione.  
102 “Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata 

degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non 

preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa.” 
103 C-411/10 e C-493/10, come commentata da P. PUSTORINO nel citato commentario alla Carta dei 

diritti fondamentali dell’Ue, pag. 74.  
104 Corte EDU, sentenza 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, ricorso 306996/09, poi richiamata 

anche implicitamente dalla CG nella sentenza del 10 dicembre 2013 (C-394/2012, Abdullahi) assieme 

al successivo caso Tarakhel c. Svizzera (Corte EDU, 4 novembre 2014, ric. 29217/12).  
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“motivi seri e comprovati di credere che l’individuo in questione corra un rischio reale 

di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta”.105  

Un’altra significativa sentenza della CG è quella del 18 settembre 2014,106 nella quale 

si afferma che la decisione assunta da uno Stato membro di allontanare uno straniero 

affetto da grave malattia verso uno Stato terzo nel quale i mezzi per la cura di tale 

malattia siano inferiori può implicare violazione dell’articolo 3 CEDU, laddove 

sussista “un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni 

di salute” (par. 47 e 50). In questo caso si configura la violazione ad opera dello Stato 

membro del principio di non refoulement ai sensi della dir. 2008/115, interpretata alla 

luce anche degli articoli 19 e 47 della Carta, così da configurare l’illegittimità della 

normativa nazionale che non preveda la sospensione del ricorso proposto 

dall’individuo che si trovi nelle gravi condizioni di salute sopra riferite. In questa 

sentenza la CG non solo richiama la giurisprudenza della Corte EDU relativa alla 

contrarietà all’articolo 3 CEDU delle misure di allontanamento di stranieri che rischino 

nel paese di espulsione di ricevere cure mediche inadeguate, ma richiama anche la 

giurisprudenza della Corte EDU sul rispetto del diritto a un ricorso effettivo.  

Il testo dell'articolo 18, il quale si basa sull’articolo 63 del trattato CE (ora articolo 78 

TFUE), impone all’Unione di rispettare la Convenzione di Ginevra sui rifugiati.  

“Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla 

convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 

31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato 

sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea.” 

Occorre far riferimento alle disposizioni dei protocolli e dei trattati per determinare in 

quale misura tali Stati membri applichino il diritto comunitario in materia e in quale 

misura il presente articolo sia loro applicabile.107 La giurisprudenza della Corte di 

Giustizia su questo articolo ha avuto modo di occuparsi, tramite il vaglio di legittimità 

                                                 
105Par. 94 C-411/10. Lo stesso principio viene poi riaffermato dalla CG nella sentenza del 4 novembre 

2012, C-4/11. 
106 C-562/13, Abdida, come commentata da P. PUSTORINO, op. cit., pag. 75.  
107 In particolare, le disposizioni dei protocolli relativi al Regno Unito e all’Irlanda, allegati ai trattati, 

nonché di quello sulla Danimarca (protocolli n. 21 e 22). Sull’art. 18 della Carta vedi P. DE PASQUALE, 

commentario alla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, op.cit., pag. 349 e ss.  
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dei numerosi atti legislativi in materia (di cui si vedrà nel prossimo paragrafo) di 

svariate questioni: la tanto discussa determinazione dello Stato competente all’esame 

della domanda di asilo secondo gli accordi di Dublino e successive modifiche,108 le 

procedure e i suoi termini al fine di garantire l’effettività dei ricorsi,109 la copiosa 

giurisprudenza sulle condizioni per beneficiare del diritto di asilo ai sensi della 

direttiva qualifiche110 e l’applicazione della protezione sussidiaria e i suoi requisiti 

applicativi,111 la revoca della status di protezione internazionale.112 

Il primo comma dell’articolo 19 ha significato e portata identici a quelli dell’articolo 

4 del IV Protocollo Addizionale alla CEDU per quanto attiene al divieto di espulsioni 

collettive. Esso è volto a garantire che ogni decisione formi oggetto di un esame 

specifico e che non si possa decidere con un'unica misura l'espulsione di tutte le 

persone aventi la nazionalità di un determinato Stato (cfr. anche articolo 13 del Patto 

relativo ai diritti civili e politici). In merito alle espulsioni collettive la Corte di 

Giustizia non si è ancora pronunciata: in mancanza di specifici criteri dalla stessa 

                                                 
108 Oltre ai casi già citati inerenti al principio di non refoulement, si veda la sentenza del 17 marzo 2016, 

Mirza, C-695/15 PPU, ove la CG ha riconosciuto la legittimità dell’invio da parte di uno Stato membro 

di un richiedente verso un Paese terzo sicuro, anche dopo aver dichiarato di essere competente all’esame 

della domanda, se il richiedente si è allontanato da tale Stato prima che sia stata presa una decisione sul 

merito della sua domanda di protezione internazionale.  
109 In particolare, la Corte di Giustizia richiede che i termini per le varie fasi procedurali, anche nelle 

procedure accelerate, siano in grado di garantire al ricorrente il diritto a un ricorso effettivo (Corte di 

Giustizia, 28 luglio 2011, Brahim Samba Diouf c. Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, 

C- 69/10).  
110 Ad esempio, che la pena detentiva comminata da una disposizione legislativa che sanziona gli atti 

omosessuali può costituire atto di persecuzione (CG, 7 novembre 2013, X, Y e Z, da C-199/12 a C-

201/12).  
111 Tra tutte, la significativa sentenza della Corte del 17 febbraio 2009, Meki Elgafaji e Noor Elgafaji, 

C-465/07, ove la Corte ha ammesso alla protezione sussidiaria coloro che dimostrano una situazione di 

violenza indiscriminata nel paese d’origine tale da configurare un serio rischio per la loro incolumità 

(con un onere della prova indirettamente proporzionale a quello della propria personale situazione); 

concetto poi ripreso dalla altrettanto fondamentale sentenza del 30 gennaio 2014, Aboubacar Diakitè, 

C-285/12. Di particolare rilievo è poi la sentenza del 2 marzo 2010, Abdulla, C-175/08, C-178/08, C-

179/09, ove la Corte sottolinea la necessità che lo Stato e gli altri soggetti (ex art. 7.1 direttiva qualifiche) 

che dovrebbero prevenire gli atti di persecuzione che altrimenti danno luogo al diritto di protezione 

internazionale debbono assicurare un ragionevole livello di capacità e volontà di prevenire tali 

persecuzioni.  
112 Ad esempio, la sentenza della Corte di Giustizia, 9 novembre 2010, Bundesrepublik Deutschland c. 

B. e D., C-57/09 e C-101/09, ove si ritiene legittimo negare il riconoscimento dello status in caso di 

commissione di atti crudeli e terroristici; oppure diversamente nel citato caso Abdulla ove si ritiene 

legittima la revoca dello status ove sia terminata la situazione di violenza indiscriminata.  
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elaborati, ai sensi dell’articolo 52 della Carta ci si può riferire a quelli elaborati dalla 

Corte EDU e in precedenza dalla Commissione europea per i diritti dell’uomo.113 

Al secondo comma l’articolo 19 (“Nessuno può essere allontanato, espulso o 

estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena 

di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti”) la Carta 

richiama il principio di non refoulement, incorporando la giurisprudenza della Corte 

europea dei Diritti dell'Uomo relativa all’articolo 3 della CEDU,114di cui si è già 

trattato. La Corte di Giustizia si è espressa direttamente sull’articolo 19 in alcuni casi 

relativi al mancato accesso a cure mediche adeguate in caso di allontanamento e 

all’effetto sospensivo del ricorso proposto avverso la decisione di espulsione disposta 

nei confronti dello straniero.115 In particolare, in un caso del dicembre 2015, la CG ha 

sancito il principio generale per cui tutte le norme della direttiva 2005/85 debbono 

rispettare gli articoli della Carta, in particolare gli artt. 19 e 47, per cui si impone che 

lo straniero disponga di un ricorso con pieno effetto sospensivo contro l’esecuzione 

della misura che consente il suo rimpatrio.116 Da ultimo, si noti che spesso la Corte di 

Giustizia per esaminare la legittimità dell’allontanamento di uno straniero verso un 

Paese terzo non utilizza l’articolo 19, bensì l’articolo 4, come nel caso della sentenza 

del 21 dicembre 2011, N.S. c. Secretary of the State for the Home Department,117 

richiamando la nota sentenza della Corte EDU M.S.S. c. Belgio e Grecia, già citata.  

                                                 
113 Vedi A. DI PASCALE, commentario alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, op.cit., pag. 372 – 

378.  
114 Quelle in particolare richiamate anche nel doc. Spiegazioni relative alla Carta, cit., sono 

Ahmed/Austria, sentenza del 17 dicembre 1996, e Soering, sentenza del 7 luglio 1989, per ulteriori 

approfondimenti sulla giurisprudenza della Corte EDU si veda sempre A. DI PASCALE, op.cit., pag. 378 

e ss.  
115 Corte di Giustizia, 18 dicembre 2014, Mohamed M’Bodj c. Belgio, C-542/13; sentenza 18 dicembre 

2014, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve c. Moussa Abdida, C-562/13.  
116 Corte di Giustizia, 17 dicembre 2015, Abdoulaye Tall c. Centre public d’action sociale de Huy, C-

239/14. Si trattava di un caso in cui un cittadino senegalese, la cui domanda di asilo era stata rigettata 

in primo grado e in Consiglio di Stato, aveva allora presentato una seconda domanda (cd. domanda 

reiterata) adducendo elementi che egli riteneva nuovi. Sebbene la CG ritenne legittimo il non esame 

della domanda reiterata, espresse il principio sopra esposto.  
117 C-411/10 e C-493/10. La Corte, ricordando anche il protocollo n. 24 sull’asilo per i cittadini degli 

Stati membri dell’Unione, per i quali esiste una presunzione di essere paesi di origine sicuri considerato 

il livello di tutela dei diritti e la reciproca fiducia posta a base dei rapporti fra gli Stati, ritiene 

incompatibile con il diritto UE il trasferimento di un richiedente asilo in un Paese in cui non è assicurata 

la tutela dei diritti fondamentali. Cfr. B. NASCIMBENE, La tutela dei diritti fondamentali nella 

giurisprudenza della Corte di Giustizia, 2016, disponibile su www.rivista.eurojus.it .  

http://www.rivista.eurojus.it/
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Inoltre, altre disposizioni della Carta sulla protezione concessa alle persone sono 

pertinenti nel contesto della migrazione e del diritto d’asilo. Da non dimenticare ai fini 

della nostra analisi procedurale il già citato l’articolo 47 della Carta,118 che sancendo 

il diritto a un ricorso effettivo, richiama l’articolo 13 della CEDU e ne estende la tutela 

garantendo la presenza di un giudice imparziale; al secondo comma richiama l’articolo 

6 CEDU e al terzo comma ribadisce l’importanza dell’assistenza legale, allorché la 

mancanza di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso effettivo. 

Inoltre, l’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce 

che la protezione minima prevista dalle disposizioni della Carta è quella offerta dalla 

CEDU; tuttavia, l’Unione Europea può attuare un’interpretazione più generosa dei 

diritti rispetto a quanto effettuato dalla Corte EDU.119 

Il fatto che la Carta dei diritti fondamentali sia allo stesso livello dei trattati ha 

significative conseguenze sulla sua vincolatività e può rappresentare un efficace 

strumento di attuazione effettiva dei diritti fondamentali che essa sancisce. Non solo 

le sue norme possono essere invocate come parametro di legittimità degli atti 

comunitari e il giudice nazionale può farvi riferimento nel riconoscere al singolo diritti 

tutelati dalle norme comunitarie,120 ma, poiché la Carta si applica agli Stati membri 

nell'attuazione del diritto dell'Unione, i procedimenti di infrazione riguardanti la 

Carta possono essere avviati laddove sussista un collegamento sufficiente con il diritto 

dell'UE, che richieda l’applicabilità della Carta. Un esempio del 2015 di procedimenti 

di infrazione pertinenti concerne la garanzia del diritto a un giudice imparziale 

nell'attuazione della direttiva sulle procedure d’asilo. Dando seguito al secondo 

pacchetto attuativo dell’Agenda europea sulla migrazione, la Commissione ha 

                                                 
118 Art. 47: “Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati 

ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente 

articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro 

un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo 

ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi 

sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un 

accesso effettivo alla giustizia.” Tale articolo è rilevante in alcune sentenze della CG già citate.  
119 Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, Manuale sul diritto europeo in materia di 

asilo, frontiere e immigrazione, Lussemburgo, 2014, pag. 24.  
120 Come notato dall’ultima Relazione annuale 2017 della Commissione sull'applicazione della Carta 

dei diritti fondamentali dell'UE, Bruxelles, 4.6.2018, COM(2018) 396 final, l’Agenzia dell’Unione 

europea per i diritti fondamentali ha rilevato che nel 2017 i giudici nazionali hanno continuato a far 

riferimento alla Carta per trarne orientamento e ispirazione, anche in un numero rilevante di casi che 

non rientravano strettamente nel campo di applicazione del diritto dell’UE. 
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intensificato gli sforzi per garantire la piena applicazione delle norme dell'UE in 

materia di migrazione e di asilo. Tra il settembre e il dicembre 2015 ha adottato 49 

decisioni di infrazione nei confronti di diversi Stati membri per l'inadeguata attuazione 

della legislazione che istituisce il sistema europeo comune di asilo.121  

Tutto ciò dimostra quanto sia stata significativa per il diritto in materia di asilo e 

protezione internazionale l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha reso 

possibile elevare le norme della Carta dei diritti fondamentali a parametro vincolante 

di legittimità di tutta la produzione normativa europea in materia di immigrazione: ciò 

permette, in un clima di continue riforme e cambiamenti storico-politici, di non 

regredire oltre una certa soglia di tutela giuridica, avendo sempre un prezioso ed 

efficace argine alla tendenza da parte degli Stati nazionali di sacrificare le cautele 

necessarie a trattare il diritto d’asilo in nome del controllo delle frontiere.122 

1.4. Il Sistema Europeo Comune di Asilo: evoluzione e prospettive di riforma 

La base giuridica di competenze europee così delineate ha permesso l’approvazione di 

una serie di atti, che rappresentano l’evoluzione del sistema comune di asilo 

inizialmente delineato dal Consiglio di Tampere del 1999. In questo paragrafo si 

cercherà di ripercorrere sinteticamente le varie fasi del sistema comune e la sua 

evoluzione fino ad arrivare alle più recenti riforme.  

Molti atti furono approvati dal 2000 al 2005, nella prima fase della politica 

comunitaria in materia d’asilo volta a raggiungere uno standard di norme minime, 

delineata da due programmi di durata ciascuno quinquennale (Tampere 1999-2004 e 

                                                 
121 Come descritto nella Relazione della Commissione Europea del 2015 sull'applicazione della Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Bruxelles, 19.5.2016, COM (2016) 265 final, ne è un 

esempio un caso di infrazione nei confronti dell'Ungheria in seguito a modifiche della legislazione in 

materia di asilo. I reclami concernevano il diritto a un ricorso effettivo previsto dall'articolo 46 della 

direttiva in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, in particolare in considerazione dell'ambito 

ristretto, della limitata efficacia delle procedure di appello e della potenziale mancanza di indipendenza 

del sistema giudiziario. O ancora, nel settembre 2015 la Commissione ha trasmesso alla Grecia una 

lettera di costituzione in mora complementare riguardo alle capacità di accoglienza per i richiedenti 

protezione internazionale e all'incapacità di mettere in atto disposizioni finalizzate a garantire condizioni 

di vita accettabili e l'assistenza dei minori non accompagnati. 
122 Sul valore dell’introduzione della vincolatività della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea vedi anche S. PEERS, Immigration, asylum and the European Unione Charter of fundamental 

Rights in The first decade of EU migration and asylum law, E. GUILD, P. MINDERHOUD, Lediden – 

Boston, 2012.  



39 

 

l’Aja 2004-2009)123. Nel 2000, peraltro, una decisione del Consiglio europeo124 istituì 

un Fondo Europeo per i Rifugiati (FER), con la previsione che venisse rinnovato ogni 

cinque anni. Su questa base, le norme rilevanti di questa prima fase si esplicarono in 

diverse direttive specifiche e regolamenti.125 

La prima direttiva adottata, sulla protezione temporanea (2001/55), fu ideata per 

proteggere grandi masse di rifugiati in fuga da eventi naturali ma soprattutto politici 

(come le guerre civili ruandese e jugoslava negli anni ’90). Tale direttiva intendeva 

promuovere, considerata l’entità del fenomeno di afflusso, un equilibrio degli sforzi 

fra gli Stati che ricevevano gli sfollati e subivano le conseguenze dell’accoglienza di 

essi.  

La direttiva accoglienza 9 del 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei 

richiedenti asilo negli Stati membri, venne approvata dopo infuocate discussioni e 

polemiche soprattutto da parte del Regno Unito, che comunque non esercitò la clausola 

di opting – out, a differenza di Irlanda e Danimarca. Essa definisce quali siano i diritti 

sostanziali, procedurali e giurisdizionali minimi che si applicano a chi chiede asilo 

secondo la Convenzione di Ginevra, esplicita la possibilità per gli Stati membri di 

mantenere o introdurre condizioni di accoglienza più vantaggiose rispetto a siffatti 

minimi e prevede standard rafforzati per le categorie deboli.126 Nello stesso anno 

veniva promulgata la direttiva 2003/86 relativa al diritto al ricongiungimento 

familiare, che disciplina le ipotesi specifiche di ricongiungimento familiare del 

rifugiato, soggetta a fortissime critiche per quanto riguarda la sua compatibilità con i 

diritti fondamentali della CEDU (in particolare l’art. 8).  

                                                 
123 Come osservato da B. NASCIMBENE in Asilo e statuto di rifugiato op.cit., tali programmi, insieme al 

terzo di Stoccolma 2009-2014, tracciano la road map e quindi anche le linee evolutive della seconda 

fase, alla luce anche degli orientamenti politici contenuti nel Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo 

adottato dal Consiglio nel 2008.  
124Decisione del Consiglio, del 28 settembre 2000, 2000/596/CE 
125Gli atti normativi adottati in questa fase sono ben illustrati da B. NASCIMBENE, Asilo e statuto di 

rifugiato, op.cit., pag. 25-40. Sull’evoluzione del sistema comune vedi anche N. MORANDI e P. 

BONETTI, Lo status di rifugiato, 2013, disponibile su www.asgi.it; e F. CASELLA, Il sistema europeo di 

asilo: quadro di riferimento riassuntivo, 2016, disponibile su www.avvisopubblico.it  
126 Come notato da P. TROIANELLO in Il diritto d’asilo op.cit., pag. 91, la direttiva qualifiche del 2003 

riconosceva agli Stati ampia discrezionalità nel limitare la libera circolazione e residenza dei richiedenti, 

fino a confinarli in un determinato luogo per un lungo periodo. È stato osservato che tale previsione 

pone un problema ai sensi dell’art. 2 comma 3 del IV Protocollo alla CEDU.  

http://www.asgi.it/
http://www.avvisopubblico.it/
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Ma le direttive che costituiscono elementi evolutivi veramente significativi per il 

diritto d’asilo a livello comunitario sono state due: la direttiva qualifiche del 2004 e 

la direttiva procedure del 2005. La prima, direttiva 2004/83, ha avuto il grande merito 

di inserire nell’ordinamento comunitario un ulteriore strumento di tutela 

internazionale, la cosiddetta protezione sussidiaria, e di fornire all’Unione la prima 

definizione ufficiale di rifugiato.127 La seconda, direttiva 2005/85, sulla quale avremo 

modo di soffermarci più avanti, andò a completare il quadro del Sistema europeo 

comune d’asilo stabilendo delle norme minime comuni sulle procedure da adottare ai 

fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. 

Contemporaneamente iniziarono anche le trattative per la stesura delle norme che, una 

volta approvate, diventarono altrettanti pilastri del nascente Sistema europeo comune 

di asilo, in particolare:  

• il regolamento Dublino II del 2003, sui criteri e meccanismi di determinazione 

dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata 

in uno Stato membro128 (343/2003, prendendo le mosse dalla citata 

Convenzione sottoscritta a Dublino nel 1990, denominata Dublino I, avente il 

medesimo oggetto), completato da un regolamento di applicazione (407/2002);  

• il regolamento EURODAC del 2000 (per il confronto delle impronte digitali e 

l’efficace applicazione del predetto regolamento) era stato inizialmente 

concepito come strumento ausiliario alla Convenzione di Dublino ed era già in 

                                                 
127 La direttiva qualifiche ai sensi dell’art. 2 lett c) definisce «rifugiato» il cittadino di un paese terzo il 

quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione 

politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la 

cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, 

oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le 

stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno. 

La stessa direttiva accorda una protezione sussidiaria a chi, pur non avendo i requisiti per poter 

beneficiare dello status di rifugiato, ha fondati sospetti di poter subire nel Paese d’origine o in quello in 

cui ha dimora abituale, danni gravi e ingiustificati, quali la tortura o altra forma di trattamento inumano 

o degradante, la condanna a morte o all’esecuzione, la minaccia contro la propria vita derivante da una 

situazione di violenza indiscriminata.  
128 Obiettivo dichiarato del regolamento è quello di creare un regime comune sulla cui base si possa 

determinare con chiarezza e rapidità quale sia lo Stato competente per l’esame della domanda d’asilo e 

di evitare così di scaricare su altri paesi il compito oneroso di affrontare le difficili problematiche dei 

rifugiati. Alla luce di tale regolamento gli Stati membri sono considerati sicuri per i cittadini dei Paesi 

terzi. A partire dal momento in cui riceve una domanda, lo Stato ha tre mesi per presentare richiesta di 

presa in carico a un altro Stato che ritiene competente, trascorso il quale lo Stato diviene responsabile 

dell’esame (art. 17.1). Cfr. P. TROIANELLO op.cit., pag. 93.  
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stato di trattative avanzate quando intervenne il Trattato di Amsterdam a 

modificare l’assetto del nascituro Sistema europeo comune d’asilo; venne 

deciso, di conseguenza, di adattare il testo di quello che doveva essere un 

protocollo allegato alla Convenzione di Dublino per trasformarlo in un 

regolamento europeo (completato poi da un regolamento di applicazione 

1560/2003).  

A vigilanza di tale sistema, e dei confini europei, venne istituita, con competenze 

ausiliarie rispetto alle guardie di frontiera e marittime nazionali, l’Agenzia Frontex. 

Nel corso del programma dell’Aja vennero approvati altri strumenti complementari a 

quelli già attivi: tramite il regolamento 439/2010/UE venne istituita l’Agenzia Europea 

di Sostegno all’Asilo (EASO); mentre nel corso del 2008 venne approvata la 

contestata Direttiva Rimpatri. La Commissione, inoltre, evidenziò delle gravi lacune 

nei componenti del giovane CEAS, al punto che iniziò in questo periodo gli studi 

preliminari e le trattative con gli Stati al fine di modificare l’assetto costituito solo 

pochi anni prima. La difforme applicazione delle direttive fu oggetto di una cospicua 

giurisprudenza della Corte di Giustizia: i sistemi nazionali avevano infatti recepito con 

troppe differenze la normativa delle direttive e le tensioni politiche aumentavano.  

Infatti, la seconda fase del Sistema Comune di Asilo (iniziata con il Programma di 

Stoccolma, 2010-2014, preceduto dalla approvazione nel 2008 del Piano strategico 

sull’asilo e dal Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo129) si occupò principalmente 

di migliorare e armonizzare la disciplina sulla protezione internazionale sotto la 

vigenza del Trattato di Lisbona e il suo obiettivo di realizzare una “politica comune in 

materia di asilo”, così da progredire verso una procedura comune e uno status uniforme 

così come già auspicato dai precedenti programmi quinquennali di Tampere e dell’Aja, 

al fine di limitare i movimenti secondari all’interno dell’Unione e scoraggiando il 

fenomeno cosiddetto dell’asylum shopping.130  

                                                 
129Comm., 17 giugno 2008, Piano strategico sull’asilo – Un approccio integrato in materia di 

protezione nell’Unione Europea, COM (2008) 360 final; Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, 16 

ottobre 2008. Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Uno 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini, Bruxelles, 10.6.2009 COM (2009)262.  
130 Come illustrato da P. DE PASQUALE, commentario alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, op.cit., 

pag. 352. Il cd. asylum shopping è un fenomeno che riguarda la ricerca dello Stato membro ove è più 

facile ottenere il riconoscimento della protezione internazionale grazie a norme o prassi nazionali più 

favorevoli. Esso provoca all’interno dello spazio europeo non pochi problemi politici per quanto attiene 
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Specificamente, in questa fase si ebbe l’adozione di diversi atti131 con procedura 

legislativa ordinaria ex articolo 78 TFUE, che modificarono l’assetto che era stato 

delineato dalle direttive e dai regolamenti nella prima fase: 

a) Direttive modificative delle precedenti: la direttiva 2011/95 sulle qualifiche,132 

la direttiva 2013/33 accoglienza (che, tra le altre cose, si è concentrata 

sull’estensione delle tutele in tutti i centri di permanenza anche temporanea, ha 

regolato i tempi e le condizioni del trattenimento all’interno dei centri, si è 

occupata dell’unità familiare, di sostegno materiale e accesso al lavoro dei 

richiedenti, ha ampliato le tutele per quanto riguarda le persone vulnerabili e 

in particolare i minori non accompagnati, ha introdotto alcune disposizioni in 

merito ai mezzi di ricorso133), la direttiva 2013/32 sulla procedura comune di 

cui si dirà in proseguo; 

b) Regolamento Dublino III, n. 604/2013, che abroga quello precedente, con 

l’obiettivo, oltre a quello di limitare i movimenti secondari, di evitare che 

nessuno Stato si dichiari competente all’esame della domanda di protezione 

                                                 
al riconoscimento dello status e a quella che dovrebbe essere una equa distribuzione del carico 

migratorio tra gli Stati membri.  
131 Sugli atti di seguito nominati che indentificano la seconda fase del sistema comune europeo di asilo 

vedi: S. PEERS, V. MORENO-LAX, M. GARLICK, E. GUILD, EU Immigration and Asylum, vol.3, Leiden- 

Boston, 2014. Vedi anche V. CHETAIL, P. De BRUYCKER, F. MAIANI, Reforming the Common European 

Asylum System, Leiden-Boston, 2016.  
132 Essa si è posta alcuni obiettivi: chiarire taluni concetti giuridici la cui applicazione ha dato luogo ad 

applicazioni fortemente divergenti da parte dei vari Stati membri, quali quelli di “soggetti che offrono 

protezione”, “protezione all’interno del paese di origine” o “appartenenza a un determinato gruppo 

sociale”; eliminare le differenze tra i vari Stati membri nel livello di diritti concessi ai rifugiati ed ai 

beneficiari di protezione sussidiaria, in particolare con riferimento alla durata del titolo di soggiorno, 

all’accesso all’assistenza sanitaria e sociale ed al mercato del lavoro; rafforzare l’accesso effettivo ai 

diritti, tenendo conto dei problemi specifici di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale. 
133Al capo V introduce alcune disposizioni interessanti e su cui torneremo relative ai mezzi di 

ricorso: gli Stati membri garantiscono che le decisioni relative alla concessione, alla revoca o alla 

riduzione di benefici ai sensi della direttiva possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal 

diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o riesame, in fatto e in 

diritto, dinanzi a un’autorità giurisdizionale.  Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un’autorità 

giurisdizionale gli Stati membri garantiscono l’accesso gratuito all’assistenza e alla rappresentanza 

legali su richiesta, nella misura in cui tale assistenza e rappresentanza legali sono necessarie per 

garantire l’accesso effettivo alla giustizia. Ciò include, come minimo, la preparazione dei documenti 

procedurali necessari e la partecipazione all’udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del 

richiedente. L’assistenza gratuita può essere riservata alle persone prive di mezzi e ai casi in cui vi siano 

concrete possibilità di successo. 



43 

 

internazionale, privando così il rifugiato del diritto di accedere alla procedura 

amministrativa prevista per il riconoscimento dello status.134 

c) Regolamento EURODAC 603/2013, strumento molto più ampio del 

precedente, che si è posto l’obiettivo di contrastare (tramite la banca dati 

predisposta) la presentazione di domande di protezione internazionale in 

diversi Paesi europei nonché di migliorare il contrasto al terrorismo e altri gravi 

reati.  

Nel 2015 e nel 2016, l’Unione europea ha registrato un afflusso senza precedenti di 

rifugiati e migranti.135 Oltre un milione di persone ha raggiunto l’Unione europea, di 

cui la maggior parte in fuga dalla guerra e dalla distruzione che imperversano in Siria 

e in altri Paesi sia dell’Asia minore sia dell’Africa, attraverso diverse rotte (quella, 

drammatica, attraverso il Mediterraneo, quella balcanica ecc.). Tale fenomeno è stato 

denominato “crisi migratoria”; il tema della migrazione e della protezione 

internazionale è divenuto di primo piano, sia sul piano politico sia legislativo, ed ha 

messo in evidenza la necessità dell’Unione di trovare una risposta unitaria a un 

problema delicato e complesso. La sfida, ancora una volta, è quella di armonizzare le 

normative nazionali ancora troppo distanti tra di loro così da formare una politica sul 

diritto d’asilo che sia veramente e finalmente europea.136 

Infatti, il sistema così delineato è attualmente in fase di riforma; in attuazione 

dell’Agenda europea sull’immigrazione del 2015,137 la Commissione ha presentato 

una comunicazione al Parlamento e al Consiglio dal titolo Riformare il sistema comune 

                                                 
134 Principalmente con questo regolamento sono state modificate le definizioni di “familiari” del 

minore, è stato introdotto l’effetto sospensivo del ricorso, sono stati inseriti i termini anche per la 

procedura di ripresa in carico, è possibile il trattenimento del richiedente per pericolo di fuga, è 

introdotto lo scambio di informazioni sanitarie a tutela del richiedente. 
135 Come brevemente illustrato nella relazione della Commissione Europea, “L’UE e la crisi 

migratoria”, 2017, disponibile su http://publications.europa.eu.  
136 Basti pensare agli infuocati dibattiti sul Regolamento di Dublino che delinea la competenza di esame 

delle domande di asilo al paese di primo ingresso.  
137 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e 

Sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Agenda Europea sulla migrazione – COM (2015)240 

final. Il progetto di riforma è be illustrata da P. DE PASQUALE, op. cit., pag. 353. Vedi anche G. 

CAGGIANO, Prime riflessioni sulle proposte di riforma del sistema europeo comune d’asilo in materia 

di qualifiche, procedure e accoglienza, 2016, disponibile su www.sidiblog.org. 

Per un’analisi critica della riforma vedi I nuovi orientamenti politico-normativi dell’Unione Europea la 

prospettiva di nuove e radicali chiusure al diritto di asilo a cura dell'Associazione Studi Giuridici 

sull'Immigrazione, settembre 2017, disponibile su www.asgi.it, in parte riportata al par. 2.6.2 (infra). 

http://publications.europa.eu/
http://www.sidiblog.org/
http://www.asgi.it/
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di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa,138 che introduce significative 

novità sempre nell’ottica di limitare i movimenti secondari dei beneficiari della 

protezione internazionale all’interno dello spazio europeo. 

Tale riforma sarà attuata attraverso un primo pacchetto di tre regolamenti:  

• la refusione del regolamento Dublino III:139 la proposta mantiene inalterati gli 

attuali criteri del sistema di Dublino, mentre un meccanismo correttivo di 

assegnazione attenua la situazione di pressione ritenuta sproporzionata dagli 

gli Stati membri (la proposta della Commissione del settembre 2015 di un 

regolamento relativo a un meccanismo permanente di ricollocazione di crisi, 

nel quadro del sistema di Dublino, è attualmente in sospeso al Consiglio); 

• la riforma del sistema EURODAC140(affinché comprenda i dati personali dei 

cittadini di Paesi terzi che non chiedono protezione internazionale, ma sono 

risultati soggiornare irregolarmente nell’UE, e preveda il rilevamento delle 

impronte digitali dei bambini a partire dall’età di sei anni, per facilitare il 

controllo e il ricongiungimento familiare); 

• la nuova Agenda per il sostegno all’asilo che sostituisca l’attuale sistema 

EASO.141 Merita attenzione la prevista trasformazione dell’EASO da 

un’agenzia di sostegno dell’UE, a una vera e propria agenzia dell’UE per 

l’asilo (EUAA), incaricata di agevolare il funzionamento dell’intero sistema 

comune, di assicurare la convergenza nella valutazione delle domande di asilo 

e di monitorare l’applicazione operativa e tecnica del diritto dell’Unione, 

compresa l’assistenza agli Stati membri nella formazione di esperti nazionali; 

il Parlamento ha approvato la propria relazione l’8 dicembre 2016 e a metà 

giugno 2017 è stato raggiunto un largo accordo provvisorio con il Consiglio. 

Nel settembre 2018 la Commissione ha presentato una proposta modificata 

                                                 
138 Comm., 6 aprile 2016, COM (2016) 197 final.  
139 Comm., 4 maggio 2016, Proposta di Regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di 

determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione 

internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, 

COM (2016) 270 final. 
140 Comm., Proposta di Regolamento che istituisce l’Eurodac, 4 maggio 2016, COMM (2016) 272 final.  
141 Comm., 4 maggio 2016, Proposta di Regolamento relativo all’Agenzia dell’Unione Europea per 

l’asilo, COM (2016) 271 final. 
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volta a rafforzare l’EUAA mediante un incremento del personale, degli 

strumenti e delle risorse finanziarie, in modo da garantire che gli Stati membri 

possano contare in qualsiasi momento sul pieno sostegno operativo dell’UE.142 

Un secondo pacchetto sarà costituito dal nuovo regolamento per la procedura unica 

nell’UE143(in sostituzione alla vigente direttiva, di cui si dirà in proseguo), un 

regolamento qualifiche144 che abroga la direttiva attuale (disposizioni più restrittive 

che sanzionano i movimenti secondari dei richiedenti, e riesami obbligatori dello status 

anche per i profughi riconosciuti) e una direttiva di rifusione della direttiva 

accoglienza145(si prolunga il periodo di attesa prima che i richiedenti protezione 

internazionale abbiano accesso al mercato del lavoro e l'approccio punitivo della 

Commissione nell’impedire che i richiedenti si rechino in uno Stato membro non 

competente a trattare la loro domanda di asilo).  

Infine, per garantire un ingresso legale e sicuro agli individui beneficiari di protezione 

internazionale, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che 

definisce il Quadro di reinsediamento dell’UE,146che preveda norme comuni 

dell’Unione sull’ammissione di cittadini di Paesi terzi, compresi il sostegno finanziario 

per gli sforzi di reinsediamento degli Stati membri, a complemento dei programmi ad 

hoc attuali di reinsediamento nazionali e multilaterali. 

Come si legge nella Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla 

migrazione pubblicato nel marzo 2018,147 nel dicembre 2017 la Commissione ha 

presentato una tabella di marcia per raggiungere un accordo su un pacchetto globale 

in materia di migrazione entro giugno 2018. Per la Commissione, “creare un sistema 

                                                 
142 PARLAMENTO EUROPEO, Note sintetiche sull’Unione Europea – Politiche di Asilo, 2018, 

www.eurlex-pdf.  
143 Comm., Proposta di Regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale 

nell’Unione e abroga a direttiva 2013/32/UE, 13 luglio 2016, COM (2016) 467 final.  
144 Comm., 13 luglio 2016, Proposta di Regolamento recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi 

terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i 

rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della 

protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi 

terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, COM (2016) 466 final.  
145 Comm., 13 luglio 2016, Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio recante norme 

relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, COM (2016) 465 final.  
146Comm., 13 luglio 2016, Proposta di Regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il 

reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014, COM (2016) 468 final.  
147 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, 

Bruxelles, 14.3.2018, COM (2018) 250 final.  

http://www.eurlex-pdf/
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d'asilo dell'UE solido e completo – resiliente alle crisi future e imperniato intorno alla 

solidarietà e alla responsabilità – resta più importante che mai. Questo mette in 

evidenza la necessità di concordare e predisporre una riforma del sistema europeo 

comune di asilo e di mantenere lo slancio per attuare le misure definite.” 

1.5. Il primo passo di armonizzazione della procedura europea: la Direttiva 

2005/85/CE  

Come si è visto, la materia del diritto d’asilo a livello internazionale ed europeo è 

composta da diverse fonti, di varia natura, ed è governata da molti fattori, che 

concernono anche e soprattutto le politiche migratorie nazionali in continua 

evoluzione. In particolare, la regolazione migratoria riflette un equilibrio fra esigenze 

di controllo e rispetto dei diritti umani, attraverso una definizione di richiedente 

(definendone cioè la qualifica) e un’attuazione delle procedure per riconoscere tale 

condizione o status.148  

Le qualifiche riflettono in modo quasi sempre corretto e fedele i dettami delle singole 

Costituzioni che in varia misura contengono riferimenti a principi umanitari di valore 

internazionale, riflettendo le dichiarazioni sui Diritti Umani cui i vari Stati hanno 

aderito (Convenzione Ginevra, CEDU e altre). Le procedure di accesso e 

controllo,149 invece, sono materia dei singoli Stati e rappresentano in modo più 

tangibile e veritiero la visione del processo migratorio che, nella sostanza, consegue 

dall’equilibrio delle diverse istanze prima richiamate. Non a caso, a livello europeo, 

mentre sulle qualifiche si è riscontrata una vasta adesione degli Stati membri (con 

l’eccezione della Danimarca) alla direttiva qualifiche 2004/83/CE, nelle procedure, 

pur tutte coerenti alla direttiva 2005/85/CE, si sono riscontrate differenze sostanziali 

tra uno Stato e l’altro. Se riteniamo infatti che ciascuno Stato abbia una visione 

differente circa il processo di riconoscimento ad accoglienza dei richiedenti asilo, 

allora possiamo supporre che le differenze nelle procedure siano da riferirsi a tali 

diverse concezioni: le procedure, in forza del loro ruolo di controlli interni, 

                                                 
148 Come ben illustrato da E. ROSSI, L. VITALI in I rifugiati in Italia e in Europa – Procedure di asilo 

fra controllo e diritti umani, Torino, 2011, pag. 9 e ss.  
149 Visti di ingresso/permessi di soggiorno e le condizioni normative circa la loro concessione, controlli 

di polizia sulla sussistenza dei requisiti per accedere allo status e la regolarità dei permessi, o più in 

generale l’architettura e l’implementazione delle procedure per la concessione dello status di rifugiato.  
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costituiscono quindi il vero strumento degli Stati per l’attuazione delle finalità 

delle politiche migratorie.  

Il descritto Sistema Europeo Comune di Asilo, nella sua lunga evoluzione, rappresenta 

proprio il tentativo di costruire una politica migratoria unica europea, comprendendo 

naturalmente le norme sulle procedure. Da una prima disciplina generale si è passati a 

un grado sempre più elevato di dettaglio nelle normative nel tentativo di raggiungere 

una armonizzazione soddisfacente.  

Il primo passo è stato costituito dalla già citata Direttiva 2005/85/CE,150 recante 

norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento 

e della revoca dello status di rifugiato e approvata dal Consiglio il 1° dicembre 2005, 

durante la cosiddetta prima fase del sistema comune di asilo, adottata dagli Stati 

membri all’unanimità. Sulla base legale dell’articolo 63 del Trattato di Amsterdam e 

richiamando il Consiglio di Tampere, tale direttiva si pone l’obiettivo principale di 

stabilire un quadro minimo sulle procedure che debbono essere eque ed efficaci nel 

breve periodo e indirizzare l’operato degli Stati membri verso una procedura comune 

nel lungo periodo.151 Essa rappresenta, esplicitamente, il primo passo in materia di 

procedure di asilo: una annunciata armonizzazione di basso livello, la quale ben 

presto si dimostrò insufficiente.  

1.5.1. Iter di approvazione: il massimo sforzo per un minimo risultato 

La direttiva fu il risultato di una lunga e difficile trattativa durata diversi anni:152 la 

prima proposta subì un arresto a causa delle difficili negoziazioni e venne ritirata, e la 

Commissione avanzò una seconda proposta nel giugno del 2002. Le negoziazioni 

proseguirono lentamente, a causa del fatto che ogni Stato membro avrebbe voluto far 

                                                 
150 Sulla direttiva vedi: M. RENEMAN, EU Asylum Procedure and the Right to an Effective Remedy, 

Oxford, 2016, pag. 32 e ss; S. PEERS, V. MORENO-LAX, M. GARLICK, E. GUILD, EU Immigration and 

Asylum Law, V.3 Asylum Law, op. cit., pag. 211 e ss.; Commento sulla direttiva 2005/85/CE disponibile 

su www.asiloineuropa.it .  
151 Vedi preambolo della direttiva 2005/85/CE, paragrafo (3). Si veda anche Relazione della 

Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2005/85/ce del 

Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri 

ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, Bruxelles, 8.9.2010, COM(2010) 465 

definitivo.  
152 Sul processo di negoziazione vedi D. ACKERS, “The Negotiations on the Asylum Procedures 

Directive”, European Journal of Migration Law, 2005, 7: 1-33.  

http://www.asiloineuropa.it/
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aderire la direttiva alle proprie specifiche norme sulla procedura di asilo. Com'è 

immaginabile, in assenza di previsioni sulle procedure a livello internazionale, i vari 

Stati avevano già creato procedure e strumenti a loro particolarmente graditi (come il 

concetto di Paese terzo sicuro, di primo Paese di asilo, le più disparate procedure 

accelerate, eccezionali ecc.) ai quali non erano facilmente disposti a rinunciare. 

L’articolo 39, ad esempio, sul diritto a un mezzo di impugnazione efficace del diniego 

di protezione internazionale e in particolare sull’effetto sospensivo del ricorso, fu 

ampiamente discusso, a causa delle posizioni differenti dei singoli Paesi membri. 

Inoltre, in molti Paesi la politica migratoria era al centro del dibattito politico e questo 

influì parecchio sull’analisi della proposta.  

La proposta di direttiva del Consiglio subì pesanti critiche anche in sede di Parlamento 

Europeo, il quale propose una lista di un centinaio di emendamenti,153 tutti respinti dal 

Consiglio, che riguardavano principalmente il diritto a restare nello Stato membro in 

attesa della decisione sul ricorso, il diritto all’assistenza legale gratuita, il trattenimento 

dei richiedenti asilo e il dovere degli Stati membri di emettere una decisione sulla 

domanda di asilo entro sei mesi dalla stessa. Anche lo stesso Alto Commissariato per 

i Rifugiati e altre organizzazioni non governative espressero critiche e perplessità nei 

riguardi della direttiva così come era stata proposta, chiedendone la modifica e 

addirittura la revoca all’allora Commissario Europeo alla Giustizia Antonio Vitorino, 

criticandone soprattutto i concetti di “Paese di provenienza sicuro” e “Paese terzo 

sicuro”, l’assenza di garanzie sul diritto a rimanere nello Stato membro in attesa della 

decisione sul ricorso, più in generale tutta l’impostazione della direttiva che “sarà per 

lo più ridotta ad un catalogo di disposizioni facoltative, dimenticando questioni 

critiche come la detenzione e il diritto all’assistenza legale lasciate alla discrezione 

degli Stati Membri.”154 

                                                 
153 Vedi EUROPEAN PARLIAMENT, “Legislative resolution on the amended proposal for a Council 

directive on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee 

status” (14203/2004 – C6-0200/2004 – 2000/0238(CNS)). 
154 Consiglio europeo per rifugiati ed esuli, Amnesty International e Human rights Watch, “Refugee and 

Human Rights Organisations across Europe call on EU to scrap key asylum proposal” del 22 marzo 

2004, lettera indirizzata a Antonio Vitorino, disponibile su www.ecre.org e in traduzione italiana sul 

sito di Amnesty International.  

http://www.ecre.org/
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Si raggiunse finalmente un accordo solo il 29 aprile 2004, salvo poi continuare le 

trattative sulla lista dei cosiddetti Paesi terzi sicuri. La direttiva fu pubblicata il 15 

dicembre 2005 e avrebbe dovuto essere trasposta dagli Stati membri entro il 1° 

dicembre del 2007 (ai sensi dell’art. 43).155 L’articolo 15, sul diritto all’assistenza e 

alla rappresentanza legale, avrebbe dovuto essere implementato entro il 1° dicembre 

2008. L’Italia la traspose con il Dlgs 2008/25, di cui si tratterà nel terzo capitolo di 

questa tesi.  

Inoltre, anche dopo la sua approvazione, la direttiva fu messa alla prova dal Parlamento 

Europeo che si rivolse alla Corte di Giustizia chiedendo il vaglio dell’articolo 29 

sull’elenco comune dei Paesi terzi sicuri e sull’articolo 36 sul concetto di Paesi terzi 

europei sicuri. Il Parlamento sosteneva infatti che in base all’articolo 67 del Trattato 

queste liste avrebbero dovuto essere redatte tramite la procedura di co-decisione. Le 

contestate previsioni invece prevedevano solo un ruolo consultivo del Parlamento 

Europeo: la Corte di Giustizia giudicò fondato il ricorso del Parlamento nel giudizio 

del 6 maggio 2008.156 

1.5.2. Struttura della direttiva e disciplina comune 

La direttiva approvata si divide in un preambolo e sei capi, per un totale di 46 articoli. 

Il preambolo della direttiva stabilisce alcuni dei principi su cui si basa l’intero 

strumento normativo. Il paragrafo (2) fa riferimento agli impegni assunti dal Consiglio 

a Tampere nel 1999, in cui “ha convenuto di lavorare all’istituzione di un regime 

europeo comune di asilo, basato sull’ applicazione, in ogni sua componente, della 

Convenzione di Ginevra (...), affermando in questo modo il principio di non 

                                                 
155 Scaduti i termini, sono stati avviati procedimenti di infrazione contro tutti gli Stati membri che non 

avevano provveduto a comunicare, o a comunicare completamente, le misure di recepimento. In seguito, 

nel rispetto dell'articolo 226 del trattato, la Commissione ha inviato 17 lettere di costituzione in mora e 

5 pareri motivati. 
156 Corte di Giustizia, 6 maggio 2008, Parliament v Council, C-133/06.  

In seguito, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha trattato solo una domanda di pronuncia 

pregiudiziale in relazione alla presente direttiva (causa C- 69/10 – Samba Diouf, 28 luglio 2011, il 

Tribunale amministrativo del Lussemburgo aveva essenzialmente chiesto se la direttiva prevedeva un 

mezzo di impugnazione avverso la decisione di statuire sulla fondatezza di una domanda nell'ambito di 

una procedura accelerata.) Tale situazione si spiega con il fatto che la direttiva procedure fu adottata 

prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il quale consente ai giudici nazionali di qualsiasi 

grado di chiedere alla Corte orientamenti interpretativi, contribuendo in tal modo a un'applicazione più 

coerente della direttiva.  
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respingimento e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione.” 

Il paragrafo (7) del preambolo sottolinea l'importanza del fatto che “discende dalla 

natura stessa delle norme minime che gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di 

stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di Paesi terzi 

o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale”. Il 

paragrafo (8) dichiara che “La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e 

osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea”, mentre il paragrafo (9) stabilisce che “gli Stati membri sono 

vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono 

parti e che vietano le discriminazioni”. Infine, il paragrafo (14) prevede garanzie 

procedurali specifiche per i minori non accompagnati, la quali dovrebbero essere 

stabilite tenendo in primaria considerazione l’interesse superiore del minore.  

La disciplina sostanziale della direttiva157 inizia con le disposizioni del capo II, sui 

principi fondamentali e le garanzie. L’accesso alla procedura (articolo 6) avviene 

con la presentazione della domanda, introdotta personalmente del richiedente, con la 

precisione che una domanda di asilo non può essere respinta per il solo fatto di non 

essere stata presentata tempestivamente (articolo 8). I Paesi dell’UE devono inoltre 

garantire che le decisioni siano prese sulla base di un esame individuale, obiettivo e 

imparziale. I richiedenti asilo possono rimanere nel territorio del Paese fino a quando 

non sia adottata una decisione sulla loro domanda (articolo 7). Inoltre, i Paesi dell’UE 

devono far sì che i richiedenti (ai sensi dell’articolo 10): 

• siano informati della procedura da seguire, dei loro diritti e obblighi e del 

risultato della decisione presa dall'autorità accertante. Tutte le decisioni devono 

essere comunicate per iscritto e, qualora una domanda sia respinta, la decisione 

deve essere motivata e le possibilità di ricorso contro una decisione negativa 

comunicate per iscritto; 

• usufruiscano, secondo le necessità, dei servizi di un interprete per presentare le 

loro argomentazioni alle autorità competenti; 

                                                 
157 Cfr. Ufficio delle pubblicazioni EUR- Lex, Sintesi sulle Norme minime per le procedure di 

riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, direttiva 2005/85/CE, 2010, su eur-lex.europa.eu.   
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• abbiano la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni 

Unite per i rifugiati. In generale, i Paesi dell’UE devono consentire all'UNHCR 

l’accesso ai richiedenti asilo, compresi quelli collocati nei siti di trattenimento, 

alle informazioni concernenti le richieste e procedure di asilo e consentir loro 

di fornire il proprio parere a qualsiasi autorità competente; 

• abbiano la possibilità effettiva di consultare un legale, eventualmente a loro 

spese, in primo grado. In caso di decisione negativa dell'autorità accertante, i 

Paesi dell’UE in questione fanno sì che l'assistenza legale gratuita sia concessa 

su richiesta. Questo diritto può essere accompagnato da riserve ed essere 

accordato solo nei procedimenti dinanzi a un giudice e non per i ricorsi o 

riesami ulteriori, solo rispetto agli avvocati o altri consulenti legali che sono 

specificatamente designati dal diritto nazionale, solo se il ricorso o il riesame 

hanno buone possibilità di successo e solo a chi non disponga delle risorse 

necessarie. 

Garanzie supplementari sono previste, a determinate condizioni, per i minori non 

accompagnati (articolo 17): una persona rappresenta e assiste il minore nel quadro 

della sua domanda; qualora la procedura preveda un colloquio personale, il 

rappresentante ha la possibilità di informare il minore del senso del colloquio; una 

persona in possesso di conoscenze sulle esigenze particolari del minore preparerà la 

decisione dell’autorità accertante e condurrà eventualmente il colloquio personale. 

I Paesi dell’UE possono imporre a chi fa domanda di asilo degli obblighi in materia 

di cooperazione con le autorità nazionali (articolo 11). In particolare, possono 

prevedere che i richiedenti asilo debbano: manifestarsi presso le autorità competenti o 

presentarsi personalmente; presentare la domanda personalmente e/o in un luogo 

designato; presentare i documenti che sono in loro possesso e che presentano un 

interesse per l'esame della domanda, come i loro passaporti. 

In generale le decisioni sulle domande sono adottate dall’autorità accertante designata 

dai Paesi dell’UE. Il personale di tale autorità deve conoscere i criteri applicabili in 

materia di asilo e di diritto dei rifugiati (articoli 8 e 9). Prima che l'autorità 

competente emetta la propria decisione, il richiedente solitamente ha la possibilità di 

chiedere un colloquio personale con un funzionario abilitato (articoli 12, 13, 14). Il 
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colloquio ha luogo in genere non in presenza dei familiari e in condizioni che 

garantiscono un’adeguata riservatezza. Il colloquio diviene oggetto di una relazione 

scritta, il cui contenuto può essere presentato all'approvazione del richiedente. 

Tuttavia, il rifiuto da parte del richiedente di approvare la relazione non potrà impedire 

all'autorità responsabile di prendere una decisione. 

I Paesi dell’UE a norma dell’articolo 18 non possono trattenere una persona per il solo 

motivo che si tratta di un richiedente asilo. Quando un richiedente è trattenuto, i Paesi 

dell’UE fanno in modo di prevedere la possibilità di un controllo giurisdizionale 

rapido.158  

È precisato che le autorità devono garantire la riservatezza delle informazioni relative 

a ciascuna domanda di asilo. 

Al capo III della direttiva si trattano le procedure di primo grado (nelle varie forme 

possibili: normale, prioritaria, accelerata, specifica). I principi di base e le garanzie 

fondamentali previste dalla direttiva si applicano pienamente alle procedure dette 

“normali”. I Paesi dell’UE possono anche prevedere procedure speciali (articolo 24) 

che derogano a questi principi e garanzie per esaminare domande di asilo in due casi: 

• quando si tratta di domande ulteriori (provenienti da una persona che ha già 

presentato tale domanda presso il Paese dell’UE interessato); 

• per pronunciarsi, a certe condizioni, sulla concessione alla frontiera di 

un’autorizzazione di entrata sul territorio ai richiedenti protezione 

internazionale. 

I Paesi dell’UE possono anche decidere, nel rispetto dei principi di base e delle 

garanzie fondamentali previste dalla direttiva, di accelerare una procedura d'esame (a 

norma dell’articolo 23) in diversi casi, principalmente se: 

• il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza 

o hanno pertinenza minima con l’esame della qualifica di rifugiato, oppure le 

sue dichiarazioni sono incoerenti, contraddittorie, poco plausibili, tali per cui 

rendono chiaramente la domanda poco convincente; 

                                                 
158 Senza dimenticare che la direttiva sulle norme minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo prevede 

ulteriori norme sul trattenimento dei richiedenti.  
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• il richiedente non ha presentato alcuna informazione che consenta di stabilire, 

con una certezza sufficiente, la sua identità o nazionalità o è probabile che 

abbia proceduto in malafede alla distruzione o si sia disfatto dei documenti 

d'identità o abbia indotto le autorità in errore per quanto concerne la sua identità 

o nazionalità; 

• il richiedente proviene da un Paese che il Paese dell’UE interessato ha 

designato come un “Paese di origine sicuro” o “Paese terzo sicuro”. 

Un Paese terzo designato come Paese di origine sicuro non può essere considerato tale 

per un determinato richiedente asilo che faccia valere ragioni serie per le quali si 

ritenga che non si tratti di un Paese sicuro per la sua situazione personale (articolo 31), 

considerate le condizioni richieste per pretendere lo status di rifugiato a norma 

della direttiva 2004/83/CE. 

In determinate condizioni, i Paesi dell’UE possono dichiarare una domanda 

inammissibile (articolo 25) e non esaminarla a fondo, in particolare quando: 

• un altro Paese dell’UE è competente per l’esame della domanda 

conformemente al regolamento Dublino II o un altro Paese dell’UE ha già 

concesso lo status di rifugiato al richiedente; 

• il richiedente può beneficiare della protezione in un Paese terzo se si tratta di 

un Paese di primo asilo o di un Paese terzo sicuro per il richiedente; 

• il richiedente ha presentato una domanda identica dopo una decisione finale. 

I Paesi dell’UE possono applicare la nozione di Paese terzo sicuro (articolo 27) 

unicamente quando le autorità competenti hanno acquisito la certezza che nei Paesi 

terzi interessati: 

• i richiedenti non devono temere né per la propria vita né per la propria libertà 

a motivo della loro razza, della loro religione, della loro nazionalità, della loro 

appartenenza a un gruppo sociale specifico o alle loro opinioni politiche; 

• il principio di non respingimento è rispettato conformemente alla Convenzione 

di Ginevra; 
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• viene rispettato il divieto, previsto dal diritto internazionale, di adottare misure 

di allontanamento contrarie al divieto della tortura e di trattamenti crudeli, 

disumani e degradanti; 

• la possibilità esiste di sollecitare il riconoscimento dello status di rifugiato e, 

qualora venga accordato, di beneficiare di una protezione conformemente alla 

Convenzione di Ginevra. 

Al capo IV si determinano le procedure di revoca dello status. I Paesi dell’UE 

s’impegnano in un esame per ritirare lo status di rifugiato riconosciuto a una persona 

quando insorgono nuovi elementi in cui si indica che occorre riesaminare la validità 

del suo status (articolo 37). Tale esame deve essere conforme a taluni principi e 

garanzie relativi soprattutto all'informazione della persona interessata e alla sua 

possibilità di presentare, nel corso di un colloquio, motivi contrari a questa revoca 

(articolo 38).  

Al capo V si trovano le norme sulle procedure di impugnazione. I Paesi dell’UE 

devono garantire ai richiedenti un diritto a un mezzo di impugnazione efficace (articolo 

39) dinanzi a un giudice avverso una decisione sulla sua domanda di asilo e avverso 

altri tipi di decisioni prese nel quadro delle procedure di asilo (compresa una decisione 

di revoca dello status o di ammissibilità della domanda). Da notare che in tali 

procedure non è previsto che il ricorso produca automaticamente l’effetto di consentire 

ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito, né 

è previsto un termine entro cui va presentato il ricorso. Tutto, in sostanza, è lasciato 

alle decisioni dei singoli Stati membri. 

Per quanto riguarda il diritto all’assistenza e alla rappresentanza legale, nella 

direttiva sono previsti due articoli (che rientrano nel capo II relativo alle garanzie). 

L’articolo 15 accorda la possibilità ai richiedenti di consultare a proprie spese un 

avvocato o altro consulente; dispone che sia concessa assistenza legale gratuita, nel 

caso vi sia una decisione negativa, solo in determinate condizioni (limitatamente ai 

procedimenti di impugnazione ai sensi del capo V della direttiva, solo per i richiedenti 

che non dispongano delle risorse necessarie per pagare un avvocato privatamente, solo 

di fronte a concrete possibilità di successo del ricorso); prevede inoltre la 
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discrezionalità per gli Stati membri di imporre limiti monetari e/o temporali alle 

prestazioni di assistenza legale.  

L’articolo 16 si occupa invece dell’ambito di applicazione dell’assistenza e 

rappresentanza legale, prevendendo la possibilità di deroga all’accesso dei documenti 

utili all’esame della domanda nel caso in cui si ponga una questione di sicurezza 

nazionale. Stessa impostazione per quanto riguarda l’accesso di avvocati e consulenti 

legali all’interno delle strutture di permanenza temporanea dei richiedenti. Gli ultimi 

commi dell’articolo infine lasciano alla discrezionalità degli Stati la possibilità di 

adottare norme che impongano la presenza di avvocati o consulenti ai colloqui 

personali previsti, fermo restando che l’assenza degli stessi non osta allo svolgimento 

del colloquio.  

In generale, la direttiva del 2005 (e anche la sua successiva rifusione di cui si dirà in 

proseguo) si applica a tutte le domande proposte sul territorio degli Stati membri, 

comprendendo anche i territori di confine e le zone di transito. Tale disciplina non si 

applica però alle richieste di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le 

rappresentanze degli Stati membri (articolo 3). Per quanto riguarda le domande di 

asilo, in principio la disciplina sulle procedure si applicava, ai sensi dell’articolo 2 lett. 

b), alla materia che si rifaceva alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati. In pratica, 

grazie all’articolo 3 comma 3, il procedimento risulta applicabile anche alle altre forme 

di protezione internazionale, come la protezione sussidiaria (a cui si fa riferimento 

nella direttiva qualifiche del 2004), con il risultato di predisporre un’unica procedura 

per le diverse forme di protezione. Nel 2010 tutti gli Stati membri, tranne l’Irlanda, 

avevano sviluppato un’unica procedura per l’asilo.159  

                                                 
159 La grande maggioranza degli Stati membri ha designato un'unica autorità accertante, generalmente 

un organo amministrativo specializzato. In diversi Stati membri, altre autorità partecipano a determinate 

procedure o casi specifici, in particolare una procedura di frontiera (EE, FR), una procedura preliminare 

per domande reiterate (BE), casi riguardanti la sicurezza nazionale (BE) e casi riguardanti paesi terzi 

europei sicuri (DE). 

Cfr.  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della 

direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure 

applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, Bruxelles, 

8.9.2010, COM (2010) 465 definitivo, pag. 4.  
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1.5.3. Manifesta inadeguatezza della normativa comune su norme minime 

A distanza di diversi anni, possiamo sostenere che le critiche avanzate durante le 

trattative alla direttiva procedure del 2005 non erano del tutto infondate. La direttiva 

infatti si dimostrò debole, inadatta a raggiungere un livello minimo di armonizzazione 

delle procedure e quindi inadeguata per ridurre i movimenti secondari all’interno 

dell’Unione. Questo è evidente se si pensa che addirittura, in certi passaggi, si potrebbe 

persino dubitare dell'esistenza di una qualsiasi armonizzazione, sia pur minima, se si 

considera ad esempio che ai sensi dell’articolo 23 esistono fino a 15 ragioni diverse 

per esaminare una domanda in via prioritaria o accelerarne l'esame, più la generica 

previsione che gli Stati possono comunque sempre accelerare l'esame, nonché 

prevedere procedure specifiche (cioè in deroga ai principi fondamentali e alle 

garanzie) in alcuni casi. 

In una dettagliata nota informativa160 del 2006, il Consiglio europeo per i rifugiati e 

gli esuli (ECRE), esprimendo diverse perplessità sull’efficacia della normativa 

partorita dall’approvazione della direttiva, evidenziava diversi punti di criticità in 

ordine alle seguenti disposizioni: 

• la restrizione del diritto di rimanere nello Stato in attesa di esame della 

domanda secondo le procedure di primo grado (articolo 7) e all'effetto non 

sospensivo del ricorso (articolo 39); 

• le restrizioni sul diritto all’assistenza di un interprete durante i colloqui con le 

autorità competenti (articolo 10, comma 1, lettera b)); 

• la formulazione negativa del diritto alla comunicazione con l'UNHCR e la 

restrizione della portata del diritto alla comunicazione con l'UNHCR e gli 

organi da esso delegati e non con altre ONG (articolo 10, comma 1, lett. (c)); 

• il diritto a un colloquio personale significativamente limitato in determinate 

circostanze (articolo 12); 

• la fornitura di assistenza legale gratuita limitata alla fase di ricorso e “non per 

i ricorsi o riesami ulteriori previsti dalla legislazione nazionale, compreso il 

                                                 
160  ECRE, Information Note on the Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum 

standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status, 

IN1/10/2006/EXT/JJ, disponibile su www.ecre.org .  

http://www.ecre.org/
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riesame della causa in seguito ad un ricorso o riesame ulteriori” (articolo 15, 

comma 3, lett. a); 

• le inadeguate e insufficienti garanzie sull’applicazione del trattenimento in 

arresto dei richiedenti asilo (articolo 18, si riferisce solo a un “rapido sindacato 

giurisdizionale”); 

• la portata significativa delle procedure accelerate per le domande di asilo 

(articolo 23 comma 4), e la definizione di alcune domande come 

“manifestamente infondate” anche in circostanze non direttamente correlate 

alla sostanza nel merito (articolo 28 comma 2), combinato con l'assenza di 

adeguate garanzie; 

• il potere discrezionale concesso agli Stati di stabilire procedure specifiche in 

deroga ai principi fondamentali e alle garanzie del capo II (articolo 24); 

• l’inclusione di un “concetto di Paese terzo sicuro”, considerato completamente 

inadeguato rispetto alle garanzie necessarie (articolo 27) e che rientra anche 

nel campo di applicazione di irricevibilità delle domande (articolo 25, comma 

2, lett. c))161; 

• le disposizioni sui “Paesi di origine sicuri”, incoerenti con la legge 

internazionale sui rifugiati per quanto riguarda l’esame delle circostanze 

individuali, possono anche costituire una violazione del diritto comunitario 

nella parte in cui obbligano gli Stati ad adottare un elenco minimo non 

conforme al requisito per la codecisione (articoli 29- 31); 

• la possibilità di procedure di frontiera che derogano ai principi e alle garanzie 

del capo II (35 comma 2) e che consentono il trattenimento alla frontiera senza 

possibilità di controllo giurisdizionale fino a quattro settimane (35 comma 4); 

• l’applicazione del concetto di “Paese terzo sicuro europeo”, che consente agli 

Stati membri di negare l'accesso alla procedura per tutti i candidati che arrivano 

                                                 
161 Sul punto si veda anche l’interessante analisi di C. COSTELLO, The Asylum Procedures Directive and 

the Proliferation of Safe Country Practices: Deterrence, Deflection and the Dismantling of 

International Protection?, in European Journal of Migration and Law, 7: 35-69, 2005. Secondo Costello 

le previsioni sui paesi sicuri della direttiva procedure rischiavano di caducare tutto il sistema, violando 

i diritti fondamentali e scaricando il peso dell’accoglienza sui paesi di confine dell’Europa senza 

imporre una strategia comune per condividere le responsabilità dei rifugiati.  
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“illegalmente” dai Paesi designati, creando un chiaro rischio di respingimento 

(articolo 36). 

In conseguenza a queste perplessità coadiuvate anche dall’evidenza pratica, già nel 

2009, dopo soli tre anni dall’approvazione della direttiva sulle norme minime, la 

Commissione propose una rifusione della direttiva,162 che fu accolta con piacere dai 

diversi attori internazionali coinvolti. La necessità era chiara a tutti: garantire un 

livello superiore di armonizzazione e migliori norme di protezione internazionale in 

tutta l’Unione. L’obiettivo della proposta di rifusione della Commissione era garantire 

una maggiore coerenza tra gli strumenti dell'UE in materia di asilo, semplificare, 

snellire e consolidare i regimi procedurali di tutta l’Unione (il cui numero di Stati 

membri era salito a 26) e permettere decisioni di primo grado più solide, in modo da 

prevenire gli abusi e migliorare l’efficacia della procedura di asilo. Questa prima 

proposta però, a causa delle difficili trattative, si fermò a un punto morto dopo 18 mesi 

di difficili negoziazioni. 

Tuttavia, il dibattito internazionale non si interruppe. Nel marzo del 2010 anche l’Alto 

Commissariato aveva prodotto una dettagliata ricerca sulla direttiva del 2005, 

evidenziandone lacune e necessità di miglioramento nell’armonizzazione.163 Nel 

settembre del medesimo anno la stessa Commissione pubblicò una relazione 

sull'applicazione della Direttiva procedure.164 La relazione si concentrò soprattutto 

sulle criticità e sulle divergenze nella sua applicazione: tempi differenti fra Paesi per 

formalizzare la domanda (da 3 giorni a 3-5 mesi); grosse divergenze sul contenuto 

delle decisioni e la qualità dell'esame; la previsione solo in alcuni Stati di talune 

garanzie non menzionate nella direttiva (ad esempio, la possibilità che l'interprete e 

l'esaminatore siano dello stesso sesso del richiedente); il riconoscimento solo in alcuni 

Stati del diritto all'assistenza legale a spese dello Stato già in prima istanza, altri solo 

                                                 
162 Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio recante norme minime per le procedure 

applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale 

(rifusione), Bruxelles, 21.10.2009, COM (2009) 554 definitivo 2009/0165 (cod).  
163 UNHCR, Improving Asylum Procedures: Comparative Analysis and Recommendations for Law and 

Practice - Key Findings and Recommendations, March 2010, disponible su www.refworld.org.   
164 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 

2005/85/ce del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli 

stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, Bruxelles, 8.9.2010, 

COM(2010) 465 definitivo, cit.  

 

http://www.refworld.orgl/
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in fase di ricorso; il diverso approccio al concetto di Paese terzo sicuro e, in generale, 

la mancanza di chiarezza circa l'esame individuale della sicurezza di un Paese per il 

richiedente specifico; l’esistenza di una lista di Paesi di origine sicuri solo in alcuni 

Stati membri; la variazione significativa dei termini per presentare ricorso (da pochi 

giorni a due mesi); il riconoscimento solo in alcuni Stati membri della sospensione 

automatica della decisione negativa in caso di ricorso.  

La relazione della Commissione arrivò a concludere che la Direttiva in sé, per via 

delle numerose clausole opzionali e possibilità di deroghe, aveva di fatto 

contribuito al proliferare di prassi divergenti fra gli Stati membri. Ad esempio, 

l’articolo 12, che dava la facoltà agli Stati di derogare al diritto al colloquio personale 

del richiedente, o l’articolo 15, che prevedeva una serie di limiti al diritto all’assistenza 

legale gratuita nel caso in cui la domanda di asilo fosse stata respinta. Inoltre, una serie 

di disposizioni furono recepite dagli Stati in maniera incompleta o scorretta, a causa di 

molti termini vaghi che necessitavano di interpretazione, ad esempio il comma 3 dello 

stesso articolo 12, che dava la possibilità di soprassedere al colloquio personale 

“quando non è ragionevolmente fattibile”, in particolare quando l’autorità competente 

reputa che “il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un 

colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo”. 

A questo proposito, la Commissione sottolineò come un numero significativo di 

decisioni in prima istanza venivano poi ribaltate in fase di ricorso, tutto ciò a discapito 

dell’auspicata armonizzazione.  

Tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, le domande di asilo registrate dai 26 

Stati membri vincolati dalla direttiva procedure sono state 492 995. Nello stesso 

periodo, tali Stati membri si sono pronunciati in 444 165 decisioni di primo grado e 

125 785 decisioni sui ricorsi.165 Molto interessante è la fotografia del 2009 

sull’organizzazione delle procedure di asilo in alcuni Paesi campione.166 Le procedure 

accelerate variavano da 0 a 3, o erano discrezionali (come in Italia), i gradi di ricorso 

                                                 
165 COM(2010) 465 final, cit., pag. 3.  
166 Descritta da E. ROSSI, L. VITALI, I rifugiati in Italia e in Europa, op. cit., pag. 118-119. I paesi 

analizzati sono: Regno Unito, Svezia, Germania, Norvegia, Canada, Danimarca, Italia. I dati sono stati  

rielaborati da Danish Ministry of Refugees, Immigration and Integration Affairs, Report by Committe 

of Experts on asylum rules of other countries, June 2009; Asylum Procedures IGC – 

Interngovernamental Consultation on Migration, Asylum and Refugees, 2009.  
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da 1 (ad esempio in Germania o nel Regno Unito) a 3 (in Italia); i termini ordinatori 

variavano sensibilmente, così come la possibilità di detenzione o trattenimento dei 

richiedenti.  

In particolare, nel 2010 la relazione della Commissione sulla direttiva procedure167 

rilevava che il diritto di consultare un avvocato o consulente legale, formalmente 

riconosciuto in tutta l'UE, veniva applicato dagli Stati membri diversamente per quanto 

riguarda la prestazione di assistenza legale gratuita. Alcuni Stati (tra cui Italia, Francia, 

Germania) si attenevano al testo della direttiva, rendendo disponibile tale assistenza 

solo in sede di ricorso. Altri (tra cui Belgio, Bulgaria, Finlandia, Ungheria), invece, 

concedevano il patrocinio a spese dello Stato o un’assistenza legale gratuita già nelle 

procedure di primo grado. Nella fase di ricorso, la maggior parte gli Stati membri 

concedevano il patrocinio sia per i procedimenti di primo livello sia per i ricorsi 

successivi. Alcuni Stati (Belgio, Bulgaria, Ungheria, Romania e altri) non applicavano 

il principio della fondatezza della richiesta prima della concessione del patrocinio a 

spese dello Stato, variando considerevolmente per quanto riguarda la soglia 

applicabile, le fasi di ricorso e le autorità responsabili. Nella maggior parte degli Stati 

membri la mancanza di risorse sufficienti rappresentava una condizione preliminare 

obbligatoria per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. La maggior parte degli 

Stati membri concedeva l’accesso al fascicolo del richiedente in sede di appello ai 

consulenti legali senza imporre restrizioni (in alcuni Stati, imposte principalmente per 

ragioni di sicurezza nazionale). In alcuni Stati membri (Francia, Italia) era possibile 

che i consulenti legali, secondo quanto riportato, non avessero accesso alle 

informazioni sui Paesi di origine a cui faceva riferimento l'autorità accertante. Le 

autorità d'appello in genere avevano accesso a tutte le informazioni contenute nel 

fascicolo del richiedente. In tutti gli Stati membri, con l'eccezione della Francia, il 

consulente legale era autorizzato a partecipare a un colloquio di primo grado.  

In questa situazione era evidente la necessità di riforma, dettata anche dall’evoluzione 

degli intenti politici che si erano lasciati alle spalle l’illusione delle “norme minime”: 

l’approvazione del Piano strategico sull’asilo del 2008 e del Patto europeo 

                                                 
167 COM (2010) 465 definitivo, cit., pag. 8.  
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sull’immigrazione e asilo, il programma dell’Aja e di Stoccolma. Per quanto attiene 

specificamente al Programma di Stoccolma,168 veniva considerato fondamentale 

promuovere la solidarietà tra gli Stati membri al fine di attivare meccanismi adeguati 

di divisione delle responsabilità e degli oneri legati all’accoglienza. Per aumentare 

l’omogeneità dei giudizi, si stabilì che tutti gli agenti preposti all’esame delle domande 

di asilo in ciascuno Stato membro avrebbero dovuto seguire moduli formativi comuni 

ed avere accesso alle stesse informazioni sui Paesi di origine (COI: Country of Origin 

Information), cosa che effettivamente rappresentò un enorme aiuto per i professionisti 

operanti sul campo.  

Si apriva la seconda fase del sistema comune di asilo e con essa una nuova occasione 

per riformare le normative procedurali che si dimostravano di giorno in giorno ancora 

troppo distanti e differenziate.  

                                                 
168 Secondo il Programma di Stoccolma - Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini 

(2010/C 115/01) il CEAS “dovrebbe essere basato su norme elevate in materia di protezione e si 

dovrebbe accordare la debita attenzione anche a procedure eque ed efficaci che consentano di 

prevenire gli abusi. È essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato membro in cui è 

presentata la domanda d'asilo, sia riservato un trattamento di livello equivalente quanto a condizioni 

di accoglienza, e di pari livello per quanto riguarda le disposizioni procedurali e la determinazione 

dello status. L'obiettivo dovrebbe consistere nell'assicurare che casi analoghi siano trattati allo stesso 

modo, giungendo allo stesso risultato.” (par. 6.2.2). Nel 2010, la Commissione ha pubblicato un Piano 

d’Azione per l'attuazione del Programma di Stoccolma.  



62 

 

2. LA PROCEDURA ATTUALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL DIRITTO EUROPEO 

2.1. La riforma della normativa: la vigente Direttiva 2013/32/UE  

Una nuova proposta di rifusione della direttiva della Commissione, nel giugno del 

2011, fu quella che poi divenne alla fine delle trattative la ora vigente Direttiva 

procedure 2013/32/EU, facente parte, come la direttiva 2013/33/UE, del pacchetto di 

norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema Comune Europeo di Asilo.  

La nuova proposta1 si prefiggeva lo scopo di riconoscere il bisogno degli Stati membri 

di flessibilità, efficacia dei costi, semplificazione normativa e prevenzione degli abusi. 

La Commissione avanzò delle modifiche alla precedente proposta di rifusione al fine 

di rendere la proposta più “compatibile con la varietà dei sistemi legali nei differenti 

Stati membri”. Tale impostazione ebbe però come risultato l’inevitabile 

abbassamento del livello di armonizzazione che si era all’inizio prefissato.2 

Al fine di allineare le posizioni dei diversi Stati membri, furono inserite delle 

previsioni per rendere gli Stati membri in grado di avere a che fare con un grande 

numero di domande simultanee di protezione internazionale, prevedendo 

l’allungamento del termine per registrare le domande di asilo in determinate 

condizioni3 e ammettendo la possibilità che i colloqui personali con i richiedenti 

potessero essere condotti da personale di autorità diversa da quella preposta allo 

scopo.4 Per contrastare l’abuso del sistema di asilo (il quale venne individuato dagli 

                                                 
1 Commissione Europea, Proposta di modifica di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione 

internazionale (rifusione), Bruxelles, 1.6.2011 COM (2011) 319 definitivo. Per una spiegazione 

generale delle modifiche dalla proposta del 2009 vedi l’allegato al documento, Spiegazione dettagliata 

della proposta modificata a confronto con la proposta di modifica della direttiva 2005/85/CE 

presentata dalla Commissione nel 2009.  
2 M. RENEMAN, EU Asylum Procedures and the Right to an Effective Remedy, Oxford, 2016, pag, 35.  
3 Previsione che ora è cristallizzata al quinto comma dell’art. 6 della direttiva: “Qualora le domande 

simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi 

rendano molto difficile all’atto pratico rispettare il termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri 

possono stabilire che tale termine sia prorogato di dieci giorni lavorativi.” 
4 Attuale art. 14 comma 1 par.2 “Qualora le domande simultanee di protezione internazionale da parte 

di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano impossibile all’atto pratico all’autorità 

accertante svolgere tempestivamente colloqui sul merito di ogni domanda, gli Stati membri possono 

disporre che il personale di un’altra autorità partecipi temporaneamente allo svolgimento di tali 
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Stati membri come una delle principali cause del malfunzionamento del sistema), 

furono reintrodotti due motivi per accelerare l'esame della domanda di asilo o 

effettuarlo alla frontiera: la lettera e) della proposta riprese la lettera g) della direttiva 

del 2005 allo scopo di permettere di contrastare efficacemente le domande abusive, 

stabilendo che questa motivazione può essere addotta nei casi in cui il richiedente ha 

rilasciato dichiarazioni palesemente false o evidentemente improbabili che 

contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul Paese di origine; la lettera 

g) della proposta riprese la lettera m) della direttiva del 2005, che riguardava i casi di 

minaccia alla sicurezza nazionale o all'ordine pubblico: una domanda può essere 

esaminata in via prioritaria se il richiedente può per gravi ragioni essere considerato 

un pericolo per la sicurezza nazionale. 

Inoltre, alcune delle garanzie previste nella prima proposta di rifusione furono ridotte: 

ad esempio, per quanto riguarda il colloquio personale fu previsto che il verbale 

contenesse un resoconto generale con i soli elementi sostanziali dell’intervista e non 

l’integrale trascrizione del colloquio (art. 17 proposta e direttiva)5, mentre per quanto 

riguarda il diritto all’assistenza legale gratuita la proposta incluse il solo diritto alle 

informazioni legali e procedurali e non la vera e propria assistenza legale in prima 

istanza. Ma è proprio in questo ambito, che ci interessa in modo primario, che si inizia 

a delineare una articolata normativa strategica comune in tema di assistenza e 

rappresentanza legale. 

Dopo due anni dalla proposta di rifusione la nuova direttiva fu adottata dalla 

maggioranza degli Stati membri (salvo Danimarca, Regno Unito e Irlanda) nel giugno 

2013, in forza dell’articolo 78 comma 2 del TFUE, e avrebbe dovuto essere trasposta 

dagli Stati membri entro i due anni successivi (salvo le previsioni riguardanti i termini 

massimi per la fase amministrativa delle procedure di asilo per cui si impose un 

                                                 
colloqui. In questi casi, il personale di detta altra autorità riceve in anticipo la formazione pertinente, 

comprendente gli elementi elencati all’articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 

n. 439/2010. Le persone che conducono i colloqui personali con i richiedenti conformemente alla 

presente direttiva hanno altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero 

compromettere la capacità dei richiedenti di sostenere il colloquio, quali indicazioni che il richiedente 

potrebbe essere stato torturato nel passato.” 
5 Art. 17 comma 1 “Gli Stati membri assicurano che sia redatto un verbale accurato e circostanziato 

di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello 

stesso.” 
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termine di trasposizione più lungo, fino al 2018). L’Italia ha ratificato la direttiva con 

il Dlgs 2015/142, di cui si dirà in seguito.  

2.1.1. Struttura della direttiva riformata e modifiche rilevanti 

La direttiva procedure 2013/32/UE6 consta di ben 62 Considerando (che compongono 

il Preambolo della direttiva, parte non vincolante ma utile all’interpretazione della 

stessa) e di 55 articoli, divisi in VI capi. Fin dal titolo si può notare come, 

conformemente al nuovo articolo 78 TFUE, non si parla più di “norme minime per le 

procedure applicate negli Stati membri” ma semplicemente di “procedure comuni”. 

Ciò è relativamente significativo: benché la formula alluda certamente al maggior 

ravvicinamento delle norme nazionali, perseguito dal legislatore europeo, se si 

considera l’articolo 5 della direttiva (e dunque la possibilità per gli Stati di introdurre 

o mantenere in vigore criteri più favorevoli7), è ovvio che anche le procedure di cui 

alla nuova direttiva siano da considerarsi degli standard sotto i quali gli Stati non 

possono scendere, ma che in ogni caso rimangono minimi. Infatti, siamo ancora ben 

lontani da quella armonizzazione necessaria a ridurre drasticamente le differenze tra 

le normative nazionali e conseguentemente i movimenti secondari dei richiedenti 

protezione internazionale.  

In ogni caso al fine di armonizzare le prassi applicative vigenti nei Paesi membri, viene 

in primo luogo stabilito un termine certo (6 mesi) per la decisione sulla domanda 

di protezione, derogabile solo in determinate circostanze (per un totale, al massimo, 

di 21 mesi). Inoltre, vengono ridefiniti e, in alcuni casi, rafforzati, gli istituti di 

garanzia che devono essere assicurati ai richiedenti nel corso della procedura, con 

particolare attenzione alla tutela dei minori e delle altre categorie di persone 

vulnerabili. 

                                                 
6 Sulla direttiva 2013/32/UE vedi S. PEERS, V. MORENO-LAX, M. GALICK, E. GUILD, EU Immigration 

and Asylum Law, Volume 3: EU asylum law, Leiden-Boston, 2014, p. 211-345; K. HAILBRONNER, D. 

THYM, EU Asylum Law, a commentary, 2016, p. 1284-1380; M. RENEMAN, EU Asylum Procedures, 

op.cit. 
7 Art. 5 Disposizioni più favorevoli: gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri 

più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di protezione 

internazionale, purché tali criteri siano compatibili con la presente direttiva. 



65 

 

In breve, la direttiva prevede che le domande di protezione internazionale siano 

introdotte personalmente dal richiedente, il quale può presentare richiesta anche per le 

persone a suo carico. Fintantoché la procedura sia espletata, i richiedenti sono 

autorizzati a rimanere sul territorio dello Stato membro, sebbene ai sensi dell’articolo 

9 il diritto a rimanere non costituisca titolo di soggiorno.8 L’ambito di applicazione 

della direttiva è esteso anche alle acque territoriali. Essa fissa un termine di tre giorni 

per completare gli adempimenti relativi alla domanda di protezione 

internazionale e introduce alcune garanzie per i richiedenti (accesso e informazione 

sulle procedure, accesso alle organizzazioni che prestano consulenza legale e 

assistenza ai richiedenti al fine di garantire la corretta comunicazione tra l’autorità 

competente e l’interessato). Le decisioni devono ovviamente essere prese in modo 

individuale, obiettivo e imparziale e sulla base di informazioni presentate 

dall’UNHCR e dall’Ufficio europeo per il sostegno all’asilo (EASO).9 La reperibilità 

di informazioni omogenee sui Paesi di origine è infatti fondamentale per adottare 

decisioni che non differiscano tra i diversi Paesi membri (le unità COI – Country of 

Origin Information – spesso non accedono alle stesse fonti e non le condividono con 

gli altri Stati membri per ragioni di diplomazia internazionale).  

Sulla base dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia e della Corte 

europea dei Diritti dell’Uomo, la direttiva garantisce un’applicazione coerente dei 

principi e delle garanzie procedurali, quali il diritto alla difesa, il principio di 

eguaglianza e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.10 In particolare, al 

richiedente è assicurato il diritto a essere informato in una lingua che comprende, a 

ricevere assistenza da un interprete, a comunicare con l’UNHCR o altra 

                                                 
8 Viene aggiunto al comma 3 dello stesso art. 9 un riferimento al principio di non refoulement: Gli Stati 

membri possono estradare un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 2 soltanto se le 

autorità competenti hanno accertato che la decisione di estradizione non comporterà il «refoulement» 

diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali e dell’Unione di detto Stato membro. 
9 Art. 10 c.3: b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l’EASO e 

l’UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale 

esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e 

che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e 

decidere in merito; c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito conosca 

i criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati. Il Parlamento non riuscì a fare inserire 

in questo elenco anche la questione dell’orientamento sessuale, che comunque è trattata in diverse linee 

guida dell’UNHCR. 
10 P. DE PASQUALE, Commentario alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, R. 

MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), Milano, 

2017, pag. 361-362. 
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organizzazione, a sostenere un colloquio individuale sulla sua domanda con garanzie 

speciali per gli individui vulnerabili. La direttiva, così come l’articolo 47 della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, agevola l’accesso a un ricorso effettivo 

da parte dei richiedenti protezionale internazionale, prevedendo il riesame completo di 

tutti gli elementi di diritto e di fatto, e ex nunc delle decisioni di primo grado in sede 

giurisdizionale (in linea con il caso Salah Sheekh11).  

Sebbene segua la struttura generale della normativa del 2005, la direttiva partorita 

durante la seconda fase del sistema comune di asilo presenta alcuni cambiamenti degni 

di nota. Tra le modifiche introdotte si ricordano: la semplificazione delle norme che 

disciplinano l'accesso alla procedura di asilo e lo svolgimento dei colloqui personali;12 

il miglioramento della qualità del processo decisionale in primo grado aggiungendo 

accorgimenti pratici che aiutino il richiedente a capire la procedura e predisponendo 

un'adeguata formazione del personale che esamina le domande (anche e soprattutto 

all’interno dei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera); il chiarimento delle 

norme che regolano la possibilità per il richiedente asilo di reiterare la domanda 

nell'ipotesi che sia cambiata la sua situazione; il rafforzamento del ruolo dell'Ufficio 

Europeo di Sostegno per l’Asilo nelle disposizioni relative alla formazione e 

all'accesso alla procedura.13 

In particolare, per quanto riguarda le novità introdotte,14 oltre a quelle già nominate, 

ricordiamo e sottolineiamo:  

                                                 
11 Corte EDU, Sentenza del 11 gennaio 2007, n. 1948/04, Salah Sheekh v. Paesi Bassi.  
12 In materia di accesso alla procedura di asilo, viene introdotto un limite di tre giorni lavorativi dopo 

l’effettuazione della domanda per la registrazione della stessa (art. 6), inoltre è possibile presentare 

richiesta di protezione anche per le persone a carico adulte e minorenni (ai sensi dell’art. 7 le ONG 

possono presentare domande per conto di minori non accompagnati).  

I colloqui personali sul merito della domanda di protezione internazionale devono essere condotti da 

personale dell’autorità accertante (art. 14 comma 1; il Parlamento non riuscì a imporre la stessa regola 

per i colloqui di ammissibilità della domanda), con delle eccezioni nel caso vi siano un numero elevato 

di richieste (il Parlamento ottenne comunque il dovere di adeguata formazione per tutto il personale 

preposto ai colloqui, anche se non appartenente all’autorità accertante).  
13 Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, CAMERA DEI DEPUTATI, Dossier n. 217 della XVII Legislatura, 

Attuazione direttiva 2013/33/UE, recante Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento 

e della revoca dello status di protezione internazionale (Schema di D.Lgs. n. 170), giugno 2015, pag. 

6-7.  
14 Come dettagliatamente analizzato da S. PEERS, The second phase of the Common European Asylum 

System: A brave new world – or lipstick on a pig?, April 2013, disponibile su www.statewatch.org.   

Cfr. anche Tavola di concordanza tra direttiva 2005/85/CE e direttiva 2013/32/UE (allegato III alla 

direttiva 2013/32/UE). 

http://www.statewatch.org/
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• gli Stati membri devono esaminare le domande di protezione internazionale in 

primo luogo accertando se il richiedente ha diritto allo status di rifugiato, e 

successivamente se l’interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria 

(nuovo art. 10 comma 2); il Parlamento convinse il Consiglio a richiedere che 

le informazioni fossero ottenute da fonti internazionali sui diritti umani 

riconosciute attendibili (art. 10 comma 3 lett. b); le autorità accertanti devono 

richiedere consulenza ad esperti su questioni di carattere culturale, religioso o 

di genere (art. 10 comma 3 lett. d); è presente un obbligo di traduzione dei 

documenti pertinenti (art. 10 comma 5);  

• i richiedenti asilo hanno doveri più precisi di collaborazione nell’esame della 

propria domanda (art. 13 comma 1), il Parlamento spinse molto per estendere 

i doveri di collaborazione, e difese la clausola di garanzia in ambito di 

perquisizioni personali ove è previsto il rispetto dei principi di dignità e 

integrità ed è richiesta la presenza di una persona dello stesso sesso (art. 12 

comma 2 lett. d); 

• maggiori cautele sono applicate allo svolgimento dei colloqui con i richiedenti: 

gli intervistatori e gli interpreti, ove possibile e richiesto, devono essere dello 

stesso sesso del richiedente15 (art. 15 comma 3 lett. b e c); non possono 

indossare uniformi militari o di polizia; devono essere applicate particolari 

cautele ai colloqui con i minori (art. 15 comma 3 lett. d, e);  

• è inserito nella direttiva una nuova norma, articolo 16, sul contenuto del 

colloquio personale con la possibilità (cruciale in sede di esame della domanda) 

per il richiedente di spiegare eventuali incongruenze nel racconto16 e dettagliate 

regole sulla redazione del verbale e registrazione del colloquio (art. 17), in 

particolare la prescrizione per cui il richiedente (o il suo legale) ha accesso al 

                                                 
15 Art. 15 lett b): se possibile prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una 

persona del suo stesso sesso, a meno che l’autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale 

domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua 

domanda in modo comprensibile.  
16 Art. 16: Nel condurre un colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, 

l’autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli 

elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE nel modo 

più completo possibile. In particolare, il richiedente deve avere l’opportunità di spiegare l’eventuale 

assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni. 
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verbale, alla trascrizione o registrazione del colloquio prima che la decisione 

venga presa dall’autorità accertante (art. 17 comma 5); 

• è presente una nuova previsione in materia di visite mediche al fine di accertare 

segni sul corpo che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti (art. 

18, la norma fu indebolita dal Consiglio in sede di trattativa ma poi ripristinata 

nelle sue garanzie dal Parlamento);  

• una nuova previsione sui richiedenti che necessitano di garanzie procedurali 

particolari (articolo 24) impone agli Stati membri di valutare se il richiedente 

sia bisognoso di tali garanzie particolari “entro un termine ragionevole”. 

L’aspetto chiave, che fu cruciale nelle trattative, fu che alcuni Stati membri non 

avevano provveduto a predisporre regole adeguate per le persone vittime di 

tortura, stupro o altre forme di violenza grave che venivano sottoposte a 

procedure accelerate o procedure di frontiera (che forniscono una decisione 

rapida sulle domande, hanno una limitata possibilità di appello e permettono il 

trattenimento dei migranti irregolari); 

• rivista la previsione sulle garanzie per i minori non accompagnati (articolo 25), 

la quale contiene nuove regole – incrementate dal Parlamento Europeo -  sul 

ruolo del rappresentante del minore e del legale anche durante il colloquio 

personale, eliminate molte delle eccezioni all’obbligo di nomina del 

rappresentante e aggiunta una nuova regola sulle informazioni relative alla 

revoca della domanda (comma 4), aggiunti dettagli di garanzie – incrementati 

dal Parlamento -  per quanto riguarda le visite mediche per accertare l’età del 

minore (comma 5). La questione più controversa ha riguardato il comma 6 

dell’articolo 25, che riguarda le esenzioni dei minori non accompagnati ad 

alcune restrizioni presenti nella direttiva: la Commissione suggerì di escludere 

i minori dalle restrizioni sull’assistenza legale, sulle procedure accelerate, la 

normativa sui Paesi terzi sicuri e le procedure di frontiera; il Consiglio respinse 

tutte le esenzioni, il Parlamento insistette per alcune di esse. L’accordo finale 

si raggiunse escludendo i minori dalle procedure accelerate e dalle procedure 

di frontiera, salvo che il minore non provenga da un Paese terzo considerato 

sicuro, abbia introdotto una domanda reiterata di protezioni internazionale, 

possa essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine 
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pubblico, o (nel caso di procedura accelerata) ci siano ragionevoli motivi per 

ritenere che egli provenga da un Paese terzo sicuro come definito dalla 

direttiva, o abbia indotto in errore le autorità presentando documenti falsi o in 

malafede abbia distrutto i documenti di identità. Inoltre, gli Stati membri 

possono: applicare la regola del Paese terzo sicuro solo considerando 

l’interesse superiore del minore; applicare la procedura di assistenza legale solo 

se il rappresentante del minore possiede le qualifiche giuridiche a norma del 

diritto nazionale; applicare le eccezioni al diritto di restare sul territorio; 

• la norma sul trattenimento dei richiedenti è stata modificata al fine della sua 

correlazione con la direttiva sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti, il 

Parlamento rinunciò alla richiesta di escludere i minori dal trattenimento 

(proposta con l’art. 26a);  

• la norma sulla procedura in caso di ritiro implicito o ritiro della domanda 

(articolo 28) è stata modificata in modo che ci sia un adeguato esame della 

domanda prima che essa sia implicitamente respinta; esiste anche il diritto di 

presentare una nuova domanda in tali casi (articolo 28, comma 2), il Consiglio 

aveva insistito sulla possibilità di limitare il numero di volte in cui una nuova 

domanda avrebbe potuto essere presentata, alla fine si è imposto il limite di 

nove mesi17 (il Parlamento europeo e la Commissione proponevano un anno, 

il Consiglio proponeva sei mesi); queste previsioni infine non pregiudicano il 

cosiddetto sistema Dublino (comma 3);   

• aggiunta la possibilità per l’Alto Commissariato di contattare i richiedenti alle 

frontiere o nelle zone di transito (articolo 29);  

• fissato il limite di sei mesi per l’espletamento della procedura di esame dal 

momento della presentazione della domanda di protezione internazionale (o 

dal momento in cui si è determinato lo Stato membro competente per l’esame 

della stessa ai sensi del Regolamento di Dublino), sebbene in varie circostanze 

tale limite possa essere esteso fino a un massimo di 21 mesi; l’elenco delle 

circostanze in cui gli Stati membri possono accelerare i procedimenti è stato 

                                                 
17Art. 28 c.2: Gli Stati membri provvedono affinché un richiedente che si ripresenta all’autorità 

competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l’esame di cui al paragrafo 1 del presente 

articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda che 

non sarà sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41. 
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ridotto da quindici a nove; tali circostanze possono giustificare l'uso di una 

procedura speciale di frontiera; non è peraltro chiaro se questo elenco sia 

esaustivo; gli Stati membri devono inoltre prevedere un termine ragionevole 

per decidere su tali casi; si è infine rinunciato alla proposta di salvaguardia 

contro l'uso di questa procedura dopo l'entrata irregolare del migrante; 

• l'elenco delle domande inammissibili è ora espressamente non esaustivo 

(articolo 33); l'elenco include le domande reiterate, ma non include più i casi 

in cui il richiedente ha uno stato equivalente alla protezione internazionale o 

ha richiesto tale stato;  

• esiste una nuova norma speciale (articolo 34) riguardante la possibilità di un 

colloquio prima della decisione sull’ammissibilità della domanda, che consente 

al richiedente di esprimersi in ordine all’applicazione dei motivi di cui 

all’articolo 33; 

• i richiedenti asilo possono ora contestare l'ipotesi che un Paese sia un “Paese 

di primo asilo” per loro impugnando l’applicazione di tale concetto (articolo 

35); 

• gli Stati membri non possono più designare un Paese come “Paese di origine 

sicuro” o continuare ad applicare norme nazionali preesistenti su tale questione 

che stabiliscono standard inferiori; deve esservi una revisione periodica di tali 

elenchi (articolo 37); è stata cancellata la possibilità precedente di disporre di 

elenchi su scala europea (già scartata dalla Corte di Giustizia); 

• le previsioni sui “Paesi terzi sicuri” (articolo 38) sono state modificate per 

precisare che non devono esserci rischi di gravi danni in tali Paesi (aggiunta la 

lett. b) e per consentire ai richiedenti asilo di contestare tali ipotesi;  

• le norme sui “Paesi terzi europei sicuri” (articolo 39) sono state modificate per 

specificare che i richiedenti asilo possono contestare tali ipotesi18 e imporre 

agli Stati membri di comunicare i loro elenchi alla Commissione; l'idea di un 

elenco esteso a tutta l'UE (già scartata dalla Corte di giustizia) è stata 

                                                 
18 Art. 39 comma 3: Il richiedente è autorizzato a impugnare l’applicazione del concetto di paese terzo 

europeo sicuro a motivo del fatto che il paese terzo interessato non è sicuro relativamente alle sue 

condizioni specifiche. 
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abbandonata, ma agli Stati membri viene ora concessa la libertà di aggiungere 

più Stati ai loro elenchi nazionali;  

• le regole sulle domande reiterate (articolo 40) sono state modificate per 

classificare tali procedure come una forma di inammissibilità, piuttosto che una 

procedura sui generis, e una nuova clausola mantiene la precedente possibilità 

di rifiutare il diritto di rimanere in alcuni casi di richiesta reiterata (articolo 41); 

gli Stati membri non possono più fissare limiti di tempo speciali in tali casi 

(articolo 42); 

• la maggior parte delle eccezioni alle regole di base sulle procedure di frontiera 

sono state eliminate (articolo 43); 

• gli Stati membri possono ora prevedere che la protezione internazionale venga 

revocata se una persona ottiene la cittadinanza europea (articolo 45, comma 4); 

• per quanto riguarda le procedure di impugnazione, è previsto un ricorso 

avverso la decisione di concedere lo status di protezione sussidiaria e non lo 

status di rifugiato, a meno che (come prima) le due forme di status siano in 

pratica identiche (articolo 46, comma 2); il grado di controllo giurisdizionale 

del rimedio è ulteriormente specificato:19 i termini per i ricorsi devono essere 

ragionevoli e non rendere i ricorsi impossibili o eccessivamente difficili 

(articolo 46, comma 4, i suggerimenti del PE per i periodi minimi sono stati 

abbandonati); è definito il diritto di rimanere sul territorio dello Stato durante 

l’impugnazione (articolo 46, comma 5), fatte salve talune eccezioni (articolo 

46, comma 6), che sono a loro volta disciplinate da una salvaguardia minima 

generale (articolo 46, comma 8); ulteriori garanzie sono previste per quanto 

riguarda le procedure di frontiera (articolo 46, comma 7); 

• infine, vi è una nuova norma sulla cooperazione tra Stati membri, tra cui (per 

volere del Parlamento) un obbligo di informare la Commissione in merito 

all'uso di talune eccezioni (articolo 49); la Commissione chiede una relazione 

sulla direttiva in futuro solo ogni cinque anni, anziché ogni due anni, anche se 

(per volere del Parlamento) deve riferire specificamente sull’applicazione 

                                                 
19 Art. 46 comma 3: Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo 

preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame 

delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei 

procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado. 
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dell’articolo 17 sulla redazione dei verbali dei colloqui personali e sulle 

eventuali registrazioni (articolo 50); e gli Stati membri hanno tre anni in più 

per applicare le nuove norme sulle scadenze per decidere sulle domande 

(articolo 51, comma 2). 

2.2. Normativa attuale sulle informazioni giuridiche e procedurali, 

consulenza, rappresentanza e assistenza legale: la strategia del front-

loading  

Ai fini del nostro studio è bene soffermarsi in modo più dettagliato sulle norme che 

riguardano l’assistenza e la rappresentanza legale, che come già notato cominciano a 

prendere una forma più articolata proprio con l’approvazione della direttiva in 

questione.20 In particolare, i nuovi articoli da 19 a 23 della proposta e poi della direttiva 

miravano per la prima volta ad adeguare e chiarire le norme relative al diritto 

all'assistenza e alla rappresentanza legali per renderle più flessibili, garantendo al 

tempo stesso che le informazioni giuridiche e procedurali fossero fornite gratuitamente 

ai richiedenti sprovvisti delle risorse sufficienti. Si tratta di uno degli elementi 

principali del cosiddetto “front-loading”: una strategia di concentrazione degli sforzi 

nella fase iniziale della procedura che venne introdotta nella proposta del 2011 

(modificando la disciplina configurata nella proposta del 2009 che avrebbe garantito 

assistenza legale gratuita a tutti i livelli). Si tratta di una strategia sicuramente meno 

costosa e più limitata della vera e propria assistenza legale, che mira ad ottenere una 

decisione il più possibile adeguata in prima istanza, così da rendere contenuta la 

necessità di esperire successivi esami e gradi di giudizio. La scelta di questa 

impostazione è stata corroborata dai risultati di un progetto svolto nel Regno Unito (il 

quale poi paradossalmente è uno dei pochi Stati allora membri a non aver preso parte 

alla direttiva), il cosiddetto “Solihull pilot”, presentato alla Conferenza Ministeriale 

sull’Asilo del settembre 2010: il progetto ha confermato l'ipotesi secondo cui il front-

loading nel procedimento di asilo – che si esplica essenzialmente nel garantire 

                                                 
20 Vedi S. PEERS, V. MORENO-LAX, M. GARLICK, E. GUILD, EU Immigration and Asylum Law, op.cit., 

pag. 239 – 241. Per una analisi dettagliata dell’iter di approvazione e dell’interpretazione delle norme 

in questione vedi il commentario alla direttiva 2013/32/UE, K. HAILBRONNER, D. THYM, EU 

Immigration and Asylum Law, op. cit., pag. 1329 – 1334. 
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l'accesso alla consulenza legale fin dai primi step della procedura – migliora 

significativamente la qualità delle decisioni di primo grado.21 

Rispetto alla direttiva del 2005 e alla proposta di rifusione del 2009, la terminologia è 

stata modificata per evitare possibili fraintendimenti fra tre differenti nozioni:  

a) la fornitura di un livello minimo di informazioni giuridiche e procedurali nelle 

procedure di primo grado; 

b) il patrocinio legale gratuito volto a garantire un accesso effettivo alla giustizia 

nei procedimenti di ricorso; 

c) il diritto dei richiedenti di consultare un avvocato o consulente legale a proprie 

spese. 

Per ottenere norme e una struttura più chiare, l'articolo 18 della proposta del 2009 (che 

si proponeva di modificare l’allora vigente articolo 15 della direttiva 2005/85/CE) è 

stato diviso in quattro articoli, rendendo più netta la distinzione tra queste diverse 

nozioni relative alle diverse fasi del procedimento.  

L'articolo 19 della direttiva, in cui si esplica la strategia del front-loading, stabilisce le 

norme sulle informazioni giuridiche e procedurali gratuite nelle procedure di 

primo grado. Il titolo indica chiaramente che gli Stati membri sono tenuti a mettere a 

disposizione dei richiedenti, su loro istanza, informazioni giuridiche e procedurali 

gratuite nelle procedure di primo grado e che ciò non rientra “nell’assistenza e 

rappresentanza legali”. In linea con i sistemi giuridici nazionali di vari Stati membri, 

per adempiere a quest’obbligo non è necessario nominare un avvocato per ogni 

richiedente: l'articolo stabilisce solo un livello minimo di informazioni giuridiche e 

procedurali che comprende in primo luogo la spiegazione delle tappe procedurali, degli 

strumenti, dei diritti e degli obblighi pertinenti al caso, ivi compreso l'obbligo di 

collaborare e presentare gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva qualifiche; in 

secondo luogo, nel caso di una decisione negativa, la spiegazione dei motivi di fatto, 

di diritto e di procedura su cui si basa il rifiuto, per consentire al richiedente di prendere 

                                                 
21 Vedi Spiegazione dettagliata della proposta modificata a confronto con la proposta di modifica della 

direttiva 2005/85/CE presentata dalla Commissione nel 2009 – Allegato alla Proposta di modifica della 

direttiva, pag. 8. Per approfondimenti sul progetto bretone vedi J. ASPDEN, Evaluation of the Solihull 

Pilot for the United Kingdom for the Border Agency and the Legal Services Commission, October 2008, 

disponibile su www.refworld.org.  

http://www.refworld.org/
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una decisione più fondata riguardo all'opportunità di esercitare il diritto a un ricorso 

effettivo. Questo chiarimento si è rivelato necessario in seguito alle esperienze emerse 

dalle discussioni sulla proposta precedente, in cui c’era stato disaccordo tra il 

Parlamento e il Consiglio (ove si era verificata la classica dinamica per cui mentre il 

primo spingeva per estendere le garanzie in questione, il secondo ne restringeva il 

campo imponendo limiti di risorse e di tempo). Si noti che l'articolo 20, comma 2, 

chiarisce che se gli Stati membri prestano assistenza e/o rappresentanza legali gratuite 

nelle procedure di primo grado, si presume che tali assistenza e rappresentanza 

includano gli elementi previsti nell'ambito delle informazioni giuridiche e procedurali 

gratuite.22 

Il titolo del nuovo articolo 20 indica che gli Stati membri devono garantire, se richieste, 

la disponibilità di assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di 

impugnazione. Secondo la terminologia della proposta modificata, per assistenza e 

rappresentanza legali gratuite si intende che il richiedente dev'essere assistito e 

rappresentato da una persona competente, che nei sistemi di vari Stati membri è un 

avvocato qualificato. Sono stati inoltre stabiliti, anche in questo caso, requisiti minimi 

che comprendono la preparazione dei documenti procedurali e la partecipazione alle 

udienze dinanzi al giudice, quest'ultima limitata alle procedure di ricorso di primo 

grado. Nelle fasi ulteriori, gli Stati membri non sono tenuti a prestare assistenza e 

rappresentanza legali gratuite in virtù della direttiva. Dato che i requisiti minimi 

previsti a titolo di questa disposizione comprendono sia l'assistenza (preparazione di 

documenti), sia la rappresentanza (partecipazione alle udienze), si è chiarito che 

l'articolo riguarda l'assistenza “e” (invece di “e/o”) la rappresentanza legali.23 Il 

comma 2, già citato, si riferisce alla prassi vigente in vari Stati membri secondo la 

quale già nelle procedure di primo grado (procedure amministrative presso l'autorità 

accertante) sono disponibili assistenza e/o rappresentanza legali gratuite (prestate da 

avvocati). Tenendo conto di tali sistemi, il comma chiarisce che in questo caso gli Stati 

membri in questione non sono tenuti a fornire anche le informazioni giuridiche e 

procedurali di cui all'articolo 19, dato che l'assistenza e rappresentanza prestate da un 

                                                 
22 Art. 20 comma 2: Gli Stati membri possono inoltre accordare assistenza e/o rappresentanza legali 

gratuite nelle procedure di primo grado di cui al capo III. In tal caso, l’articolo 19 non si applica. 
23 Spiegazione della proposta modificata, op.cit. pag. 9.  
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avvocato coprono già queste esigenze. Il comma 3 prevede la possibilità di applicare 

il cosiddetto principio della fondatezza: gli Stati membri possono disporre che 

l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate ai richiedenti i cui 

ricorsi non abbiano “prospettive concrete di successo”, specificando però che ciò 

dev’essere valutato dal giudice e non dall'autorità accertante.  

Il secondo comma dell’articolo 20 limita l'applicazione di questo principio mediante 

un riferimento all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 

in virtù del quale “a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il 

patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso 

effettivo alla giustizia”. Questo comma va letto in combinato disposto con l’articolo 

21, comma 2, lettera c), della direttiva, che enuncia la regola generale secondo la quale 

gli Stati membri possono fornire le informazioni giuridiche e procedurali gratuite in 

primo grado e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite nelle procedure di ricorso 

unicamente a chi non disponga delle risorse necessarie.  

L’articolo 21 stabilisce le condizioni generali per accordare le informazioni giuridiche 

e procedurali gratuite e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite. Il nuovo 

paragrafo 1 lascia agli Stati membri un'ampia discrezionalità sul modo per adempiere 

a tali obblighi. Anche se la nomina di un avvocato è considerata una soluzione 

standard, gli Stati membri possono comunque adempiere agli obblighi di cui agli 

articoli 19 e 20 tramite ONG, funzionari governativi o servizi statali specializzati.  

L’articolo 22 sancisce il diritto del richiedente di consultare un avvocato in 

ciascuna fase della procedura. La distinzione principale tra le disposizioni di questo 

articolo e quelle degli articoli 19-21 è che l'articolo 22 riguarda solo il diritto del 

richiedente di consultare un avvocato a sue spese e stabilisce inoltre che gli Stati 

membri possono acconsentire a che organizzazioni non governative prestino tali 

servizi. 

L’articolo 23, ultimo della serie in materia di applicazione dell’assistenza e della 

rappresentanza legale, introduce una modifica per quanto concerne l’accesso alle 

informazioni nei procedimenti in cui entrano in gioco questioni relative alla sicurezza 

nazionale (che prima erano considerate all’articolo 16 della direttiva del 2005). Per 

rispettare il principio dell'eguaglianza delle armi e la giurisprudenza consolidata, si 
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prevede che gli Stati membri possano accordare l'accesso ai fascicoli soltanto ai servizi 

statali specializzati (avvocati) qualora sia in gioco la sicurezza nazionale, allo scopo 

di garantire che il richiedente sia adeguatamente rappresentato pur evitando la 

divulgazione di informazioni sensibili o riservate. Il richiedente è autorizzato ad essere 

accompagnato da un avvocato o altro consulente legale ammesso dal diritto nazionale 

al colloquio personale previsto nel procedimento di asilo. A tal proposito si noti che 

Le Linee guida del Consiglio d’Europa del 2009 sulla protezione dei diritti umani nel 

contesto delle procedure accelerate di asilo riconoscono il diritto all’assistenza legale 

e al gratuito patrocinio. 

Infine, è bene accennare al fatto che la fornitura di assistenza legale non si limita alle 

decisioni di asilo ma copre anche le decisioni di rimpatrio.24 Si tratta di un aspetto 

significativo, poiché consente alle persone di richiedere il controllo di legittimità di 

una decisione di allontanamento. È possibile che alcune persone, destinatarie di una 

decisione di rimpatrio formulata ai sensi della direttiva rimpatri, non abbiano mai 

potuto fare ricorso o richiedere una revisione delle loro domande. Alcuni individui 

possono aver costituito una famiglia mentre si trovavano in uno Stato membro dell’UE 

e per questo motivo vorranno adire un giudice per determinare la compatibilità della 

decisione di rimpatrio con i diritti umani. L’articolo 13 della direttiva rimpatri 

stabilisce che gli Stati membri dell’UE “provvedono a che sia garantita, su richiesta, 

la necessaria assistenza e/o rappresentanza legale gratuita” ai sensi della pertinente 

legislazione o regolamentazione nazionale e alle condizioni di cui ai relativi articoli 

della direttiva procedure del 2005: queste disposizioni prevedono che il gratuito 

patrocinio sia disponibile su richiesta. Ciò richiede che le persone siano informate 

riguardo alla fornitura del gratuito patrocinio con modalità semplici e chiare, in una 

lingua che comprendono, poiché altrimenti le norme sarebbero inutili e 

ostacolerebbero un effettivo accesso alla giustizia.25 

                                                 
24 AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI, CONSIGLIO D’EUROPA, Manuale sul 

diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione, Lussemburgo, 2014, pag. 121.  
25 Anche la Linea guida n. 9 sul rimpatrio forzato del Consiglio d’Europa in tema di assistenza legale.  
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2.3. Accesso alla procedura, assistenza legale, ricorso effettivo: la 

giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Giustizia 

Occorre integrare l’analisi della normativa con la copiosa giurisprudenza in materia 

delle due Corti sovranazionali, in parte già analizzate nel primo capitolo per quanto 

riguarda la Corte europea dei diritti umani, già del tutto operante sotto la vigenza della 

direttiva procedure del 2005 e prima di essa. Da non dimenticare poi che la direttiva 

procedure del 2013 fu adottata dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il quale 

consente ai giudici nazionali di qualsiasi grado di chiedere alla Corte di Giustizia (che 

spesso riprende la giurisprudenza della Corte EDU) orientamenti interpretativi, 

contribuendo in tal modo a un'applicazione più coerente della direttiva. 

Orbene, anche ai sensi della Carta Europea dei Diritti Umani, la Corte EDU ha stabilito 

che le persone devono avere accesso alla procedura di asilo nonché a informazioni 

adeguate sulla procedura da seguire.26 Le autorità sono tenute a evitare ritardi eccessivi 

nell’adozione di decisioni relative alle domande di asilo.27 Valutando l’efficacia 

dell’esame delle domande di asilo in prima istanza, la Corte ha altresì considerato altri 

fattori come la disponibilità di interpreti, l’accesso al gratuito patrocinio e l’esistenza 

di un sistema di comunicazione affidabile tra le autorità e i richiedenti asilo.28 In 

termini di valutazione del rischio, l’articolo 13 già analizzato della CEDU impone un 

esame indipendente e rigoroso di ogni domanda da parte di un’autorità indipendente, 

ove vi siano motivi sostanziali di temere un rischio effettivo di un trattamento contrario 

all’articolo 3 (o all’articolo 2) CEDU in caso di espulsione del richiedente.29 

Secondo lo stesso Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e 

immigrazione, l’accesso all’assistenza legale è un elemento essenziale dell’accesso 

alla giustizia: senza di esso i diritti delle persone non possono essere protetti 

efficacemente. Il supporto legale è particolarmente importante nelle procedure di asilo 

e di rimpatrio, nell’ambito delle quali le barriere linguistiche possono rappresentare un 

                                                 
26 Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione, op.cit., pag. 105. 
27 Corte EDU, sentenza 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, (n. 30696/09); Corte EDU, sentenza 

22 settembre 2009, Abdolkhani e Karimnia c. Turchia (n. 30471/08).   
28 Per maggiori informazioni cfr. Corte EDU, sentenza 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, (n. 

30696/09), paragrafo 301.   
29 Ibid., paragrafo 293. Sulla giurisprudenza della Corte EDU in materia vedi paragrafo 1.2. della 

presente tesi.  
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ostacolo, per le persone interessate, ai fini della comprensione delle procedure, spesso 

complesse o attuate in tempi rapidi.  

Ai sensi della CEDU, il diritto di accesso alla giustizia discende dal diritto a un 

processo equo, che occupa un posto di grande rilevanza in qualsiasi democrazia. Il 

diritto di adire un giudice, che è un aspetto dell’articolo 6 CEDU, è stato ritenuto 

inapplicabile nei procedimenti in materia di asilo e d’immigrazione, perché essi non 

vertono sulla determinazione di un diritto o di un dovere civile, né di un’accusa 

penale.30 Ciò non comporta, tuttavia, che i principi di “accesso alla giustizia”, 

sviluppati dalla Corte in relazione all’articolo 6, siano irrilevanti ai fini dell’articolo 

13. In termini di garanzie procedurali, i requisiti di cui all’articolo 13 sono meno 

rigorosi di quelli dell’articolo 6, ma l’essenza stessa di un “mezzo di ricorso” per le 

finalità dell’articolo 13 impone una procedura accessibile.31 

La Corte EDU, nella sua giurisprudenza, ha fatto riferimento alle raccomandazioni del 

Consiglio d’Europa sul gratuito patrocinio per agevolare l’accesso alla giustizia, 

specialmente per gli indigenti.32 Nel già citato caso M.S.S. c. Belgio e Grecia, la Corte 

EDU ha stabilito che il ricorrente non aveva ricevuto informazioni su come accedere 

alle organizzazioni che offrono assistenza e consulenza legale, nonostante il ricorrente 

non disponesse dei mezzi necessari per pagare un avvocato in Grecia, dove era stato 

rimpatriato. Questa situazione, aggravata dalla mancanza di avvocati che prestassero 

gratuito patrocinio, aveva reso l’intero sistema greco del gratuito patrocinio inefficace 

nella pratica. La Corte EDU ha concluso per una violazione dell’articolo 13 CEDU in 

combinato disposto con l’articolo 3. 

                                                 
30 Corte EDU, sentenza 5 ottobre 2000, Maaouia c. Francia (n. 39652/98), paragrafo 38.   
31 Ad esempio, si veda Corte EDU, sentenza 10 gennaio 2012, G.R. c. Paesi Bassi (n. 22251/07), 

paragrafi 49-50.  La Corte in questo caso ha constatato una violazione dell’articolo 13 CEDU sulla 

questione dell’accesso effettivo alla procedura amministrativa per l’ottenimento di un permesso di 

soggiorno. La Corte ha osservato che, pur essendo “disponibile in diritto”, la procedura amministrativa 

per l’ottenimento di un permesso di soggiorno e dell’esenzione dal pagamento delle spese previste per 

legge non era “disponibile nella pratica”, a causa degli oneri amministrativi sproporzionati rispetto al 

reddito effettivo della famiglia del ricorrente. La Corte ha, altresì, posto l’accento sull’atteggiamento 

formalistico del ministro competente, che non aveva interamente esaminato lo stato di indigenza del 

ricorrente. Essa ha ribadito che i principi di “accesso alla giustizia” sviluppati ai sensi dell’articolo 6 

sono rilevanti anche ai fini dell’articolo 13 e che, pertanto, questa sovrapposizione avrebbe dovuto 

essere interpretata nel senso di richiedere una procedura accessibile. 
32 COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D’EUROPA, Raccomandazione n. R (81)7 del Comitato dei 

ministri agli Stati membri sulle misure che facilitano l’accesso alla giustizia, 1981; Corte EDU, 

sentenza 22 marzo 2007, Siałkowska c. Polonia (n. 8932/05).   
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Nell’ambito del diritto dell’UE poi, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea rappresenta una tappa fondamentale nel processo di rafforzamento del diritto 

al gratuito patrocinio e all’assistenza legale ai sensi del diritto dell’UE. Secondo il suo 

articolo 51, la Carta si applica solo quando gli Stati membri dell’UE attuano il diritto 

dell’UE. L’articolo 47 della Carta stabilisce che “ogni individuo ha la facoltà di farsi 

consigliare, difendere e rappresentare […]” e che “[a] coloro che non dispongono di 

mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario 

per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”.  

Contrariamente alla corrispondente previsione CEDU, il diritto a un processo equo ai 

sensi del diritto dell’UE si applica alle cause in materia di asilo e d’immigrazione. 

L’inclusione del gratuito patrocinio nell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea ne riflette l’importanza storica e costituzionale. La relazione 

esplicativa sull’articolo 47 riguardo alla disposizione sul gratuito patrocinio cita la 

giurisprudenza di Strasburgo, in particolare la causa Airey.33 Il gratuito patrocinio nelle 

cause in materia di asilo e d’immigrazione costituisce una parte fondamentale della 

necessità di un ricorso effettivo e della necessità di un processo equo.34 

La Corte EDU ha fissato alcuni principi generali che definiscono quali caratteristiche 

debba avere un ricorso effettivo nei casi vertenti sull’espulsione di richiedenti asilo. I 

ricorrenti devono disporre di un ricorso interno che permetta di esaminare il contenuto 

di una qualsiasi “doglianza sostenibile” ai sensi della CEDU e, all’occorrenza, di 

accordare un’adeguata riparazione.35 Poiché il ricorso dev’essere “effettivo” in fatto e 

in diritto, la Corte EDU potrebbe dover considerare, tra l’altro, se al richiedente asilo 

sia stato concesso tempo sufficiente per presentare ricorso. Ad esempio, nel caso 

Abdolkhani e Karimnia c. Turchia,36 le autorità amministrative e giudiziarie avevano 

mantenuto un atteggiamento passivo nei confronti delle gravi asserzioni dei ricorrenti 

circa il presunto rischio di maltrattamenti in caso di rimpatrio in Iraq o in Iran. Inoltre, 

le autorità nazionali non avevano tenuto conto delle loro richieste di asilo temporaneo, 

                                                 
33 Corte EDU, sentenza 9 ottobre 1979, Airey c. Irlanda (n. 6289/73). 
34 Cfr. Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, op.cit., pag. 120.  
35 Corte EDU, sentenza 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, (n. 30696/09), paragrafo 288; Corte 

EDU, sentenza 26 ottobre 2000, Kudła c. Polonia, (n. 30210/96), paragrafo 157.   
36 Corte EDU, sentenza 22 settembre 2009, Abdolkhani e Karimnia c. Turchia (n. 30471/08), paragrafi 

111-117. 
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senza peraltro comunicare le motivazioni di siffatte decisioni, e non ne avevano 

autorizzato l’accesso all’assistenza legale, nonostante la loro esplicita richiesta di 

essere assistiti da un avvocato mentre si trovavano in stato di trattenimento presso la 

polizia. Inoltre, i ricorrenti non avevano potuto presentare ricorso alle autorità per 

ottenere l’annullamento della decisione di espulsione perché non erano stati loro 

notificati i provvedimenti formali né erano state loro comunicate le motivazioni 

dell’allontanamento. I controlli di legittimità nei casi di espulsione in Turchia non 

potevano essere considerati un ricorso effettivo dal momento che la domanda di 

annullamento di un provvedimento di espulsione non aveva effetto sospensivo, salvo 

che il tribunale amministrativo ordinasse specificamente una sospensione 

dell’esecuzione. Pertanto, ai ricorrenti non era stato fornito un ricorso effettivo e 

accessibile in relazione alle loro doglianze fondate sull’articolo 3 CEDU. 

E ancora, le Corti costituzionali di Austria e Repubblica Ceca hanno considerato 

troppo brevi termini di due e di sette giorni. Per contro, nella causa Diouf37 la CGUE 

ha sostenuto che un termine di ricorso di quindici giorni in una procedura accelerata 

“non sembra, in via di principio, materialmente insufficiente per la preparazione e la 

presentazione di un ricorso, e appare ragionevole e proporzionato rispetto ai diritti e 

agli interessi in oggetto”. 

Tra le altre azioni dello Stato che possono ostacolare l’efficacia delle garanzie 

procedurali vi sono la mancata notificazione agli interessati di una decisione o dei loro 

diritti di ricorso, o il fatto di impedire il contatto di un richiedente asilo che sia detenuto 

con il mondo esterno. In un certo senso, si possono individuare alcuni punti in comune 

tra i criteri elaborati dalla Corte EDU e le garanzie procedurali di cui alla direttiva sulle 

procedure di asilo.38 

                                                 
37 CGUE, sentenza 28 luglio 2011, causa C-69/10, Samba Diouf c. Ministre du Travail, de l’Emploi et 

de l’Immigration, paragrafo 67.   
38 Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, op.cit., pag. 108. Sul punto si riprende il caso Čonka 

c. Belgio, che riguardava l’espulsione collettiva di richiedenti asilo di etnia Rom sulla base dell’articolo 

4 del Protocollo n. 4 della Convenzione, alcuni ostacoli di natura amministrativa e pratica avevano 

ostacolato la capacità dei ricorrenti di presentare le loro domande di asilo in Belgio. Nel procedimento 

di primo grado, i ricorrenti non avevano avuto accesso al loro fascicolo, non avevano potuto consultare 

il verbale dell’udienza né chiedere che le loro osservazioni fossero messe a verbale. I mezzi di ricorso 

disponibili prima dell’ultimo grado di giudizio non avevano avuto un effetto sospensivo automatico. La 

Corte aveva pertanto concluso per la violazione dell’articolo 13 in combinato disposto con l’articolo 4 

del Protocollo n. 4 CEDU. 
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Parallelamente rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’UE si sono avuti in 

merito alla compatibilità delle normative nazionali con l’articolo 46 della direttiva 

procedure sul diritto a un ricorso effettivo. Tra i molti, possiamo analizzare il recente 

caso Moussa Sacko:39 la CG si è pronunciata sul diritto di un richiedente protezione 

internazionale di essere sentito nell’intero arco della procedura relativa alla sua 

domanda di status. Tale sentenza è di estrema rilevanza in quanto è stata recentemente 

richiamata dalla Corte di Cassazione (17717/2018) per affermare l’obbligatorietà 

dell’udienza nel procedimento di ricorso.40  

Al Sig. Sacko, arrivato in Italia dal Mali, era stata concessa audizione in primo grado, 

anche se poi la sua domanda era stata rigettata; invece, il giudice del procedimento di 

impugnazione non riteneva necessario procedere a un secondo colloquio, ma preferiva 

ugualmente rivolgersi alla CGUE per comprendere come dovessero essere interpretate 

le disposizioni rilevanti della direttiva procedure, in particolare l’articolo 46. La Corte 

ha chiarito da subito che alcuni obblighi enunciati dalla direttiva procedure devono 

essere rispettati solo in primo grado: tra questi, l’audizione dell’interessato, che a tale 

proposito non è contemplata dall’articolo 46 della direttiva, unica norma a disciplinare 

il procedimento di impugnazione. In generale, ciò che l’autorità competente dovrà fare 

è assicurarsi che sia rispettato l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. 

Tuttavia, la Corte ricorda che, anche in forza di una consolidata giurisprudenza, 

l’articolo 47 della Carta non apre a diritti di carattere assoluto: questi diritti possono 

subire restrizioni a causa dello scopo della misura in questione, sempre che non si tratti 

di restrizioni sproporzionate e inaccettabili, tali cioè da ledere la sostanza del diritto in 

gioco. Peraltro, secondo la CGUE, alle stesse conclusioni si giungerebbe se ci si 

basasse sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: gli articoli 6, primo comma, 

                                                 
39 CG, Sentenza 26 luglio 2017, Moussa Sacko, causa C-348/16. Per approfondimenti vedi D. 

STRAZZARI, Diritto a un ricorso effettivo e autonomia processuale degli Stati: l’audizione personale 

del ricorrente nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, Note e 

commenti – DPCE on line, 2017/4, ISSN: 2037-6677.  
40 Cass., I sez. civ., n. 17717/2018. La Suprema Corte, con tale pronuncia, ha preso posizione sulla 

questione di legittimità costituzionale della legge 46/2017, respingendola, e sull’interpretazione 

dell’articolo 35-bis co. 11 del decreto 25/2008 così come modificato dalla legge 46/2017 e ha statuito 

che “in materia di protezione internazionale, ai sensi dell’art. 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 

2008, n. 13 […] ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi del richiedente la 

protezione dinnanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale chiamato a decidere del ricorso avverso 

la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena 

di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso  dell’accoglimento dell’istanza del richiedente 

asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”. Vedi infra par. 3.4.  
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e 13 CEDU, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte EDU, escludono 

che i diritti di difesa in essi previsti siano assoluti. A margine di queste osservazioni, 

la CGUE ha comunque affermato che anche quando la pretesa del ricorrente appaia 

evidentemente infondata è necessario che le garanzie processuali dell’individuo siano 

rispettate; inoltre, per capire se questo accade o meno è necessario considerare anche 

le circostanze specifiche della fattispecie. Il giudice a quo può quindi omettere 

l’audizione se ciò permette di soddisfare le esigenze di speditezza evidenziate al 

considerando 18 della direttiva 2013/3241 e ammesso che sia possibile procedere a un 

esame chiaro ed ex nunc della situazione del richiedente in base agli atti del fascicolo 

di primo grado. In concreto, il giudice del rinvio ha la facoltà (non l’obbligo) di non 

disporre una seconda audizione quando tutte le questioni di diritto o di fatto possono 

essere risolte fondandosi sugli atti processuali disponibili, a patto che il richiedente sia 

stato compiutamente ascoltato in primo grado e sia disponibile il verbale o la 

registrazione del colloquio.42 

2.4. Considerazioni e criticità della normativa vigente 

L’Alto Commissariato per i rifugiati, al contrario di quanto era accaduto per la 

precedente direttiva, ha accolto positivamente la rifusione del 2013, ammettendo che 

essa ha introdotto significative modifiche alla precedente Direttiva 2005/85/CE, al fine 

di migliorare l’efficienza e l’equità delle procedure per il riconoscimento della 

protezione internazionale. La nuova Direttiva, infatti, come notato dall’UNHCR,43 

rafforza alcune garanzie minime a favore dei richiedenti la protezione internazionale, 

facilitando le modalità di accesso alla procedura e la possibilità di presentare ricorso 

in seconda istanza. Inoltre, le modifiche apportate alla procedura con l’introduzione di 

norme finalizzate ad una maggiore efficienza e adeguatezza delle decisioni di prima 

istanza, avrebbero potuto secondo l’Alto Commissariato ridurre il numero di ricorsi, 

                                                 
41 (18) È nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa 

una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo 

lo svolgimento di un esame adeguato e completo. 
42 Vedi M. BORRACCETTI, F. FERRI, Rassegna di giurisprudenza europea, Fascicolo n. 3/2017, in 

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza.  
43 Vedi UNHCR, UN Refugee Agency, Nota sul recepimento delle Direttive 2013/32/UE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del 

riconoscimento dello status di protezione internazionale (rifusione) e 2013/33/UE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti 

protezione internazionale (rifusione), Roma, 5 febbraio 2015.  
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con un impatto significativo in termini di costi del sistema. Tale principio, infatti, 

appare chiaramente affermato nel considerando 22 della Direttiva in cui si afferma che 

“è altresì nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto 

riconoscimento delle esigenze di protezione internazionale già in primo grado”. 

Valutazioni positive dell’UNHCR furono fatte anche in tema di professionalizzazione 

e specializzazione del personale operante nell’accertamento delle domande di 

protezione internazionale, a cui la direttiva impone una “formazione adeguata” (art. 4 

comma 4).  

In generale la direttiva rifusa prevede sicuramente alcuni miglioramenti, per quanto 

riguarda l'accesso alla procedura, le norme che reggono il processo decisionale 

amministrativo (comprese le scadenze), l'estensione del controllo giurisdizionale, il 

diritto di soggiornare sul territorio, gli standard nelle procedure speciali, le diminuzioni 

nel numero di eccezioni e nella riduzione della complessità del sistema (tranne per 

quanto riguarda le eccezioni relative alle vittime della tortura e ai minori non 

accompagnati, che sono molto poco chiare). Tuttavia, gli Stati membri conservano 

ancora una certa flessibilità per fissare standard piuttosto bassi per quanto riguarda le 

procedure speciali e in un paio di aspetti (per quanto riguarda i nuovi elenchi dei “Paesi 

terzi super sicuri” e una nuova eccezione dal diritto al patrocinio a spese dello Stato) 

gli standard sono stati abbassati. L'importante questione se l'elenco dei procedimenti 

accelerati sia esauriente o meno non viene chiarito e non vi è alcun miglioramento per 

quanto riguarda le norme sul patrocinio a spese dello Stato (piuttosto il contrario).44 

Inoltre, è stato notato come la direttiva, sebbene contenga molte implementazioni 

rispetto a quella precedente, rifletta due visioni stereotipate dei richiedenti asilo che 

non giovano al sistema di accoglienza.45 Da una parte è presente una forte competente 

normativa al fine di prevenire e contrastare gli abusi, di fronte ai quali sembra che la 

procedura normale non sia in grado di reagire (e quindi necessiti di ulteriori limitazioni 

e norme). Dall’altro lato vi è la divisione dei richiedenti protezione internazionale in 

due macrocategorie, quelli facenti parte delle categorie “vulnerabili”, beneficiari di 

                                                 
44 S. PEERS, The second phase of the Common European Asylum System, pag. 15, op. cit.  
45 Come sostenuto da C. COSTELLO, E. HANCOX, The Recast Asylum Procedures Directive 2013/32/EU: 

Caught beetween the Stereotupes of the Abusive Asylum Seeker and the Vulnerable Refugee, in 

Reforming the Common Asylum System edited by V. CHETAIL, P. DE BRUYCKER, F. MAIANI, Leiden-

Boston, 2016, pag. 377- 446.  
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maggiori garanzie procedurali, e quelli che invece non ne fanno parte. In tale contesto 

sembra, ancora una volta, che la procedura standard non sia in grado di fronteggiare al 

meglio le esigenze delle persone vulnerabili, e che quindi abbisogni di una 

implementazione sulle garanzie che invece non sembrano essere necessarie ai 

richiedenti asilo ritenuti “non vulnerabili”. Questi stereotipi (il “finto” richiedente asilo 

o il “vulnerabile” richiedente) creano all’interno della normativa una complessità che 

non giova all’omogeneità del diritto e nemmeno alla chiarezza applicativa che 

dovrebbe essere il primo passo per una adeguata armonizzazione delle leggi nazionali.  

Da ultimo, la normativa sulla consulenza, rappresentanza e assistenza legale non 

sembra essere stata di grande progressione rispetto alla direttiva del 2005, riportando 

sì più organicità nelle norme ma replicando gli stessi standard di tutela e non 

raggiungendo livelli soddisfacenti di armonizzazione della difesa legale dei richiedenti 

protezione internazionale.46 

2.5. Nella pratica: analisi comparativa delle procedure europee di asilo in base 

alla Direttiva procedure rifusa 

Nel corso del 2016 sono state presentate 1.259.955 domande di protezione 

internazionale ad uno dei 28 Paesi dell’Unione Europea, valore lievemente inferiore a 

quello dell’anno precedente. Considerando, invece, anche i Paesi associati all’UE, 

ovvero Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda, il numero delle domande cresce 

sino a sfiorare 1 milione e 300mila. Il numero totale di domande di protezione 

internazionale presentate ai 28 Paesi dell’Unione nei primi sei mesi del 2017 raggiunge 

le 327.725 unità, valore contrattosi del 43,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. Il valore per i primi sei mesi del 2017 rappresenta il 26,0% di tutte le 

domande presentate nel corso del 2016 e, se letto insieme al calo rispetto allo stesso 

periodo del 2016, lascia presagire un valore a fine anno inferiore a quello dell’annualità 

precedente.47 

                                                 
46 In questo senso vedi il contributo di B. MIKOLAJCZYK, Legal aid for applicants for international 

protection in Reforming the Common European Asylum System, op.cit., pag. 446-470.  
47 ANCI, CARITAS ITALIANA, CITTALIA, FONDAZIONE MIGRANTES, SERVIZIO CENTRALE SPRAR, IN 

COLLABORAZIONE CON UNHCR, Rapporto sulla protezione internazionale in Italia, 2017, pag. 170 e 

ss.  
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A fronte delle modifiche e dei tentativi di armonizzazione della disciplina dei diversi 

Stati membri, a distanza di cinque anni dall’approvazione della direttiva procedure, 

possiamo procedere a una verifica effettiva di quanto questa normativa sia stata 

efficace o meno nel ravvicinare le normative nazionali nell’esame delle domande di 

protezione internazionale. Di seguito verranno riportati dei dati raccolti nell’ambito 

dal database AIDA (Asylum Information Database)48, sotto l’autorevole controllo del 

Consiglio Europeo dei rifugiati ed esuli. 

2.5.1. Accesso alla procedura 

In merito all’applicazione dell’articolo 6 della direttiva che disciplina l’accesso dei 

richiedenti alla procedura, dei 23 paesi dell'AIDA, solo 7 hanno fissato i termini per 

presentare una domanda di asilo sul territorio: Belgio, Cipro, Spagna, Francia, Croazia, 

Irlanda e Serbia. 

Inoltre, alcuni di questi Paesi hanno limiti di tempo per presentare una domanda dopo 

essere entrati nel territorio. Le conseguenze del mancato rispetto di queste scadenze 

possono variare. In Belgio, a partire dal marzo 2018, la mancata richiesta di protezione 

internazionale entro il termine di otto giorni specificato dalla legge può essere un 

criterio per la determinazione di un “rischio di fuga” e può influire sulla valutazione 

della credibilità della richiesta di asilo. A Cipro, un ritardo irragionevole nel presentare 

le domande è spesso preso durante l'esame come un indicatore della mancanza di 

credibilità del richiedente e / o l'intenzione di ritardare la rimozione. In Francia, la 

quale non ha imposto dei limiti temporali per la presentazione di una domanda, la 

mancata presentazione entro 120 giorni dall'ingresso nel Paese è specificata dalla legge 

come motivo per elaborare un reclamo in Procedura accelerata. In altri Paesi, come la 

                                                 
48 Il database di informazioni sull'asilo (AIDA) è una banca dati gestita dal Consiglio europeo per i 

rifugiati e gli esuli (ECRE), contenente informazioni sulle procedure di asilo, le condizioni di 

accoglienza, la detenzione e il contenuto della protezione internazionale in 23 paesi. Ciò include 20 

Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Spagna, Francia, Grecia, 

Croazia, Ungheria, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, 

Stati Uniti Regno Unito) e 3 paesi non UE (Svizzera, Serbia, Turchia). L’obiettivo generale del database 

è di contribuire al miglioramento delle politiche di asilo in Europa e della situazione dei richiedenti asilo 

fornendo a tutti gli attori pertinenti strumenti e informazioni adeguati per sostenere i loro sforzi di difesa, 

sia a livello nazionale che europeo. I dati che verranno riportati in seguito sono disponibili sul sito 

www.asylumineurope.org e sono aggiornati al dicembre 2017. Per approfondimenti si veda anche il 

rapporto AIDA, The length of asylum procedures in Europe, October 2016, disponibile sul medesimo 

sito web.  
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Bulgaria e la Slovenia, la mancata richiesta di protezione quanto prima può giustificare 

il rigetto di una domanda in quanto manifestamente infondata ai sensi della Procedura 

accelerata. In Svezia, che non ha imposto limiti di tempo, il richiedente deve 

giustificare il ritardo nel colloquio per non rischiare di mettere in discussione l’intera 

credibilità della domanda di protezione internazionale. 

In altri casi, i Paesi hanno norme specifiche alla frontiera: in Italia una domanda deve 

essere presentata entro 8 giorni lavorativi alla frontiera e in Belgio una richiesta alla 

frontiera deve essere presentata immediatamente su richiesta dell'ufficiale di polizia 

competente. 

In pratica, i rifugiati incontrano spesso ostacoli all'accesso alla procedura e alla 

registrazione. I problemi relativi all'accesso alla procedura sono sorti nel 2017 in 

diversi paesi AIDA. Ad esempio, in Croazia i ritardi nelle interviste ai fini della 

presentazione delle domande di asilo si sono verificati, nel 2017, principalmente a 

causa della mancanza di interpreti disponibili per alcune lingue, ma anche in situazioni 

in cui i tutori per minori non accompagnati non sono stati nominati. 

In Bulgaria, i ritardi rispetto al rilascio e alla registrazione dei richiedenti asilo che si 

sono presentati nei centri di trattenimento per immigrati si sono aggravati nel corso del 

2017. La durata media della detenzione è aumentata da 9 giorni nel 2016 a 19 giorni 

nel 2017, nonostante la sostanziale diminuzione dei nuovi arrivi e delle domande di 

asilo in particolare. In Spagna, i richiedenti subiscono ritardi nell'intervista, con un 

periodo di attesa medio di 6 mesi nel 2017. In Francia, i ritardi nella registrazione delle 

domande sono continuati nel 2017. A Parigi, occorrono diversi mesi per ottenere un 

appuntamento per registrarsi, Per affrontare questi ritardi, il Ministro degli Interni ha 

pubblicato una circolare nel gennaio 2018 che prevede di aumentare il personale in 

Prefetture e Ufficio francese per l'immigrazione e l'integrazione (OFII) e riorganizzare 

i servizi. In Italia, l'accesso alla procedura in alcune regioni è molto limitato. La 

Questura di Napoli aveva solo permesso ai candidati di fare una richiesta il lunedì 

mattina, prima di introdurre un sistema di prenotazione online che consentisse ancora 

l'accesso a 40-45 persone alla settimana. A Bari, le persone possono chiedere asilo solo 

due volte a settimana, mentre a Roma viene riferito che solo 20 richiedenti hanno 

accesso al giorno. Sono stati segnalati anche ostacoli per quanto riguarda la 
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presentazione delle domande di asilo, con Questure diverse in aree come Milano o 

Potenza che si rifiutano di presentare domande che ritengono infondate. Da parte loro, 

le Questure di Gorizia e Udine hanno recentemente iniziato a emettere decisioni di 

trasferimento a Dublino prima che le persone siano in grado di presentare la loro 

domanda. 

Sono stati segnalati problemi di accesso al territorio e respingimenti in Austria, 

Bulgaria, Spagna, Francia, Croazia, Grecia, Ungheria, Italia, Polonia, Romania, 

Svizzera, Serbia e Turchia. L’accesso alla procedura in Ungheria si è ulteriormente 

deteriorato poiché le autorità consentono ora a una sola persona al giorno di entrare in 

ciascuna zona di transito, combinata con le cosiddette “misure di emergenza” che 

consentono alla polizia ungherese di respingere automaticamente i richiedenti asilo 

arrestati ovunque sul territorio senza registrare i propri dati o consentire loro di 

presentare una richiesta di asilo. 

2.5.2. Limite di tempo per l’esame della domanda 

L'articolo 31 della direttiva procedure rifusa stabilisce i termini per decidere in merito 

a una domanda di asilo in primo grado, precisando che la procedura deve essere 

completata entro sei mesi dalla presentazione della domanda e che, nel caso di una 

procedura Dublino, tale periodo inizia solo quando lo Stato membro responsabile è 

stato identificato e il richiedente ha raggiunto il territorio di tale Stato membro. In 

alcuni Paesi, sono state introdotte scadenze più brevi per il completamento della 

procedura regolare: 60 giorni in Ungheria e Serbia, 33 giorni in Italia, 10 giorni in 

Svizzera e 8 in Olanda.  

Il termine di sei mesi può essere prorogato di un massimo di nove mesi in più a norma 

dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva, dove: 

- sono coinvolte complesse questioni di fatto e / o di diritto; 

- un numero elevato di cittadini di Paesi terzi o apolidi richiede simultaneamente 

protezione internazionale, rendendo molto difficile nella pratica concludere la 

procedura entro il termine di sei mesi; 
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- il ritardo può essere chiaramente attribuito al mancato rispetto da parte del 

richiedente dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 13 della direttiva sulle 

procedure di asilo riformata. 

In circostanze eccezionali e debitamente giustificate, il termine può essere prorogato 

di altri tre mesi qualora sia ritenuto necessario per garantire un esame adeguato e 

completo della domanda di protezione internazionale. Tali deroghe al termine generale 

sono ammissibili nella misura in cui gli Stati membri non superano il termine 

complessivo di 21 mesi, come stabilito all'articolo 31, paragrafo 5, della direttiva. 

Paesi come Cipro, Croazia, Bulgaria e Malta hanno optato per il massimo assoluto 

della procedura, mentre la maggior parte degli altri Paesi ha optato per un periodo 

leggermente più breve, ma ancora lungo, entro il quale una decisione sulla domanda 

di asilo deve essere presa in primo grado (18 mesi per Grecia, Francia, Italia, Olanda, 

Romania con significative differenze nella durata pratica dell’iter). In Svezia, la durata 

media è aumentata in modo significativo da 10,5 mesi nel 2016 a 16,5 mesi nel 2017. 

In Svizzera c'è stato anche un aumento da 8,2 mesi nel 2016 a 11,2 mesi nel 2017. In 

Francia, sono disponibili solo statistiche provvisorie, che si riferiscono a un tempo 

medio di elaborazione di 3,7 mesi, una netta riduzione rispetto alla media del 2016 di 

6 mesi. 

2.5.3. Ricorso contro una decisione negativa 

L’articolo 46 della direttiva procedure rifusa impone agli Stati membri di garantire che 

i richiedenti asilo abbiano il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo 

giurisdizionale contro qualsiasi decisione presa sulla loro domanda di protezione 

internazionale, comprese le decisioni di inammissibilità e le decisioni prese alle 

frontiere. La direttiva non impone limiti di tempo specifici per la presentazione di 

ricorsi ma richiede agli Stati membri di prevedere limiti di tempo ragionevoli e altre 

norme necessarie affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo. 

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 4, limiti di tempo ragionevoli non rendono 

impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a un ricorso effettivo. 

Un ricorso amministrativo è previsto in Grecia, a Malta, in Polonia e in Serbia, mentre 

altri Paesi hanno ricorsi giudiziari o quasi giudiziari. Spagna, Cipro e Turchia hanno 
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entrambi. I termini stabiliti dai paesi AIDA per quanto riguarda i ricorsi nella 

procedura ordinaria variano significativamente: per esempio si va dai 30 giorni di 

Belgio, Francia, Italia, Grecia, Ungheria, Svizzera, ai 14 di Bulgaria, Germania, Malta, 

Polonia e Regno Unito.  

Nella maggior parte dei paesi AIDA, i ricorsi, sia giudiziari sia amministrativi, hanno 

un effetto sospensivo automatico.49 Tuttavia, in alcuni Paesi non vi è alcun effetto 

sospensivo quando una domanda viene respinta come “manifestamente infondata” 

(Germania, Paesi Bassi) o certificata come “chiaramente infondata” (Regno Unito). In 

Spagna, né l’appello amministrativo né quello giudiziario hanno un effetto sospensivo 

automatico. 

Per quanto riguarda i gradi di ricorso, l’Italia è uno dei pochi paesi (se non l’unico) 

che fino al 2016 aveva tre gradi di giudizio (ora due: primo grado a cassazione). Regno 

Unito e Germania ne hanno solo uno, due la Norvegia, uno la Svezia (solo se il caso è 

riconosciuto di importanza pubblica) e la Danimarca (solo se il caso non è 

manifestatamente infondato).50 

2.5.4. Assistenza e rappresentanza legale 

La normativa descritta agli articoli 19 e seguenti della direttiva è forse quella che lascia 

agli Stati membri più discrezionalità nel modulare le garanzie da predisporre in favore 

dei richiedenti asilo. Questa circostanza si riflette grandemente sulle differenze delle 

normative interne degli Stati nazionali. 

In prima istanza non vi è accesso a consulenza e/o rappresentanza legale finanziata 

dallo Stato durante la procedura di primo grado in Germania, Grecia, Croazia, Italia, 

Malta, Svizzera, Serbia e Turchia. In tutti gli altri Paesi AIDA, l’accesso gratuito è 

                                                 
49 I richiedenti asilo devono avere accesso a un’impugnazione con effetto sospensivo automatico sul 

procedimento di rimpatrio in attesa dell'esito del ricorso a norma dell’art. 46, comma 5, della direttiva. 

In alcuni casi, compresi i casi che sono stati decisi in procedure accelerate o procedure di frontiera e 

decisioni di inammissibilità, può essere applicato un sistema in base al quale un organo giurisdizionale 

ha il potere di decidere se il richiedente può rimanere sul territorio o su richiesta o d’ufficio. Questo può 

essere applicato solo nelle procedure alla frontiera, a condizione che il richiedente abbia 

l'interpretazione necessaria, l'assistenza legale e almeno una settimana per preparare e presentare il 

ricorso, e in tal caso l'organo giurisdizionale ha la competenza per esaminare la decisione negativa di 

l'autorità determinante in termini di fatto e di legge. 
50 Asylum Procedures ICJ, 2009, in E. ROSSI, L. VITALI, I rifugiati in Italia e in Europa, Procedure di 

asilo fra controllo e diritti umani, Torino, 2011, pag.118. 
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previsto ma spesso si rivela di difficile fruibilità a causa di vari ostacoli. Solo in Belgio, 

Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Svezia e Slovenia 

l’accesso alla consulenza e/o alla rappresentanza legale è completamente accessibile 

nella pratica. In Austria, Francia, Irlanda, Polonia, Portogallo e Regno Unito, durante 

la procedura di primo grado viene fornita solo consulenza legale, mentre in Belgio, 

Cipro, Bulgaria, Cipro, Spagna, Ungheria, Paesi Bassi, Romania, Svezia e Slovenia 

sono fornite sia consulenza sia rappresentanza legale. 

Durante il ricorso giurisdizionale, tranne che in Svizzera e in Serbia, l’accesso a 

consulenza e/o alla rappresentanza legale durante la fase di appello in tutti i Paesi 

AIDA è finanziato dallo Stato. Questo accesso è completamente garantito in Austria, 

Belgio, Spagna, Francia, Croazia, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, 

Svezia e Slovenia. L’accesso è possibile, ma difficile, nei rimanenti Paesi AIDA. In 

Polonia questo copre solo la consulenza legale, mentre in Bulgaria copre solo la 

rappresentanza. In tutti gli altri Paesi AIDA sia la rappresentanza sia la consulenza 

legale sono finanziati dallo Stato. In Turchia, un grande numero di associazioni di 

avvocati è stato coinvolto nell’assistenza legale di richiedenti protezione 

internazionale, sebbene la copertura sia variabile a seconda delle diverse regioni. 

Nella pratica, nel 2017 sono stati registrati svariati problemi di accesso e qualità 

dell’assistenza legale. In Germania, i richiedenti asilo possono richiedere l'assistenza 

legale di un avvocato a pagamento durante la fase di appello, ma la concessione 

dell'assistenza legale dipende da come la Corte giudica le probabilità di successo del 

ricorso. Nel 2017 in Italia (in particolare nelle province di Milano e Trieste) un test di 

merito è stato applicato dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati che devono approvare 

le richieste di assistenza legale a gratuito patrocinio.51  

In Polonia l’assistenza giudiziaria è stata introdotta solo nel 2015, ma nel 2017 è stata 

utilizzata solo in 415 su 2785 procedimenti di ricorso. A Cipro l’Autorità di Revisione 

dei Rifugiati (RRA) continua a operare ed esaminare le domande di asilo in seconda 

istanza. L’assistenza legale gratuita non è facilmente disponibile e il lavoro pro bono 

degli avvocati è vietato dalla legge. In Croazia l'assistenza legale durante il 

procedimento di primo grado è prevista dalla legge, ma non applicata nella pratica. In 

                                                 
51 Vedi infra par. 3.3.4. 
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Grecia, a settembre 2017, è stato introdotto un nuovo regime di assistenza legale statale 

nelle procedure di ricorso, sebbene la sua capacità sia piuttosto limitata. In Bulgaria, è 

stato confermato il nuovo finanziamento AMIF nel 2017, che fornirà assistenza legale 

gratuita per i richiedenti in prima istanza. Tuttavia, durante il progetto pilota, fino al 

gennaio 2019, tale assistenza legale è disponibile solo per le categorie vulnerabili di 

richiedenti asilo. 

Un altro problema riguarda la remunerazione dei professionisti coinvolti. In Austria la 

qualità dell'assistenza legale e della rappresentanza ha sollevato preoccupazioni a 

causa della riduzione degli avvocati finanziati, portando una sola organizzazione a 

ricevere finanziamenti per fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite. In 

Belgio, la retribuzione degli avvocati dell'assistenza giudiziaria è stata resa meno 

attraente nel 2016 al fine di dissuadere i richiedenti asilo e i loro avvocati dal presentare 

ricorsi senza possibilità di successo. La mancanza di remunerazione viene inoltre 

sollevata in Ungheria e Malta. 

In Ungheria, dalla metà del 2017, l’Ufficio Immigrazione e Asilo (IAO) ha applicato 

un nuovo approccio giuridico per quanto riguarda la rappresentanza dei richiedenti 

asilo. Secondo la legge ungherese, i richiedenti asilo possono essere rappresentati da 

persone la cui capacità di agire non è stata limitata dalla Corte. Tuttavia, l’IAO sostiene 

che i richiedenti asilo possono essere rappresentati solo da avvocati, escludendo quindi 

i praticanti abilitati che non sono ancora membri dell’Ordine degli Avvocati. Ciò ha 

portato l’IAO a rifiutare le richieste dei praticanti del Comitato di Helsinki ungherese 

e ha negato loro il diritto di agire per conto dei propri assistiti. Questa pratica è 

probabilmente illegale e viene attualmente contestata in Tribunale. A Malta gli ostacoli 

per l’assistenza legale sono rappresentati dal fatto che gli avvocati sono tenuti a recarsi 

nel Commissario per i rifugiati per trovare informazioni sul caso in questione. 

Altre significative differenze, sulle quali non ci soffermiamo, si verificano per quanto 

riguarda le procedure del sistema Dublino (ove i termini per appellare a una decisione 

di trasferimento variano da 3 a 60 giorni in base al Paese), le procedure speciali (quelle 

per esaminare l’inammissibilità delle domande, le procedure di frontiera e quelle 

accelerate) e quelle che coinvolgono il concetto di “Paese terzo sicuro” (che variano 

in modo considerevole a causa del fatto che un Paese sia o meno considerato sicuro).  



92 

 

È naturale che un quadro siffatto porta alla conclusione che si è ben lontani da un 

livello di armonizzazione sufficiente affinché si possa raggiungere l’obiettivo 

politico primario che (non serve nasconderlo) è sempre stato quello di ridurre e limitare 

i movimenti secondari dei richiedenti asilo all’interno dello spazio dell’Unione 

Europea. È condivisibile che di fronte a una tale varietà di sistemi legali un richiedente 

asilo sia spinto a voler “scegliere” il sistema che ritiene più favorevole: ciò implica la 

necessità di una riflessione sul livello di armonizzazione del sistema asilo e di come i 

divergenti tassi di riconoscimento di diverse forme di protezione internazionale 

abbiamo minato l’obiettivo di frenare i movimenti secondari tra gli Stati e li abbiano 

anzi alimentati.52 

Senza un significativo livello di armonizzazione delle norme procedurali vi è il rischio 

concreto, individuato in dottrina,53 che si abbia un trattamento iniquo delle persone in 

condizioni simili, dal momento che in base agli Accordi di Sviluppo di Schengen è 

previsto il mutuo riconoscimento delle decisioni prese dalle amministrazioni nazionali 

competenti. In altri termini, si avrebbe il riconoscimento di una decisione che a livello 

nazionale non sarebbe stata presa o avrebbe avuto un iter differente, tutto ciò a 

discapito del diritto dei richiedenti asilo a un trattamento equo e condiviso a livello 

europeo.  

Insomma, la direttiva 2013/32/UE sulle procedure, sebbene abbia rappresentato un 

notevole sforzo da parte dei governi nazionali, non ha di fatto sortito l’effetto 

desiderato. Ciò ha portato il legislatore europeo non solo a ripensare al sistema comune 

di asilo nel suo impianto fondamentale ma anche alla conclusione che 

l’armonizzazione delle procedure non può essere retta da direttive, ma deve puntare 

coraggiosamente a un altro e più stretto livello di armonizzazione: lo strumento 

giuridico del regolamento europeo.  

                                                 
52 F. CUCCHI, C. PADOAN, L’armonizzazione della procedura di decision-making nel Sistema Comune 

di Asilo – Il Sig. J. aveva ragione?, in Mondo Migranti, 1/2016.  
53 R. CHOLEWINSKI, The Need for Effective Individual Legal Protection in Immigration Matters, 

European Journal of Migration Law, 7: 237-262, 2005. Vedi anche B. Mikolajczyk, Legal aid for 

applicants for international protection in Reforming the Common European Asylum System, op.cit., 

pag. 446-470. 
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2.6. Il nuovo Regolamento di Procedura nell’ambito di Riforma del CEAS 

Nonostante gli sviluppi del sistema europeo comune di asilo delle prime due fasi, come 

è evidente sussistono ancora notevoli disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda 

i tipi di procedure usate, le condizioni di accoglienza disposte per i richiedenti, i tassi 

di riconoscimento e il tipo di protezione concessa ai beneficiari di protezione 

internazionale. Tali divergenze contribuiscono ai movimenti secondari, creando fattori 

di attrazione e, secondo i governi nazionali, una ripartizione diseguale tra gli Stati 

membri della responsabilità di offrire protezione a chi ne ha bisogno.  

I recenti arrivi nell’ambito della cosiddetta “crisi migratoria” hanno dimostrato che 

l’UE ha politicamente bisogno di un sistema di asilo in grado di garantire una 

condivisione equa della responsabilità tra gli Stati membri, di fornire condizioni di 

accoglienza sufficienti e dignitose, di trattare rapidamente ed efficacemente le 

domande di asilo presentate nell'UE e di garantire decisioni di qualità affinché le 

persone bisognose di protezione internazionale di fatto la ottengano. Allo stesso tempo 

l'UE si è trovata di fronte a numerosi movimenti irregolari e si è impegnata a debellare 

il modello operativo dei trafficanti. A tal fine occorre, da un lato, che le domande di 

asilo di coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale siano trattate con 

celerità e che questi migranti siano rimpatriati rapidamente e, dall’altro, che siano 

create vie di accesso all’UE sicure e legali per gli stranieri che necessitano di 

protezione. Ciò rientra anche in un più ampio partenariato con i Paesi di origine e di 

transito prioritari.  

Il 6 aprile 2016 la Commissione ha esposto le sue priorità per una riforma strutturale 

del quadro europeo in materia di asilo e migrazione nella comunicazione “Riformare 

il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa”54, 

illustrando varie iniziative per una politica di asilo europea “più umana, equa ed 

efficace e per gestire meglio la migrazione regolare”. Nella comunicazione resta più 

che mai valida la priorità fissata dal presidente Juncker, ovvero “l'esigenza per 

l'Europa di gestire meglio la migrazione in ogni suo aspetto”, per motivi umanitari, 

                                                 
54 Comm., Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Riformare il 

sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa, Bruxelles, 6.4.2016 

COM (2016) 197 final.  
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per solidarietà e tenendo presente le problematiche demografiche e la carenza delle 

competenze.  

Il 4 maggio 2016 la Commissione ha presentato una prima serie di proposte di riforma 

del sistema europeo comune di asilo, conformemente alle tre priorità individuate nella 

citata comunicazione: istituire un sistema Dublino sostenibile ed equo per determinare 

lo Stato  membro competente per l'esame delle domande di asilo (criticando fortemente 

il meccanismo di responsabilità previgente); rafforzare il sistema Eurodac per 

monitorare meglio i movimenti secondari e agevolare la lotta contro la migrazione 

irregolare; istituire una vera e propria Agenzia europea per l'asilo onde garantire il 

buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo. Queste proposte sono i 

primi elementi costitutivi della riforma della struttura del sistema europeo comune di 

asilo.55 

Con il secondo pacchetto la Commissione ha completato la riforma del sistema 

europeo comune di asilo adottando quattro proposte aggiuntive:  

- una proposta che sostituisce la direttiva sulle procedure di asilo con un 

regolamento che armonizza i diversi regimi procedurali degli Stati membri e 

crea una vera e propria procedura comune;  

- una proposta che sostituisce la direttiva qualifiche con un regolamento che fissa 

norme uniformi per il riconoscimento delle persone bisognose di protezione e 

i diritti concessi ai beneficiari di protezione internazionale;  

- una proposta di revisione della direttiva accoglienza volta ad armonizzare 

ulteriormente le condizioni di accoglienza nell'UE, aumentare le prospettive di 

integrazione dei richiedenti e ridurre i movimenti secondari;  

- una proposta di quadro strutturato dell'Unione in materia di reinsediamento con 

cui la Commissione dà seguito all'impegno di potenziare le vie legali di accesso 

all'UE annunciato il 6 aprile 2016, passando a un approccio più gestito alla 

protezione internazionale nell'UE che garantisca canali di accesso ordinati e 

sicuri a quanti ne hanno bisogno, onde ridurre progressivamente gli incentivi 

agli arrivi irregolari.  

                                                 
55 Per i riferimenti puntuali ai documenti, vedi supra par. 1.4. note 136 e ss.  
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È necessario sottolineare che tali proposte sono parti indispensabili della riforma 

globale del sistema europeo comune di asilo e sono strettamente collegate tra loro. Con 

questa seconda fase di proposte legislative volte a riformare l'acquis in materia di asilo, 

sono ora sul tavolo tutti gli elementi di un sistema europeo comune di asilo solido, 

coerente e integrato, basato su norme comuni e armonizzate.  

2.6.1.  Analisi della nuova procedura comune: la proposta di Regolamento 

della Commissione Europea 

In seguito a consultazioni con gli Stati membri e i portatori di interessi, la 

Commissione ha inteso proporre, nella citata comunicazione di riforma del sistema, 

l’introduzione di nuove norme (al posto delle attuali norme discrezionali) su aspetti 

cruciali della procedura di asilo, in particolare le regole sull'ammissibilità, il ricorso a 

procedure di frontiera e accelerate, il trattamento di domande reiterate e il diritto di 

rimanere sul territorio. Elemento essenziale di tale procedura comune sarà 

l’armonizzazione della durata massima della procedura, sia in primo grado che in 

appello.56  

In generale la scelta di sostituire la direttiva procedure con un regolamento,57 

direttamente applicabile dagli Stati membri, rappresenta sicuramente un valido 

tentativo (che sembrerebbe questa volta definitivo) per concludere quell’iter iniziato a 

Tampere nell’ormai lontano 1999. La proposta di Regolamento consta di 79 

Considerando, VI Capi e un totale di 62 articoli: rappresenterebbe per gli Stati membri 

un notevole cambiamento e una grande semplificazione nell’applicazione della 

procedura di asilo, ora retta da normative nazionali redatte sull’impronta già 

ampiamente descritta della direttiva, con tutte le conseguenze di difficile 

armonizzazione che l’applicazione di una direttiva porta con sé.  

Un aspetto strategico e centrale che vale la pena sottolineare fin d’ora riguarda l'uso 

dei meccanismi relativi al conosciuto concetto di “Paese sicuro”. Nel settembre 2015 

la Commissione ha proposto l'adozione di un regolamento che istituisce un elenco 

                                                 
56 COM(2015) 240 final.  
57 Commissione Europea, Proposta di Regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione 

internazionale nell’Unione e abroga a direttiva 2013/32/UE, 13 luglio 2016, COM (2016) 467 final.  
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comune dell'UE di “Paesi di origine sicuri” per favorire un trattamento rapido delle 

domande presentate da persone provenienti da tali Paesi. L'obiettivo è di arrivare a un 

elenco pienamente armonizzato di Paesi di origine sicuri a livello di UE, basato su 

proposte della Commissione, dando priorità all'iscrizione in tale elenco di Paesi terzi 

da cui proviene un numero significativo di richiedenti.  

Per quanto riguarda il meccanismo del “Paese terzo sicuro”, che permette di dichiarare 

inammissibili le domande qualora sia possibile ottenere protezione in un Paese terzo, 

nella comunicazione del 10 febbraio 2016 la Commissione ha esortato tutti gli Stati 

membri a prevedere e prescrivere l’uso di tale meccanismo nelle normative nazionali. 

La Commissione intende inoltre proporre un approccio più armonizzato a livello di 

UE per l'uso di tale meccanismo, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali sanciti 

dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea 

dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione di Ginevra, in modo da garantire che sia 

applicato nella stessa maniera in tutti gli Stati membri, e istituire un meccanismo per 

l'adozione di un elenco dell'UE di Paesi terzi sicuri.58 

Di seguito viene riportata la dettagliata analisi della nuova normativa avanzata dalla 

stessa Commissione Europea,59 la quale evidenzia le varie novità introdotte e le 

differenze con il sistema previgente.  

a) Razionalizzazione e semplificazione della procedura 

La proposta razionalizza e semplifica la procedura precisando le diverse fasi 

dell'accesso. La domanda si considera fatta non appena il cittadino di Paese terzo o 

l'apolide manifesta la volontà di ricevere protezione internazionale da uno Stato 

membro (articolo 25, comma 1). La domanda dev'essere registrata immediatamente, e 

comunque entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è rivolta alle autorità nazionali 

(articolo 27, comma 1, termine invariato rispetto alla direttiva procedure). Deve quindi 

essere data al richiedente la possibilità effettiva di presentare domanda, entro dieci 

                                                 
58 Cfr. COM(2016) 197 final.  
59 Relazione sulla Proposta di Regolamento, cit., COM(2016) 467 final, pag. 11-20. Per la lettura degli 

articoli si rimanda alla stessa proposta regolamento e all’allegata tavola di concordanza tra la direttiva 

2013/32/UE e il Regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale 

(allegato II).  

Sulla proposta di Regolamento vedi anche: ECRE, Comments on the Commission Proposal for an 

Asylum Procedures Regulation, COM(2016) 467, November 2016.  
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giorni lavorativi dalla data in cui questa è registrata (articolo 28, comma 1). Per i 

minori non accompagnati questo termine decorre soltanto dalla data in cui il tutore è 

nominato e ha incontrato il minore (articolo 32, comma 2). Il termine per la 

presentazione della domanda è una novità rispetto alla direttiva procedure.  

Gli Stati membri dovrebbero valutare periodicamente i loro bisogni e prevederli, in 

modo da disporre delle risorse adeguate che permettono loro di gestire efficacemente 

il sistema di asilo, anche predisponendo i piani di emergenza necessari. L’Agenzia 

dell’Unione europea per l’asilo è in grado di prestare agli Stati membri l’assistenza 

tecnica e operativa necessaria per consentire loro di rispettare i termini fissati: gli Stati 

membri che prevedono di non essere in grado di rispettare tali termini dovrebbero 

chiedere l’assistenza dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo in base al nuovo 

mandato proposto per essa. In base a una decisione di esecuzione della Commissione, 

l’Agenzia può adottare misure a sostegno di uno Stato membro in assenza di richiesta 

in tal senso, se una pressione sproporzionata mina in tale Stato l'efficienza del sistema 

di asilo al punto da compromettere il funzionamento del sistema europeo comune di 

asilo.  

La presente proposta razionalizza i termini della procedura amministrativa: sebbene 

stabiliti dalla direttiva procedure, finora i tempi hanno presentato differenze sensibili 

da uno Stato membro all'altro e, tra aprile 2015 e aprile 2016, il 50% dei casi in media 

è rimasto pendente per oltre sei mesi nell’Unione Europea. Per l'esame delle domande 

presentate nell'ambito della procedura ordinaria la proposta prevede un termine di sei 

mesi, prorogabile una sola volta di altri tre mesi in caso di pressione sproporzionata o 

a causa della complessità del caso (articolo 34, commi 2 e 3). Resta come nella direttiva 

procedure la possibilità di sospendere temporaneamente l'esame della domanda in 

seguito al mutamento della situazione nel Paese d’origine del richiedente. Anche in 

questo caso però il termine per l'esame della domanda non dovrebbe comunque 

superare i 15 mesi (articolo 34, comma 5).  

Sono introdotti termini per la procedura d’esame accelerata (articolo 40, comma 2) e 

per il trattamento delle domande inammissibili (articolo 34, comma 1) che attualmente 

la direttiva procedure non prevede, con la conseguenza che i tempi variano 

sensibilmente da uno Stato membro all’altro, spaziando da pochi giorni ad alcuni mesi. 
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Dette procedure dovrebbero essere celeri, motivo per cui per la procedura d'esame 

accelerata è proposto il termine di due mesi e per i casi di inammissibilità il 

termine di un mese. Se l'inammissibilità si fonda sul fatto che il richiedente proviene 

da un primo Paese di asilo o da un Paese terzo sicuro, il termine per eseguire la verifica 

di ammissibilità è fissato a dieci giorni lavorativi, in modo che possano applicarsi con 

efficienza le norme della proposta di riforma di Dublino in base alle quali il primo 

Stato membro in cui è presentata domanda deve appurarne l'ammissibilità prima di 

applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente (articolo 34, comma 

1). Il termine per la procedura di frontiera resta fissato a quattro settimane come nella 

direttiva procedure (articolo 41, comma 2).  

Contemplando l’intera procedura di protezione internazionale, la proposta fissa i 

termini anche per l'impugnazione e per le decisioni assunte nel primo grado di 

impugnazione, in modo da assicurare l'equità e l'efficacia della procedura e di 

conseguire l'obiettivo generale di una sua maggiore armonizzazione (articolo 55).  

La Commissione ammette che gli Stati membri possano incontrare talvolta difficoltà 

a rispettare i termini fissati nella presente proposta, ma prevale la necessità di offrire 

al singolo richiedente la certezza del diritto per quanto riguarda la sua situazione. 

Nell’elaborare la proposta la Commissione ha parimenti tenuto conto della proposta di 

rafforzare considerevolmente il mandato dell’Agenzia dell'Unione Europea per l’asilo 

e della possibilità per gli Stati membri di avvalersi dell'assistenza tecnica e operativa 

dell’Agenzia, di altri Stati membri o di organizzazioni internazionali.  

b) Diritti e obblighi dei richiedenti  

La proposta prevede disposizioni chiare sui diritti e gli obblighi dei richiedenti ai fini 

della procedura di protezione internazionale. Offre al singolo richiedente le garanzie 

necessarie perché possa esercitare effettivamente i propri diritti, imponendogli al 

tempo stesso una serie di obblighi che lo responsabilizzino nell'intero corso della 

procedura (articolo 7).  

In linea con la proposta della Commissione di riforma del regolamento Dublino, il 

richiedente deve chiedere protezione nello Stato membro del primo ingresso o in cui è 

presente legalmente (articolo 7, comma 1). I richiedenti sono tenuti a collaborare con 
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le autorità competenti mettendole in condizione di appurare la loro identità, anche 

fornendo loro le impronte digitali e l'immagine del volto. I richiedenti devono inoltre 

fornire tutti gli elementi a loro disposizione necessari per l'esame della domanda 

(articolo 7, comma 2). Il richiedente deve comunicare all'autorità competente la 

residenza e il numero di telefono cui è rintracciabile ai fini della procedura (articolo 7, 

comma 4).  

I richiedenti devono essere informati della procedura da seguire, dei loro diritti e 

obblighi nel corso della stessa, delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi, 

dell'esito dell'esame e della possibilità d'impugnare la decisione sfavorevole (articolo 

8, comma 2). L’obbligo degli Stati membri di comunicare al richiedente tutte le 

informazioni necessarie è molto importante, date le conseguenze in cui questi può 

incorrere in caso di inosservanza degli obblighi: ad esempio, se il richiedente rifiuta di 

collaborare e non comunica le informazioni necessarie per l’esame della domanda o 

non fornisce le impronte digitali e l’immagine del volto, la domanda può essere 

respinta per rinuncia del richiedente, in applicazione della procedura di ritiro implicito 

(articolo 7, comma 3, e articolo 39, comma 1, lettera c)). Attualmente il rifiuto di 

ottemperare all’obbligo di fornire le impronte digitali è motivo che determina un esame 

accelerato della domanda. Tuttavia, poiché si tratta di un elemento importante ai fini 

della completezza della domanda, l’inosservanza dell'obbligo comporta nella proposta 

conseguenze più gravi per il richiedente.  

Il richiedente deve rimanere nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente a 

norma del regolamento Dublino (articolo 7, comma 5) e deve assolvere tutti gli 

obblighi di presentazione e comunicazione che possono discendere dalla direttiva 

accoglienza (articolo 7, comma 6). L’inosservanza degli obblighi di presentazione e 

comunicazione può determinare anche il rigetto della domanda per rinuncia del 

richiedente (articolo 39, comma 1, lettera f)), mentre, se il richiedente non rimane nello 

Stato membro in cui è tenuto ad essere presente, la sua domanda è trattata con 

procedura d’esame accelerata (articolo 40, comma 1, lettera g)).  

Entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della domanda dev’essere rimesso al 

richiedente un documento che ne attesta la qualità di richiedente e il diritto di rimanere 

nel territorio dello Stato membro e che segnala che non si tratta di un documento di 
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viaggio valido (articolo 29). Le principali disposizioni in materia di documenti sono 

tratte dalla direttiva accoglienza e inserite nella presente proposta nell'intento di 

razionalizzare la procedura di protezione internazionale. La proposta indica quali 

informazioni vadano incluse in detto documento e prevede la possibilità di stabilire 

con atto d’esecuzione un formato uniforme, così da assicurare che tutti i richiedenti 

ricevano lo stesso documento in tutti gli Stati membri (articolo 29, comma 5).  

Il richiedente gode del diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro ai fini della 

procedura amministrativa e per la durata di questa. Tale diritto non dà diritto al 

soggiorno né permette al richiedente di recarsi in un altro Stato membro senza 

autorizzazione. Come per la direttiva procedure, le deroghe al diritto di rimanere nel 

corso della procedura amministrativa sono limitate, stabilite con precisione nella 

proposta e riconducibili ai casi di domanda reiterata e di consegna o estradizione in un 

altro Stato membro in virtù di un mandato di arresto europeo, o in un Paese terzo o 

presso un giudice o un tribunale penale internazionale (articolo 9).  

c) Garanzie procedurali: colloquio, assistenza e rappresentanza legale 

Razionalizzare la procedura è necessario per renderla efficiente in tutti gli Stati membri 

garantendo allo stesso tempo al singolo richiedente una decisione - positiva o negativa 

- nel più breve tempo possibile. Da questo non dovrebbe tuttavia scaturire l’effetto 

indesiderato di compromettere il diritto del richiedente a un esame completo e 

adeguato della domanda che gli consenta di presentare, in corso d'esame, tutti gli 

elementi rilevanti per motivarla. La proposta prevede pertanto importanti garanzie per 

il richiedente, affinché questi possa, con alcune eccezioni, godere in tutte le fasi della 

procedura del diritto di esprimersi in un colloquio personale, essere assistito con i 

necessari servizi di interpretazione e beneficiare di assistenza e rappresentanza legali 

gratuite.  

La proposta garantisce al richiedente il diritto di essere ascoltato in un colloquio 

personale sull’ammissibilità o sul merito della sua domanda, quale che sia il tipo di 

procedura amministrativa applicata al caso (articolo 12, comma 1). Affinché tale 

diritto possa essere esercitato concretamente, il richiedente dev'essere assistito da un 

interprete (articolo 12, comma 8) e avere la possibilità di esporre in modo esauriente i 

motivi della domanda. È importante che gli sia concesso tempo sufficiente per 
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prepararsi e conferire con il suo avvocato o altro consulente legale, dal quale può farsi 

assistere durante il colloquio. Nel colloquio tenuto nel contesto dell'esame di merito 

della domanda è data al richiedente la possibilità di presentare tutti gli elementi 

necessari a motivarla e di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali 

incoerenze (articolo 11, comma 2). Nella procedura di ammissibilità il richiedente ha 

diritto a un colloquio sull'ammissibilità in cui gli è data la possibilità di addurre 

motivazioni adeguate che spieghino perché la domanda non possa essere respinta per 

inammissibilità (articolo 10, comma 2).  

Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare un’adeguata 

riservatezza (articolo 12, comma 2) e dovrebbe essere condotto da personale 

competente adeguatamente formato, tra cui, se necessario, personale di autorità di altri 

Stati membri o esperti inviati dall’Agenzia dell’Unione Europea per l'asilo (articolo 

12, commi 3 e 7). Il colloquio personale può essere omesso solo quando l’autorità 

accertante intende accogliere la domanda oppure reputa che il richiedente sia incapace 

o impossibilitato a sostenere un colloquio personale a causa di circostanze che 

sfuggono al suo controllo (articolo 12, comma 5). In quanto elemento essenziale 

dell’esame della domanda, il colloquio personale dovrebbe essere registrato; il 

richiedente e il suo avvocato dovrebbero avere accesso sia alla registrazione sia al 

verbale o alla trascrizione del colloquio prima che l’autorità accertante decida o, in 

caso di procedura d'esame accelerata, contemporaneamente all’adozione della 

decisione (articolo 13).  

La proposta di regolamento in analisi dedica una sezione a parte per Assistenza e 

Rappresentanza legali (sez. III artt. 14, 15, 16, 17 e 18). A norma della direttiva 

procedure, i richiedenti hanno il diritto di ricevere gratuitamente informazioni 

giuridiche e procedurali nel corso della procedura amministrativa e, se non dispongono 

dei mezzi necessari per pagarla, di ricevere assistenza legale gratuita nel primo grado 

d'impugnazione. L’impostazione delle norme rimane pressoché invariata, ma con 

alcune modifiche.  

Dati i tempi più brevi che caratterizzano la procedura, nella presente proposta si 

considera necessario l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali in ogni 

fase della procedura per permettere ai richiedenti di esercitare pienamente i 
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diritti di cui godono. La proposta prevede pertanto il diritto dei richiedenti di chiedere 

assistenza e rappresentanza legali gratuite in tutte le fasi della procedura (articolo 

15, comma 1), con alcune eccezioni specificate: gli Stati membri possono decidere di 

non fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite quando il richiedente dispone di 

risorse sufficienti e se la domanda o il ricorso non sono considerati avere prospettive 

concrete di successo (articolo 15, comma 3, lettere a) e b), e comma 5, lettere a) e b)). 

Nella procedura amministrativa gli Stati membri possono decidere di escludere 

l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite anche in caso di domande reiterate 

(articolo 15, comma 3, lettera c)).  

Per la fase d’impugnazione, altresì, l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite 

possono essere escluse quando: a) il richiedente dispone di risorse sufficienti; b) il 

ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo; c) nel secondo grado 

d’impugnazione ovvero in grado più elevato (articolo 15, comma 5, lettera c)). 

Lo stesso articolo 15 prevede, infine, che qualora il diniego di assistenza e 

rappresentanza legali gratuite sia deciso da un’autorità diversa da quella giudiziaria, il 

richiedente ha diritto ad un ricorso effettivo innanzi al giudice al fine di chiedere 

l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite. 

A parere della Commissione è necessario e opportuno estendere questo diritto alla 

procedura amministrativa, sancendo una pratica già seguita in 22 Stati membri. A 

tal fine è necessario predisporre risorse adeguate nella qualità del processo decisionale 

durante la procedura amministrativa. Tuttavia, negli Stati membri che già prevedono 

questa possibilità l’esperienza dimostra che la prestazione di assistenza e 

rappresentanza legali gratuite serve a garantire un'assistenza di qualità, con 

conseguente innalzamento della qualità delle decisioni amministrative e quindi, in 

potenza, un numero inferiore di impugnazioni.60 

L’estensione dell’assistenza legale gratuita in tutte le fasi della procedura potrebbe 

rappresentare senz’altro un miglioramento delle garanzie procedurali, ma a ben 

guardare le eccezioni per cui essa potrebbe venire esclusa non sono che ripetizioni 

delle possibilità di differenziare gli standard difensivi tra i Paesi: come oggi, alcuni 

                                                 
60 Riprendendo e valorizzando la nota teoria del front-loading, già sperimentata e conosciuta (vedi supra 

par.2.2.).  
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Paesi potrebbero garantire assistenza legale gratuita in secondo grado o gradi più 

elevato mentre altri potrebbero garantirla, come già fanno, solo in primo grado. Solo 

la prassi, di fatto, potrà dimostrare quanto è grande la volontà degli Stati membri di 

uniformare le normative evitando il rischio concreto di abbassamento delle garanzie 

su tutto il territorio dell’Unione e rappresentando quindi una compressione del diritto 

di difesa.61 

d) Minori non accompagnati e richiedenti che necessitano di garanzie 

procedurali particolari  

La proposta garantisce alle categorie vulnerabili di richiedenti garanzie procedurali 

particolari di alto livello (articolo 19), in particolare ai minori non accompagnati 

(articoli 21 e 22). Assicurare a tali richiedenti una procedura equa implica la necessità 

d'individuarne i bisogni in uno stadio il più possibile precoce della procedura e offrire 

loro sostegno e orientamento adeguati in tutte le fasi della procedura (articolo 20, 

comma 1). La procedura d’esame accelerata e la procedura di frontiera non dovrebbero 

essere applicate nei casi in cui non consentono di offrire tale sostegno adeguato 

(articolo 19, comma 3).  

Riguardo ai minori in generale, l’interesse superiore del minore è il principio 

preminente che deve guidare l'applicazione della procedura comune. A prescindere 

dall’età e dal fatto che sia o no accompagnato, ciascun minore ha diritto a un colloquio 

personale, a meno che non sia manifestamente contrario al suo interesse superiore 

(articolo 21, commi 1 e 2).  

Al minore non accompagnato dovrebbe essere assegnato un tutore non appena 

possibile, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui fa domanda 

(articolo 22, comma 1). Le disparità tra i sistemi di tutela vigenti negli Stati membri 

per i minori non accompagnati possono determinare l’inosservanza delle garanzie 

procedurali, la mancata prestazione di un'assistenza adeguata al minore o la sua 

esposizione a rischi o alla precarietà, con la possibile conseguenza che il minore si 

renda irreperibile. Muovendo da uno studio sulla tutela dei minori condotto 

                                                 
61 Come definito in I nuovi orientamenti politico-normativi dell’Unione Europea, La prospettiva di 

nuove e radicali chiusure al diritto di asilo, a cura di ASGI, settembre 2017, www.asgi.it.  

http://www.asgi.it/
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dall’Agenzia per i diritti fondamentali,62 la proposta intende armonizzare le pratiche 

di tutela per assicurare la rapidità e l’efficacia dell'istituto in tutta l'Unione.  

Il ruolo del tutore consiste nell’assistere e rappresentare il minore non accompagnato 

nelle procedure di protezione internazionale allo scopo di tutelarne l’interesse 

superiore e il benessere generale. Ove necessario e permesso dal diritto nazionale, il 

tutore può esercitare la capacità di agire per conto del minore (articolo 4, comma 2, 

lettera f)). Affinché il minore non accompagnato possa ricevere un sostegno adeguato, 

la proposta prevede che non sia affidato a uno stesso tutore un numero sproporzionato 

di minori (articolo 22, comma 5).  

e) Applicazione della procedura d'esame accelerata e della procedura di 

frontiera  

La presente proposta rende obbligatoria la procedura d’esame accelerata in presenza 

di limitati motivi riconducibili alla manifesta infondatezza prima facie della domanda, 

ad esempio quando il richiedente rilascia dichiarazioni palesemente incoerenti o false, 

quando induce in errore le autorità con informazioni false o quando proviene da un 

Paese di origine sicuro. Si dovrebbe applicare la procedura d’esame accelerata anche 

quando la domanda è chiaramente impropria, ad esempio perché è fatta allo scopo di 

ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio, perché il richiedente 

non ha chiesto protezione internazionale nello Stato membro del primo ingresso 

irregolare o nello Stato membro in cui è presente legalmente o perché il richiedente 

che, a esame della domanda in corso, ha fatto domanda in un altro Stato membro 

oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno e 

senza essere in grado di dimostrare che l'inosservanza è imputabile a circostanze che 

sfuggono al suo controllo, è ripreso in carico in conformità delle nuove norme proposte 

dalla Commissione con il regolamento Dublino (articolo 40, comma 1).  

La procedura di frontiera, che di norma implica il trattenimento durante l’intero suo 

corso, resta facoltativa e può essere applicata all’esame dell’ammissibilità o del merito 

della domanda per gli stessi motivi validi per la procedura d'esame accelerata. Se non 

                                                 
62 Vedi Rapporto dell’Agenzia per i diritti fondamentali, Guardianship systems for children deprived of 

parental care in the European Union: with a particular focus on their role in responding to child 

trafficking (ottobre 2015).  
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è assunta una decisione entro quattro settimane, il richiedente ha diritto di entrare 

nel territorio dello Stato membro e di rimanervi (articolo 41).  

Dato che la procedura d’esame accelerata diventa obbligatoria, che l’applicazione 

della procedura di frontiera implica nella maggior parte dei casi il trattenimento, che 

le due procedure hanno durata breve e che la decisione assunta in tali ambiti non 

determina automaticamente un effetto sospensivo, occorre che a ogni singolo 

richiedente si applichino tutte le garanzie procedurali, in particolare il diritto di 

esprimersi in un colloquio personale, il diritto all’interpretazione e il diritto 

all’assistenza e alla rappresentanza legali gratuite (articolo 40, comma 1, e articolo 41, 

comma 1). Nel caso dei minori non accompagnati vigono limitazioni al ricorso a dette 

procedure (articolo 40, comma 5, e articolo 41, comma 5), che possono essere 

applicate ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari solo se è 

possibile fornire loro un sostegno adeguato in tale ambito (articolo 19, comma 3).  

f) Ammissibilità delle domande  

Di regola ciascuna domanda di protezione internazionale dovrebbe essere esaminata 

nel merito per stabilire se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di 

protezione internazionale a norma del regolamento qualifiche. L’esame nel merito non 

è necessario qualora la domanda debba essere dichiarata inammissibile a norma della 

presente proposta.  

La proposta prevede che, se sussistono le condizioni alla luce dei motivi di 

ammissibilità da essa indicati, la domanda sia respinta per inammissibilità (articolo 36, 

comma 1) e che l'esame non duri più di un mese (articolo 34, comma 1). Prima della 

determinazione dello Stato membro competente in conformità delle nuove norme 

proposte dalla Commissione con il regolamento Dublino, il primo Stato membro in cui 

è presentata domanda dovrebbe esaminarne l’ammissibilità laddove un Paese che non 

è uno Stato membro sia considerato, per il richiedente, primo Paese di asilo o Paese 

terzo sicuro. Per assicurare l’efficienza del funzionamento del sistema Dublino, la 

proposta prevede che l'esame dei motivi connessi al primo Paese di asilo o al Paese 

terzo sicuro non duri più di dieci giorni lavorativi (articolo 34, comma 1).  
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La domanda dovrebbe essere considerata inammissibile quando si tratta di domanda 

reiterata in assenza di nuovi elementi o risultanze rilevanti o quando la domanda 

separata del coniuge, partner o minore accompagnato non è ritenuta giustificata 

(articolo 36, comma 1, lettere c) e d)).  

I motivi connessi al primo Paese di asilo e al Paese terzo sicuro non dovrebbero 

applicarsi ai beneficiari di protezione sussidiaria reinsediati a norma del regolamento 

sul reinsediamento che, una volta nel territorio degli Stati membri, decidano di 

richiedere lo status di rifugiato.  

I casi che rientrano nel regolamento Dublino, compreso il caso in cui un altro Stato 

membro ha riconosciuto la protezione internazionale a norma della proposta di riforma 

di Dublino, dovrebbero essere trattati nel quadro del sistema Dublino (articolo 36, 

comma 2).  

Se da una valutazione prima facie ne risulta palese la manifesta infondatezza, la 

domanda può essere respinta per tale motivo senza che ne sia esaminata 

l'ammissibilità.  

Dato che la procedura di ammissibilità è molto breve e che in alcuni casi la decisione, 

ad esempio quella motivata dal concetto di primo Paese di asilo, non determina 

automaticamente un effetto sospensivo, occorre che a ogni singolo richiedente si 

applichino tutte le garanzie procedurali, in particolare il diritto di esprimersi in un 

colloquio personale, il diritto all'interpretazione e il diritto all'assistenza legale gratuita 

(articolo 36, comma 1). Sono tuttavia previste deroghe in caso di domanda reiterata.  

g) Trattamento delle domande reiterate  

La presente proposta precisa e semplifica la procedura con cui trattare le domande 

reiterate, fornendo inoltre gli strumenti necessari per prevenire abusi della possibilità 

offerta dalla reiterazione. Costituisce domanda reiterata la domanda fatta da uno stesso 

richiedente in un qualsiasi Stato membro dopo che una sua precedente domanda è stata 

respinta con decisione definitiva (articolo 42, comma 1). La domanda reiterata è 

sottoposta a esame preliminare per stabilire se il richiedente presenti nuovi elementi o 

risultanze rilevanti in grado di aumentare in modo significativo la probabilità che gli 

possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale (articolo 
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42, comma 2). In caso contrario la domanda reiterata dev’essere respinta per 

inammissibilità o, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o 

impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza 

(articolo 42, comma 5).  

La presente proposta prevede che l’esame preliminare implichi il deposito di una 

memoria scritta e un colloquio personale. Si può tuttavia prescindere dal colloquio 

personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica 

nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha 

prospettive concrete di successo (articolo 42, comma 3). Inoltre, nella fase dell’esame 

preliminare il richiedente non ha diritto all’assistenza legale gratuita (articolo 15, 

comma 3, lettera c)).  

In caso di domande reiterate non si produce un effetto sospensivo automatico ed è 

possibile derogare al diritto della persona di rimanere nel territorio dello Stato membro 

se la domanda reiterata è respinta per inammissibilità o manifesta infondatezza o, nel 

caso di seconda o ulteriore reiterazione, non appena è fatta domanda in un qualsiasi 

Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva che ha respinto la 

domanda reiterata precedente per inammissibilità, infondatezza o manifesta 

infondatezza (articolo 43). A parere della Commissione un’impostazione di questo tipo 

è giustificata, perché la reiterazione stessa implica che la domanda è già stata 

esaminata sia con procedura amministrativa sia in sede giudiziaria, fasi per le quali il 

richiedente ha goduto delle garanzie procedurali applicabili, fra cui il colloquio 

personale, l’interpretazione e l’assistenza e rappresentanza legali gratuite.  

h) Concetto di Paese sicuro  

Nella comunicazione del 6 aprile 2016 la Commissione ha indicato che un aspetto 

strategico di questo approccio comune riguarda l'uso dei meccanismi relativi al “Paese 

sicuro”, annunciando in particolare l’intenzione di armonizzare le conseguenze 

procedurali del concetto ed eliminare la possibilità di scegliere se ricorrervi o meno.  

L'applicazione dei concetti di primo Paese di asilo e di Paese terzo sicuro permette di 

dichiarare inammissibile la domanda nei casi in cui la protezione può essere ottenuta 

in un Paese terzo (articolo 36, comma 1, lettere a) e b)). È possibile applicare i due 
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concetti al richiedente previo esame individuale della domanda, comprensivo di un 

colloquio sull'ammissibilità.  

La presente proposta precisa i due concetti. Entrambi si basano sull'esistenza di una 

protezione che risulti sufficiente secondo quanto previsto dalla proposta (articoli 44 e 

45) e si differenziano principalmente per la situazione del singolo richiedente: mentre 

secondo il concetto del primo Paese di asilo il richiedente ha beneficiato nel Paese 

terzo di protezione in virtù della convenzione di Ginevra o di “protezione sufficiente” 

e può ancora ricevervi la medesima protezione, il concetto di Paese terzo sicuro 

implica la possibilità che il Paese accordi al richiedente protezione in virtù delle norme 

sostanziali della convenzione di Ginevra ovvero “protezione sufficiente” ai sensi della 

presente proposta. Questa differenza è il motivo per cui la presente proposta, così come 

la disciplina normativa vigente, prevede che l’impugnazione determini 

automaticamente un effetto sospensivo in caso di decisione adottata sulla base del 

concetto di Paese terzo sicuro, ma non in caso di decisione basata sul concetto di primo 

Paese di asilo (articolo 54, comma 2, lettera b)). Si ritiene infatti che il rischio di 

possibile violazione dell'articolo 3 CEDU sia più acuto quando si applica il concetto 

di Paese terzo sicuro e che in tal caso l’effetto sospensivo dell'impugnazione resti 

pertanto necessario per garantire un ricorso effettivo, conformemente all'articolo 13 

della stessa convenzione.  

Nella comunicazione del 10 febbraio 201663 la Commissione ha esortato tutti gli Stati 

membri a prevedere nella normativa nazionale il concetto di Paese terzo sicuro e ad 

applicarlo.64 Nella presente proposta la Commissione delinea un approccio 

armonizzato a livello di UE, nel rispetto degli obblighi internazionali affermati nella 

Carta, nella Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e nella Convenzione di 

Ginevra, che garantisca l’applicazione uniforme del concetto in tutti gli Stati membri 

e propone che i Paesi terzi siano designati Paesi terzi sicuri a livello di Unione 

mediante una futura modifica del presente regolamento in base alle condizioni ivi 

stabilite, previa una valutazione particolareggiata basata su dati concreti che 

                                                 
63 COM (2016) 85 final.   
64 Tali concetti infatti sono presenti e valorizzati dall’ultima legge di modifica della disciplina italiana 

sulla protezione internazionale, la legge 132/2018 (di conversione del cd. decreto Salvini, vedi infra 

par. 3.5.). 
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comprenda una ricerca approfondita e una consultazione ampia con gli Stati membri e 

i portatori d’interesse (articolo 46). Il concetto di Paese terzo sicuro può tuttavia essere 

applicato anche in casi singoli direttamente, alle condizioni stabilite nel regolamento.  

L’applicazione del concetto di Paese di origine sicuro consente allo Stato membro di 

esaminare la domanda muovendo dalla presunzione relativa che il Paese di origine del 

richiedente sia sicuro. L’applicazione del concetto permette di trattare la domanda con 

procedura d’esame accelerata (articolo 40, comma 1, lettera e)) e, se la domanda è 

respinta su tale base per manifesta infondatezza, l’impugnazione non determina 

automaticamente un effetto sospensivo (articolo 54, comma 2, lettera a)).  

A settembre 2015 la Commissione ha proposto un regolamento che istituisce un elenco 

comune dell’UE di Paesi di origine sicuri,65 al fine di agevolare un trattamento rapido 

delle domande delle persone provenienti da essi. La Commissione ritiene che l'elenco 

comune dell’UE di Paesi di origine sicuri debba costituire parte integrante del presente 

progetto di regolamento: la presente proposta incorpora quindi la proposta di 

regolamento che istituisce un elenco comune dell’UE di Paesi di origine sicuri, 

compreso lo stesso elenco di Paesi motivato dalle stesse considerazioni, con lievi 

modifiche al testo per tenere conto delle discussioni in corso tra i co-legislatori 

(articolo 48). La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce 

un elenco comune dell’UE di Paesi di origine sicuri dovrebbe essere adottata non 

appena emergerà un accordo.66  

L’obiettivo è evolvere verso una totale armonizzazione delle designazioni di Paese di 

origine sicuro e di Paese terzo sicuro a livello di Unione, in base alle proposte 

presentate dalla Commissione assistita dall’Agenzia europea per l’asilo. La presente 

                                                 
65 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune 

dell’UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione 

internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM (2015) 452 final).  
66 Il testo definitivo di tale nuovo regolamento dovrebbe poi essere incorporato nel regolamento 

procedure prima che questo sia adottato e il regolamento che istituisce un elenco comune dell’UE di 

Paesi di origine sicuri dovrebbe quindi essere abrogato. Il proposto elenco comune dell’UE di paesi di 

origine sicuri annovera Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, 

Montenegro, Serbia e Turchia (elenco in allegato alla proposta di Regolamento – allegato I), andrebbero 

ad aggiungersi agli Stati già considerati sicuri negli elenchi nazionali adottati da Germania, Austria, 

Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Repubblica Ceca, Regno Unito e 

Slovacchia). L’Italia ha recentemente previsto l’istituzione di un elenco nazionale di Paesi di origine 

sicuri con l’introduzione del nuovo art. 2bis d.lgs. 25/2008, vedi infra par. 3.5.). 



110 

 

proposta include pertanto una clausola di caducità in base alla quale gli Stati membri 

potranno mantenere le designazioni nazionali di Paese di origine sicuro o di Paese 

terzo sicuro soltanto per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall’entrata in 

vigore del presente progetto di regolamento (articolo 50, comma 1).  

In relazione a questo concetto, cruciale nella proposta, si sono avanzate diverse critiche 

in dottrina, in particolare su alcune considerazioni. Si tenga presente che in ragione 

della Direttiva attualmente vigente l’applicazione di tale concetto è facoltativo e che 

non è stato trasposto in una parte significativa di Stati membri dell’UE. 

L’obbligatorietà della previsione ai fini della valutazione dell’ammissibilità della 

domanda di asilo comporterebbe, con tutta evidenza, una 

generalizzata armonizzazione verso il basso degli standard di protezione attualmente 

previsti nella legislazione degli Stati membri. In aggiunta, la formulazione 

dell’articolo 45 nel testo della Commissione è priva, in termini di qualità della 

protezione, delle garanzie minime attualmente previste dalla Direttiva. La previsione 

della nozione di protezione sufficiente, di cui all’articolo 44 paragrafo 2, appare, 

infatti, decisamente inadeguata: non renderebbe più necessaria la ratifica della 

Convenzione di Ginevra, né sarebbe necessaria la previsione di una specifica 

normativa sulla procedura di asilo. Si tratterebbe di un cambiamento radicale, tanto dal 

punto di vista dell’operatività del concetto quanto in relazione al livello di protezione 

considerato accettabile.  

Si tenga altresì presente che nella Direttiva attualmente in vigore è stabilito che il 

richiedente debba avere un legame reale con il Paese terzo. Viceversa, nella proposta 

della Commissione anche il mero transito può configurare l’esistenza di tale legame. 

Questa previsione appare, alla luce dell’attuale composizione dei flussi migratori, 

incongrua: il transito è, com’è noto, molto spesso il risultato di circostanze fortuite o, 

al contrario, di scelte che prescindono dalla volontà del richiedente. Nella realtà dei 

fatti ciò che costituisce un reale legame significativo tra un cittadino straniero e uno 

Stato dipende da molteplici fattori non riducibili, in ogni caso, al mero transito, e 

dovrebbe essere oggetto di valutazione approfondita e caso per caso.67 

                                                 
67  F. FERRI, Verso il nuovo Regolamento Procedure. Quale idea di Europa? Approfondimenti dell’ASGI 

sul diritto di asilo nell’Unione europea, Focus n.1: Il concetto di paese terzo sicuro, 2018, www.asgi.it.  

http://www.asgi.it/
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A tale proposito si segnala un interessante e recente parere dell’Assemblea Generale 

del Consiglio di Stato francese, pubblicato sul quotidiano Le Monde il 14 giugno 2018. 

Proprio nel contesto della proposta della Commissione europea di trasformare la 

Direttiva procedure in regolamento e di rendere così obbligatorio, fra gli altri, il 

concetto di Stato terzo sicuro, il Primo Ministro francese Edouard Philippe ha chiesto 

al Consiglio di Stato di verificare la compatibilità del ricorso a tale concetto con la 

Costituzione francese.  

Il Consiglio di Stato, nella forma dell’Assemblea generale, ha reso un parere di sette 

pagine, nelle quali si legge che un regolamento che imporrebbe alla Francia di ritenere 

inammissibile una domanda di asilo poiché proveniente da un richiedente il cui Paese 

è ritenuto sicuro non sarebbe conforme al precetto costituzionale secondo cui “tout 

homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les 

territoires de la République”. In quest’ottica, sarebbe la stessa Costituzione francese a 

farsi limite contro l’indirizzo del nuovo “regolamento procedure” – limite superabile, 

secondo il Consiglio di Stato, solo con l’approvazione di una legge costituzionale o, 

più fattibilmente, con la previsione nel regolamento di una clausola che consenta agli 

Stati di non ricorrere al concetto di Stato terzo sicuro. 

In un simile contesto, ovvero quello di una evidente regressione dell’effettività del 

diritto di asilo in Europa (sancita e legittimata da un regolamento europeo che imporrà 

agli Stati di adottare, tra gli altri, il concetto di Stato terzo sicuro), il parere del 

Consiglio di Stato dà agio al dibattito interno all’Esecutivo francese di proseguire fra 

coloro che paiono abbracciare senza esitazioni l’impostazione della Commissione 

europea e coloro che, invece, vi intravvederebbero profili di possibile illegittimità 

costituzionale. Questa vicenda è rilevante in quanto, seppur interna alle dinamiche 

politiche francesi, potrebbe ripetersi, mutatis mutandis, in altri ordinamenti nazionali, 

riproponendo la tensione fra armonizzazione europea e principi costituzionali 

nazionali.68 

                                                 
68 Vedi S. BOLOGNESE, Il diritto di asilo costituzionalmente garantito versus il concetto di “Stato terzo 

sicuro” nel parere dell’Assemblea generale del Consiglio di Stato francese, 3 ottobre 2018, disponibile 

su www.questionegiustizia.it .  

 

http://www.questionegiustizia.it/


112 

 

i) Diritto a un ricorso effettivo  

La proposta di Regolamento Procedure prevede una serie di termini differenziati per 

la presentazione dell’impugnazione avverso la decisione dell’autorità giudicante. Più 

precisamente, il termine è (ai sensi dell’articolo 53): 

- di 7 giorni nel caso di impugnazione di decisione che respinge per 

inammissibilità o per manifesta infondatezza una domanda reiterata; 

- di 2 settimane nel caso di impugnazione di decisione che respinge una domanda 

per inammissibilità, per ritiro esplicito o implicito, per manifesta infondatezza 

o adottata con procedura accelerata o di frontiera; 

- di 1 mese nel caso di decisione sul merito non adottata con procedura 

accelerata. 

Come regola generale, affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso 

effettivo, gli è permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla 

scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d’impugnazione 

e, se esercita tale diritto, in attesa dell’esito del ricorso (articolo 54, comma 1). Soltanto 

in un numero limitato di casi l’effetto sospensivo dell’impugnazione può non essere 

automatico e il richiedente dovrà chiedere al giudice di sospendere l’esecuzione di una 

decisione di rimpatrio oppure il giudice dovrà agire di propria iniziativa in tal senso. 

Il giudice può, su istanza del richiedente o decidendo d’ufficio di sospendere 

l’esecuzione di una decisione di rimpatrio, autorizzare il richiedente a rimanere nel 

territorio dello Stato membro quando la domanda è respinta con decisione negativa per 

manifesta infondatezza o per infondatezza, nei casi sottoposti a procedura d'esame 

accelerata o a procedura di frontiera, oppure per inammissibilità, nei casi in cui il 

richiedente proviene da un primo Paese di asilo o ha reiterato la domanda, oppure 

quando la domanda è respinta per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente (articolo 

54, comma 2). In linea di massima il richiedente che impugna ulteriormente la 

decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione non ha diritto di rimanere 

nel territorio degli Stati membri (articolo 54, comma 5).  

Se è fatta eccezione al diritto a un ricorso con effetto sospensivo automatico, è 

opportuno garantire adeguatamente al richiedente i diritti di cui gode, fornendogli i 

servizi necessari di interpretazione e di assistenza legale e concedendogli tempo 
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sufficiente per preparare l'istanza e presentarla al giudice. Inoltre, come rilevato al 

riguardo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa M.S.S. c. Belgio e 

Grecia,69 il giudice dovrebbe poter esaminare in diritto e in fatto la decisione negativa 

dell'autorità accertante. In considerazione della sentenza della Corte europea dei Diritti 

dell’Uomo nella causa I.M. c. Francia70 e della sentenza della Corte di Giustizia 

dell'Unione Europea nella causa Dörr71 e tenuto conto dei termini rigidi previsti per 

l'impugnazione, la Commissione propone di estendere le garanzie che nella direttiva 

procedure erano applicabili solo alla procedura di frontiera a tutti i casi in cui il 

richiedente è tenuto a fare separatamente domanda di protezione provvisoria (articolo 

54, comma 3). È opportuno autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio dello 

Stato membro in attesa dell’esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. 

Detta decisione dovrebbe tuttavia essere presa entro un mese dall’impugnazione 

(articolo 54, comma 4) e il richiedente che impugna la decisione scaturita dalla prima 

o da ulteriore impugnazione non ha diritto di rimanere sul territorio a meno che il 

giudice decida diversamente su istanza del richiedente o d’ufficio (comma 5).  

j) Revoca della protezione internazionale  

Nella proposta di regolamento qualifiche la Commissione si propone di rafforzare le 

norme sul riesame dello status introducendo riesami sistematici e periodici per 

verificare che sussistano ancora i criteri per avervi diritto. Tale riesame dev’essere 

effettuato al verificarsi di un cambiamento significativo e pertinente nel Paese 

d’origine che trova riscontro nelle informazioni sui Paesi d’origine a livello di Unione 

e nell’analisi comune elaborata dall’Agenzia dell’UE per l’asilo, al primo rinnovo del 

permesso di soggiorno per i rifugiati e al primo e al secondo rinnovo per i beneficiari 

di protezione sussidiaria. Le autorità accertanti revocano, fanno cessare o rifiutano di 

rinnovare lo status quando viene meno il bisogno di protezione o se diventano 

applicabili motivi di esclusione dopo la concessione della protezione. La procedura di 

revoca della protezione internazionale stabilita nella presente proposta non presenta 

grandi differenze rispetto al quadro normativo attuale. Dato tuttavia il proposto 

riesame periodico dello status, si è ritenuto necessario rafforzare le garanzie 

                                                 
69 Sentenza della Corte EDU del 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia (ricorso n. 30696/09).  
70 Sentenza della Corte EDU (Quinta camera) del 2 febbraio 2012, I.M. c. Francia (ricorso n. 9152/09).  
71 Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C-136/03 Dörr.  
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procedurali della persona dandole la possibilità di esporre la propria situazione in un 

colloquio personale, e non soltanto in una memoria scritta com'è il caso attualmente, 

e fornendole i necessari servizi di interpretazione (articolo 52, comma 1, lettera b), e 

comma 4). La persona inoltre continuerà a godere del diritto di assistenza e 

rappresentanza legali gratuite (articolo 52, comma 4). 

2.6.2. Uno sguardo critico dalla dottrina: International Commission of 

Jurists e Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione. 

Ai fini dell’analisi critica di questa proposta, sono stati scelti due autorevoli documenti 

dottrinali che evidenziano i punti della proposta che potrebbero senz’altro essere 

migliorati: uno a vocazione internazionale dell’International Commission of Jurists e 

uno a vocazione nazionale dell’Associazione per gli Studi Giuridici 

sull’Immigrazione, entrambi del 2017. Ambedue i commenti si pongono in modo 

abbastanza scettico sull’intera impostazione della proposta: il voler semplificare e 

accelerare la procedura, a discapito delle garanzie procedurali che dovrebbero essere 

accordate ai richiedenti asilo, rischia in molti punti di rivelarsi debole e probabilmente 

in contrasto con la normativa internazionale sui diritti umani, tradendo così l’intento 

di voler armonizzare la disciplina senza intaccare i diritti acquisiti nell’accesso alla 

procedura di protezione internazionale.  

L’International Commission of Jurists (ICJ) ha pubblicato nell’aprile del 2017 un 

dettagliato commento sulla Proposta di Regolamento Procedure,72 nell’intento di 

aiutare i co-legislatori a migliorare la proposta durante i negoziati. La presentazione 

della ICJ si concentra sul potenziale impatto dell’attuale proposta sui diritti dei 

richiedenti asilo in Europa, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e il principio 

di non respingimento. L’ICJ solleva preoccupazioni sulla proposta di utilizzare 

procedure eccessivamente accelerate e di frontiera, anche quando sono coinvolti 

minori, e sull’introduzione di termini troppo brevi per consentire alle persone di 

accedere a un rimedio efficace, opponendosi inoltre alla mancanza di accesso alle 

informazioni in una lingua che il richiedente asilo comprenda (la vaga formula 

dell’articolo 8 comma 2 “lingua che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile” 

                                                 
72 International Commission of Jurist, Common Asylum Procedure Regulation, ICJ comments on the 

current proposal of the Regulation, April 2017, www.statewatch.org.  

http://www.statewatch.org/
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che l’ICJ suggerisce di eliminare) e al limitato accesso all’assistenza legale e alla 

rappresentanza.  

In particolare, a questo proposito, richiamando il ruolo fondamentale che l’accesso 

all’assistenza legale rappresenta nella realizzazione del diritto all’asilo ai sensi 

dell’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, l’ICJ esprime 

preoccupazioni su due fronti: lo svolgimento del colloquio in assenza del consulente 

legale e alcuni casi di esclusione dall’assistenza legale gratuita.  

L’articolo 16 comma 6 prevede che l’assenza di un consulente legale non impedisca 

alla autorità di condurre il colloquio personale.73 Secondo l’ICJ è sempre preferibile 

che il consulente legale sia presente, al fine di costruire un rapporto di fiducia tra il 

richiedente e l’intervistatore e assicurare l’efficacia dell'assistenza legale fornita, 

richiamando anche le affermazioni del Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti 

Umani. Esso infatti ha raccomandato che, in ottemperanza all'articolo 13 del Patto 

internazionale sui diritti civili e politici, gli Stati dovrebbero garantire “gratuitamente 

assistenza legale ai richiedenti asilo durante tutte le procedure di asilo, sia ordinarie 

sia straordinarie”, affermando poi che gli Stati dovrebbero “assicurare a tutti i 

richiedenti asilo l’accesso a consulenti legali e interpreti”. L’ICJ suggerisce dunque 

di prevedere tale assenza solo in circostanze eccezionali.  

I casi di esclusione di assistenza legale gratuita, ai sensi dell’articolo 15 comma 3 e 

comma 5, vengono giudicati poco chiari e potenzialmente troppo ampi. In particolare, 

preoccupa la previsione di esclusione di assistenza legale nella fase amministrativa per 

la domanda che “non è considerata avere prospettive concrete di successo”: il punto 

è che non si capisce come, in assenza di assistenza legale, si possa determinare a priori 

la concreta possibilità di successo della domanda di protezione (si pensi, ad esempio, 

a un caso particolarmente complesso o delicato, che non avrebbe la possibilità di essere 

esaminato, oppure a una domanda di un richiedente asilo che proviene da un Paese 

considerato sicuro ma con specificità individuali che meriterebbero di essere 

approfondite). Se comunque questo criterio di esclusione dovesse essere applicato, 

dovrebbe esserci la possibilità di un effettivo ricorso in Tribunale per contestare tale 

                                                 
73 Art. 16.6: Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 5, l'assenza di un avvocato o altro consulente legale 

non osta a che l'autorità accertante svolga un colloquio personale con il richiedente. 
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decisione, che dovrebbe tener conto della giurisprudenza pertinente dalla CGUE e 

dalla CEDU sul patrocinio a spese dello Stato applicabile ai casi di asilo,74 la quale 

impone che nell’esame della necessità del gratuito patrocinio non sia considerata solo 

la ragionevole prospettiva di successo ma anche altri fattori (la capacità economica di 

difendersi, la complessità del caso, il principio dell’equo processo). In secondo luogo, 

l’esclusione di assistenza legale nella fase di impugnazione per il secondo grado o 

grado più elevato secondo l’ICJ potrebbe avere l’effetto di abbassare gli standard 

difensivi proprio dinanzi alle più alte autorità giudiziarie, a discapito della chiarezza e 

certezza del diritto. L’ICJ perciò suggerisce, tra altri accorgimenti per estendere la 

portata generale dell’assistenza legale gratuita (ad esempio la sostituzione della 

locuzione “il richiedente può chiedere” con “deve ricevere” assistenza legale gratuita 

in ciascuna fase), l’eliminazione di queste due eccezioni.  

Per quanto riguarda l’accesso a un effettivo rimedio e all’effetto sospensivo 

automatico del ricorso l’ICJ assume una posizione enormemente critica. Il fatto che la 

proposta della Commissione fissi termini rigorosi ai fini della presentazione del ricorso 

(articolo 53, comma 6: una settimana, due settimane, un mese a seconda dei casi) 

solleva preoccupazioni in relazione al principio di non refoulement e al diritto a un 

rimedio efficace. Ripercorrendo la normativa (art. 33 Convenzione di Ginevra e art. 

13 CEDU) e la copiosa giurisprudenza delle Corti internazionali in tema di non 

respingimento, l’ICJ osserva che una riduzione drastica dei termini potrebbe 

seriamente inficiare il diritto dei richiedenti asilo a non essere respinti verso Paesi in 

cui sarebbero esposti al rischio di subire gravi danni o trattamenti inumani e 

degradanti.  

Osserva inoltre l’ICJ che il fatto che non vi sia alcuna possibilità di contestare una 

decisione di appello, dinanzi a un organo giurisdizionale, rischia una violazione del 

principio di non respingimento. La legge internazionale sui diritti umani richiede che, 

per garantire un rimedio efficace, l’appello debba essere sospensivo della misura di 

espulsione dal momento in cui viene presentato il ricorso, poiché la nozione di un 

rimedio effettivo richiede che le autorità nazionali diano piena considerazione della 

compatibilità di una misura con le norme sui diritti umani, prima che la misura sia 

                                                 
74 Vedi Corte EDU, Sentenza del 9 ottobre 1979, Airey v. Ireland, n. 6289/73.  
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eseguita. Un sistema in cui le sospensive all’ordine di espulsione sono a discrezione di 

un tribunale o altro organismo (articolo 54.2 e 54.3) non sono sufficienti per proteggere 

il diritto a un efficace rimedio, anche laddove il rischio a un respingimento sia minimo. 

L’ICJ raccomanda pertanto l’aggiunta dell’effetto sospensivo in tutti i ricorsi. 

In terzo luogo, l’ICJ si sofferma sull’articolo 53, comma 3, che non consente ai 

ricorrenti di sollevare nuovi elementi di cui lei o lui “poteva essere a conoscenza” 

prima (formula giudicata eccessivamente ampia75). I rifugiati all’arrivo possono essere 

traumatizzati, incapaci di rivelare tutti i fatti rilevanti al primo colloquio. Tale 

limitazione secondo l’ICJ minerebbe il principio dell'efficacia del diritto di asilo 

(articolo 18 della Carta UE).  

A livello nazionale si segnala poi il documento redatto nel settembre del 2017 

dall’Associazione per gli Studi Giuridici per l’Immigrazione,76 che giudica l’intera 

riforma del sistema comune europeo come una radicale chiusura al diritto d’asilo. 

In particolare, per quanto riguarda la proposta di Regolamento Procedure, individua le 

seguenti criticità, prendendo una posizione nettamente negativa su tutta la politica 

comune di riforma: 

- esternalizzazione delle frontiere e del diritto d’asilo tramite l’uso dei concetti 

di Paese terzo sicuro e Paese di primo asilo per il giudizio di inammissibilità 

della domanda e il concetto di Paese di origine sicuro per l’applicazione della 

procedura accelerata; 

- gerarchizzazione delle domande di asilo per quanto riguarda la presunzione di 

rinuncia implicita alla domanda in determinate circostanze (articolo 39); 

- compressione del diritto alla difesa in relazione ai casi di esclusione 

all’assistenza legale gratuita ai sensi dell’articolo 15, alla limitata possibilità di 

addurre elementi nuovi (l’articolo 53 comma 3, come notato anche dall’ICJ, 

prevede una limitazione in merito agli elementi nuovi che possono essere 

                                                 
75 Art. 53.3: Il ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 prevede l'esame completo ed ex nunc degli 

elementi di fatto e di diritto, compreso se del caso l'esame del bisogno di protezione internazionale ai 

sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).  

Il richiedente può addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini dell'esame della sua domanda dei 

quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua 

situazione. 
76 ASGI, I nuovi orientamenti politico-normativi dell’Unione Europea, La prospettiva di nuove e 

radicali chiusure al diritto di asilo, settembre 2017, www.asgi.it.  

http://www.asgi.it/
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addotti dal richiedente in sede di impugnazione, prevedendo che il richiedente 

possa addurre soltanto elementi nuovi e rilevanti ai fini dell’esame della sua 

domanda “dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente o 

che attengono ad un mutamento della sua situazione”), ai brevissimi termini 

di presentazione dell’impugnazione e alla possibile non sospensione 

automatica dell’impugnazione (nei casi oggetto di procedura accelerata, di 

frontiera, di inammissibilità e di ritiro della domanda, articolo 54 comma 2);  

- riduzione generale del diritto alla protezione internazionale a causa della 

possibilità di sospensione della decisione sulla domanda in caso di situazione 

temporanea: l’articolo 34 introduce la possibilità per gli Stati membri di 

sospendere l’esame di una domanda di protezione internazionale “a causa di 

una situazione di incertezza nel Paese di origine che si presume temporanea”. 

In tali casi è previsto soltanto che lo Stato membro debba riesaminare la 

situazione almeno ogni due mesi e comunicare al richiedente le ragioni del 

rinvio. Viene, altresì, previsto che lo Stato membro debba, entro un termine 

ragionevole, informare del rinvio delle procedure per un determinato Paese di 

origine sia la Commissione che l’Agenzia europea per l’Asilo. In ogni caso la 

procedura di esame deve essere conclusa entro 15 mesi dalla presentazione 

della domanda; 

- progressiva centralizzazione dei poteri nella conduzione del colloquio 

personale (con la possibilità per le autorità di farsi assistere da personale 

dell’Agenzia di sostegno per l’asilo) e nella designazione di Paesi terzi sicuri e 

di Paesi di origine sicuri a livello dell’Unione Europea (ai sensi degli articoli 

46, 48 e 49).  

Inoltre, molte associazioni e organizzazioni italiane operanti nel settore (tra cui ASGI, 

ARCI, Medici per i Diritti Umani, Consiglio Italiano per i rifugiati ecc.) hanno redatto 

e sottoscritto un appello pubblico ai Parlamentari Europei al fine di suggerire delle 

significative modifiche alla proposta di Regolamento Procedure.77 Si tratterebbe, 

secondo tali organizzazioni, se il testo definitivo fosse nei suoi punti focali in linea con 

                                                 
77 TAVOLO ASILO NAZIONALE AL PARLAMENTO EUROPEO, Quale idea di Europa? Appello pubblico ai 

Parlamentari Europei per una significativa modifica della proposta di nuovo Regolamento Procedure, 

2018, www.asgi.it.   

http://www.asgi.it/
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la proposta licenziata dalla Commissione Europea, di un deciso salto di paradigma in 

una direzione largamente peggiorativa. Si legge in tale appello: “La proposta 

formulata dalla Commissione Europea ruota intorno ad alcuni punti focali 

(definizione dei concetti di Paese terzo sicuro, Paese di primo asilo, Paese di origine 

sicuro, procedura di frontiera, procedure accelerate, ritiro implicito della domanda) 

che modificherebbero in maniera radicale e peggiorativa gli standard di protezione 

attualmente vigenti. Per questa ragione, in una fase così delicata (la Commissione per 

le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento Europeo, nell’ambito 

della quale la deputata Laura Ferrara svolge il ruolo di relatrice della proposta) si fa 

pubblico appello ai Parlamentari Europei: è necessario evitare che si configuri una 

generalizzata contrazione dei diritti dei potenziali richiedenti asilo. La relazione 

stessa tra diritto d’asilo e spazio europeo sarebbe complessivamente trasfigurata e 

compromessa.” 

2.6.3. Iter di consultazione e approvazione: a che punto siamo? 

La Commissione ha tenuto con gli Stati membri, l’Alto Commissariato delle Nazioni 

Unite per i rifugiati e la società civile consultazioni mirate improntate agli obiettivi 

della riforma del sistema europeo comune di asilo esposti nella comunicazione della 

Commissione del 6 aprile 2016. La Commissione ha valutato attentamente le 

argomentazioni addotte, adoperandosi per integrare nella proposta quelle che hanno 

riscosso maggiori consensi tra tutte le parti interessate. A giugno 2016 si è tenuto uno 

scambio informale di opinioni con il Parlamento europeo sul secondo pacchetto di 

proposte. Nella Relazione sulla Proposta di Regolamento procedure78 si sottolineano i 

seguenti punti sulle consultazioni. 

La scelta della Commissione di sostituire la direttiva in vigore con un regolamento è 

stata accolta in modo positivo dalla maggior parte degli Stati membri, ad eccezione di 

alcuni che hanno espresso timori circa la compatibilità con l’ordinamento 

amministrativo nazionale. Fin dai tempi del dibattito sulla proposta di direttiva 

procedure alcuni Stati membri sostengono invariabilmente che un regolamento 

                                                 
78 Relazione sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una 

procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, 

Bruxelles, 13.7.2016 COM(2016) 467 final, 2016/0224 (COD), pag. 7-8-9, di seguito riportate.   
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direttamente applicabile costituisce lo strumento giuridico più efficace per 

garantire i diritti dei richiedenti e la parità di trattamento in tutti gli Stati 

membri. Alcuni portatori di interesse hanno tuttavia messo in guardia contro il rischio 

di abbassamento degli standard di protezione per raggiungere un minimo comune 

denominatore, soprattutto in quanto l’Unione è il principale modello di riferimento in 

quest'area del diritto internazionale dei rifugiati. 

La maggior parte degli Stati membri ha riconosciuto la necessità di semplificare e 

precisare le norme procedurali in vigore e ha espresso sostegno per un’ulteriore 

armonizzazione delle procedure di asilo in tutta l’Unione. Gli Stati membri hanno 

riconosciuto la necessità di precisare e semplificare i motivi di inammissibilità, il 

ricorso alla procedura accelerata e alla procedura di frontiera e il trattamento delle 

domande reiterate. 

Fra gli Stati membri è emerso un consenso generale a favore dell’introduzione di 

termini massimi nelle varie fasi della procedura, impugnazione compresa. La maggior 

parte di essi, seppur soddisfatta dei tempi attualmente previsti per la procedura 

amministrativa ordinaria, ha riconosciuto la necessità di accelerarli e di snellire le 

procedure. Vari Stati membri hanno sottolineato tuttavia la necessità di prevedere una 

certa flessibilità per poter far fronte alle situazioni di afflusso massiccio di migranti e 

di numero sproporzionato di domande simultanee. Gli Stati membri hanno sostenuto 

in linea generale l’introduzione di termini tassativi per la fase di impugnazione, ma 

hanno chiesto di differenziarli a seconda che la decisione impugnata sia stata adottata 

con procedura ordinaria o con procedura accelerata.  

La maggior parte dei portatori di interesse rappresentanti la società civile ha chiesto 

una semplificazione delle norme procedurali attuali, ma si è mostrata assai scettica 

riguardo all'efficacia dei termini tassativi per le diverse fasi della procedura. Timori 

sono stati espressi anche circa il modo in cui si potrà assicurare la compatibilità dei 

termini proposti con l'esercizio effettivo delle garanzie procedurali. 

La maggior parte degli Stati membri considera la procedura d’esame accelerata, la 

procedura di frontiera e la procedura di ammissibilità strumenti necessari per una 

maggiore efficienza nell’esame delle domande chiaramente fraudolente, 

manifestamente infondate o inammissibili. Sono stati espressi pareri divergenti circa 
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l’obbligatorietà dell'applicazione dei concetti di primo Paese di asilo e di Paese terzo 

sicuro al fine di respingere le domande per inammissibilità e circa l’obbligatorietà della 

procedura d’esame accelerata e della procedura di frontiera. Consapevole della 

necessità di misure volte a aumentare l’efficienza del sistema, la maggior parte degli 

Stati membri è favorevole alla compilazione di elenchi comuni dell’UE dei Paesi di 

origine sicuri e dei Paesi terzi sicuri, pur preferendo mantenere anche la possibilità di 

elenchi nazionali. 

Secondo vari portatori di interesse, finché permarranno margini di discrezionalità 

nell’applicazione dei concetti ai singoli casi, l’obbligatorietà dei concetti di primo 

Paese di asilo e di Paese terzo sicuro al fine di determinare l’ammissibilità della 

domanda, associata all’introduzione degli elenchi comuni dell’UE di Paesi terzi sicuri, 

potrebbe rivelarsi insufficiente a realizzare l’armonizzazione ricercata. Alcuni 

portatori di interesse nutrono perplessità circa l’eventuale coesistenza di elenchi 

nazionali e europei di Paesi di origine sicuri e hanno rilevato che solo la Corte di 

Giustizia europea potrebbe controllare la legittimità dell’inclusione o dell’esclusione 

di un Paese dall’elenco comune di Paesi di origine sicuri. 

La maggior parte dei rappresentanti della società civile ha espresso dubbi circa 

l’obbligatorietà dei concetti di primo Paese di asilo e di Paese terzo sicuro e in generale 

delle procedure particolari. Secondo alcuni, le procedure accelerate andrebbero seguite 

soltanto per le domande che, da una valutazione prima facie, risultano manifestamente 

infondate o chiaramente improprie. 

Al riguardo vari portatori di interesse hanno sostenuto la necessità di esentare dalle 

procedure particolari i richiedenti “vulnerabili”, in particolare i minori non 

accompagnati. Alcune parti consultate hanno caldeggiato maggiori garanzie per i 

minori non accompagnati, soprattutto la nomina in tempi rapidi di un tutore qualificato. 

Per gli Stati membri è necessario includere nella procedura misure intese a scoraggiare 

i movimenti ingiustificati e secondari. La maggior parte degli Stati membri ritiene che 

la proposta debba stabilire chiaramente anche le responsabilità dei richiedenti 

protezione internazionale, imponendo in particolare l’obbligo di collaborare con le 

autorità in tutte le fasi della procedura e di fornire le informazioni necessarie per 

l’esame della domanda. In linea con le disposizioni della proposta di riforma del 



122 

 

regolamento Dublino, il richiedente dovrebbe altresì rispettare il divieto di lasciare il 

territorio dello Stato membro che ne esamina la domanda. La maggior parte degli Stati 

membri ha appoggiato la proposta di esaminare con procedura accelerata le domande 

delle persone che si rendono irreperibili senza giustificazione, sempre nel totale 

rispetto delle garanzie procedurali applicabili. 

Al tempo stesso alcuni dei principali portatori di interesse, rappresentanti la società 

civile, hanno sottolineato l'inopportunità di usare le procedure come sanzioni e non 

reputano giustificato associare l'applicazione della procedura accelerata 

all’irreperibilità del richiedente.79 

Il 14 dicembre 2016 il Comitato Economico Sociale Europeo (CESE), sotto la 

presidenza di George Dassis, ha espresso il suo parere positivo sulla proposta di 

regolamento, avanzando però le seguenti raccomandazioni:80 

- la definizione di norme sotto forma di regolamenti non deve condurre a una 

riduzione degli standard di protezione per via dell’introduzione di criteri di 

ammissibilità restrittivi e della limitazione dei diritti e delle garanzie 

procedurali;  

- eliminare l’applicazione automatica dei concetti di «Paese terzo sicuro», 

«Paese di primo asilo» e «Paese di origine sicuro», nonché delle riduzioni dei 

limiti temporali, e di garantire l’effetto sospensivo automatico nei casi di 

impugnazione;  

- aumentare le garanzie di una valutazione caso per caso, sulla base dei criteri di 

proporzionalità, necessità e circostanze eccezionali nei casi di restrizione della 

libertà o di trattenimento; 

- aumentare le garanzie in caso di trattenimento disposto dall’autorità 

amministrativa, stabilendo termini precisi per tale misura e limitandola a casi 

eccezionali;   

                                                 
79 Proposta di Regolamento, op.cit., COM (2016) 467 final.  
80 COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, a cura di J.A.M. DÍAZ, C. PÎRVULESCU, Parere del 

Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la 

direttiva 2013/32/UE» [COM(2016) 467 final] (2017/C 075/16), Document 52016AE4410, 14 

dicembre 2016, pag. 3.  
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- eliminare l’esclusione del diritto all’assistenza legale gratuita in caso di 

domande ritenute infondate o di domande reiterate che non contengono nuove 

prove e argomentazioni, perché viene violato il diritto a un ricorso effettivo ai 

sensi dell’articolo 13 della CEDU; 

- applicare le garanzie procedurali previste per la procedura ordinaria anche in 

caso di procedure accelerate, domande ai posti di frontiera e domande reiterate; 

- prima di avviare la procedura effettiva di presentazione della domanda i 

richiedenti dovrebbero poter beneficiare di un periodo di riposo e di recupero. 

Il CESE inoltre, sempre nello stesso parere, ha accolto con favore la proposta e il 

relativo obiettivo di stabilire una procedura realmente comune di protezione 

internazionale che sia efficace, equa ed equilibrata, valutando la scelta dello strumento 

regolamentare come necessaria per conseguire un più elevato livello di 

armonizzazione e una maggiore uniformità nei risultati delle procedure di asilo in tutti 

gli Stati membri. Ha però avanzato le seguenti osservazioni:81 

- le procedure devono essere chiare e garantire la prevedibilità. In merito ai 

termini, risulta ragionevole il mantenimento del parametro dei sei mesi per 

l’accesso del richiedente alla procedura e per la conclusione dell’esame delle 

domande sia nella fase amministrativa sia in quella d’impugnazione; 

- per quanto riguarda le eccezioni, è necessario chiarire che cosa si intenda per 

“domande infondate e inammissibili”;   

- il CESE appoggia pienamente la fornitura di assistenza da parte dell’Agenzia 

dell’Unione Europea per l’asilo agli Stati membri che ricevono un numero 

sproporzionato di domande simultanee;   

- il CESE accoglie con favore la definizione di garanzie procedurali a tutela dei 

diritti dei richiedenti. Questo è un ambito in cui la posizione della 

Commissione è sempre stata chiara. Tutti i richiedenti che arrivano in uno Stato 

membro si trovano in condizioni di vulnerabilità, avendo quasi tutti compiuto 

un lungo viaggio, in situazioni di grande disagio e pericolo. E per riuscire a 

adattarsi e collaborare con le autorità, devono superare una serie di barriere 

linguistiche, culturali e psicologiche. Anche se le nuove procedure proposte 

                                                 
81 Ivi, pag. 5.  
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sono più chiare, la loro applicazione spetterà alle autorità dello Stato membro. 

E se queste ultime incontreranno difficoltà a operare in base alle nuove 

procedure, dovranno essere individuate forme di assistenza e di sostegno;   

- per quanto riguarda la volontà di armonizzare le norme in materia di Paesi 

sicuri, il CESE appoggia in linea generale la progressiva transizione verso 

un’armonizzazione completa, allo scopo di sostituire gli elenchi nazionali di 

Paesi sicuri con elenchi europei o designazioni a livello UE, entro cinque anni 

dall’entrata in vigore del regolamento; 

- per quanto riguarda la procedura di impugnazione, la proposta della 

Commissione sancisce il diritto a un ricorso effettivo, con termini espliciti e 

con un effetto sospensivo automatico, salvo nei casi di rifiuto nell’ambito di 

procedure accelerate, non ammissione da parte del primo Paese di asilo e 

domande reiterate, rifiuto a causa di ritiro esplicito o implicito, e decisioni 

relative a un precedente ricorso; 

- il periodo per il quale è concessa la protezione ha un impatto diretto sulle 

prospettive di integrazione e dovrebbe essere sufficientemente lungo da 

consentire di prevedere incentivi per i beneficiari di protezione internazionale, 

le autorità e i datori di lavoro. 

L’8 febbraio 2017 ha espresso parere positivo il Comitato Europeo delle Regioni 

(CdR), nella 121a sessione plenaria, formulando nove emendamenti alla proposta di 

regolamento sulla procedura comune:82  

- articolo 7.4 Obblighi dei richiedenti: il richiedente dovrebbe comunicare sia il 

luogo di residenza o domicilio, e non soltanto un numero di telefono, in modo 

da poter essere informato per tempo delle decisioni in merito allo stato della 

procedura che lo riguarda; 

- articolo 15.5 Assistenza e rappresentanza legali gratuite (nella procedura 

d’impugnazione), abrogazione delle lettere b) e c) e modifica dell’ultimo 

periodo. Si ritiene che, particolarmente nel caso della procedura 

d’impugnazione (sia in primo sia in secondo grado e/o nei gradi più elevati), il 

                                                 
82 COMITATO DELLE REGIONI, 121a sessione plenaria dell’8 e 9 febbraio 2017, Parere del Comitato 

europeo delle regioni — Riforma del sistema europeo comune di asilo — 2° Pacchetto e un quadro 

dell'Unione per il reinsediamento (2017/C 207/13), Document 52016AR5807, pag. 3-8. 
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diniego del diritto all’assistenza legale debba avvenire sulla base di un criterio 

necessariamente rigido e il meno possibile probabilistico o discrezionale e che 

debba essere necessariamente un giudice a effettuare la relativa valutazione; 

- articolo 33.2 Esame della domanda: aggiunta della lett. g). L’emendamento è 

coerente con quello contenuto nel parere sulla revisione del Regolamento di 

Dublino già approvato dalla Commissione CIVEX83, secondo cui occorre 

tenere in considerazione le preferenze e i legami del richiedente anche al fine 

di determinare lo Stato membro responsabile; 

- articolo 34 Durata della procedura d’esame: abrogazione del termine di 10 

giorni per l’esame della domanda secondo i criteri del nuovo regolamento di 

Dublino e allungamento dei termini. La variabilità dei termini può affievolire 

l’esercizio del diritto di difesa aggravando gli oneri di verifica e di 

aggiornamento della posizione del proprio assistito gravanti sul difensore. 

Considerata la possibilità di situazioni di crisi o eccessiva affluenza, pur tenuto 

conto del supporto straordinario di EASO o di altri Stati membri, è 

consigliabile elevare da nove mesi a un anno (nel complesso) la durata massima 

della procedura; 

- articolo 36.2 Decisione sull’ammissibilità della domanda e sulla competenza. 

Anche in questo caso l’emendamento è coerente con il parere sulla proposta di 

revisione del Regolamento di Dublino già approvata dalla commissione 

CIVEX; nell’ipotesi evidenziata, infatti, l’esame del merito compete allo Stato 

designato in base al criterio della preferenza/legame e non al primo Paese di 

arrivo, che dovrà semplicemente provvedere al trasferimento dell’interessato 

verso il Paese competente; 

- articolo 39 Ritiro implicito della domanda: aumento del termine per mettersi 

in contatto con l’autorità da uno a due mesi. Si ritiene che, per le difficoltà di 

comunicazione che può incontrare l'interessato, debba essere introdotto un 

termine di maggiore garanzia; 

- articolo 43 Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata: aggiunta 

di un ultimo periodo sull’eventualità di assenza di assistenza legale. 

Considerato che gli obblighi di informazione, rappresentanza e assistenza 

                                                 
83 Commissione Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni. 
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vengono introdotti a tutti i livelli solo con l’attuale pacchetto di proposte della 

Commissione, si ritiene che gli Stati non possano esimersi dal concedere il 

diritto di permanenza nel loro territorio allorquando il richiedente non abbia 

goduto di assistenza legale nel corso della sua prima domanda; 

- articolo 45.3 Concetto di Paese terzo sicuro: rilevanza alla lett. a) non del solo 

transito nel Paese terzo ma del soggiorno prolungato o della presenza di 

familiari. Il semplice transito attraverso un Paese terzo nel tragitto verso l’UE 

(o lo stazionamento solo per il tempo necessario a preparare la partenza) non 

può essere considerato criterio sufficiente per il rinvio del richiedente verso il 

paese in questione; 

- articolo 53.6 Diritto a un ricorso effettivo: termini omogenei di 15 giorni per 

impugnazione della decisione. Si ritiene che, anche alla luce della 

giurisprudenza della Corte di Giustizia, debbano essere introdotti termini 

minimi congrui e non differenziati tra loro. 

Inoltre, il CdR nello stesso parere raccomanda:84 che la nozione di «tutore» (art. 4.2 

lettera f) evidenzi la terzietà e indipendenza dall’amministrazione della persona o 

dell’organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non 

accompagnato nelle procedure previste dal regolamento; che il minore debba essere 

sempre assistito anche da un avvocato nei colloqui con l’autorità amministrativa che 

esamina la sua domanda (art. 22); che il rappresentante del minore nei colloqui sia una 

figura o organo indipendente rispetto all’amministrazione e nominato in base alla 

legge o da un’autorità giudiziaria, nel solo interesse del minore stesso; con riferimento 

alle domande reiterate (art. 42) di prevedere che, nell'esame preliminare della domanda 

ai fini della sua ammissibilità, sia verificato se l’interessato, in occasione della 

precedente domanda, abbia usufruito di effettiva informazione e assistenza legale e 

che la mancata informazione o assistenza legale sia considerata causa di 

giustificazione per la reiterazione; di rivedere la disposizione di cui all'articolo 22, 

paragrafo 4, della proposta di regolamento, secondo cui la persona che funge da tutore 

è sostituita soltanto se le autorità competenti ritengono che non abbia esercitato 

correttamente la sua funzione; raccomanda, con riferimento al concetto di primo Paese 

                                                 
84 Parere Cdr, op.cit., pag. 12.  
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di asilo, che l’inciso “ha goduto di protezione” sia interpretato nel senso che tale 

protezione sia stata formalmente riconosciuta e non semplicemente accordata di fatto; 

con riferimento alla durata del primo grado d'impugnazione (art. 55) sottolinea e 

raccomanda che i relativi termini non vadano intesi come perentori e che (come recita 

espressamente l'articolo) non precludano un esame adeguato e completo del ricorso. 

In attesa della prima lettura ufficiale del Parlamento Europeo della proposta di 

regolamento si sono susseguite ben diciannove discussioni in sede di Consiglio 

Europeo, dal luglio 2016 fino al novembre del 2018, seguendo l’alternarsi delle 

diverse presidenze nazionali del Consiglio.85 L’esame della proposta è stato effettuato 

in varie riprese in sede di Gruppo Asilo e in sede di Consiglio Giustizia e affari interni 

(GAI, composto dai ministri della giustizia e degli affari interni di tutti gli Stati membri 

dell’UE). Sono stati compiuti sforzi costanti per rispondere alle preoccupazioni 

espresse dagli Stati membri in relazione a diversi elementi della proposta (ad esempio 

i compiti della autorità competenti, l'assistenza e la rappresentanza legale durante tutta 

la procedura o i termini di ricorso, le disposizioni relative al “Paese sicuro”) e per 

garantire la coerenza con le pertinenti disposizioni del regolamento Dublino. Le 

disposizioni intese a colmare talune lacune procedurali e a impedire gli abusi del 

sistema di asilo sono state attentamente esaminate nell'intento di trovare le soluzioni 

più efficaci, garantendo allo stesso tempo un certo grado di flessibilità agli Stati 

membri. Nel complesso sono stati compiuti progressi ma restano da risolvere alcune 

questioni, come la durata del periodo di conservazione dei dati e l'interazione con il 

regolamento Dublino.86 

Nella relazione di discussione del Consiglio dell’ottobre 2018 (ultima disponibile al 

pubblico), si legge: “Sebbene la maggior parte delle disposizioni necessiti solo di 

qualche ulteriore adeguamento, rimangono in sospeso alcune questioni sulle quali è 

difficile raggiungere un accordo: la procedura di frontiera (carattere obbligatorio o 

                                                 
85 Le cui relazioni sono disponibili alla pagina www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/. 
86 CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Bruxelles, 30 maggio 2018 (OR. en) 9520/18, pag. 4. Si sono 

svolte discussioni approfondite nei vari organi preparatori del Consiglio riguardo a diversi elementi 

relativi al concetto di paesi sicuri. Così i criteri che dovrebbero essere soddisfatti da un paese terzo 

sicuro o da un primo paese d'asilo e il relativo concetto di “protezione sufficiente” sono stati oggetto di 

ampie discussioni, specialmente a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2017, 

nelle quali è stato chiesto un allineamento delle pertinenti disposizioni della proposta con gli obblighi 

effettivi derivanti dalla convenzione di Ginevra e dal diritto primario dell’UE. 

http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
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facoltativo) e la definizione di decisione definitiva. È inoltre necessario coordinare 

tali discussioni con quelle condotte in ambiti correlati, come la direttiva rimpatri e i 

centri controllati.” 87 

Ad oggi non si è ancora trovato l’accordo definitivo in sede di Consiglio sul 

Regolamento, e anzi sembra che sia una delle proposte che più ha frenato 

l’approvazione dell’intero pacchetto di riforme, insieme al nuovo Regolamento di 

Dublino. Il Parlamento Europeo, che ormai si trova alla fine del suo mandato, sembra 

ritenere comunque essenziale approvare tutto il pacchetto della riforma CEAS, mentre 

la Commissione sarebbe disposta ad approvare solo cinque delle sette proposte 

(escludendo quindi dal pacchetto il regolamento procedure e quello di Dublino). Non 

sembra probabile, in ogni caso, che si arrivi a un accordo prima delle nuove elezioni 

degli organismi europei previste per il maggio 2019.  

Gli ultimi due comunicati stampa della Commissione Europea risalgono al settembre 

e al dicembre del 2018: riguardo al primo88 si è ribadita la centralità del ruolo della 

futura Agenzia dell’UE per l’asilo, la quale metterà a disposizione squadre di sostegno 

per l’asilo in grado di fornire l’intera gamma delle attività per lo svolgimento 

dell’intera fase amministrativa della procedura. A dicembre si è invece sottolineata 

l’urgenza di approvare il pacchetto di riforme che è ormai in discussione da quattro 

anni. Nel recente comunicato stampa89 si espone che cinque delle sette proposte sono 

già pronte per essere approvate, mentre il Regolamento procedure e quello di Dublino 

necessiterebbero di una spinta notevole da parte del Consiglio.  

Ci si potrebbe chiedere il motivo per cui tale pacchetto di riforme, tanto invocato a 

livello legislativo europeo, sia in realtà di così difficile approvazione da parte degli 

Stati membri. Una risposta potrebbe ricercarsi nella concentrazione degli sforzi e delle 

volontà politiche nazionali, che da qualche anno si sono spostate dall’interno 

all’esterno dell’Unione Europea. Infatti, se da un lato si è cercato di improntare una 

riforma del sistema normativo interno, dall’altro ci si è preoccupati di contenere il 

                                                 
87 CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Bruxelles, 4 ottobre 2018 (OR. en) 12826/18, pag. 4.  
88 COMMISSIONE EUROPEA - Comunicato stampa, Stato dell’Unione 2018 – Ultimi tasselli per un 

compromesso su migrazione e riforma delle frontiere: le proposte della Commissione, Strasburgo, 12 

settembre 2018, pag. 2. 
89 COMMISSIONE EUROPEA – Comunicato stampa, Gestione della migrazione: la Commissione invita a 

sbloccare la riforma del sistema di asilo, Bruxelles, 4 dicembre 2018.  
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fenomeno migratorio (che va ben al di là della tradizionale concezione di asilo) tramite 

l’attuazione di politiche di partenariato con Paesi terzi esterni all’Unione. Come ben 

evidenzia la Relazione sullo stato di attuazione dell’Agenda europea sulla migrazione 

del marzo 201890, la concentrazione degli sforzi sulle politiche migratorie passa in 

primis dal monitoraggio delle principali rotte migratorie (Mediterraneo orientale, 

centrale e orientale, Balcani occidentali), il sostegno europeo alla gestione della 

migrazione ai Paesi di confine dell’Unione (Grecia, Bulgaria, Italia), e, non da ultimo, 

gli accordi internazionali di partenariato con la Turchia e alcuni Paesi del Nord Africa 

(tra cui Marocco, Algeria e Libia, ma anche Mali e Niger) che prevedono assistenza 

finanziaria sulla gestione e contenimento dei flussi, in cui anche l’Italia si è prodigata 

in questi anni.91 Senza trascurare poi il grande impegno da parte dell’Unione nelle 

operazioni di rafforzamento e protezione delle frontiere esterne, le massicce operazioni 

di rimpatrio dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, gli sforzi 

costanti di ricollocazione interna dei beneficiari di protezione internazionale, 

reinsediamento, e rafforzamento dei percorsi legali di migrazione rivolti 

principalmente ad attirare lavoratori altamente qualificati. In questo contesto la stessa 

Relazione citata mette, di fatto, in secondo piano l’attuazione del pacchetto normativo 

di riforme, auspicando il raggiungimento di un accordo entro il giugno 2018 (termine 

che poi si è rivelato fin troppo ottimista).  

Come è stato osservato da certa dottrina92 poi, la crisi del sistema europeo di 

immigrazione e asilo non deriva tanto dalla pressione migratoria (la quale, tra l’altro, 

è in calo), bensì dall’esistenza di sbilanciamenti strutturali nell’attuazione delle 

politiche comuni, determinati dalla riluttanza degli Stati a modificare tali politiche in 

                                                 
90 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, 

Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione, Bruxelles, 14.3.2018, 

COM(2018) 250 final.  
91 Come osservato da M. GIOVANNETTI, Riconosciuti e “diniegati”: dietro i numeri le persone, 

Questione Giustizia, Fasciolo 2/2018, pag. 47, “L’Italia, dall’inizio del 2016, in ‘sintonia’ all’approccio 

europeo delineato dall’Agenda per l’immigrazione del 13 maggio 2015, ha avvia ‘irregolare’ e a ridurre 

i flussi migratori attraverso la rotta del Mediterraneo centrale. In questa direzione sono stati adottati i 

provvedimenti relativi ai finanziamenti concessi dal Governo italiano a Mali, Niger, Sudan al fine di 

aumentare la collaborazione dei due Paesi nel controllo delle loro frontiere e nelle procedure di rimpatrio 

dei loro cittadini, e il protocollo di intesa Italia-Libia firmato il 2 febbraio 2017 (Memorandum d’intesa 

sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all’immigrazione illegale, al traffico di esseri 

umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la 

Repubblica italiana).” 
92 In particolare, si veda G. MORGHESE, La solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione Europea in 

materia di immigrazione e asilo, Bari, 2018, pag. 189-191.  
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senso solidaristico (si pensi, ad esempio, alla modifica tanto discussa quanto difficile 

del sistema Dublino per ripartire in modo più equo gli oneri dell’accoglienza dei 

richiedenti, ma anche il descritto dibattitto sugli standard delle garanzie procedurali 

minime da fornire). Il punto è che la “crisi della solidarietà” nell’immigrazione e 

nell’asilo rappresenta in realtà lo specchio della crisi che attraversa l’intera Unione 

Europea, oggi sottoposta a notevoli tensioni per vie delle difficoltà economiche di 

alcuni strati della popolazione, dei piccoli e grandi populismi spesso a matrice 

xenofoba, e dalla mancanza di una visione ambiziosa del futuro. Il progetto di 

integrazione europea reggerà fino a che gli Stati membri crederanno possibile una 

risoluzione dei problemi europei tramite lo strumento della regolazione giuridica 

comune più che tramite i tradizionali accordi internazionali e/o bilaterali con i singoli 

Paesi.  

L’impressione è quindi quella di uno sforzo politico maggiore rivolto all’esterno, che 

punti a risolvere problemi legati alla migrazione a breve termine, piuttosto che 

concentrarsi su una auspicabile riforma dell’intero impianto normativo europeo, 

portatore di una responsabilità politica condivisa sulla gestione della politica 

migratoria. A proposito, in occasione del discorso sullo stato dell’Unione il 12 

settembre 2018, il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker ha 

dichiarato: “Non possiamo continuare a bisticciare per trovare soluzioni ad hoc ogni 

volta che arriva una nuova nave. La solidarietà temporanea non è sufficiente; quel 

che ci serve è una solidarietà duratura – oggi e per sempre.” 93 

  

                                                 
93 Comunicato stampa della Commissione del 12 settembre 2018, op. cit.  
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3. LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE NEL DIRITTO ITALIANO 

3.1. Il diritto di asilo in Costituzione e l’assenza di una legge organica 

L’Italia, da oltre vent’anni ormai, si confronta con il fenomeno delle migrazioni 

internazionali strettamente connesse alle gravi crisi umanitarie che si sono succedute 

nel tempo. Una situazione che ci ha reso testimoni di una umanità in fuga da guerre, 

conflitti, persecuzioni, e spesso, contestualmente dalle crisi ambientali o dal mancato 

accesso alle risorse, che ha trovato in alcuni Paesi europei, ed in particolare in Italia, 

il luogo di primo approdo.1 Ma non è stato sempre così: l’Italia è stata, fino agli anni 

’70 del Novecento, un paese di emigranti. Si calcola che tra il 1876 e il 1988 siano 

partite circa 27 milioni di persone, con contingenti annuali di 800.000 unità nei periodi 

in cui il fenomeno visse le sue fasi più acute.2 Masse di italiani emigranti si dirigevano 

oltreoceano e nei paesi del Nord Europa alla ricerca di economie più floride e 

condizioni lavorative migliori. È solo negli anni ’80 che la tendenza si inverte e grazie 

al boom economico non solo molti cittadini italiani tornano in patria ma il Paese vede 

per la prima volta afflussi di lavoratori stranieri, che continueranno poi per decenni.  

Su questo substrato storico-culturale tipicamente italiano è andato a innestarsi alla fine 

del secolo scorso un fenomeno relativamente nuovo agli occhi degli italiani, quello dei 

rifugiati e dei richiedenti asilo. Alla fine degli anni 80’ si è assistito a una riviviscenza 

delle richieste di asilo e dello status di rifugiato 3 da migliaia di individui provenienti, 

per ragioni politiche contingenti assai diverse tra loro, dall’Est Europa, dall’Africa 

sub-sahariana, dall’Asia, a molti Paesi dell’Unione Europea, tra cui l’Italia.4  

                                                 
1 M. GIOVANNETTI, Riconosciuti e “diniegati”: dietro i numeri le persone, in Questione Giustizia, 

Fascicolo 2/2018, p. 45. 
2 E. BENEDETTI, Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati nell’ordinamento comunitario dopo 

l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Padova, 2010, pag. 217.  
3 Riviviscenza del fenomeno intesa come una seconda fase dopo l’afflusso in Europa di grandi masse 

di rifugiato dopo il secondo conflitto mondiale, di cui già abbiamo parlato nel Capitolo I.  

L’Italia, in particolare, è stata toccata da questo fenomeno con l’esodo, tra il 1945 e il 1953, di circa 

360.000 italiani dall’Istria e da Fiume.  
4 E. BENEDETTI, op. cit., pag. 221.  
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Dopo un primo consistente numero di sbarchi di migranti (albanesi e kosovari) nel 

corso degli anni ‘90, con punte di 50mila nel 1999, tra il 2000 e il 2007 gli arrivi sulle 

coste italiane si sono presentati con un flusso costante riguardando, mediamente, 

23.000 persone all’anno. Dal 2008 al 2013 l’andamento degli sbarchi diviene invece 

instabile, riflettendo, da un lato, le condizioni politiche-economiche e sociali dei Paesi 

di origine dei migranti e dall’altro le politiche del Governo italiano nel contrastare gli 

arrivi. In questo arco di tempo, se la prima emergenza “sbarchi” che l’Italia si è trovata 

ad affrontare è stata nel 2008 con l’arrivo di quasi 37.000 persone in fuga da conflitti 

e carestie in Somalia, Eritrea, Nigeria, nel biennio successivo si è invece registrato un 

calo degli arrivi imputabile in particolare al “Trattato di amicizia, partenariato e 

cooperazione” stipulato con la Libia di Gheddafi, che mirava a contrastare l’immi-

grazione intensificando i controlli alle frontiere e i respingimenti in mare, per i quali 

peraltro l’Italia è stata condannata dalla Corte europea per i diritti umani.5 

Nel 2011, l’esodo da Tunisia, Egitto e Libia, a seguito degli eventi che hanno 

caratterizzato la cosiddetta Primavera araba e portato alla caduta dei regimi autocratici, 

il nostro Paese affronta un nuovo e consistente flusso di arrivi via mare (cd. emergenza 

Nord Africa). Sono state circa 63.000 le persone sbarcate, la metà delle quali di 

nazionalità tunisina e l’altra metà composta sostanzialmente da lavoratori cittadini di 

altri Paesi africani, perlopiù del Corno d’Africa, in fuga dalla Libia a causa della guerra 

civile. Dopo solo un anno di arrivi sotto la media, il manifestarsi e riacutizzarsi di 

conflitti vecchi e nuovi in numerosi territori del Nord Africa e del vicino Medio 

Oriente portano, nel corso del 2013, all’arrivo di 43.000 migranti, metà dei quali 

provenienti dall’Eritrea e dalla Siria. Nel periodo 2014-2017, ove si è aperta una nuova 

fase di flussi migratori verso l’Europa,6 l’Italia ha accolto sulle proprie coste oltre 

                                                 
5 La Corte EDU ha stabilito, nel caso Hirsi Jamaa e altri c. Italia (sentenza del 23 febbraio 2012), che 

il respingimento verso Tripoli dei 24 ricorrenti (appartenenti ad un gruppo di circa 200 persone, molti 

somali e eritrei come i ricorrenti stessi respinti il 6 maggio 2009) operato dalle navi militari italiane ha 

costituito violazione dell’art. 3 CEDU, perché la Libia non offriva alcuna garanzia di trattamento 

secondo gli standard internazionali dei richiedenti asilo e dei rifugiati e li esponeva anzi ad un rimpatrio 

forzato. Inoltre, la Corte ha condannato l’Italia per violazione del divieto di espulsioni collettive e per 

non aver offerto loro alcuna effettiva forma di riparazione per le violazioni subite.  
6 Vedi M. GIOVANNETTI, op.cit., pag. 46 in nota “Negli ultimi 4 anni a livello internazionale si è assistito 

all’acuirsi di molte situazioni di guerra, tanto che si contano attualmente 37 conflitti in atto e 11 

situazioni di crisi. Tali scenari di guerra, oltre a causare morte e distruzione, provocano la fuga di un 

numero tanto maggiore di persone quanto più lungo e cruento diventa il conflitto o quanto più perdurano 

nel tempo situazioni di insicurezza, violenza e violazione dei diritti umani. Nel corso degli ultimi due 

decenni, la popolazione globale di persone costrette a fuggire e cresciuta ad un tasso molto elevato, 
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600.000 migranti, ovvero più di quanti ne siano arrivati nei precedenti 20 anni. Se 

complessivamente coloro che hanno attraversato irregolarmente le frontiere esterne 

dell’Europa nello stesso periodo temporale sono stati oltre 2.800.000, è interessante 

tenere presente che il 22% è giunto in Italia percorrendo la rotta del Mediterraneo 

centrale ed in particolare nel 2017 gli sbarcati in Italia hanno costituito il 70% di tutti 

gli arrivi via mare in Europa.7 

Il dato di partenza è però che il nostro Paese, di fronte a tale fenomeno, si è trovato 

impreparato e senza una legge organica in materia di asilo e rifugio: la presenza dei 

richiedenti asilo in Italia ha assunto una certa rilevanza solo negli anni ’90 con le guerre 

in Jugoslavia e in Albania; precedentemente il Paese era considerato luogo di transito 

delle persone che si dirigevano altrove, e quindi l’esperienza politico-amministrativa 

in Italia rimaneva scarsa, sebbene il diritto di asilo fosse riconosciuto in virtù della 

sottoscrizione della Convenzione di Ginevra del 1951 e del relativo Protocollo del 

1967,8 nonché dalla Costituzione Repubblicana all’articolo 10 comma terzo, 

contenente esplicito riferimento all’asilo territoriale:  

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. 

                                                 
passando dai 33,9 milioni nel 1997 ai 65,9 nel 2016. Questo incremento si e in gran parte concentrato 

tra il 2012 e il 2015, dovuto soprattutto al conflitto in Siria. Tuttavia, anche altri conflitti hanno 

contribuito all’aumento del numero totale di persone in fuga nel mondo, in Paesi quali l’Iraq e lo Yemen, 

cosi come in Stati dell’Africa sub-sahariana, come il Burundi, la Repubblica Centrafricana, la 

Repubblica democratica del Congo, il Sud Sudan e il Sudan. Negli ultimi anni si è verificato un aumento 

sostanziale del numero di migranti forzati, passati da circa 1 persona costretta a fuggire su 160 di un 

decennio fa, ad un rapporto attuale di 1 persona su 113. A livello europeo, seppur la ricaduta sia minima 

se confrontata ai numeri di rifugiati e richiedenti asilo presenti in altri contesti territoriali quali Turchia, 

Pakistan e Libano, i richiedenti protezione internazionale sono stati quasi 4.000.000 dal 2014 al 2017. 

Per un approfondimento si rinvia ai Rapporti annuali sulla protezione internazionale in Italia.” 
7 Come ben descritto da M. GIOVANNETTI, op. cit., pag. 45-46.  
8 Il legislatore italiano in vari episodi ha proceduto all’accoglimento di rifugiati in deroga alla 

limitazione geografica della Convenzione di Ginevra senza però mai basarsi su una norma interna 

specifica: tra i casi più significativi si ricordano l’asilo accordato a circa mille cileni rifugiatisi 

nell’ambasciata italiana di Santiago nel 1973, circa tremila cittadini del sud-est asiatico (cambogiani, 

laitiani, sudvietnamiti), i molti cittadini albanesi in fuga dalla guerra e molti cittadini somali. Cfr. B. 

NASCIMBENE, Asilo e status di rifugiato, Relazione sul Convegno annuale 2009 dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti Lo statuto costituzionale del non cittadino (Cagliari, 16-17 ottobre 2009), 

pag. 46.  
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Tale disposizione, come noto, è rimasta un flatus vocis. Pur non approfondendo il 

dibattito di grande interesse sviluppatosi sul tema dell'asilo costituzionale, si rende 

necessario riportare alcuni spunti e conclusioni che un’attenta dottrina e 

giurisprudenza ha potuto trarre da tale (inapplicata) disposizione.9 Prima fra tutte la 

portata precettiva della disposizione costituzionale, cui si è giunti a seguito di un 

dibattito giurisprudenziale tra le corti (il Consiglio di Stato, la Corte di Cassazione e 

alcune corti di merito). Come ha ricordato la Cassazione infatti, sostenendo la teoria 

dell’immediata efficacia della norma, “il carattere precettivo e la conseguente 

immediata operatività della disposizione costituzionale sono da ricondurre al fatto che 

essa, seppure in una parte necessita di disposizioni legislative di attuazione, delinea 

con sufficiente chiarezza e precisione la fattispecie che fa sorgere in capo allo 

straniero il diritto di asilo, individuando nell’impedimento all’esercizio delle libertà 

democratiche la causa di giustificazione del diritto ed indicando l’effettività quale 

criterio di accertamento della situazione ipotizzata”.10 Tale concezione a riguardo 

dell’operatività dell’articolo, come si diceva, non è sempre stata univoca: sono diverse 

le teorie giurisprudenziali in merito, legate all’ambiguità tra i concetti di asilo e rifugio. 

Secondo alcuni esso ha una valenza meramente programmatica11, mentre altri (tra cui 

la stessa sezione prima della Corte di Cassazione, n. 25028/2005, che prevede una 

procedura comune per l’asilo e per il rifugio) individuano l’asilo costituzionale come 

mero diritto strumentale rispetto all’asilo concesso al rifugiato.12 

Tralasciando le ragioni storico-politiche che hanno portato ad una formulazione così 

ampia del diritto di asilo nella Costituzione,13 è opportuno evidenziare come la dottrina 

                                                 
9 E. GHIZZI GOLA, Il quadro normativo del sistema di accoglienza dei richiedenti e titolari protezione 

internazionale, 2015, disponibile su www.adir.unifi.it/rivista/2015.  
10 Così Cass., sez. un. civ., 12 dicembre 1996, n. 04674/97.   
11 Il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza n. 3603/2002 ha sostenuto ad esempio che essendo la 

natura del disposto programmatica, da essa non derivi alcun diritto soggettivo dello straniero al 

riconoscimento dell’asilo, che deve essere disciplinato con legge.  
12 Sulle varie teoria giurisprudenziali legate all’ambiguità tra asilo e rifugio (mera valenza 

programmatica, immediata operatività, asilo come diritto strumentale allo status di rifugiato) vedi S. 

PIZZORNO, Il diritto d’asilo nella giurisprudenza italiana recente, in Verso una disciplina comune 

europea del diritto di asilo, L. Zagato (a cura di), Padova, 2006.  
13 Vedi P. BONETTI, L. NERI, Il diritto d’asilo, in Diritto degli stranieri a cura di B. NASCIMBENE, 

Padova, 2004, p.1137-1138. “Una notevole parte dei deputati dell’assemblea costituente durante il 

regime fascista e la guerra aveva goduto del diritto d’asilo in altri paesi, sicché ne conosceva in prima 

persona il valore e la necessità del suo più ampio riconoscimento sotto ogni profilo.” 

http://www.adir.unifi.it/rivista/2015


135 

 

costituzionalistica italiana, fin dai primi commenti della norma costituzionale, ha 

qualificato l’asilo come un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile anche 

in mancanza di leggi ordinarie d’attuazione, di natura individuale, esercitabile ogni 

qual volta manchi nel Paese di provenienza la possibilità di esercitare anche soltanto 

una delle libertà democratiche che sono garantite nel nostro Paese. Il contenuto 

minimo del diritto, pertanto, non può scendere al di sotto del diritto d’ingresso e di 

soggiorno al fine di consentire la presentazione e l’esame della domanda di asilo alle 

autorità italiane.14 

La mancanza di una legge organica sul diritto d’asilo che attuasse l’articolo 10 comma 

3 della Costituzione ha creato non poche difficoltà interpretative nella giurisprudenza 

e nella dottrina che si è occupata del tema. La norma prevede, come è noto, una riserva 

assoluta di legge: il diritto d’asilo è garantito “secondo le condizioni stabilite dalla 

legge” qualora allo straniero “sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle 

libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana” ed è garantito anche nel 

caso in cui lo straniero sia perseguito per reati di natura politica, impedendone 

l’estradizione.  

Un confronto del 3° comma con la Convenzione di Ginevra conferma quanto sia ampia 

la norma costituzionale diversamente dalla norma cardine rappresentata dall’articolo 

1(A) della Convenzione di Ginevra: il diritto d’asilo è infatti riconosciuto a chi 

proviene da un Paese che nega le libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto (e 

quindi dalla prova) che lo straniero abbia subito o tema di subire, in caso di ritorno, 

delle persecuzioni.15 

La norma di per sé riconosce un diritto soggettivo, invocabile dinanzi al giudice 

ordinario, in quanto si tratta di diritto del singolo ad ottenere una sentenza dichiarativa 

circa tale status: non è soltanto un diritto di chiedere, ma di ottenere l’asilo qualora 

sussistano i presupposti indicati dalla norma, anche in mancanza di una legge che 

                                                 
Sul diritto di asilo in Costituzione vedi anche S. SCERBO, Il passo sospeso della libertà: il diritto di 

asilo nell’ordinamento italiano, in Il diritto d’asilo, B.M. BILOTTA, F.A. CAPPELLETTI (a cura di), 

Padova, 2006.  
14 M. ACIERNO, La protezione internazionale nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, Relazione 

tenuta all’incontro di studi “Tutela dei nomadi, rifugiati, migranti” organizzato dal Consiglio Superiore 

della Magistratura a Roma il 27-29 settembre 2010. 
15 B. NASCIMBENE, Asilo e status di rifugiato, op.cit., pag. 43.  
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disciplini l’esercizio di tale diritto (come di fatto è stato dall’entrata in vigore della 

Costituzione per diversi anni a venire).  

Sulla nozione di “libertà democratiche” la dottrina costituzionalistica oscilla tra un 

contenuto minimo che comprende tutti i diritti inviolabili (artt. 2 e 3; artt. da 13 a 27) 

ed un contenuto massimo che ritiene estendibile la tutela anche alle libertà 

economiche, al diritto al lavoro in condizioni non discriminanti ed alla tutela prevista 

dall’articolo 36 Cost.16 Rientra senz’altro, nel contenuto minimo della violazione delle 

libertà democratiche la sottoposizione a tortura o trattamenti inumani e degradanti ex 

articolo 3 CEDU e articolo 4 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Può, 

pertanto, ritenersi parte integrante del diritto d’asilo costituzionale, il diritto a non 

essere allontanato verso un Paese che pratichi i trattamenti vietati dai citati articoli 3 

CEDU e 4 Carta dei Diritti, senza trascurare il rilievo interpretativo dei predetti 

principi sulla giurisprudenza in materia di diritto d’asilo della Corte di Giustizia dopo 

l’approvazione del Trattato di Lisbona, con l’auspicio, davvero a portata di mano, di 

pervenire all’individuazione di un contenuto minimo comune in negativo (ovvero 

espresso sotto forma di divieto) e in positivo in ambito europeo del diritto d’asilo, salve 

le formulazioni più ampie e le previsioni di permessi temporanei aggiuntivi nei singoli 

diritti degli Stati membri.17 

Le iniziative di legge in Italia sono state molte nel corso del tempo, determinando 

anche una certa confusione fra diritto di chiedere ed ottenere l’asilo e diritto di chiedere 

ed ottenere lo status di rifugiato.18 Peraltro nessuna delle norme sull’asilo promulgate 

                                                 
16 Vedi anche P. BONETTI, L. NERI, op. cit, pag. 1140.  
17 M. ACIERNO, op. cit., pag. 7.  
18 Ne è un esempio la legge Martelli 39/1990 il cui titolo si riferisce all’ “asilo politico”, ma la rubrica 

dell’art. 1 e il suo contenuto si riferiscono ai “rifugiati”, mentre il regolamento di attuazione istituiva 

una “Commissione centrale” competente, appunto, a determinare il riconoscimento dello status di 

rifugiato. Anche le modifiche legislative successivamente intervenute confermano questo orientamento. 

La c.d. legge Bossi-Fini 189/2002 ha inserito nella legge Martelli gli articoli da 1 bis a 1 septies; un 

nuovo regolamento di attuazione ha sostituito il precedente. La Commissione centrale è divenuta 

Commissione nazionale “per il diritto di asilo” e sono state istituite commissioni territoriali “per il 

riconoscimento dello status di rifugiato”. Le norme in proposito si riferiscono indifferentemente 

all’asilo e al rifugiato, il regolamento addirittura definendo (art. 1 lett. c e d) “richiedente asilo” lo 

straniero che chiede il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra e 

“domanda di asilo” la domanda di riconoscimento di tale status. Il D.lgs. procedure 25/2008, 

attuazione della prima direttiva procedure 2005/85/CE, mantiene la denominazione e le competenze 

della Commissione nazionale “per il diritto di asilo” (in particolare sulla revoca e cessazione dello 

status e protezione, art. 5), ma rinomina le commissioni territoriali, ora competenti (art. 4) “per il 

riconoscimento della protezione internazionale”. Cit. B. NASCIMBENE, op. cit., pag. 44.  
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nel corso degli anni faceva e fa riferimento esplicito all’articolo 10, terzo comma. Un 

solo riferimento si rinveniva nella legge del 1993 n. 388, di ratifica ed esecuzione degli 

Accordi di Schengen. L’articolo 17, secondo comma prevede che le disposizioni della 

Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 1985 “relative alle 

domande ed ai richiedenti asilo non escludono l’obbligo delle competenti autorità 

nazionali di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi 

dell’articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla legislazione 

vigente”. Il nostro Paese si è voluto, così, avvalere della possibilità riconosciuta 

dall’articolo 29, par. 4 della Convenzione (“ogni parte contraente conserva il diritto”) 

di esaminare una domanda di asilo pur non avendone la competenza, in presenza di 

“ragioni particolari attinenti soprattutto alla legislazione nazionale”. La disposizione 

conferma l’ampia tutela offerta dall’articolo 10 rispetto ad altre norme del nostro 

ordinamento.19 

Nonostante la valenza precettiva della disposizione costituzionale, si può affermare 

che essa sia rimasta, nella pratica del diritto, sulla carta. L'ordinamento si è dotato di 

altre forme di protezione, in parte conformandosi ai trattati e recependo la normativa 

di rango sovranazionale, in parte adottando strumenti interni di tutela umanitaria, 

principalmente operando in via emergenziale, per rispondere alle richieste di tutela e 

di protezione di cittadini stranieri alla ricerca di asilo sul territorio nazionale.20 

La prima legge in cui si ritrovano norme sull’asilo arrivò solamente negli nel 1990, in 

risposta alla situazione contingente di emergenza relativa alle vicende politiche 

albanesi dell’epoca, alla quale si susseguirono diverse leggi che andremo di seguito a 

riassumere brevemente.21 

3.2. La normativa italiana sul diritto di asilo e sullo status di rifugiato: dal 

vuoto normativo alla retorica della sicurezza 

Prima del 1990 le uniche disposizioni in materia di asilo in Italia erano quelle derivanti 

dall’adesione alla Convenzione di Ginevra. Avendo l’Italia apposto la riserva 

geografica, al momento della firma, si erano create due situazioni: quella dei rifugiati 

                                                 
19 B. NASCIMBENE, op.cit., pag., 45.  
20 E. GHIZZI GOLA, op.cit. 
21 Cfr. E. BENEDETTI, op. cit., pag. 217-252.  
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de iure e quella dei rifugiati de facto.22 I richiedenti asilo presentavano la propria 

domanda alle Autorità di polizia dopo l’ingresso nel Paese, oppure alla frontiera. La 

disamina della domanda era di competenza del Ministero dell’Interno per i rifugiati di 

diritto e dell’UNHCR per i rifugiati di fatto (la costituita Commissione Paritetica di 

Eleggibilità per la trattazione dei casi dei richiedenti asilo23). L’onere dell’assistenza 

era stato assunto nel 1951 dall’Amministrazione per gli Aiuti Internazionali, il quale 

cessò la sua attività nel 1977 passando le sue responsabilità al Ministero dell’Interno.  

La legge n. 39 del 1990, cosiddetta legge Martelli,24 è stata la prima fonte interna di 

specifica regolamentazione del diritto di asilo politico anche sotto il profilo 

procedimentale, dopo la legge di attuazione della Convenzione di Ginevra. Venne poi 

emanato il D.P.R. 136/1990 con cui si dava attuazione ad alcune disposizioni indicate 

nella legge, in particolare, quelle relative alla procedura per ottenere lo status di 

rifugiato. Infatti, nonostante l’espressa utilizzazione, nel titolo, dell’espressione “asilo 

politico”, con la L. n. 39/1990 è stato disciplinato esclusivamente il procedimento 

relativo al riconoscimento dello status di rifugiato, affidandone la giurisdizione, 

all’esito dell’ineludibile scansione davanti alla Commissione Centrale per l’asilo, al 

giudice amministrativo. In questa, come in altre fonti normative, interne ed 

internazionali che verranno di volta in volta esaminate, il termine “asilo” viene usato 

con una formulazione ampia ed ambigua, non caratterizzante una specifica misura di 

protezione internazionale, creando non pochi problemi interpretativi sul tema.  

Il primo elemento rilevante della legge è la rimozione della clausola geografica 

applicata alla Convenzione di Ginevra di cui si diceva prima: grazie a questa 

disposizione furono circa 1320 gli immigrati che poterono regolare la propria 

posizione, da rifugiati di fatto a rifugiati di diritto, poterono acquisire effettiva 

protezione da parte del Governo italiano.25 Conformemente a quanto previsto dalla 

Convenzione, non veniva fatta alcuna distinzione tra immigrati regolari e irregolari: i 

                                                 
22 E. BENEDETTI, op.cit., pag. 230. Sulla accoglienza dei rifugiati in deroga alla limitazione geografica 

vedi nota 4 del presente capitolo.  
23 Il primo organismo in Italia che si è occupato della procedura di eleggibilità e del riconoscimento 

dello status di rifugiato. Tale organismo è stato istituito, con uno scambio di note tra il Governo italiano 

e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il 22 luglio 1952 ed è stato successivamente 

sancito con un decreto interministeriale del 24 novembre 1953. 
24 Legge di conversione del D.l. 416/1989 recante “Norme urgenti in materia di asilo politico, 

d’ingresso e di soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato”.  
25 E. BENEDETTI, op. cit., pag. 232.  
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richiedenti asilo dovevano presentare “istanza motivata e, per quanto possibile, 

documentata, all’ufficio di polizia di frontiera”. L’articolo 11 della legge stabiliva la 

realizzazione dei centri di prima accoglienza e di servizi (affidati alle regioni in 

collaborazione con i comuni). Successivamente alla presentazione della domanda il 

Questore territorialmente competente avrebbe rilasciato un permesso di soggiorno 

temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento (art. 1 

comma 5). Venivano esclusi dalla procedura coloro che rientravano nelle fattispecie 

di esclusione della Convenzione di Ginevra (art. 1 lett. f), nonché coloro che avevano 

già ottenuto lo status di rifugiato in altro Paese e coloro che erano stati condannati per 

uno dei delitti ex articolo 380 commi 1 e 2 del Codice di Procedura Penale 

(associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, associazioni terroristiche).  

È interessante notare che la legge Martelli ammetteva ricorso contro le decisioni di 

respingimento prese nei confronti dei richiedenti rientranti nelle clausole di esclusione 

ma non indicava l’organo competente, non specificando cioè se il ricorso andasse 

presentato davanti al giudice ordinario (come avrebbe suggerito la pacifica natura di 

diritto soggettivo del diritto all’asilo costituzionale) o al giudice amministrativo (come 

avrebbe suggerito la natura amministrativa del provvedimento di diniego).26 

Il decreto attuativo della legge disciplinava la procedura per ottenere lo status di 

rifugiato: dopo la presentazione della richiesta la Questura aveva l’obbligo di stendere 

un verbale in merito alla domanda presentata e inviarlo alla Commissione centrale per 

l’asilo (alla quale partecipavano rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del 

Ministero degli Affari Esteri e dell’Interno, rappresentati dell’UNHCR con ruolo solo 

consultivo); la domanda veniva esaminata dalla Commissione, secondo i criteri dettati 

dalla Convenzione di Ginevra, entro due mesi. Contro la decisione negativa era 

prevista la possibilità di impugnare il provvedimento entro 30 giorni dinanzi al giudice 

amministrativo, chiedendo contestualmente la sospensione del provvedimento di 

espulsione emesso dalla Questura: il TAR si pronunciava in tempi molto brevi sulla 

                                                 
26 Per approfondimenti vedi M. GRAMOLA, La tutela giurisdizionale del diritto d’asilo e del 

riconoscimento dello status di rifugiato: il persistente conflitto di competenza tra la giustizia ordinaria 

e la giustizia amministrativa, in L. ZAGATO op.cit., Padova, 2006.  
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sospensiva, mentre per un pronunciato definitivo sulla qualifica di rifugiato era 

necessario attendere anche alcuni anni.  

Una volta ottenuta la qualifica il rifugiato avrebbe goduto dei diritti fondamentali 

riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra e di quelli riconosciuti ai cittadini stranieri, 

avrebbe ricevuto un certificato si soggiorno di due anni rinnovabile, la possibilità di 

lavorare, di iscriversi all’anagrafe, ricevendo così i documenti di identità. 

Le criticità di siffatta normativa non tardarono a manifestarsi con i primi flussi 

massicci. La crisi albanese del 1991 costrinse migliaia di persone a lasciare il proprio 

territorio, nell’agosto dello stesso anno giunsero sulle coste pugliesi circa 48.000 

persone. La Puglia non disponeva di centri di accoglienza, che fu pertanto realizzata 

attraverso le reti informali del volontariato e delle parrocchie. Molti albanesi vennero 

rimpatriati, la maggioranza si disperse sul territorio senza essere registrata, altri 

vennero ammessi alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato. L’anno 

seguente prese avvio la drammatica e violenta guerra civile in Somalia, di conseguenza 

la fuga di migliaia di cittadini somali verso Paesi sicuri. Negli stessi anni, la sfida più 

impegnativa per il sistema italiano di asilo e di accoglienza provenne dall’ex 

Jugoslavia, con un massiccio arrivo di sfollati durante la decade degli anni '90, 

conseguenza dello scoppio della guerra. La difficoltà della questione, sul piano 

giuridico, era data dalla mancata previsione di uno status cui potessero essere 

ricondotti i migranti: nonostante la legge Martelli vietasse esplicitamente il 

respingimento o l’espulsione dello straniero “verso uno Stato ove possa essere oggetto 

di persecuzioni per motivi di razza, sesso, opinioni politiche, condizioni personali o 

sociali”, nulla veniva disposto circa lo status dello straniero che non avesse i requisiti 

per essere considerato un rifugiato, né gli aspetti assistenziali della sua permanenza sul 

territorio. Per molti di coloro che erano arrivati nel nostro Paese mancava, infatti, a 

detta della Commissione centrale, l’elemento della persecuzione individuale, 

trattandosi di situazioni di conflitto o di instabilità diffusa, condivisi da una comunità 

di persone.27 

Dato che l’ampiezza del fenomeno andava progressivamente aumentando e la crisi dei 

primi anni ’90 era stata affrontata con una legislazione di tipo emergenziale e 

                                                 
27 E. GHIZZI GOLA, op. cit.  
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provvisorio, il Governo nel 1998 ritenne opportuno prevedere una nuova legge più 

dettagliata e organica rispetto alla precedente: la legge 40 del 1998, cosiddetta legge 

Turco-Napolitano. Ai sensi del disposto dell’articolo 47 il Governo venne delegato a 

emanare un Testo Unico (D.lgs. 286/1998), in cui sarebbero confluite anche le 

disposizioni della legge stessa. Le disposizioni del testo unico vennero poi attuate con 

il D.P.R. 394/1999. Sebbene abbia modificato la disciplina in materia di immigrazione, 

tale testo unico mantenne invariato il contenuto dell’articolo 1 della legge Martelli, 

non risolvendo quindi la difficoltà già segnalata della mancanza di distinzione tra 

rifugiati e richiedenti asilo.28 

Tra gli articoli di interesse si richiama l’articolo 5 comma 6, che forniva una base 

giuridica tramite la quale il questore poteva rilasciare  un permesso di soggiorno “per 

motivi umanitari o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato 

italiano”, norma che ha rappresentato negli anni la principale forma di protezione 

concessa ai richiedenti, recentemente abrogata dall’attuale Governo (il quale, peraltro, 

ha contemporaneamente riesumato proprio una norma del testo unico che riconosceva 

un ulteriore permesso di soggiorno per protezione sociale che veniva rilasciato agli 

stranieri vittime di sfruttamento o di violenza, nonché una forma di protezione speciale 

che non rappresenta altro che una ripetizione del principio generale di non 

respingimento).  

Ulteriori punti fondamentali della legge Turco-Napolitano furono l’introduzione della 

normativa sul ricongiungimento familiare, il riconoscimento del ruolo strutturale degli 

Enti locali nella gestione dei centri di accoglienza per gli stranieri che non avrebbero 

altrimenti potuto provvedere alla propria sussistenza, la ripartizione delle competenze 

tra Stato, Regioni, Province e Comuni sull’accoglienza e l’integrazione dei beneficiari 

di protezione, l’istituzione dei discussi Centri di Permanenza Temporanea (CTP).29 

A seguito della sempre più pervasiva politicizzazione della questione migratoria, 

anche la questione dei rifugiati e dei richiedenti asilo è stata progressivamente 

                                                 
28 Cfr. GRAMOLA, op. cit. 
29 A tal proposito si veda la sentenza della Corte Costituzionale n.105 del 12 dicembre 2001 con cui si 

affermava che il trattenimento nei CTP fosse una misura che incidente sulla libertà personale e come 

tale “non può essere addotta al di fuori delle garanzie dell’articolo 13 della Costituzione” e che tale 

garanzie non possono subire attenuazione rispetto agli stranieri.  
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strumentalizzata dalle diverse forze politiche che si sono succedute al Governo e 

all’opposizione negli ultimi 30 anni, fino ad arrivare all’apice della innegabile 

strumentalizzazione politica odierna del tema. 

Prima espressione di questa tendenza è stata la legge 189 del 2002, cosiddetta legge 

Bossi-Fini. Essa ha integrato alcune disposizioni della legge Martelli30 ma non ha 

rappresentato una riforma strutturale del sistema né ha considerato il diritto di asilo ai 

sensi dell’articolo 10 comma 3. La legge individua le procedure per il riconoscimento 

dello status di rifugiato in modo diverso in ragione della situazione soggettiva del 

richiedente e lascia inalterata la fase dell’accesso alla procedura che continua a essere 

regolata dalla normativa precedente. Due d.p.r. hanno attuato la legge: il n. 303 del 

2004 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di 

rifugiato) e il n. 334 del 2004 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.p.r. 

394/1999 in materia di immigrazione).  

La prima novità introdotta dalla legge è l’istituto del trattenimento dei richiedenti asilo 

in appositi centri, che implica una limitazione della libertà individuale discutibile 

anche a livello costituzionale. Seppur venga affermato che il richiedente non possa 

essere trattenuto solo per esaminare la domanda da lui presentata (art. 1bis), diversi 

sono i casi in cui si può decidere per il trattenimento facoltativo (per verifica 

dell’identità e della nazionalità, verifica degli elementi sui quali si basa la domanda, 

pendenza della procedura riguardante l’ammissione sul territorio) o obbligatorio (il 

soggetto abbia eluso il controllo alla frontiera o sia destinatario di un provvedimento 

di espulsione o respingimento; a questi casi si applica la procedura semplificata della 

durata di 20 giorni). Il decreto attuativo sembra però parificare le ipotesi di 

trattenimento: la fase dell’istruttoria della domanda deve svolgersi per tutti i 

richiedenti in condizioni di trattenimento, tranne nei casi in cui il Questore decida, 

arbitrariamente, di rilasciare il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, facendo 

così perdere di senso il principio generale iscritto nella legge secondo cui non è 

consentito il trattenimento ai soli fini dell’esame della domanda. Inoltre, nei confronti 

                                                 
30 Introdotte al capo II, artt.31 e 32, anche aggiungono all’articolo 1 della legge Martelli gli artt. da 1 

bis a 1 septies.  
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di queste forme di trattenimento generalizzato il decreto non prevede nessun tipo di 

tutela giurisdizionale né garanzie temporali in capo al richiedente asilo.  

La legge Bossi-Fini inoltre distingue due tipi di centri di trattenimento: i Centri di 

Permanenza Temporanea e Assistenza e quelli di Identificazione. Si noti che mentre 

per i primi si conserva nella legge una forma di controllo giurisdizionale mediante la 

convalida del giudice all’ordine del Questore, nessun limite temporale né controllo 

giurisdizionale è previsto per il trattenimento nei CIE. L’allontanamento non 

autorizzato dal Centro veniva sanzionato con la rinuncia implicita alla domanda. Tali 

disposizioni limitavano fortemente la libertà dell’individuo, come dichiarato dal 

Consiglio di Stato e sembrano in aperto contrasto con l’articolo 13 Cost. nonché con 

l’articolo 113 sulla tutela giurisdizionale, senza considerare poi il contrasto con la 

normativa internazionale in materia.  

Due sono le procedure previste dalla legge del 2002:31 

- procedura semplificata: si applica all’esame delle domande di asilo per cui è 

stabilito il trattenimento obbligatorio; la durata è di venti giorni; il questore 

entro due giorni dalla domanda trasmette i documenti alla Commissione, la 

quale dispone l’audizione32 del richiedente entro quindici giorni e adotta entro 

i tre successivi una decisione sul caso; la durata del trattenimento dei centri può 

essere prolungata di ulteriori trenta giorni al fine di consentire l’espletamento 

della procedura; 

- procedura ordinaria: si applica in tutti i casi di trattenimento facoltativo o quelli 

in cui esso non sia disposto; la durata è allungata rispetto alla procedura 

semplificata in quanto prevede un termine di trenta giorni per l’audizione del 

richiedente. 

Novità fondamentale della legge Bossi-Fini è relativa all’organo che deve pronunciarsi 

sulle richieste di asilo: vengono istituite le Commissioni territoriali decentrate (in 

origine erano sette, poi aumentate negli anni), presso le Prefetture, nominate con 

decreto del Ministero dell’Interno, mentre la Commissione Centrale viene trasformata 

in Commissione nazionale per il diritto di asilo e mantiene compiti di indirizzo e 

                                                 
31 Vedi P. BONETTI, L. NERI, op.cit., pag.1172 e ss.  
32 Ove si prevede la presenza dell’interprete solo ove necessario.   
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coordinamento delle varie Commissioni territoriali.33 Le Commissioni territoriali 

erano composte da un funzionario della Prefettura, uno della Polizia di Stato, un 

rappresentante dell’Ente locale e da uno dell’UNHCR; potevano decidere se 

riconoscere lo status di rifugiato, rigettare la domanda oppure chiedere al Questore il 

rilascio di un permesso per motivi umanitari.  

Occorre senz’altro notare che la legge 189/2002 si è rivelata piuttosto deludente circa 

la tutela giurisdizionale del richiedente asilo. Nonostante la sentenza a sezioni unite 

della Cassazione civile del 10 ottobre 199934 avesse stabilito, ai sensi della 

Convenzione di Ginevra, la natura soggettiva di tale diritto e di conseguenza avesse 

attribuito la competenza per la tutela giurisdizione al giudice ordinario e non più a 

quello amministrativo, la legge in oggetto appare svilire il ruolo dell’autorità 

giudiziaria lasciando margini di azione a quella amministrativa. Di dubbia efficacia è, 

ad esempio, la disposizione secondo cui dinanzi al diniego sulla domanda il richiedente 

ha cinque giorni di tempo per ripresentare domanda di riesame “adeguatamente 

motivata” alla stessa Commissione,35 che entro dieci giorni è obbligata a una nuova 

decisione sul caso, con l’ausilio di un componente della Commissione Nazionale.36 È 

previsto il ricorso giurisdizionale contro una decisione negativa della Commissione 

Territoriale entro quindici giorni dalla comunicazione con istanza da presentarsi al 

Tribunale in composizione monocratica. Tale ricorso però non prevede la sospensione 

del provvedimento di allontanamento dal territorio, con la sola possibilità che il 

soggetto interessato possa chiedere in via eccezionale al Prefetto l’autorizzazione a 

rimanere all’interno dei confini nazionali fino all’esito del ricorso.37 

                                                 
33 La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha ora poteri decisionali in tema di revoche e 

cessazione degli status di protezione internazionale; ha, altresì, compiti di indirizzo e coordinamento 

delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime 

commissioni, di raccolta di dati statistici, di costituzione e aggiornamento delle informazioni sui paesi 

di origine dei richiedenti asilo. 
34 Cass. Civile Sez. Unite, sentenza n. 2352/99 del 10 ottobre 1999.  
35 “In caso di diniego della domanda di asilo da parte della Commissioni territoriali si prevede per lo 

straniero la facoltà di esperire un ricorso amministrativo in uno solo dei casi in cui deve svolgersi la 

procedura semplificata e una più generale facoltà di presentare ricorso giurisdizionale al giudice 

ordinario per tutte le restanti ipotesi.” P. BONETTI, L. NERI, op.cit., pag. 1184.  
36 La dubbia efficacia deriva dal fatto che è lo stesso organo, seppur integrato da un nuovo componente, 

a riesaminare il caso. Come nota GRAMOLA, op.cit., “viene da pensare a una vera e proprio fictio iuris”.  
37 Cfr. GRAMOLA, op.cit.  
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Per quanto riguarda l’audizione del richiedente, il D.p.r. 303/2004 introduce 

importanti innovazioni, prevendendo la consegna all’interessato di copia del verbale 

redatto dopo l’incontro e della documentazione da lui prodotta e indicando la 

possibilità che questo possa farsi assistere da un avvocato in tale sede. Viene inoltre 

concessa la presenza, se necessario, di un interprete (art. 14). La normativa non 

prevede la possibilità per il soggetto di farsi assistere da un avvocato o da un consulente 

giuridico nella fase decisiva dall’audizione, ma consente, a certe condizioni, l’accesso 

nei CIE agli avvocati e agli organismi di tutela dei rifugiati (art. 1bis comma 2 legge 

39/90).  

In tema di accoglienza la legge Bossi-Fini istituzionalizza il sistema di accoglienza 

organizzata rinominando il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 

(SPRAR), creando il Servizio Centrale di informazione e consulenza e costituendo il 

Fondo Nazionale per le politiche dell’asilo.  

La legge, oltre alle numerose critiche di incostituzionalità,38non solo non ha superato 

le lacune della legge Martelli circa l’accesso alla procedura ma è sembrata in contrasto 

con la Direttiva Procedure 85/2005 e Accoglienza 9/2003: non bisogna dimenticare 

infatti che il recepimento degli atti legislativi europei rappresenta un altro 

fondamentale elemento nell’analisi della disciplina in materia di asilo nel corso del 

tempo. Così la direttiva sulla protezione temporanea (2001/55/CE) è stata recepita con 

il decreto legislativo n. 85 del 2003; la direttiva procedure circa la protezione 

internazionale (2005/85/CE) è stata recepita con il decreto legislativo n. 25 del 2008 - 

regolamento attuativo del quale è il D.p.r. n. 21 del 2015. Direttiva, come è noto, 

modificata da altra successiva (2013/32/UE), il cui recepimento è stato disposto dal 

decreto legislativo 142/2015. La direttiva accoglienza, anch'essa relativa alla 

protezione internazionale riguardata però nei suoi aspetti contenutistici non già 

procedurali (2003/9/CE), è stata recepita con il decreto legislativo n. 140 Dossier n. 

                                                 
38 G. BASCHERINI, La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni 

della legge Bossi-Fini, 2003, disponibile su www.costituzionalismo.it. “La sentenza della Corte 

costituzionale n. 222 del 2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis, del 

D.lgs. 286/1998 nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in 

contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le 

garanzie della difesa. La sentenza n. 223 del 2004, invece, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 14, comma 5-quinquies, del Testo unico (inserito dal comma 1 dell’art. 13 della l. 189/2002) 

nella parte in cui stabilisce che è obbligatorio l’arresto per il reato previsto dal comma 5-ter del 

medesimo art. 14.” 

http://www.costituzionalismo.it/
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217 del 2005. Anche quella direttiva è stata modificata da altra successiva 

(2013/33/UE), il cui recepimento è del pari disposto dal decreto legislativo 142/2015.  

Il successivo Governo di centrosinistra provò a mitigare la durezza della legge 

precedente con il disegno di legge Amato- Ferrero del 2007, il quale però non vide mai 

la luce a causa della fine anticipata della legislatura. Nel frattempo, il recepimento 

della normativa comunitaria (in particolare il recepimento delle direttive 2004/83/CE 

sulle qualifiche,39 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo, 2003/86/CE sul 

ricongiungimento familiare) intervenne a modificare di nuovo il sistema, effettuando 

una prima armonizzazione con gli altri Stati europei. Ma l’avvento di un nuovo 

governo di centrodestra effettuò un ulteriore irrigidimento della normativa tramite il 

cosiddetto “pacchetto sicurezza”, varato dall’allora ministro dell’Interno Maroni.40 

Nel maggio del 2008 infatti veniva proposto dal Governo Berlusconi un pacchetto di 

norme in materia di sicurezza (per la prima volta vediamo introdotta in modo esplicito 

la retorica della sicurezza pubblica collegata alla presenza sul territorio di richiedenti 

asilo ipoteticamente irregolari) che prevedeva cinque provvedimenti distinti:  

• la legge 125/2008 (di conversione del decreto-legge n.92/2008) che introduce 

nuove fattispecie di reato per gli immigrati clandestini e chi favoreggi la loro 

permanenza illegale sul territorio italiano (compresi i datori di lavoro che li 

assumono in nero), la nuova aggravante di clandestinità per reati di stampo 

penale, l’inasprimento delle pene per chi dichiara false generalità e l’espulsione 

per cittadini UE o extracomunitari colpiti da condanne di reclusione superiori 

ai 2 anni; 

• tre schemi di decreti legislativi che intervenivano su norme di recepimento di 

direttive in materia di ricongiungimento familiare (d. lgs n. 160/2008, recante 

norme che di fatto restringono la possibilità del ricongiungimento familiare 

limitando il novero dei familiari ricongiungibili ed innalzando il livello del 

reddito necessario ad accedere a questo diritto), asilo politico (modifica al 

                                                 
39 Recepita con il decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007.  
40 F. CASELLA, La legislazione nazionale in materia di immigrazione, 2016, www.avvvisopubblico.it.   

 

http://www.avvvisopubblico.it/
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D.lgs. 25/2008 di recepimento della direttiva procedure), e status di cittadino 

comunitario; 

• un disegno di legge poi convertito in legge 94/2008, infine, dispone riguardo 

diversi elementi in materia di pubblica sicurezza; fra i più importanti si segnala 

l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale, l’inasprimento delle 

pene per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, un ulteriore 

allungamento dei tempi massimi di trattenimento, fino a 6 mesi, nei CPT 

(ribattezzati CIE, Centri di identificazione ed espulsione), l’introduzione di 

nuovi paletti di livello economico e non solo per l’entrata, il ricongiungimento 

familiare ed il rinnovo del permesso di soggiorno, compreso il famigerato 

accordo di integrazione ed il permesso di soggiorno a punti. 

Le modifiche introdotte nel 2008 al Testo Unico del 1998 sono apertamente volte a 

rafforzare il contrasto all’immigrazione irregolare e a tal fine vengono ampliate le 

ipotesi di espulsione e allontanamento e modificata la disciplina penale in materia. In 

particolare, la legge 94 del 2009, il cosiddetto “pacchetto sicurezza”, presenta 

numerose innovazioni che vanno a modificare il decreto di recepimento della direttiva 

procedure, n. 25 del 2008, la legge 125/2008 in riferimento al trattenimento (vengono 

istituiti i Centri di Identificazione ed Espulsione al posto dei Centri di Permanenza 

Temporanea e Assistenza) e il decreto 160/2008.  

La disposizione che ha suscitato più clamore è stata senz’altro quella che introduce il 

reato di immigrazione clandestina: ai sensi dell’articolo 10bis del TU l’entrata e il 

soggiorno nel territorio italiano in violazione della legge costituisce un reato, di 

competenza del giudice di pace, punito con una ammenda da 5.000 a 10.000 euro. La 

norma “sembrerebbe incriminare il mero status soggettivo di clandestino senza lesione 

di alcun bene giuridico”,41 a causa di ciò sembrerebbe in contrasto con le disposizioni 

costituzionali in tema nonché con la giurisprudenza della Corte di Giustizia42. Per 

                                                 
41 Cfr. F. BARACCA, Brevi note intorno al nuovo reato di immigrazione clandestina, 2009, disponibile 

su www.altalex.com.  
42 La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 28 aprile 2011, caso El Dridi, ha 

stabilito infatti che gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all'insuccesso delle misure 

coercitive adottate per procedere all'allontanamento coattivo, una pena detentiva, come quella prevista 

dalla normativa italiana, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un 

ordine di lasciare il territorio nazionale e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in 

maniera irregolare in detto territorio. 

http://www.altalex.com/
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quanto concerne nello specifico i richiedenti protezione internazionale, il sesto comma 

dello stesso articolo 10 prevede la sospensione del provvedimento; e in caso di 

riconoscimento della protezione internazionale il giudice si pronuncia sul non luogo a 

procedere.  La legge inoltre introduce nuove limitazioni ai soggetti che potranno essere 

accolti in Italia, escludendo coloro che sono stati condannati in definitiva per i reati ex 

articolo 380 c.p.p., ovvero per quelli concernenti gli stupefacenti, lo sfruttamento della 

prostituzione e la contraffazione a fini commerciali. Infine, sono state modificate dalla 

legge molte norme sui documenti relativi ai permessi di soggiorni e sull’accesso ai 

servizi e alle prestazioni (anche se rimane ferma la non necessità di esibire i documenti 

per accedere ai servizi sanitari e alla scuola dell’obbligo).  

Tale impostazione restrittiva venne parzialmente mitigata nel periodo successivo dai 

decreti attuativi delle direttive europee che nel frattempo erano state approvate: in 

particolare, le norme riguardanti espulsioni e trattenimento sono state parzialmente 

modificate dall’entrata in vigore della direttiva Rimpatri, quelle sull’ingresso, il 

soggiorno e la circolazione dalle direttive 2009/50/CE, 2009/52/CE, 2004/38/CE e, 

soprattutto, le direttive procedure e accoglienza. 

Il Parlamento ha adottato recentemente alcuni importanti provvedimenti. In primo 

luogo, la legge n. 46 del 2017, cosiddetta Minniti-Orlando, che prevede norme volte 

ad accelerare i procedimenti in materia di protezione internazionale e a contrastare 

l’immigrazione illegale: in particolare sono istituite 26 Corti specializzate in materia 

di immigrazione tramite ampliamento di competenze delle già esistenti Corti di appello 

(le quali si devono occupare, fra le altre cose, anche dei numerosi casi di impugnazione 

dei provvedimenti delle Commissioni Territoriali); sono previste procedure più snelle 

per il riconoscimento della protezione internazionale e dell’espulsione degli irregolari, 

basate in gran parte sui colloqui con le Commissioni Territoriali e l’innalzamento del 

periodo massimo di trattenimento dei migranti all’interno dei Centri preposti. Le 

norme in questione non si applicano ai minori non accompagnati, per il quali è stata 

approvata una distinta disciplina (legge n. 47 del 2017) con misure volte a garantire 

una migliore protezione.43 

                                                 
43 F. CASELLA, op.cit.  
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In secondo luogo, si è da poco approvato il decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, 

cosiddetto “decreto sicurezza” o “decreto Salvini” dal nome del Ministro dell’Interno, 

in tema di immigrazione e cittadinanza, convertito, con piccole modifiche e 

integrazioni, nella legge del 1° dicembre 2018, n. 132. Tale normativa rappresenta 

una grandissima stretta in merito alle norme che regolano l’accoglienza sul territorio 

nazionale, andando a modificare in modo sostanziale la politica migratoria. Di tale 

normativa si andrà in seguito a illustrare più nel dettaglio.  

Infine, non bisogna poi dimenticare che l’impianto normativo europeo descritto al 

capitolo I ha influenzato tutta la normativa in materia di diritto alla protezione 

internazionale nel nostro ordinamento. Il legislatore nazionale dalla creazione del 

Sistema Comune Europeo di Asilo ha operato “a valle”, recependo la normativa di 

rango comunitario nell'ordinamento interno, senza però procedere a una risistemazione 

organica della disciplina.  

I tre pilastri che sorreggono il sistema di asilo in Italia sono costituiti dai decreti 

legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di accoglienza, qualifiche 

e procedure, rispettivamente: il D.lgs. 140/2005 che attua la direttiva 2003/9/CE, il 

D.lgs. n. 251/2007 di attuazione della direttiva 2004/83/CE (poi rifusa dalla direttiva 

2011/95/UE e recepito con il D.lgs. 18/2014) e il D.lgs. 25/2008 di attuazione della 

direttiva 2005/85/CE (poi rifusa nella direttiva 2013/32/UE e recepita dal D.lgs. 

2015/142).  

Vista la mancanza di organicità della normativa interna in materia di asilo, per un 

corretto inquadramento dei diversi istituti si rivela necessario da parte dell'interprete 

una lettura integrata data dal combinato disposto delle diverse norme disciplinanti la 

medesima materia.44 È evidente che una simile evoluzione normativa è tutt’altro che 

organica e di difficile analisi sistematica, a cause di due spinte opposte che si 

contendono la scena nel sistema italiano: da un lato i tentativi, susseguiti nel tempo dai 

vari di Governi, di dare una impronta politica alla questione migratoria, dall’altro la 

spinta di armonizzazione comunitaria che, come si è visto, si è rivelata fallimentare 

sotto diversi punti di vista. 

                                                 
44 E. GHIZZI GOLA, op.cit.  
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3.3. Procedura di accesso alla protezione internazionale: una analisi di 

sistema  

L’impianto sostanziale della normativa procedurale come la conosciamo oggi si è 

formato nel 2008, sotto la spinta comunitaria allora in piena fase di formazione del 

Sistema Comune Europeo di Asilo. L’anno seguente all’emanazione in Italia 

del decreto qualifiche di recepimento della direttiva omonima, il sistema italiano viene 

completato con l'entrata in vigore del decreto procedure, il D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 

25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure 

applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 

rifugiato. Il decreto procedure detta importanti disposizioni concernenti gli aspetti 

procedimentali della domanda di protezione internazionale (accesso alla procedura, 

formalizzazione della domanda, esame della domanda, organi competenti, le decisioni 

le garanzie giurisdizionali), andando a incidere sulla normativa previgente, con la 

quale si rese necessario un coordinamento anche per quanto concerne le norme 

sull’accoglienza.45 

L’impianto originario delineato dalla Legge Bossi-Fini, quanto concerne le procedure 

per il riconoscimento dello status di rifugiato, è stato sostanzialmente confermato dal 

D.lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008. Il predetto decreto ha conservato le Commissioni 

Territoriali – ora denominate Commissioni Territoriali per il riconoscimento della 

protezione internazionale, istituite, con successivo D.M. in data 6 marzo 2008, in 

numero di dieci – e ha confermato la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. 

Successivamente, con il. D.lgs. n. 251 del 19 novembre 2007 attuativo della direttiva 

2004/83/CE in materia di definizione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di 

rifugiato all’interno dei Paesi membri, è stato introdotto l’istituto della “protezione 

internazionale” nelle due forme di riconoscimento dello status di rifugiato e della 

protezione sussidiaria. 

I richiamati decreti legislativi n. 251/2007 e 25/2008 sono stati poi più volte oggetto 

di integrazione e modifica sulla base delle Direttive via via adottate dal Parlamento 

europeo (in particolare le già note direttive 2011/95/UE sulle qualifiche e sulla 

                                                 
45 Ivi.  
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procedura 2013/32/UE).46 In virtù dell’introduzione del D.l. n. 119/2014, convertito 

nella L. n. 146/2014, che ha modificato il citato D.lgs. n. 25/2008, attualmente il 

numero massimo delle Commissioni Territoriali è stato portato a 20 e quello delle 

Sezioni è stato aumentato a 30. 

Più recentemente con il cosiddetto Decreto Minniti-Orlando D.l. 17 febbraio 2017, n. 

13, convertito nella legge 13 aprile 2017, n. 46, e il successivo D.lgs. del 22 dicembre 

2017, n. 220, sono state introdotte disposizioni volte all’accelerazione dei 

procedimenti in materia di protezione internazionale ed alla specializzazione del 

personale destinato a far parte delle Commissioni esaminatrici. Lo stesso 

provvedimento ha inciso sul piano giudiziario istituendo Sezioni Specializzate di 

Tribunali per l’esame delle vertenze attinenti migrazione e l’asilo.  

Si andrà di seguito ad analizzare nel dettaglio la normativa del decreto procedure del 

2008 nelle varie fasi previste, soffermandoci poi in ultima istanza sulle modifiche che 

ad esso sono state apportate nelle ultime due leggi promulgate (Minniti e Salvini) con 

le relative conseguenze sul piano sostanziale. Il riferimento temporale sarà il 2017, in 

base ai rilevamenti dell’ultimo Rapporto sulla Protezione Internazionale in Italia 

redatto in collaborazione con l’UNHCR, tenendo perciò separate le ultime modifiche 

fatte al sistema di asilo dalla legge di conversione del cosiddetto “decreto Salvini”.  

3.3.1. Prima fase della procedura: l’arrivo sul territorio, l’accoglienza e la 

presentazione della domanda tramite Modello C3  

Il D.lgs. 25 del 2008 consta di VI Capi per un totale di 40 articoli: disposizioni generali, 

principi fondamentali e garanzie, procedure di primo grado, revoca, cessazione e 

rinuncia della protezione internazionale, procedure di impugnazione, disposizioni 

finali e transitorie. Esso rappresenta la base della procedura di accesso alla protezione 

internazionale in Italia, ma negli anni è stato integrato e modificato da altre 

disposizioni collegate e dal recepimento della direttiva procedure rifusa del 2013, 

nonché da numerosi decreti-legge e decreti legislativi che ne hanno modificato le 

disposizioni, senza mai stravolgerne l’impianto. In particolare, un attento 

                                                 
46 Come ben illustrato anche sul sito www.interno.gov.it nella parte in cui si dedica ai Cenni storici 

della creazione delle Commissioni Territoriali.  

http://www.interno.gov.it/
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coordinamento delle disposizioni si rende necessario con il D.lgs. 19 novembre 2007, 

n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, 

a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti 

bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della 

protezione riconosciuta) e con il successivo D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione 

della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti 

protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure 

comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione 

internazionale). In Italia quindi per esaminare la procedura di accesso alla protezione 

internazionale non si può prescindere dal fare riferimento anche alle modalità di 

accoglienza dei richiedenti che arrivano, principalmente, sulle coste del sud Italia dopo 

lunghi ed estenuanti viaggi via mare.  

La prima fase della procedura si svolge, dopo l’arrivo materiale dei richiedenti e le 

operazioni di primissima accoglienza (nella maggioranza dei casi, lo sbarco sulle coste 

avvenuto con le operazioni di salvataggio in mare della Guardia Costiera, dell’Agenzia 

Europea e delle ONG), con la presentazione della domanda di protezione 

internazionale alla Questura o alla Polizia di Frontiera, dopo le operazioni di 

accoglienza predisposte dal sistema SPRAR secondo le normative nazionali.  

Una volta entrato nel territorio nazionale, con o senza documenti di identità, il 

richiedente asilo deve infatti presentare personalmente domanda di protezione 

internazionale, sebbene non ci sia un termine preciso per la presentazione della 

stessa.47 La domanda deve essere presentata presso la Polizia di frontiera o la Questura, 

che non necessariamente deve essere quella di frontiera, ma può essere quella nella 

quale il richiedente intende avere dimora (artt. 6 e 26).  

Il sistema di accoglienza italiano (sul quale non ci soffermiamo in modo approfondito), 

gestito dal Ministero dell’Interno in raccordo con le Regioni e con gli Enti locali, 

risulta estremamente articolato. In concreto, il percorso di accoglienza prevede 

innanzitutto la canalizzazione dei migranti in arrivo negli hotspot, di recente 

costituzione, ovvero nei pressi dei porti di sbarco selezionati, o nelle vicinanze, dove 

                                                 
47 Art. 8 c1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame 

per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente. 
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vengono effettuate le prime procedure di soccorso, assistenza e identificazione.48 Tali 

funzioni continuano tuttavia ad essere svolte anche nei CPSA (Centri di primo 

soccorso e accoglienza), centri di transizione nei quali, in base alla definizione del 

Ministero dell’Interno, gli stranieri ricevono le prime cure mediche necessarie, 

vengono foto-segnalati e possono richiedere la protezione internazionale.49 

Ai sensi dell’articolo 10, all’atto della presentazione della domanda l’Ufficio di polizia 

competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti 

e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare 

la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente un 

opuscolo informativo redatto appositamente dalla Commissione nazionale.50 

Inoltre, al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla 

procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonché sulle 

procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede 

giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o 

con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata 

nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore 

nelle strutture di accoglienza. Importante non dimenticare che al richiedente è 

garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l’UNHCR o altra 

organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo. 

Ai sensi dell’articolo 10bis, introdotto nel decreto procedure nel 2015 sulla spinta della 

già esaminata strategia del front-loading introdotta dalla direttiva procedure rifusa51, 

le informazioni di cui all'articolo 10 sono fornite allo straniero che manifesta la volontà 

                                                 
48 Ciò è ribadito anche dall’art.17 del D.lgs. 13 del 17 febbraio 2017 (convertito con modifiche dalla 

Legge n. 46 del 13 aprile 2017), oggetto di illustrazione più avanti, il quale prevede che “lo straniero 

rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero 

giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze 

di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi” per le operazioni di rilevamento 

fotodattiloscopico e segnaletico; il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi configura 

rischio di fuga ai fini del trattenimento. 
49 Vedi ANCI, CARITAS ITALIANA, CITTALIA, FONDAZIONE MIGRANTES, SERVIZIO CENTRALE SPRAR, 

IN COLLABORAZIONE CON UNHCR, Rapporto sulla protezione internazionale in Italia, 2017.  
50 Tale opuscolo illustra: a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, 

comprese le conseguenze dell’allontanamento ingiustificato dai centri; b) i principali diritti e doveri del 

richiedente durante la sua permanenza in Italia; c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità 

per riceverle; d) l’indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di 

tutela dei richiedenti protezione internazionale.  
51 Vedi supra par. 2.2.  
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di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di 

transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dal TUI. In tale contesto deve 

essere assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli 

enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel 

settore.52 Questa diposizione si rivela nella pratica fondamentale nell’assolvere l’onere 

informativo che i richiedenti hanno diritto di ricevere, in quanto la presentazione 

materiale della domanda non avviene immediatamente dopo l’entrata sul territorio ma 

nei mesi successivi, quando è già avviata la procedura di accoglienza.  

Dai CPSA infatti avviene il trasferimento in strutture governative di prima accoglienza 

(art. 9 del D.lgs.142/2015), i cosiddetti hub regionali/interregionali, o in specifiche 

strutture temporanee già operative sul territorio nazionale, quali i Centri di accoglienza 

(CDA) istituiti con la Legge n. 563/1995 e “destinati all’accoglienza per il periodo 

necessario alla definizione dei provvedimenti amministrativi” e i Centri di accoglienza 

per richiedenti asilo (CARA). Per far fronte alle situazioni di emergenza, nel caso in 

cui risulti esaurita la disponibilità dei suddetti centri, il D.lgs. 142/2015 ha previsto la 

possibilità di allestire Centri di accoglienza straordinaria (CAS) individuati volta per 

volta dalle prefetture dei capoluoghi di regione, sentito l’Ente locale nel cui territorio 

è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici e, in 

caso di estrema urgenza, con ricorso alle procedure di affidamento diretto. Espletate 

le operazioni di identificazione, prima assistenza e avvio della domanda di protezione, 

coloro che risultano privi di mezzi di sostentamento vengono trasferiti nelle strutture 

di seconda accoglienza della rete SPRAR, più specificamente mirate all’inserimento 

socioeconomico e alla costruzione di percorsi individuali di autonomia.53 

Materialmente, la domanda di protezione internazionale viene presentata in Questura 

ed è verbalizzata dai funzionari di polizia utilizzando un modello, detto Modello per il 

riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra 

(Modello C3), che contiene molte informazioni di carattere anagrafico e alcune 

                                                 
52 Sebbene, ai sensi dello stesso articolo, “Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per 

ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato, purché non impedito 

completamente.” 

Ai sensi dell’art. 24 l'UNHCR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attività di consulenza e 

di supporto a favore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e 

delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno. 
53 Rapporto sulla protezione internazionale in Italia, op.cit., pag.23.  
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domande sulle cause che hanno spinto il richiedente ad allontanarsi dal proprio Paese 

e chiedere protezione. Secondo i dati raccolti nel Rapporto sulla Protezione 

Internazionale in Italia nel 2017, la domanda di protezione internazionale 

(compilazione del Modello C3) viene presentata in media 85,9 giorni (quasi 3 mesi) 

dopo l’ingresso in Italia.54 

In questo contesto possono già essere presentati, se disponibili, documenti che 

comprovino quanto dichiarato (articoli di giornale, foto, documenti ufficiali quali 

denunce o referti medici, ecc.).55 Tuttavia, in ossequio alla normativa internazionale, 

la mancanza di prove non deve essere motivo di esclusione dall’accesso alla procedura. 

La domanda infatti non può essere respinta dalla Questura, ma deve obbligatoriamente 

essere registrata. Anche la valutazione sulla inammissibilità alla procedura rispetto ai 

reati e crimini gravi non può essere effettuata dalla Questura che riceve la domanda 

ma deve essere effettuata dalla Commissione territoriale competente.56 Inoltre, se lo 

straniero è considerato un pericolo per la sicurezza e l’ordine dello Stato la sua 

domanda non sarà riconosciuta, ma dovrà comunque essere esaminata.  

La Questura redige il suddetto verbale delle dichiarazioni del richiedente sul Modello 

C3 entro tre giorni lavorativi (che possono diventare sei o dieci a seconda delle 

circostanze). Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata 

copia, unitamente alla copia della documentazione allegata (art. 26 comma 2).  

In questa fase è possibile, per la Questura, attivare le procedure per la determinazione 

dello Stato competente per l'esame della domanda ai sensi della normativa del 

                                                 
54 Nell’ambito del rapporto annuale SPRAR 2016, Cittalia ha pubblicato i risultati preliminari della 

prima indagine nazionale relativa a casi chiusi di richiedenti asilo che hanno presentato ricorso contro 

la decisione della Commissione Territoriale esaminati dai Tribunali e dalle Corti d’Appello negli anni 

di riferimento 2015-2016. Le informazioni raccolte al 31 maggio 2016 riguardano 5.416 richiedenti 

protezione internazionale ricorrenti accolti in 233 progetti dislocati in tutta Italia (ad eccezione di Valle 

d’Aosta e Trentino-Alto Adige). Cfr. Rapporto sulla protezione internazionale in Italia, pag. 25.  
55 Ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 251/2007: Esame dei fatti e delle circostanze 1. Il richiedente è tenuto a 

presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti 

gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in 

cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda. 
56 La precedente normativa precludeva l’accesso alla procedura a chi era stato condannato per i reati 

previsti dall’articolo 380, comma 1 e 2 del Codice di Procedura Penale. La suddetta causa ostativa non 

è più in vigore. 
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Regolamento di Dublino 604/2013.57 Norme speciali sono previste per i minori (sui 

quali, nel presente elaborato, non ci occuperemo nello specifico, basti sapere che essi 

possono fare domanda di protezione e ne deve essere informato repentinamente il 

competente Tribunale dei minorenni per la nomina del tutore).  

Se lo straniero è in possesso di Passaporto dovrà consegnarlo alla Polizia. In caso il 

richiedente non possegga il Passaporto poiché era pericoloso per lui rivolgersi al 

proprio governo, situazione peraltro non insolita tra i richiedenti asilo, può essere utile 

se possibile produrre al momento della domanda un certificato anagrafico, la Carta 

d’identità del proprio Paese, che possono costituire documenti anagrafici utili per 

accertare l’identità. 

Al momento della domanda il richiedente eleggerà un domicilio presso il quale saranno 

inviate tutte le comunicazioni o gli appuntamenti, pertanto è utile che sia aggiornato. 

Ai sensi dall’articolo 11 come modificato dalla legge 46/2017 tutte le comunicazioni 

e le notificazioni possono essere validamente effettuate in via telematica presso il 

Centro ove il richiedente asilo è accolto o trattenuto.  

3.3.2. Seconda fase: l’esame della Commissione Territoriale tramite 

audizione personale del richiedente 

La seconda fase della procedura è l’audizione del richiedente innanzi all’organo 

preposto per l’esame e la decisione sulla domanda presentata. Ai sensi dell’art. 27, 

l’esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle Commissioni 

territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale secondo i principi 

fondamentali e le garanzie di cui al capo II del D.lgs. 25/2008. Con Decreto 

Ministeriale del 10 novembre 2014 e successivi decreti sono state istituite alcune 

sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 

internazionale, composte dai membri supplenti delle Commissioni stesse, per fare 

fronte all’eccezionale incremento delle domande di asilo (con successivi decreti, sono 

                                                 
57 Qualora il richiedente rientri nei casi previsti dal Regolamento di Dublino gli sarà rilasciato un 

permesso “Convenzione Dublino”, della durata di un mese, rinnovabile fino a che la procedura di 

accertamento e l’eventuale trasferimento non saranno completati. 
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state istituite altre sezioni per cui, al 2017 risultano operative 28 sezioni aggiuntive per 

un totale di 48 collegi).  

Ai sensi dell’articolo 8 il decreto procedure impone precisi criteri applicabili all’esame 

delle domande. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo 

individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda 

effettuato ai sensi del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251. In ossequio alle indicazioni 

della direttiva procedure rifusa 2013/32/UE, la Commissione territoriale accerta in 

primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, 

e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di 

protezione sussidiaria. 

Ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni precise e 

aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti 

asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione 

nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR e dall’European Asylum Support 

Office (EASO)58, dal Ministero degli Affari esteri anche con la collaborazione di altre 

agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale,59 o 

comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura 

che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle 

Commissioni territoriali, siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a 

pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative. 

Il comma 3bis aggiunto all’articolo 8 in ossequio al recepimento della direttiva 

2013/327UE permette alla Commissione territoriale di consultare esperti su aspetti 

particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai 

minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì 

disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti 

di persecuzioni o danni gravi subiti. Se la Commissione non dispone una visita medica, 

                                                 
58 L’EASO rappresenta il tentativo addotto dal Sistema Comune Europeo di Asilo di uniformare le 

informazioni sui paesi di origine che ogni Unità COI raccoglieva per i singoli stati membri: le COI degli 

stati infatti non sono omogenei, non tutte le informazioni a disposizioni sono condivise, anche per 

ragioni di diplomazia internazionale. Cfr. ROSSI, VITALI, op.cit., pag.48.  
59 Le principali sono le organizzazioni non governative come Amnesty International, Human Rights 

Watch e altri. Il database utilizzato dalle Commissioni è www.refworld.org, oltre a www.ecoi.net.  

http://www.refworld.org/
http://www.ecoi.net/
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il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporne i risultati alla 

Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda. 

Una fondamentale garanzia è che in tutte le fasi del procedimento connesse alla 

presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, 

l’assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile, per 

far sì che egli possa esprimere al meglio la sua situazione personale al fine di valutare 

la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione. Ove necessario, si 

provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase 

della procedura (art. 10 D.lgs. 25/2008).  

La presenza dell’interprete si rende necessaria e di primaria importanza soprattutto in 

relazione all’audizione del richiedente, disposta dalla Commissione e comunicata al 

richiedente tramite i servizi SPRAR, che si svolge in forma di colloquio personale.  

Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente funzionario 

amministrativo con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello 

stesso sesso del richiedente.60 Solo in alcuni casi la Commissione può omettere 

l'audizione del richiedente: quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la 

domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti 

dal richiedente; in tutti i casi in cui risulti certificata dal medico l'incapacità o 

l'impossibilità di sostenere il colloquio; quando ritiene di avere sufficienti motivi per 

riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. 

In tal caso, l’interessato ha facoltà di chiedere, entro tre giorni, di essere ammesso al 

colloquio. Se il cittadino straniero, regolarmente convocato, non si presenta al 

colloquio senza aver chiesto il rinvio, l’autorità decide sulla base della documentazione 

disponibile. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del 

richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento, la 

Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone una nuova 

convocazione dell'interessato, al fine della riattivazione della procedura. 

Ai sensi dell’articolo 13, il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica. Nel 

corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera 

                                                 
60 Ai sensi del comma 1bis dell’art. 12, aggiunto dal D.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220 (in G.U. 

16/01/2018, n.12). 
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esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda, se necessario, alla 

presenza di interprete o personale specializzato se il richiedente è ritenuto persona 

vulnerabile (il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della 

Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore o del tutore). Se il 

cittadino straniero è assistito da un avvocato (ai sensi dell’articolo 16, nella procedura 

di primo grado, a proprie spese), questi è ammesso ad assistere al colloquio e può 

chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia. 

Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con 

l’ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del 

colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile. Il componente 

della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, subito dopo la lettura e in 

cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione 

e vi apporta le correzioni necessarie. Copia informatica del file contenente la 

videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, 

in un apposito archivio informatico del Ministero dell'Interno, e il richiedente riceve 

copia della trascrizione in lingua italiana. Quando il colloquio non può essere 

videoregistrato, dell’audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente. Il rifiuto 

di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati 

nel verbale stesso e non ostano a che l’autorità decidente adotti una decisione.  

La valutazione della Commissione sulla domanda del richiedente protezione verte in 

gran parte sulla credibilità dello stesso,61 per poi concentrarsi sulla valutazione dei 

presupposti di legge che richiamano le varie forme di protezione. La Commissione 

Territoriale (il cui personale è sottoposto a specifica formazione ai sensi dell’articolo 

15 del decreto procedure) può riconoscere, secondo la normativa vigente in materia di 

qualifiche (in base alla Convezione di Ginevra, alla direttive europee e alla normativa 

nazionale) una forma di protezione internazionale tra status di rifugiato o protezione 

sussidiaria; oppure non riconoscere alcuna forma di protezione; rigettare la domanda 

per manifesta infondatezza; valutare la domanda inammissibile (qualora sia già stata 

                                                 
61 Per approfondimenti sul tema della valutazione della Commissione e cenni di diritto comparato sulle 

autorità decidenti degli altri paesi europei vedi F. GALLO, Audizione e valutazione di credibilità del 

richiedente davanti alla Commissione territoriale, in Questione Giustizia, Fascicolo 2/2018, pagg. 157-

166.  
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esaminata da altro Paese europeo); oppure, per motivi non riconducibili alla sicurezza 

della persona ma per gravi motivi umanitari, può chiedere alla Questura il rilascio di 

un permesso per protezione umanitaria (recentemente abrogata e sostituita con altre 

forme speciali di protezione, si veda infra par. 3.5).  

Se lo straniero è già stato riconosciuto rifugiato in un altro Paese firmatario della 

convenzione di Ginevra o ha reiterato la medesima domanda dopo aver ottenuto un 

diniego, la domanda sarà dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale 

competente ma deve comunque essere ricevuta dalla Questura. La domanda può 

essere, inoltre, rigettata per manifesta infondatezza quando risulta la palese 

insussistenza dei presupposti previsti dal decreto sulle qualifiche, o quando risulta che 

la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un 

provvedimento di espulsione o respingimento. 

È comunque possibile, ai sensi dell’articolo 31, in ogni fase che precede l’audizione e 

in linea teorica anche dopo l’audizione prima che sia stata presa la decisione, 

presentare memoria integrativa, o prove di quanto raccontato, delle quali si sia entrati 

in possesso dopo la prima verbalizzazione.62 

L’esame della domanda tramite convocazione del richiedente dovrebbe avvenire entro 

30 giorni dalla richiesta e la decisione dovrebbe essere presa nei tre giorni successivi 

(art. 27 comma 2). Il termine di 30 giorni può essere prolungato di sei mesi o nove 

mesi a seconda delle circostanze.63 Nel caso in cui la domanda risulti palesemente 

fondata, o nel caso in cui la domanda sia presentata da una persona che rientra tra le 

categorie vulnerabili, o da un richiedente trattenuto, la domanda è esaminata in via 

prioritaria.  

                                                 
62 Nel caso di persone vittime di tortura un’importante documentazione che può essere fornita è quella 

medica, che dia un riscontro ed un resoconto delle violenze subite, meglio se realizzata da personale 

medico specializzato, secondo la traccia fornita dal Manuale per un’efficace indagine e 

Documentazione di Tortura o altro Trattamento o Pena Crudele, Disumano o Degradante, Protocollo 

di Istanbul, sottoposto all’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, 9 agosto 1999.  
63 Quando: a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto; 

b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente; c) il ritardo è da attribuire 

all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11. In casi 

eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 può essere ulteriormente 

prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda. 
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La decisione deve essere comunicata per iscritto e recare motivazione di fatto e di 

diritto, nonché le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili (art. 9). Tutte le 

comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione 

internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non 

è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza 

indicata dall'interessato (art. 10).  

Secondo i dati raccolti nel citato Rapporto sulla protezione internazionale in Italia, 

l’audizione da parte della Commissione territoriale o della sezione distaccata è 

avvenuta nel 2016 in media 252,7 giorni (pari ad oltre 8 mesi) dopo la presentazione 

della domanda e la notifica dell’esito della richiesta di protezione internazionale 64 

giorni dopo l’audizione. Complessivamente, il tempo intercorrente tra il momento 

della richiesta e la notifica dell’esito risulta quasi di 1 anno (307 giorni).64 

Un cenno merita anche la procedura di revoca o cessazione dello status, ai sensi degli 

articoli 33 e 34 del decreto procedure in esame. In tale procedimento l’interessato deve 

essere informato per iscritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame 

del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi 

dell'esame; avere la possibilità di esporre, in un colloquio personale o in una 

dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o 

cessato.  

3.3.3. Il ricorso giurisdizionale: procedura di impugnazione e criteri 

decisionali  

Ai sensi dell’articolo 35 D.lgs. 25/2008, avverso la decisione della Commissione 

territoriale (e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione 

dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria) è 

ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.65 Da precisare che il ricorso 

                                                 
64 Rapporto sulla Protezione Internazionale, op. cit., pag. 25 
65 Il Tribunale competente è quello che ha sede nel capoluogo del distretto della Corte d’appello in cui 

ha sede la Commissione Territoriale; la legge Minniti-Orlando ha inoltre istituito le Sezioni 

specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 

dell'Unione Europea.  
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è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello 

status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. 

Negli ultimi anni si è registrato in Italia un notevolissimo incremento del contezioso 

in materia di protezione internazionale. Tra le cause di tale aumento possiamo 

annoverare sia una stretta nel rilascio dei provvedimenti di riconoscimento ad opera 

delle autorità decidenti sia - e soprattutto - l’accesso al gratuito patrocinio per gli 

stranieri a partire dal 2002.66 Un contributo in questo senso è stato inoltre fornito dal 

passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella del giudice ordinario, che è 

giudice di più facile accesso. Come è noto infatti, e come si accennava sopra, la 

questione della competenza in materia di status di rifugiato è stata a lungo dibattuta 

dalle corti prima di divenire di pacifica spettanza della giurisprudenza ordinaria. 

Infatti, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 5 del D. l. 416/1989, convertito nella 

legge 39/1990, la Cassazione si era espressa nel senso che la materia ricadeva 

nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi provvedere al 

riconoscimento di uno status, in relazione al quale la Commissione (allora quella 

nazionale) emetteva dei provvedimenti a carattere non costitutivo ma dichiarativo.67 

Dopo qualche resistenza del Consiglio di Stato (il quale sosteneva la natura di interesse 

legittimo della posizione del richiedente e il potere discrezionale 

dell’Amministrazione nell’apprezzamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento 

dello status), la competenza del giudice ordinario è stata confermata poi dalla legge 

Bossi-Fini e dal suo regolamento di attuazione. 

Le controversie in materia di protezione internazionale in base alla normativa vigente 

sono espressamente regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del 

codice di procedura civile,68 si presentano quindi in forma di ricorso presentato a pena 

di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero 

entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero (i termini sono dimezzati nel caso 

in cui nei confronti del richiedente sia stato adottato un provvedimento di 

trattenimento). La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del 

                                                 
66 S. PIZZORNO, Il diritto di asilo nella giurisprudenza italiana recente, op.cit., pag.239. 
67 Cass. S.U., 17.12.1999, n.907.  
68 Art. 737 c.p.c: I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono 

con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga 

altrimenti. 
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provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 

35bis (tra cui dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della 

domanda, per le quali è comunque ammessa la possibilità di sospensione in termini 

molto più brevi e solo in casi di gravi e circostanziate ragioni).  

Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell’Interno nella persona 

del Ministro pro tempore, presso la Commissione o la Sezione che ha adottato l'atto 

impugnato; è trasmesso al Pubblico Ministero, che, entro venti giorni, stende le sue 

conclusioni, a norma dell’articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, 

rilevando l’eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di 

rifugiato e della protezione sussidiaria. Il Ministero dell'Interno, limitatamente al 

giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri 

dipendenti o di un rappresentante designato dal Presidente della Commissione che ha 

adottato l'atto impugnato. Il Ministero dell'Interno può depositare, entro venti giorni 

dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva (art. 35bis comma 7). Il ricorrente 

può depositare una nota difensiva entro ulteriori venti giorni. 

La Commissione che ha adottato l’atto impugnato è tenuta a rendere disponibili, entro 

venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione 

internazionale presentata, della videoregistrazione, del verbale di trascrizione della 

videoregistrazione, nonché dell’intera documentazione comunque acquisita nel corso 

della procedura di esame, compresa l’indicazione della documentazione sulla 

situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti utilizzata 

al fine di valutare la fondatezza della domanda. 

Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale 

anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di 

provenienza aggiornate al momento della decisione. Queste, nella pratica, sono attinte 

dai maggiori canali informativi indicati anche nella Scheda COI La ricerca di 

informazioni sui Paesi di origine dei rifugiati, 69 nella quale sono indicate le modalità 

pratiche di acquisizione delle informazioni (divise per aree tematiche). In particolare, 

tale operazione si rivela essenziale non solo nella valutazione della corrispondenza tra 

                                                 
69 UNHCR - Rappresentanza Regionale per il Sud Europa, La ricerca di informazioni sui Paesi di 

origine dei rifugiati, 18 aprile 2016. 
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il racconto del richiedente e la situazione reale del Paese di provenienza, ma anche 

nella valutazione della sussistenza o meno di conflitto armato interno o violenza 

indiscriminata nel Paese di origine (requisito per il riconoscimento della protezione 

sussidiaria ai sensi della lett. c) dell’art. 14 del D.lgs. 251/2007). A riguardo sono 

considerati autorevoli, oltre che i Country Report dell’European Asylum Support 

Office e le numerose linee guida dell’UNHCR, i report delle molteplici organizzazioni 

internazionali non governative operanti nel settore (Amnesty International, Human 

Rights Watch, Medici Senza Frontiere, Armed Conflict Location & Event Data Project 

tra le più citate).  

Particolare attenzione merita la valutazione delle prove che il richiedente può addurre 

alla sua richiesta di protezione internazionale: nel giudizio de quo vige il principio che 

in giurisprudenza è stato definito dell’onere probatorio attenuato. Si è infatti notato, a 

ragione, che chi fugge da un Paese in circostanze drammatiche ben difficilmente sarà 

in grado di fornire una piena prova delle persecuzioni subite e pertanto il rigoroso 

principio previsto dall’articolo 2697 c.p.c., secondo il quale chi deduce in giudizio un 

diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, deve necessariamente 

subire un’attenuazione.70 Corollario del particolare regime probatorio vigente in 

materia è il dovere di cooperazione dell’autorità procedente, richiamato dal terzo 

comma dell’articolo 8 D.lgs. 25/2008 ed ulteriormente rafforzato con l’entrata in 

vigore del D.lgs. 142/2015, oggetto di un ormai granitico filone giurisprudenziale, sia 

di legittimità sia di merito.71 

                                                 
70 Come riportato da PIZZORNO, op.cit., pag. 241, tale onere della prova attenuato discende dall’art. 1 

comma 5 del D.l. 416/89, convertito in legge 39/90, che stabilisce che lo straniero, per essere 

riconosciuto rifugiato, deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all’ufficio di 

polizia di frontiera. Così mentre nella precedente giurisprudenza amministrativa, salvo talune eccezioni, 

si esprimeva in generale l’onere probatorio pieno, nella giurisprudenza ordinaria trova ampio 

riconoscimento il diverso, e ragionevolissimo principio dell’attenuazione dell’onere probatorio.  
71 La Corte di Cassazione (Cass., Sez. U, n. 27310 del 17.11.2008) ha definitivamente affermato: “i 

principi che regolano l’onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati 

secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d.lgs. n. 

251 del 2007 […]. Secondo il legislatore comunitario, l’autorità amministrativa esaminante ed il 

giudice devono svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio 

dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre 

che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria. 

[…] deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini 

del riconoscimento dello “status” di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori 

officiosi”. 
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È fissata udienza per la comparizione delle parti quando il giudice: ritiene necessario 

disporre l'audizione dell’interessato; ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle 

parti; dispone consulenza tecnica ovvero, anche d’ufficio, l’assunzione di mezzi di 

prova. L’udienza è altresì disposta quando: la videoregistrazione non è disponibile 

(ipotesi, per altro frequentissima e foriera di diverse problematiche, vedi infra par. 

3.4.); l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, 

sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del 

procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; l’impugnazione si fonda su 

elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.  

L’audizione del ricorrente si rende necessaria e fondamentale in molti giudizi, in 

quanto elemento essenziale per il riconoscimento di una qualunque delle forme di 

protezione internazionale è la credibilità del ricorrente, molto spesso valutata 

negativamente dalla Commissione Territoriale e quindi motivo di rigetto della 

domanda. A questo proposito è utile notare che l’articolo 3 comma 5 del D.lgs 

251/2007 impone che “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del 

richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono 

considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) 

il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) 

tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una 

idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le 

dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in 

contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui 

si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il 

prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per 

ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.” 

Non si dimentichi poi che anche il Manuale UNHCR riconosce espressamente che: 

“dopo che il richiedente ha compiuto tutti gli sforzi per circostanziare la sua storia 

potrebbe mancare ancora la prova di alcune delle sue dichiarazioni […] è 

difficilmente possibile per un rifugiato provare ogni parte del suo caso e, infatti, se 

questo fosse un requisito richiesto, alla maggior parte dei soggetti non verrebbe 
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riconosciuto lo status di rifugiato. Spesso è quindi necessario riconoscere al 

richiedente il beneficio del dubbio.” 72 

Ai sensi del comma 13 dell’articolo 35bis, entro quattro mesi dalla presentazione del 

ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della 

decisione, e con decreto riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è 

accordata la protezione sussidiaria o protezione umanitaria (o protezione speciale) 

ovvero che rigetta il ricorso. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato 

viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato.  

Una importante modifica apportata alla disciplina procedurale è stata l’eliminazione 

da parte della legge Minniti-Orlando del secondo grado dinanzi alla Corte di Appello, 

di cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo (vedi infra par. 3.4). 

Il termine per proporre ricorso per Cassazione è di giorni trenta e decorre dalla 

comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti 

della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per 

cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data 

successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica 

la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di 

Cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando 

sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può 

disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, 

in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva 

della decisione della Commissione. La sospensione, di cui al periodo precedente, è 

disposta su istanza di parte, da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del 

ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro 

cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. 

Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.  

                                                 
72 UNHCR, Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, 

Ginevra, 2011, Part II, B.2, par. 203.  
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Nel 2017 su 35.467 procedimenti di impugnazione ex articolo 35 definiti in primo 

grado il 39% di essi si sono conclusi con un accoglimento totale o parziale.73 

Nell’ambito dei 4.966 ricorrenti in primo grado analizzati nel Rapporto sulla 

Protezione Internazionale in Italia nel 2017,74 la presentazione del ricorso avviene in 

media 24,1 giorni dopo la notifica dell’esito. Dal momento della presentazione del 

ricorso in primo grado, il ricorrente attende 85,7 giorni (quasi 3 mesi) per la fissazione 

dell’udienza presso il Tribunale competente. Una volta fissata l’udienza, il ricorrente 

protezione internazionale, deve aspettare in media 138,1 giorni (circa 4,6 mesi) per lo 

svolgimento della stessa (attesa che sale a 172,4 giorni dalla presentazione del ricorso). 

Una volta svolta l’udienza (o le udienze nel caso di rinvii), il ricorrente deve aspettare 

in media 100,5 giorni (3 mesi e mezzo circa), per conoscere l’esito della decisione, 

tempi che si dilatano a 290,9 giorni (quasi 10 mesi) dalla presentazione del ricorso. Di 

tutti i ricorrenti in primo grado, il 49,5% ha ancora il procedimento in corso, mentre 

per coloro che hanno già ricevuto l’esito del ricorso, la proporzione di ricorsi accolti e 

respinti si bilancia, coprendo rispettivamente il 49,8% e il 50,2%. Rispetto invece al 

secondo grado di giudizio, il tempo medio di presentazione del ricorso in secondo 

grado è di 29,6 giorni, mentre la prima udienza avviene 135 giorni dopo la 

presentazione del ricorso, pari a 4,5 mesi contro i 2,9 registrati per l’udienza in primo 

grado. Tale differenza trova spiegazione nella diversa struttura dei due giudizi: in 

primo grado è determinata dalla scelta del giudice, in secondo grado dal rito prescelto. 

La decisione in merito al giudizio d’appello viene notificata in media 207,5 giorni (6,9 

mesi) dopo l’udienza, due volte il tempo che il ricorrente ha dovuto attendere la 

notifica per il primo grado (3,4 mesi). Sebbene il 59,6% dei ricorsi presentati in Corte 

d’Appello siano ancora in attesa dell’esito definitivo, per quelli conclusi è interessante 

evidenziare che sono stati accolti in 7 casi su 10. Infine, in merito ai pochissimi casi 

giunti in Cassazione analizzati nel corso della ricerca, si evidenzia che la presentazione 

del ricorso avviene oltre 22 giorni dopo la sentenza di secondo grado. A questi si 

aggiungono altri 15 mesi e mezzo per giungere alla sentenza in Cassazione, 

raggiungendo in tal modo quasi 2 anni dalla decisione presa in Corte d’Appello. 

                                                 
73 Vedi l’interessante analisi dei dati di M. GIOVANNETTI, Riconosciuti e “diniegati”: dietro i numeri 

le persone, in Questione Giustizia, Fascicolo 2/2018, pag. 65.  
74 Rapporto sulla Protezione Internazionale in Italia, op.cit., pag. 26.  
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Queste procedure riflettono in misura rilevante la correlazione tra difesa dei diritti e 

controllo: da un lato sono previsti diversi gradi di ricorso (tre “pre-Minniti” e due post), 

dall’altro è questa la fase finale del processo di controllo che discrimina in maniera 

definitiva gli individui che hanno diritto di accedere alle varie forme di protezione 

internazionale.75 

3.3.4. Assistenza legale gratuita e ruolo della difesa nelle procedure di 

accesso alla protezione internazionale 

È bene soffermarsi, infine, sull’accesso all’assistenza legale gratuita dei richiedenti 

asilo nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di diniego, accesso 

garantito dall’articolo 20 della Direttiva 2013/32/UE recepita dal nostro ordinamento, 

in ossequio alla garanzia del diritto alla difesa e al gratuito patrocino dell’articolo 6 

della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 47 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea. 

In primo luogo, secondo l’ordinamento italiano il ricorrente ha diritto, se sussistono i 

requisiti di reddito, al gratuito patrocinio a spese dello Stato76, ai sensi all’articolo 24 

comma 3 della Costituzione:  

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e 

difendersi davanti ad ogni giurisdizione. 

Il diritto fondamentale di ogni richiedente asilo ad ottenere un ricorso effettivo di 

fronte ad un giudice, comprensivo della difesa gratuita in caso di indigenza, 

contro ogni decisione negativa delle decisioni sulle domande di protezione 

internazionale è garantito in tutti gli Stati dell’UE dall’articolo 46 della Direttiva 

2013/32/UE. Tale diritto è attuato dall’Italia con gli artt. 16 e 35 del D.lgs. n. 25/2008. 

L’articolo 16, secondo comma, del decreto procedure dispone espressamente che 

nell’ambito delle procedure di impugnazione delle decisioni sulla domanda di 

protezione internazionale il richiedente asilo è ammesso al patrocinio a spese dello 

                                                 
75 Cfr. ROSSI, VITALI, op.cit., pag. 50.  
76 Per approfondimenti sul tema vedi ASGI, Il patrocinio a spese dello stato nei procedimenti 

giurisdizionali per l’accertamento della protezione internazionale e/o umanitaria, Scheda pratica a cura 

dell’Avv. N. MORANDI, 2016, disponibile su www.asgi.it .  

http://www.asgi.it/
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Stato, stabilendo che “Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede 

giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al 

gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente 

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”. Il reddito può essere autocertificato, senza 

ricorrere alla documentazione che di norma deve essere richiesta all’ambasciata del 

Paese di origine.77  

L’organo competente a decidere in via anticipata e provvisoria sull’istanza di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili è il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede il magistrato avanti al quale pende il 

processo (ovvero se il processo non è ancora stato instaurato, quello del luogo in cui 

ha sede il magistrato che sarebbe competente a conoscere del merito della causa).78 

Già in questa fase il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è chiamato a verificare la 

sussistenza dei requisiti reddituali in capo all’istante e che “le pretese che l’interessato 

intende far valere non appaiono manifestamente infondate”. Di fatti, ai sensi del 

comma 17 dell’articolo 35bis del decreto procedure, quando il ricorrente è ammesso 

al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata 

dalla Commissione territoriale, il giudice, se rigetta integralmente il ricorso, indica nel 

decreto di pagamento le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente 

manifestamente infondate. Tale previsione per altro pone un serio problema per gli 

avvocati che difendono i richiedenti asilo, e li espone al rischio concreto di non venire 

pagati alla fine dei procedimento (rischio, peraltro, del tutto peculiare: basti richiamare 

la pronuncia della Corte Costituzionale, n. 220/2009, che riconosce il potere di revoca 

del beneficio solo a fronte di colpa grave o malafede nella proposizione del giudizio, 

cioè a fronte di un abuso del diritto, che non può mai coincidere con il mero rigetto 

dell’azione giudiziaria79).  

                                                 
77 Ciò in deroga al DPR n. 115/02 che prevede, a pena d’inammissibilità, che lo straniero che faccia 

istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato produca una certificazione consolare attestante 

l’assenza di redditi prodotti all’estero (ai fini della valutazione del superamento dei limiti di reddito, art. 

79, co. 2), necessitando dunque che lo stesso prenda contatto con le Autorità del Paese di origine. 
78 Art. 124 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di spese di giustizia. 
79 Vedi N. ZORZELLA, Il ruolo dell’avvocato nel processo di protezione internazionale, in Questione 

Giustizia, Fascicolo 2/2018, pag. 191.  
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L’aumento del numero dei ricorsi giurisdizionali avverso le decisioni delle 

Commissioni Territoriali che è stato registrato soprattutto negli ultimi anni, a cui 

evidentemente è conseguito un aumento del numero di richieste di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato ai vari Consigli dell’Ordine degli Avvocati competenti, 

ha fatto registrare l’adozione da parte di taluni Ordini degli Avvocati di interpretazioni 

e prassi non conformi al dettato normativo, costituenti di fatto un’illegittima 

limitazione del diritto all’ammissione dei richiedenti protezione internazionale al 

beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con la conseguente limitazione all’accesso 

alla tutela giurisdizionale.80 

Il ruolo dell’avvocato nella fase di impugnazione del provvedimento di diniego è di 

fondamentale importanza: esso rappresenta l’ultima garanzia per il richiedente asilo, 

ove sussistano i presupposti, di vedere riconosciuto il suo diritto alla protezione 

internazionale precedentemente negato dall’autorità decidente (la Commissione 

Territoriale o, nei gradi successivi, l’autorità giudiziaria). Questo ruolo oggi è messo 

a dura prova dalle recenti riforme che rendono molto elevato il rischio di una grave 

contrazione del diritto di difesa del richiedente protezione attraverso la 

cartolarizzazione del processo, la negazione dell’oralità dell’udienza, la scomparsa 

della persona del richiedente dalle aule di giustizia, la minaccia della revoca ex post del 

patrocinio a spese dello Stato.81 

La difesa legale in questo campo è un impegno molto delicato e difficile, poiché 

necessita di uno sforzo di ricerca e aggiornamento sia riguardo alla normativa in 

continua evoluzione sia circa gli avvenimenti storici e politici dei Paesi di provenienza 

degli assistiti, fondamentale per la predisposizione dei ricorsi.82 I problemi per la tutela 

legale dei richiedenti protezione internazionale sono diversi e differenziati tra loro: la 

difficoltà di reperire prove documentali idonee a dimostrare la credibilità del ricorrente 

(documenti di identità, tessere di partiti politici, certificati medici, denunce e mandati 

di arresto della Polizia, condanne penali dei Tribunali dei Paesi di provenienza, ecc.) 

per le quali, spesso, l’onere della prova attenuato vigente in materia non sembra 

                                                 
80 ASGI, Il patrocinio a spese dello stato, op.cit., pag. 15. Il contributo evidenzia le questioni 

maggiormente problematiche emerse negli anni, come la verifica delle condizioni reddituali del 

richiedente e la non manifesta infondatezza della pretesa.  
81 Vedi N. ZORZELLA, Il ruolo dell’avvocato nel processo di protezione internazionale, op. cit., 184.  
82 Cfr. ROSSI, VITALI, op. cit., pag. 64.  
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riuscire a superare il formalismo richiesto dai giudici ordinari che esaminano i casi; la 

continua necessità di relazione con le Cooperative e i Centri di accoglienza che si 

occupano dei richiedenti asilo (ad esempio, l’invio di documentazione utile nel 

giudizio nei tempi brevi previsti per la presentazione dei ricorsi, la mediazione del 

rapporto di fiducia con l’assistito spesso difficoltoso a causa delle barriere linguistiche 

e culturali).  

L’assistenza legale nel campo dei richiedenti asilo necessita dell’apporto prezioso 

degli interpreti e dei mediatori culturali che operano nel settore, i quali lavorano in 

stretto contatto con gli avvocati. Il loro ruolo è fondamentale per la buona riuscita della 

difesa e soprattutto nella costruzione del necessario rapporto di fiducia tra avvocato e 

assistito: in questo, più che l’interprete (sempre citato nelle normative sia europee sia 

nazionali) viene in rilievo il ruolo del buon mediatore culturale, a torto mai citato né 

nominato nella legge ma realtà presente nel contesto dei tribunali. Egli assolve il 

determinante compito di mediare, per l’appunto, tra le due culture (quella di origine 

del richiedente e quella del Paese di accoglienza) e in particolare di mettere a proprio 

agio i richiedenti protezione internazionale nel rapportarsi con il sistema della giustizia 

italiana. Basti pensare che spesso i richiedenti protezione internazionale provengono 

da culture (ad esempio, quelle dell’Africa sub-sahariana e dell’Asia minore) nelle quali 

l’autorità giudiziaria è vista con tale timore reverenziale da non permettere una 

conduzione rilassata ed efficacie dell’audizione personale, fondamentale per la 

trattazione dei casi in esame.  

In tale contesto, il lavoro degli avvocati che operano nel settore, per la maggior parte 

tramite gratuito patrocinio, assume un valore del tutto peculiare per la professione 

forense che si trova a confronto con la trattazione del diritto alla protezione 

internazionale come diritto umano, lavorando fianco a fianco con operatori delle 

cooperative, volontari, interpreti e mediatori culturali, dando una sfumatura nuova e, 

a parere di chi scrive, interessante alla professione forense. Essa infatti, a causa anche 

della continua e crescente strumentalizzazione politica del tema dell’accoglienza dei 

richiedenti protezione internazionale, si trova ora in una posizione del tutto peculiare. 

La difesa del diritto alla protezione internazionale diviene così un argine alle politiche 

restrittive in materia di accoglienza, facendosi voce non di una specifica volontà 

politica ma di un preciso dovere di difesa del rispetto della legalità in materia di 
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riconoscimento della protezione internazionale, quando ne sussistono i presupposti. La 

sfida consiste nel mantenere e difendere la regolarità dello svolgimento delle 

procedure non solo durante l’esame della domanda ma anche nell’espletamento delle 

procedure di arrivo e sbarco dei migranti.  

È di recente pubblicazione, a proposito, la lettera dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

nella quale si esprime viva preoccupazione per il mancato rispetto delle procedure di 

accesso alla protezione internazionale (in particolare, l’impedimento dello sbarco sulle 

coste italiane di alcune navi di ONG impegnate nelle operazioni di salvataggio in mare 

di richiedenti asilo). “Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano,  nella seduta 

del 31 gennaio 2019, preso atto delle notizie di stampa e delle dichiarazioni rilasciate 

dai soggetti istituzionali in ordine ai gravi episodi che hanno coinvolto persone 

migranti, sia per mare che sulla terraferma, all’unanimità sottolinea e ribadisce che 

l’Italia è uno Stato di diritto e che le scelte politiche del Governo in ordine alla 

gestione dei problemi dei flussi migratori e dell’accoglienza dei richiedenti asilo o 

protezione internazionale devono esprimersi sempre con modalità conformi ai diritti 

fondamentali della Persona quali riconosciuti dalla Costituzione e dalla Convenzione 

Europea per i Diritti Umani; esprime viva preoccupazione per la situazione in atto e 

chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri, avvocato Giuseppe Conte, di garantire 

sempre, nelle sue funzioni istituzionali di guida del Governo del Paese, il rispetto dei 

diritti fondamentali della Persona.” 83 

3.4. Le modifiche procedurali della “legge Minniti”: sezioni specializzate, 

videoregistrazione del colloquio, eliminazione del grado di appello ed 

effetto sospensivo del ricorso 

Il 17 agosto 2017 è entrato in vigore il decreto-legge n. 13/2017 convertito in legge 

46/2017, meglio nota come “legge Minniti”, che ha per la prima volta istituito Sezioni 

specializzate nelle materie dell’immigrazione, protezione internazionale e libera 

circolazione dei cittadini dell’Unione Europea presso i Tribunali ordinari. Il decreto in 

questione è rilevante in quanto ha rivoluzionato la procedura di impugnazione del 

diniego delle domande di protezione internazionale, istituendo una procedura camerale 

                                                 
83 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, Persone Migranti e Diritti Umani, Milano, 

31 gennaio 2019.  
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speciale caratterizzata dal contraddittorio solo cartaceo, trattazione in udienza pubblica 

solo eventuale e con eliminazione della possibilità di appellare i decreti decisori emessi 

dal Tribunale in composizione collegiale, ora impugnabili solo davanti alla Corte di 

Cassazione.84 

La riforma si è concretata principalmente sull’accelerazione dei procedimenti in 

materia di protezione internazionale, cercando di far fronte all’esponenziale crescita 

dei ricorsi presentati dinanzi ai Tribunali. L’incremento delle domande di protezione 

internazionale aveva infatti avuto un notevole sviluppo: nell’anno 2013 erano state 

presentate 26.660 domande, 63.456 nel 2014, 83.970 nel 2015, 123.600 nel 2016 (e 

nel 2017 addirittura 130.119).85 

Al fine di accelerare la fase dei colloqui dei richiedenti protezione internazionale, 

l’articolo 12 della nuova legge autorizza il Ministero dell’Interno (relativamente al 

biennio 2017-2018) a bandire procedure concorsuali per l’assunzione a tempo 

indeterminato di personale altamente qualificato per garantire la continuità e 

l’efficienza sia della Commissione nazionale sia di quelle territoriali. Trattasi di 

previsione indubbiamente positiva, anche se sarebbe stato opportuno precisare meglio 

che, tra i requisiti di ammissione, fosse richiesta la documentata preparazione ed 

esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la 

documentata conoscenza delle lingue straniere. L’attività dei membri delle 

                                                 
84 Cfr. M. C. CONTINI, La riforma “Orlando-Minniti” a un anno dall’entrata in vigore. I molti dubbi e 

le poche certezze nelle prassi delle Sezioni Specializzate, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 

Fascicolo n. 3/2018.  
85 Per un approfondimento sui dati relativi alle domande e ai risultati dell’esame delle stesse vedi 

l’interessante analisi di M. GIOVANNETTI, Riconosciuti e “diniegati”: dietro i numeri le persone, in 

Questione Giustizia, Fascicolo 2/2018, pagg. 44-66. 

“Partendo dai dati relativi alle richieste di protezione internazionale degli anni 2013-2016 lo stesso 

Ministro Orlando ha sottolineato (il 3 agosto 2016 presso la Camera dei deputati in occasione 

dell’audizione del Ministro dinanzi al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo 

di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione) 

come si sia verificato un incremento delle domande di asilo e di conseguenza un aumento importante 

del numero delle impugnazioni in sede giurisdizionale: “Durante i primi 5 mesi del 2016, nei Tribunali 

sono stati iscritti ben 15.008 ricorsi in materia di “Protezione internazionale”, con un flusso in decisa 

crescita, con circa 3.500 nuovi ricorsi al mese. Le sedi giudiziarie col maggior numero di iscrizioni 

sono Napoli e Milano, seguite da Roma e Venezia.” Di contro, invece, il numero delle decisioni che si 

registra nello stesso periodo è di 985 pronunce, nettamente inferiore alle aspettative e quindi non in 

grado di compensare i nuovi ricorsi che verrebbero iscritti negli anni successivi e che produrrebbero 

sempre più pendenze giudiziarie.” Cit. Rapporto sulla protezione internazionale, op.cit., pag. 45.  
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Commissioni è particolarmente complessa86 e richiede attitudini specifiche che non si 

improvvisano; la loro formazione deve essere costantemente aggiornata ma, 

diversamente da quanto previsto per i magistrati addetti alle nuove sezioni 

specializzate, la norma in esame non prevede l’obbligo di frequentazione di corsi di 

aggiornamento.87 

Una delle principali novità introdotte dalla legge 46/17 è l’istituzione, presso i 

Tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d’appello, delle sezioni 

specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 

circolazione dei cittadini dell’Unione Europea. I giudici che le compongono sono 

scelti, preferibilmente, tra i magistrati dotati di specifiche competenze sia perché già 

addetti alla trattazione delle controversie di cui si occupano le nuove sezioni da almeno 

due anni, sia per avere frequentato appositi corsi di formazione, con preferenza per chi 

conosce la lingua inglese o quella francese. È comunque obbligatoria la frequentazione 

di specifici corsi formativi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in 

collaborazione con l’EASO e l’UNHCR.88 

L’articolo 1 della nuova legge pone tuttavia la clausola d’invarianza finanziaria: 

nessun onere ulteriore per la finanza pubblica, né tantomeno incrementi di organico, 

tant’è che l’articolo 11 precisa che, per fronteggiare l’incremento del numero di 

procedimenti, si ricorre all’applicazione straordinaria di magistrati, in deroga alle 

norme sull’ordinamento giudiziario. Il che significa che, inevitabilmente, si lascia 

scoperto l’organico di altre sedi: ciò ha provocato per i Tribunali grave disagio, 

                                                 
86 Per approfondimenti sull’analisi delle problematiche relative all’audizione dei richiedenti protezione, 

si rinvia a M. VEGLIO, Uomini tradotti. Prove di dialogo con richiedenti asilo, in Diritto, Immigrazione 

e Cittadinanza, Fascicolo n. 2/2017. Sul tema di vedano anche: UNHCR, Intervistare i richiedenti asilo, 

2016, disponibile su www.unhcr.it; EASO, La guida pratica dell’EASO: il colloquio personale, 

dicembre 2014, disponibile su www.easo.europa.eu,    
87 G. SAVIO, Le nuove disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione 

internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale: una (contro)riforma annunciata, in 

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, Fascicolo n.3/2017, pag. 8.  
88 G. SAVIO, op.cit., pag. 13.  

Per approfondimenti sul ruolo del giudice e sulle peculiarità della situazione soggettiva tutelata e 

l’applicazione dei principi di derivazione europea vedi M. FLAMINI, Il ruolo del giudice di fronte alle 

peculiarità del giudizio di protezione internazionale, in Questione Giustizia, Fascicolo 2/2018, pagg. 

176-183. Secondo tale interessante contributo, “un giudice specializzato nella tutela del diritto 

fondamentale alla protezione internazionale è prima di tutto un giudice consapevole della difficoltà di 

decidere, non su atti o comportamenti, ma su una storia umana fortemente condizionata da ostacoli 

temporali, spaziali, culturali e linguistici. Una difficoltà che può essere affrontata solo grazie ad una 

formazione continua, attenta alla dimensione multilivello delle fonti ed all’indispensabile confronto con 

la giurisprudenza sovranazionale e con quella degli altri Stati membri.” (pag. 183).  

http://www.unhcr.it/
http://www.easo.europa.eu/
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soprattutto quelli ove si concentrano la maggioranza dei ricorsi (ad esempio, a Milano 

e Napoli), letteralmente inondati di procedimenti con il rischio di peggiorare la già 

precaria efficienza delle sezioni civili.  

La complessità del diritto dell’immigrazione, soggetto a continui mutamenti ad opera 

del legislatore, comunitario e nazionale, nonché della giurisprudenza interna e 

sovranazionale, richiede indubbiamente attori professionali e competenti, soprattutto 

tra gli organi decisori. Pertanto, l’intento di assicurare una giurisdizione unica e 

specializzata in capo al giudice ordinario per la cognizione di tutte le controversie in 

materia di diritto degli stranieri è lodevole. Tuttavia, il permanere di numerose 

competenze in capo ai giudici di pace (espulsioni) e ai giudici amministrativi (permessi 

di soggiorno), indebolisce il ruolo del giudice specializzato che non ha giurisdizione 

su tutta la materia del diritto degli stranieri. Non si tratta di competenze di poco conto 

perché, a ben vedere, ingresso, soggiorno e allontanamento costituiscono il cuore della 

disciplina dell’immigrazione: una sezione specializzata “in materia di immigrazione” 

non può prescindere da tali competenze. Il risultato è una specializzazione monca ed 

assai parziale.89 

L’articolo 6 della legge 46/2017 ha significativamente modificato l’articolo 14, D.lgs. 

25/2008 relativo alla verbalizzazione del colloquio personale del richiedente 

protezione avanti le Commissioni territoriali. La novità consiste nella 

videoregistrazione con mezzi audiovisivi del colloquio personale e la sua 

trascrizione con l’ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale, anche se tale 

disposizione non è stata ancora attuata e le Commissioni non hanno tutt’ora i mezzi 

per procedere a tale videoregistrazione.90 Proprio a causa di questa sfasatura le sezioni 

specializzate hanno dovuto confrontarsi con una non semplice esegesi dell’articolo 

35bis comma 11, destinato a disciplinare procedimenti nei quali il documento 

audiovisivo dovrebbe, invece, essere generalmente disponibile.91  Ne sono conseguite, 

                                                 
89 G. SAVIO, op.cit., pag. 14.  
90 Si noti per altro che tale videoregistrazione sarebbe imposta anche dall’eventuale nuovo Regolamento 

procedure all’art. 13 comma 2: “Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione 

sonora o audiovisiva. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione.” 
91 Art. 35bis c.11: L’udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: a) la 

videoregistrazione non è disponibile; b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso 

introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del 

procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; c) l'impugnazione si fonda su elementi di 

fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado. 
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come era prevedibile, interpretazioni e prassi applicative sensibilmente differenti: 

alcune corti hanno ritenuto che, in mancanza di videoregistrazione, fossero obbligate 

a ripetere il colloquio, mentre altre hanno sostenuto la discrezionalità dei giudici nel 

procedere o meno alla (seconda) audizione del ricorrente.92  

La Corte di Cassazione, I sezione civile, n. 17717/2018, ha preso posizione 

sull’interpretazione dell’articolo 35-bis comma 11 e ha statuito che “in materia di 

protezione internazionale, ai sensi dell’art. 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 

2008, n. 13 […] ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi 

del richiedente la protezione dinnanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale 

chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è 

tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo 

provvedimento decisorio, salvo il caso  dell’accoglimento dell’istanza del richiedente 

asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”. La 

sentenza non ha dunque accolto l’orientamento delle sezioni che argomentavano nel 

senso della non obbligatorietà dell’udienza, ed è giunta alla declaratoria di nullità del 

decreto decisorio emesso de plano. La Corte si è limitata a constatare che la 

disposizione è entrata in vigore e che il testo normativo “non lascia adito […] al 

benché minimo dubbio” sul fatto che, mancando la videoregistrazione (per qualsiasi 

ragione e quindi anche per non essere stata adottata dal Ministero dell’Interno), 

“l’udienza debba essere fissata”. Da notare però che la sentenza riafferma la differenza 

tra il diritto all’udienza e il diritto alla ripetizione del colloquio personale e richiama, 

a sostegno della non obbligatorietà del secondo pur avendo stabilito l’obbligatorietà a 

pena di nullità della prima, la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Sacko Moussa 

vs. Commissione territoriale di Milano.93 La Corte di Cassazione infatti, pur statuendo 

che la mancata ripetizione dell’udienza nel caso di assenza di videoregistrazione 

determina la nullità della decisione; allo stesso tempo ribadisce il proprio 

                                                 
92 Sui rischi dell’eliminazione dell’audizione del ricorrente nel procedimento di impugnazione vedi 

l’interessante contributo di A. D. DE SANTIS, L’eliminazione dell’udienza (e dell’audizione) nel 

procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. Un esempio di sacrificio delle 

garanzie, in Questione Giustizia, Fascicolo 2/2018, pagg. 206-214. 
93 Per una disamina approfondita della relazione tra le due sentenze vedi CONTINI, op.cit., pag. 24-25. 

Sulla sentenza della CG sul caso Sacko Moussa vedi anche supra par. 2.3. della presente tesi, nonché 

D. STRAZZARI, Diritto a un ricorso effettivo e autonomia processuale degli Stati: l’audizione personale 

del ricorrente nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, Note e 

commenti – DPCE on line, 2017/4, ISSN: 2037-6677.  
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orientamento, formatosi con riferimento alle procedure trattate con il rito sommario 

ante riforma, sulla non necessità della ripetizione del colloquio personale, la cui 

mancata rinnovazione non determina la nullità della decisione.94 

Altra questione problematica scaturita dalla riforma Minniti verte sul rito applicabile 

ai ricorsi per protezione internazionale. L’articolo 3 primo comma del D.l. n. 

13/2017 indica le materie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate e 

distingue, per quanto qui di rilievo, tra le controversie in materia di riconoscimento 

della protezione internazionale di cui all’articolo 35 e le controversie in materia di 

riconoscimento della protezione umanitaria. Ora, il comma 4-bis del citato articolo 3 

stabilisce che sono soggette al rito camerale speciale (decisione in forma collegiale, 

udienza eventuale) solo le controversie di cui all’articolo 3 comma 1 lett. c), pertanto 

per le controversie di cui alla lettera d) devono essere trattate con il rito ordinario, con 

decisione assunta dal Tribunale in composizione monocratica, soggetta ad appello, 

oltre che a ricorso per Cassazione. Questa interpretazione dell’articolo 3 comma 1 lett. 

c) e d) ha portato a ritenere che il legislatore abbia formalizzato una distinzione tra 

domande di riconoscimento della protezione internazionale e domande di 

riconoscimento della protezione umanitaria e che, pertanto, sia rimessa alla difesa la 

scelta, di fronte al diniego della Commissione, di adire il Tribunale per ottenere le 

cosiddette “protezioni maggiori” o la protezione umanitaria.95 Ciò ha naturalmente 

gettato nella confusione non solo i difensori, ma anche i Tribunali, che si sono regolati 

su diverse prassi.  

Altro profilo assai rilevante delle novità procedurali in commento è rappresentato 

dall’abolizione del giudizio di appello. Pur essendo pacifico che il doppio grado di 

giudizio di merito è privo di copertura costituzionale, e che un’analisi comparata 

dimostri come i sistemi d’impugnazione nei diversi Stati membri dell’UE prevedano, 

in prevalenza, un solo grado di giudizio,96 resta il fatto che ordinariamente il nostro 

sistema processuale conosce tre gradi di giudizio. Paradossalmente, le stesse garanzie 

                                                 
94 Cfr. Cass., 21.11.2012, n. 24544; Cass., 19.12.2011, n. 27456; Cass., 18.10.2013, n. 25873; Cass., 

3.9.2014 n. 18633, Cass., 8.6.2016, n. 11754; Cass., 25.6.2014, n. 14338.   
95 M. C. CONTINI, op.cit. pag. 8.  
96 Vedi supra par. 2.5.3. L’Italia è uno dei pochi paesi (se non l’unico) che fino al 2016 aveva tre gradi 

di giudizio (ora due: primo grado e cassazione). Regno Unito e Germania ne hanno solo uno, due la 

Norvegia, uno la Svezia (solo se il caso è riconosciuto di importanza pubblica) e la Danimarca (solo se 

il caso non è manifestatamente infondato). 
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previste per una violazione del codice della strada (magari commessa dallo stesso 

richiedente) non sono più previste in materia di protezione internazionale. Chiunque 

può apprezzare la contraddizione, che determina un’irragionevole disparità di 

trattamento proprio perché prescinde dalla rilevanza del rapporto sottostante la 

controversia: la controversia avente ad oggetto la tutela di diritti umani fondamentali 

gode di minori garanzie rispetto a quella, intentata magari dalla stessa persona fisica, 

ma avente ad oggetto l’accertamento di diritti di minor rilievo per la vita della 

medesima persona.97 Senza contare poi, che a causa delle lungaggini del sistema e dei 

procedimenti, sono moltissimi i procedimenti aperti prima dell’entrata in vigore del 

decreto Minniti, e quindi ancora suscettibili di esame in appello: ciò crea una notevole 

disparità di trattamento di situazioni uguali, a discapito della certezza e 

dell’applicazione omogenea del diritto.  

La questione di costituzionalità in relazione a questo punto (e non solo) è stata posta 

da diverse parti, non risulta però ad oggi che le sezioni specializzate abbiamo sollevato 

davanti alla Corte costituzionale questioni di legittimità costituzionale, nonostante esse 

siano state oggetto di eccezione da parte dei difensori. I giudici di primo grado98 hanno 

vagliato, in particolare, le seguenti contestazioni:  

• la violazione degli articoli 77 e 111 della Costituzione ad opera dell’intero D.l. 

n. 13/2017 (e della relativa legge di conversione) per essere stato adottato in 

assenza dei requisiti di necessità ed urgenza, come comprovato dal fatto che il 

testo legislativo conteneva anche norme di non immediata applicazione e 

norme tra loro assolutamente eterogenee;  

• la violazione, ad opera dell’articolo 35-bis del D.lgs. 25/08 dell’articolo 111 

Costituzione per avere creato un modello processuale, destinato a risolvere i 

conflitti attinenti a diritti fondamentali, che ricalca il rito camerale ex articolo 

737 c.p.c. ma che contiene vistose limitazioni al diritto di difesa e delle regole 

del giusto processo, per avere il legislatore previsto che l’udienza di 

comparizione davanti al giudice sia un adempimento solo eventuale, 

quantomeno in tutti i casi in cui la videoregistrazione del colloquio sia messa 

                                                 
97 G. SAVIO, op.cit., pag. 22.  
98 Cfr. Trib. Milano, sez. specializzata, decreto 20 febbraio 2018 (R.G. 53791/2017) e Trib. Napoli, sez. 

specializzata, decreto 2 maggio 2018 (R.G. 31151/2017).   
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a disposizione del giudice, e per avere previsto che il procedimento di 

impugnazione del provvedimento amministrativo reso dalla C.T. si svolga con 

un solo grado di merito.99 

Entrambe le questioni sono state valute dai giudici di merito come non bisognose di 

vaglio costituzionale, sia in relazione alla ormai consolidata prassi del legislatore di 

utilizzare decretazione d’urgenza sia in relazione alla non copertura costituzionale del 

grado di appello.100  Le argomentazioni dei giudici di merito a sostegno della manifesta 

infondatezza delle questioni di costituzionalità finora sollevate, riproposte in sede di 

legittimità, sono state peraltro confermate dalla recentissima e già citata sentenza della 

Corte di Cassazione, I sezione civile, n. 17717/2018.  

Un accenno poi merita senz’altro il recente rinvio pregiudiziale alla Corte di 

Giustizia da parte della sezione specializzata di Milano sulla sospensiva “caso per 

caso” e non automatica degli effetti del diniego di protezione a fronte 

dell’impugnazione in Cassazione.101 L’articolo 35-bis comma 13 prevede infatti che 

la sospensione sia disposta, su istanza di parte, quando sussistono fondati motivi, e di 

essa è investito lo stesso giudice che ha pronunciato il decreto impugnato. Il fatto che 

il ricorrente, per effetto del meccanismo di sospensione non automatica, ma caso per 

caso, possa trovarsi nella condizione di essere espulso mentre è ancora pendente 

l’impugnazione contro il diniego della sua domanda di protezione, ha portato la 

sezione specializzata di Milano a sollevare d’ufficio una questione preliminare 

interpretativa alla Corte di Giustizia,102 in quanto tale scenario potrebbe effettivamente 

contrastare con il generale principio di refoulement, con l’articolo 47 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché con la disciplina contenuta nella 

Direttiva 2013/32 (articolo 46, diritto a un ricorso effettivo, in particolare il comma 5).  

                                                 
99 M. C. CONTINI, op.cit., pag. 3.  
100 Per una analisi approfondita delle motivazioni e della giurisprudenza costituzionale richiamata vedi 

CONTINI, op, cit., pag. 4-7.  
101 Cfr. M.C. CONTINI, op. cit., pag. 27-34.  
102 Cfr. Trib. Milano, sez. specializzata decreto 9 maggio – 19 giugno, (R.G. 44718/2017). Per una 

disamina più approfondita dell’ordinanza si rinvia a A. ADINOLFI, Diritto dell’Ue e soggiorno del 

richiedente protezione internazionale in attesa dell’esito del ricorso in Cassazione: qualche 

osservazione a margine dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano (n. 44718/2017), 

in Questione Giustizia on-line, 29 giugno 2018. 
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Al momento del rinvio erano pendenti altri due rinvii pregiudiziali sollevati da 

Tribunali olandesi, sulla medesima questione, che sono stati riuniti. Il 24 gennaio 2018 

l’Avvocato Generale Yves Bot ha presentato conclusioni che pongono delle 

osservazioni indubbiamente interessanti.103 Egli ha sostenuto che nessuna delle norme 

europee impone agli Stati membri di prevedere un effetto sospensivo automatico ad 

un ricorso in appello, proposto nell’ambito di una procedura avviata avverso un 

diniego di asilo contenente una decisione di rimpatrio, anche quando la persona 

sottoposta a tale misura invochi un rischio di violazione del principio di non 

respingimento. A parere dell’Avvocato Generale, nessuna norma del diritto 

dell’Unione impone di garantire un doppio grado di giudizio: per cui, se gli Stati 

membri adottano procedure che constano di più gradi, non per questo sono tenuti, in 

base alla normativa europea, ad assicurare l’effetto sospensivo automatico dopo il 

primo grado giurisdizionale. Allo stesso tempo però egli ammette che se l’ordinamento 

interno di uno Stato prevede l’esistenza di una procedura di ricorso in appello o per 

Cassazione e autorizzi, a tale titolo, il richiedente a rimanere nel territorio nazionale, 

una procedura di allontanamento non può essere avviata nei suoi confronti. Sembra 

potersi ricavare da queste conclusioni che gli Stati membri dovrebbero garantire 

l’effetto sospensivo automatico quando l’impugnazione abbia ad oggetto un “ordine 

di rimpatrio” e, al contempo, l’interessato abbia avviato una procedura di 

impugnazione contro il diniego della domanda di asilo. L’Avvocato Generale 

distingue nettamente gli ordini di rimpatrio, emessi sulla base della direttiva rimpatri, 

dai dinieghi di protezione emessi sulla base della direttiva procedure, e sembra 

concludere in modo netto nel senso della assenza di un obbligo, per gli Stati membri, 

di assicurare in via automatica la sospensione del diniego di impugnazione emesso 

sulla base della direttiva procedure, impugnata nei gradi successivi al primo.   

I giudici europei avrebbero quindi dovuto valutare, tra le altre questioni sollevate dalla 

sezione di Milano, se il diniego di protezione, nel sistema italiano, abbia anche 

caratteristiche che lo possano accomunare a un “ordine di rimpatrio”104 e trarre dal 

                                                 
103 Cfr. Cause C-175/2017 e C-180/17, X c. Belastingdienst/Toeslagen e X e Y c. Staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie.   
104 Considerando che il diniego di protezione, nel sistema italiano, comporta la caducazione del titolo 

di soggiorno temporaneo per richiesta asilo e contiene una intimazione (sia pure generica) al ricorrente 

di lasciare il territorio nazionale. 
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sistema, come ricostruito dall’Avvocato Generale, la necessità di prevedere che alla 

presentazione del ricorso consegua la sospensione automatica degli effetti che 

derivano dal rigetto della domanda di protezione. 

La Corte di Giustizia sul punto si è espressa il 27 settembre 2018: la I sezione della 

CG si è pronunciata sul ricorso italiano105 con ordinanza motivata, accogliendo e 

richiamando le conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa belga decisa con 

sentenza del 26 settembre,106espressamente richiamata, e statuendo che: “Il diritto 

dell’Unione, in particolare le disposizioni della direttiva 2013/32/UE (…), lette alla 

luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 

dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come 

quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede un procedimento 

di impugnazione contro un provvedimento giurisdizionale di primo grado che 

conferma la decisione della competente autorità amministrativa di respingere una 

domanda di protezione internazionale, senza dotare tale impugnazione di effetto 

sospensivo automatico, ma che consente al giudice che ha emesso tale provvedimento 

di disporre, su istanza dell’interessato, la sospensione della sua esecuzione, previa 

valutazione della fondatezza dei motivi dedotti nell’impugnazione contro tale 

provvedimento e non della sussistenza di un rischio di danno grave e irreparabile che 

la sua esecuzione causerebbe al richiedente.”  

La CG ha quindi ritenuto (in maniera identica ai ricorsi belga presentati e decisi e di 

cui richiama le motivazioni) compatibile con il diritto dell’Unione la normativa 

prevista dal D.lgs. 25/08 come modificato dalla legge Minniti sulla sospensiva non 

automatica del ricorso in secondo grado. Da notare che nell’ordinanza i giudici non 

affrontano in alcun modo la problematica della equivalenza ed effettività della tutela 

                                                 
105 Corte di Giustizia (Prima Sezione), ordinanza del 27 settembre 2018, FR vis. Ministero dell’Interno 

– Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura 

U.T.G. di Milano, C-422/18 PPU.  
106 Corte di Giustizia (Quarta Sezione), sentenza del 26 settembre 2018, X, Y contro Staatssecretaris 

van Veiligheid en Justitie, C-180/17. “L’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE (…), e l’articolo 13 

della direttiva 2008/115/CE (…), letti alla luce dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 2, nonché 

dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel 

senso che non ostano a una normativa nazionale la quale, pur prevedendo un appello contro le sentenze 

di primo grado confermative di decisioni che respingono domande di protezione internazionale e 

impongono un obbligo di rimpatrio, non dota tale mezzo di impugnazione di effetto sospensivo 

automatico, anche quando la persona interessata invochi un grave rischio di violazione del principio 

di non respingimento.” 
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giurisdizionale (sollevata dai giudici di rinvio) né altre questioni relative all’ordine di 

rimpatrio, limitandosi “sbrigativamente” ad escludere una violazione del principio 

della tutela giurisdizionale effettiva, posto che la direttiva, così come i sopra citati 

articoli della Carta, non impone agli Stati membri l’esistenza di un doppio grado di 

giudizio, conferendo unicamente il diritto di adire il giudice.107 

È interessante notare, sul punto, che il nuovo Regolamento procedure all’articolo 54 

comma 1 conferma che “Lo Stato membro competente autorizza il richiedente a 

rimanere nel suo territorio fino alla scadenza del termine entro il quale può esercitare 

il diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine 

previsto, in attesa dell'esito del ricorso.” Sembrerebbe quindi confermare la linea 

presa dalla CG di assicurare effetto sospensivo in primo grado in quanto al comma 5 

precisa che “Il richiedente che impugna ulteriormente la decisione scaturita dalla 

prima o da ulteriore impugnazione non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato 

membro a meno che il giudice decida diversamente su istanza del richiedente o 

d’ufficio. La decisione è presa entro un mese dall'impugnazione ulteriore.” 

Nel complesso il testo normativo della legge Minniti, redatto con tecnica e chiarezza 

non sempre cristallina, risente, necessariamente, dei numerosi dubbi interpretativi 

dovuti al fatto che alcuna giurisprudenza è consolidata, nessuna prassi è sperimentata 

e condivisa: è un testo normativo su cui ci si è interrogati e confrontati a lungo (e 

ancora ci si confronta), a discapito della certezza normativa.108 Insomma, una riforma 

presentata come la soluzione necessaria per far fronte all’incremento delle domande 

di protezione internazionale e del carico di lavoro degli uffici giudiziari, la quale però 

ha stentato a decollare e tutt’ora dispiega i suoi effetti in una non chiarissima e 

disomogenea applicazione.  

                                                 
107 Per una analisi puntuale delle motivazioni dell’ordinanza della CG si veda F. CAPOTORTI, Il ruolo 

del giudice nazionale dell’asilo tra effettività dei ricorsi e autonomia procedurale degli Stati membri: 

il punto sulla sospensiva, in Questione Giustizia – Diritti senza Confini, 27 novembre 2018.  
108 G. SAVIO, op.cit., pag. 29. “La scelta del legislatore di posticipare di sei mesi l’applicazione delle 

disposizioni più rilevanti, così come quella ministeriale di posticipare sine die la riforma in tema di 

notificazione degli atti ed il ritardo nell’acquisto e installazione delle apparecchiature necessarie per la 

video registrazione e la video conferenza, consente di dubitare della effettiva necessità di questa riforma. 

Anche la scelta di abrogare la sospensione feriale dei termini processuali, prevedendone l’entrata in 

vigore proprio nel bel mezzo del periodo feriale, non è stata delle più felici, avendo originato notevole 

confusione nel periodo transitorio.” 
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3.5. La prospettiva: il “decreto Salvini” e la stretta sul piano sostanziale 

L’ultima riforma in ordine di tempo che la materia della protezione internazionale ha 

subito è quella dell’odierno Governo: una riforma nata e voluta in campagna elettorale, 

approvata sotto i riflettori accesi dei maggiori media italiani e rivendicata più volte 

come successo politico dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il decreto-legge n. 

113 del 2018 (detto appunto “decreto Salvini” o “decreto sicurezza”), recante 

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza 

pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e 

l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è stato 

convertito nella legge 132 del 1° dicembre 2018 dopo un vivace dibattito politico. Tale 

riforma si concentra principalmente su aspetti sostanziali e non procedurali della 

disciplina in esame, ma è bene soffermarsi almeno un poco su tali cambiamenti in 

quanto essi sono strettamente collegati alla procedura di accesso e riconoscimento 

della protezione internazionale.  

In breve, le principali modifiche alla disciplina sono le seguenti. La modifica più 

rilevante e clamorosa è l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi 

umanitari (solo in parte sostituito da permessi parcellizzati per situazioni specifiche 

e limitate) e, con esso, la protezione che in questi anni ha contribuito in maniera 

significativa a dare attuazione al diritto di asilo previsto dall’articolo 10, comma 3, 

Costituzione.109 Le nuove tipologie di permessi di soggiorno con finalità umanitarie e 

premiali che sostituiscono la protezione umanitaria sono:110  

a) il permesso per motivi di protezione sociale (art. 18) solo nel caso in cui la 

Commissione territoriale ritenga sussistenti il rischio di persecuzione di cui 

all’articolo 19, primo comma, D.lgs. 286/98, che stabilisce che: “In nessun 

                                                 
109 Cfr. L. PEPINO, Le nuove norme su immigrazione e sicurezza: punire i poveri, 2018, Questione 

Giustizia - Rubrica Diritti senza Confini, a cura di ASGI.  

Sull’abrogazione della protezione umanitaria è importante precisare che a livello procedurale la nuova 

disciplina si applica solo alle domande di protezione internazionale presentate dopo il 5 ottobre 2018, 

come confermato dalla Cassazione (sentenza 19 febbraio 2019, I sez. civ., n. 4890/2019). 
110 Cfr. ASGI, Le principali novità sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto-legge n. 113/18 – 

Scheda pratica, 2018, www.asgi.it; NAGA, Breve analisi e prime osservazioni sul Titolo I del decreto-

legge 4 ottobre 2018, n. 113, concernente le modifiche al Testo unico immigrazione, alla disciplina in 

materia di protezione internazionale e di cittadinanza di R. MIELE, 2018, www.naga.it  

http://www.asgi.it/
http://www.naga.it/
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caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo 

straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di 

lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro 

Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”; o il rischio di tortura di 

cui all’articolo 19, comma 1.1, D.lgs. 286/98, che stabilisce che “Non sono 

ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso 

uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere 

sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche 

dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”; 

salvo – in entrambi i casi – che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato 

che provveda ad accordare una protezione analoga; 

b) il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica (art. 18 bis); 

c) il permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento lavorativo (art. 22, 

comma 12 quater);  

d) il permesso di soggiorno per cure mediche, da rilasciare agli stranieri che 

versano in condizioni di salute di eccezionale gravità (art. 19, comma 2, lett. d-

bis), che non possono essere espulsi in quanto l’allontanamento dall’Italia 

determinerebbe un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi; 

e) il permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis) è rilasciato quando il Paese 

verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di 

contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la 

permanenza in condizioni di sicurezza;  

f) il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (art. 42 bis), 

rilasciato dal Questore previa autorizzazione del Ministro dell’Interno, su 

proposta del Prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso 

di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti 

pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell’articolo 

5, comma 5-bis; 

g) il permesso di soggiorno per protezione speciale,  rilasciato dal Questore dietro 

richiesta della Commissione territoriale, (art. 32, comma 3, del D.lgs. 28 

gennaio 2008, n. 25): “Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione 
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internazionale e ricorrano i presupposti di inespellibilità di cui all’articolo 19, 

commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [quindi, straniero 

che comunque non può essere respinto verso uno Stato in cui possa essere 

oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, 

di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero 

esistano fondati motivi di ritenere che rischi di essere sottoposto a tortura, 

tenendo conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e 

gravi di diritti umani], la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore 

per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura 

“protezione speciale”, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno 

Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.” 

Viene portato da 90 a 180 giorni il periodo massimo di possibile trattenimento nei 

Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) e viene introdotto il trattenimento per 

un massimo di 30 giorni in hotspot o in Centri governativi di prima accoglienza dei 

richiedenti asilo “per la determinazione o la verifica dell’identità e della cittadinanza” 

(così aumentando di molto l’area della detenzione amministrativa); viene 

sostanzialmente smantellato il Sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati gestito dai Comuni (SPRAR), modello di accoglienza diffuso sul territorio da 

oggi riservato esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori non 

accompagnati, mentre i richiedenti asilo possono trovare accoglienza solo nei Centri 

governativi di prima accoglienza e nei Centri di accoglienza straordinaria (CAS). 

Vengono aumentati gli adempimenti a carico delle cooperative sociali che si occupano 

di migranti (e di esse soltanto) con la previsione dell’obbligo di pubblicare 

trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali “l’elenco dei soggetti a cui 

sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, 

assistenza e protezione sociale”.  

In caso di diniego dell’asilo è previsto, anche in pendenza di ricorso, l’obbligo di 

lasciare il territorio dello Stato (salvo gravi motivi di carattere umanitario) per chi è 

sottoposto a procedimento penale o condannato, anche con sentenza non definitiva, 

per alcuni reati gravi e di media gravità; viene previsto il rigetto della domanda di asilo 

per manifesta infondatezza in una pluralità di ipotesi, tra cui quelle, non certo 

eccezionali per chi fugge da guerre o persecuzioni, di ingresso illegale nel territorio 
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dello Stato e di mancata presentazione tempestiva della domanda; viene affidata ai 

Ministeri degli Esteri, dell’Interno e della Giustizia la predisposizione e 

l’aggiornamento di un “elenco dei Paesi d’origine sicuri” (ai sensi dell’aggiunto art. 

2bis del D.lgs, 25/2008, in linea su questo punto con il nuovo indirizzo europeo del 

Regolamento Procedure e con diversi altri Stati membri che già hanno adottato elenchi 

nazionali) per i cui cittadini il diritto di asilo è concedibile solo in presenza di “gravi 

motivi” di carattere personale. 

Con l’articolo 15, viene introdotto nel testo unico di cui al D.p.r. 115/2002, Spese di 

giustizia, l’articolo 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al 

difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili) per escludere il compenso 

al difensore ed al CT della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando 

l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile.111 

La manovra legislativa modifica, poi, la disciplina della cittadinanza, allungandone i 

tempi di ottenimento e prevedendone la revoca in caso di condanna definitiva per 

alcuni gravi reati, qualora la cittadinanza italiana sia stata acquisita da persona in 

precedenza straniera. Inoltre nella stessa legge viene ripristinato il reato di blocco 

ferroviario e stradale già previsto dal D.lgs. 66/1948 e parzialmente depenalizzato nel 

1999; vengono aumentate le pene stabilite nell’articolo 633 codice penale per il reato 

di invasione o occupazione di terreni o edifici (con una forbice da uno a tre anni di 

reclusione nell’ipotesi base e da due a quattro anni in quella aggravata) e introdotta la 

possibilità, nell’ipotesi aggravata, di procedere a intercettazione di conversazioni o 

comunicazioni; viene introdotto il reato di “esercizio molesto dell’accattonaggio”, 

impropriamente definito delitto seppur collocato tra le contravvenzioni (articolo 669-

bis codice penale), punito con la pena congiunta dell’arresto da tre a sei mesi e con 

l’ammenda; viene modificato l’articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada con 

la previsione che l’esercizio abusivo dell’attività di “parcheggiatore o 

guardamacchine” si trasforma da illecito amministrativo in contravvenzione punita 

con la pena congiunta dell’arresto (da sei mesi a un anno) e dell’ammenda nel caso in 

cui “nell’attività [siano] impiegati minori, o se il soggetto [sia] già stato sanzionato per 

                                                 
111 NAGA, op.cit., pag. 7. Peraltro, si noti che il termine “inammissibilità” indica quando l’impugnazione 

è proposta contro una decisione inappellabile per legge o quando l’impugnazione sia stata proposta oltre 

il termine perentorio fissato (non è la stessa cosa di “manifesta infondatezza”). 
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la medesima violazione con provvedimento definitivo”; l’ambito di applicazione del 

divieto di accesso in specifiche aree urbane (cosiddetto Daspo urbano), introdotto con 

il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, viene esteso ai presidi sanitari, alle aree 

destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli e ai locali pubblici e 

pubblici esercizi che vengono così ad aggiungersi a porti, aeroporti, stazioni 

ferroviarie, scuole, università, musei, aree archeologiche o comunque interessate da 

consistenti flussi turistici o destinate al verde pubblico (con previsione di contestuali 

sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni penali detentive in caso di violazione 

del divieto).112 

Anche per questa normativa sono state poste diverse questioni di legittimità 

costituzionale,113 preliminarmente annunciate peraltro dallo stesso Presidente della 

Repubblica Sergio Matterella (ricordiamo, già giudice della Corte Costituzionale) 

all’atto della firma del decreto-legge in questione, con lettera del 4 ottobre 2018: “Al 

riguardo avverto l’obbligo di sottolineare che, in materia, come affermato nella 

Relazione di accompagnamento al decreto, restano ‘fermi gli obblighi costituzionali e 

internazionali dello Stato’, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, 

e, in particolare, quanto direttamente disposto dall’art. 10 della Costituzione e quanto 

discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia.” 

Prima fra tutte la forma della decretazione d’urgenza è stata considerata non necessaria 

e la disomogeneità dei temi trattati (oltre alla protezione internazionale il decreto si 

occupa come abbiamo visto anche di sicurezza pubblica, cittadinanza, nonché di 

gestione di beni sequestrati alla criminalità organizzata); l’abrogazione della 

protezione umanitaria considerata in contrasto con il pieno riconoscimento dell’asilo 

costituzionale nonché con la normativa internazionale del divieto di respingimento;114  

l’affidamento al solo Questore del rilascio dei permessi sostitutivi di quello umanitario, 

                                                 
112 L. PEPINO, op.cit. 
113 Vedi ASGI, Manifeste illegittimità costituzionali delle nuove norme concernenti permessi di 

soggiorno per esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal 

decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, ottobre 2018.  
114 “L’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari derivanti da obblighi costituzionali 

e internazionali combinata con l’introduzione di nuovi titoli di soggiorno che nel complesso non 

sostituiscono completamente il permesso abrogato violano la Costituzione e gli obblighi internazionali 

e ciò comporta una manifesta illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 10, comma 2 e 117, 

comma 1 Cost. perché l’ordinamento non prevede (o non prevede più) forme di protezione idonee ad 

assicurare il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali.” ASGI, ivi, pag. 6.  
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senza alcuna chiara predeterminazione dei presupposti che limiti al minimo la 

discrezionalità amministrativa (in violazione dell’art. 10 sulla condizione dello 

straniero); la non convertibilità in un permesso per lavoro dei nuovi permessi di 

soggiorno per protezione speciale, per cure mediche e per calamità appare una scelta 

irragionevole (in violazione dell’art. 3 Cost.).  

Inoltre, è stata oggetto di forti dubbi costituzionali l’intera nuova disciplina del 

trattenimento dei richiedenti asilo per la determinazione o la verifica dell’identità e 

della cittadinanza, valutata in contrasto con diverse disposizioni costituzionali e della 

Convenzione di Ginevra.115 Le disposizioni in materia di domanda reiterata e di 

domanda presentata alla frontiera, che prevedono la possibilità di svolgere la procedura 

accelerata, sembrano in contrasto con la Direttiva 2013/32/UE che non prevede una 

simile ipotesi. La domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di 

allontanamento si pone in contrasto con la direttiva procedure che prevede comunque 

l’esame preliminare di ammissibilità della domanda. Il procedimento immediato 

innanzi alla Commissione Territoriale del richiedente asilo che  abbia commesso reati 

che in caso di condanna definitiva comporterebbero diniego della protezione 

internazionale, ovvero quando il richiedente ha già ricevuto una condanna anche non 

definitiva per gli stessi reati, si porrebbe in violazione del principio costituzionale di 

non colpevolezza fino alla condanna definitiva ex articolo 27 Cost., nonché in 

contrasto con l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra; la stessa disposizione, non 

consentendo la sospensione della decisione impugnata in caso di ricorso 

giurisdizionale violerebbe varie Direttive dell’UE.  

E ancora, l’eliminazione dello SPRAR a favore di un’accoglienza dei richiedenti asilo 

soltanto in strutture governative o emergenziali, le quali si limitano ad erogare servizi 

essenziali, appare viziata da manifesta illegittimità costituzionale per violazione delle 

condizioni di accoglienza della Direttiva 2013/33/UE. Grande clamore mediatico è 

stato dato alla disposizione che abroga l’iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti 

asilo, la quale appare viziata da manifesta illegittimità costituzionale per violazione 

                                                 
115 Sul punto si segnala un’interessante sentenza della Prima sezione civile della Cassazione, n. 

27692/18, con la quale si affrontano alcuni temi relativi ad un possibile uso distorto dell’istituto del 

trattenimento amministrativo, commentata da G. SAVIO, Il trattenimento amministrativo dello straniero 

nei Centri per i rimpatri non può avere finalità di prevenzione e di ordine pubblico, pena la sua radicale 

illegittimità, in Questione Giustizia – Diritti senza Confini, 6 dicembre 2018.  
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del principio di eguaglianza previsto dall’articolo 3 della Costituzione poiché 

introduce una irragionevole discriminazione rispetto agli altri stranieri in possesso di 

permesso di soggiorno che sono iscritti alle anagrafi delle popolazioni residenti a 

condizione di parità coi cittadini italiani. Infine, l’irragionevole previsione 

dell’inclusione del reato di blocco stradale quale causa ostativa all’ingresso e 

soggiorno regolari sembrerebbe entrare in violazione al diritto costituzionale di riunirsi 

pacificamente.  

Lo stesso UNHCR ha formulato delle raccomandazioni di ventiquattro pagine,116 

prima della conversione in legge del decreto, esprimendo grandi preoccupazioni circa 

l’abbassamento notevole degli standard di protezione internazionale fornita 

dall’Italia ai richiedenti asilo, preoccupazioni peraltro condivise anche dal Tavolo 

Asilo Nazionale promosso dal Consiglio Italiano per i Rifugiati. L’Alto 

Commissariato ha intravisto nella normativa un rischio, in particolare, rispetto alle 

nuove misure relative alla detenzione amministrativa in attesa dell’identificazione o 

dell’espulsione, le cosiddette procedure accelerate alla frontiera, e le domande d’asilo 

reiterate. Questi nuovi provvedimenti, sempre secondo l’Alto Commissariato, nella 

formulazione attuale, non fornirebbero garanzie adeguate, soprattutto per le persone 

vulnerabili e quelle con esigenze particolari, come per esempio le persone che hanno 

subito abusi e torture.  

Scrive l’UNHCR nel comunicato stampa del 5 novembre 2018: “In mezzo al dibattito 

travagliato ancora in corso, è importante che i rifugiati siano visti non come una 

questione politica, ma come persone, parte della comune famiglia umana, e che si 

approvino leggi che portino all’effettivo miglioramento della condizione di tutti. I 

legislatori sono ancora in tempo per fare la cosa giusta, non solo per i richiedenti 

asilo e rifugiati, ma anche in nome della lunga e orgogliosa tradizione dell’Italia di 

rispetto dei diritti umani.” 

Tale normativa non fa altro che alimentare il timore, diffuso tra gli operatori del settore 

e tra una certa parte dell’opinione pubblica, che la questione dell’immigrazione e della 

protezione internazionale sia trattata in modo eccessivamente improntato al tema della 

                                                 
116 UNHCR, Nota tecnica dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazione Unite per i Rifugiati sul 

Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, 2018.  
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sicurezza. È innegabile che il fenomeno meriti una particolare attenzione da parte del 

legislatore, ma tale attenzione andrebbe posta in un’ottica di rispetto dei diritti umani 

e integrazione sociale piuttosto che in un’ottica di respingimento e chiusura, la quale 

non fa altro che aumentare la tensione sociale senza peraltro una vera emergenza, 

alimentata perlopiù tramite l’esagerazione mediatica di fenomeni in calo. Basti pensare 

ai recenti avvenimenti in tema di sbarchi dei migranti sulle coste: i dati dimostrano che 

gli sbarchi sulle coste italiane, grazie (o a causa, a secondo della valutazione che si dà 

alla modalità di trattenimento dei migranti nei campi libici) agli accordi stipulati con 

la Libia, sono in forte diminuzione. Eppure, sembra che il fenomeno per il Governo 

sia nel pieno della sua drammaticità, tanto da dover imporre la chiusura dei porti, 

rischiando di violare le più elementari regole sul rispetto dei diritti umani e sulle regole 

internazionali ed europee (con un intervento recente anche della Corte Europea dei 

Diritti Umani117). 

L’auspicio, da giuristi, è quello che il diritto internazionale maturato ormai da più di 

settant’anni sul tema dei rifugiati e il diritto italiano di grande tradizione garantista sia 

chiamato alla sua più alta funzione, cioè quella di fare da argine alle derive autoritarie 

che vogliono chiaramente abbassare gli standard sul campo dei diritti umani dei 

migranti e dei richiedenti protezione internazionale.  

A proposito, la legislazione europea può paradossalmente allo stesso tempo migliorare 

o far peggiorare la situazione. Dal momento che l’eventuale approvazione del 

Regolamento procedure non cambierebbe significativamente l’impianto procedurale 

italiano odierno sull’accesso alla protezione internazionale (in quanto molte norme del 

Regolamento sono lasciate appositamente vaghe e quindi andrebbero integrate con 

                                                 
117 Con un provvedimento urgente, sollecitato dalle nave Sea-Watch destinataria del blocco portuale 

imposta dal Governo italiano, la Corte EDU ha ordinato in via di urgenza alle autorità italiane di 

“adottare tutte le misure necessarie, nel più breve tempo possibile, al fine di garantire ai ricorrenti le 

cure mediche, il cibo, l’acqua e i beni di prima necessità necessari, fino a ulteriori comunicazioni” e 

“con riferimento ai 15 minori non accompagnati, si ingiunge al Governo di fornire un’assistenza 

giuridica adeguata”. La Corte ha inoltre richiesto al Governo di tenerla informata circa le misure 

adottate a tal fine, esplicitamente prefigurando un nuovo intervento nel prossimo futuro, se necessario. 

La Corte ha quindi riconosciuto che la Sea-Watch è sottoposta alla giurisdizione italiana e il Governo 

italiano è soggetto ad obblighi giuridici internazionali di tutela dei diritti fondamentali delle persone a 

bordo, al fine di garantirne la dignità e l’integrità psicofisica. Cfr. Corte EDU, Comunicato stampa 

29.01.2019 “ECHR grants an interim measure in case concerning the SeaWatch 3 vessel”, ECHR 043 

(2019), disponibile su www.asgi.it.  

 

http://www.asgi.it/
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discrezionalità dagli Stati membri), il recepimento di tale normativa potrebbe 

rappresentare da una parte un punto fermo di garanzie sotto il quale le normativa 

italiana non potrebbe scendere se non rifiutando in toto - scenario assolutamente non 

auspicabile - l’intero progetto di integrazione europea, dall’altra potrebbe essere 

l’occasione per la legge italiana di abbassare ulteriormente la qualità della protezione 

internazionale ora offerta ai richiedenti.   
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CONCLUSIONI 

Dagli studi e dalle analisi effettuate è emerso un quadro composito delle fonti 

normative che regolano la materia della procedura di accesso alla protezione 

internazionale: un sistema multilivello che si dispiega dalle norme generali e 

programmatiche delle convenzioni internazionali, passando per i diversi tentativi di 

integrazione europea, ai decreti attuativi nazionali che regolano le varie fasi pratiche 

di accesso alla protezione internazionale.  

Molte sono le riflessioni conclusive che possono essere addotte in relazione alla 

materia. Innanzitutto, le norme internazionali: la Convenzione di Ginevra, base 

fondamentale del diritto d’asilo. Possiamo dire senz’altro che il principio di non-

refoulement rappresenta per il diritto dei rifugiati quello che le Costituzioni 

repubblicane rappresentano per i sistemi democratici: la base su cui tutto si regge, il 

diritto primo su cui i vari Stati nazionali si sono accordati, firmando la Convenzione 

nel lontano 1951, memori delle conseguenze nefaste dei conflitti mondiali avvenuti 

sulla pelle dei cittadini europei. Oggi quello stesso principio può e deve essere 

applicato per chi, non più in Europa, subisce quelle stesse conseguenze e ha diritto a 

trovare protezione dalle persecuzioni in uno Stato straniero: è la massima espressione 

della superiorità dei diritti umani sulla territorialità degli Stati nazionali. Un cittadino 

straniero, in forza della sua situazione soggettiva di impedimento dell’esercizio di 

taluni diritti umani, ha diritto ad entrare ed essere accolto da un’altra comunità, 

normalmente chiusa entro i propri confini nazionali ma che - in questa occasione - si 

apre all’accoglienza. È il principio che vediamo applicato nella giurisprudenza della 

Corte di Strasburgo in relazione al diritto d’asilo ai sensi dell’articolo 3 della CEDU: 

il non subire pene o trattamenti inumani e degradanti diviene così strumento per il 

diritto alla migrazione.  

Sul tema hanno rivestito un ruolo fondamentale le competenze sul diritto d’asilo 

nell’Unione Europea: una evoluzione improntata ad essere sempre più vincolante per 

gli Stati membri. Dall’inziale (e debole) cooperazione intergovernativa, passando per 

lo storico Consiglio di Tampere del 1999 che ancora rappresenta lo spirito del progetto 

europeo sulle politiche di asilo, fino alla comunitarizzazione delle competenze sul 
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tema e la nascita del Sistema Europeo Comune di Asilo tramite la promulgazione di 

diverse direttive e regolamenti vincolanti per gli Stati facenti parte dell’Unione. In 

questo contesto un passaggio fondamentale è stato quello della vincolatività al pari dei 

trattati istitutivi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e la 

giurisprudenza sviluppata dalla Corte di Giustizia intorno al diritto di asilo: si è così 

sviluppata una giurisprudenza integrata delle corti, che si richiamano vicendevolmente 

in un virtuoso circolo di tutela dei diritti fondamentali. Le norme della Carta dei diritti 

fondamentali, essendo state elevate a parametro vincolante di legittimità di tutta la 

produzione normativa europea in materia di immigrazione, hanno permesso, in un 

clima di continue riforme e cambiamenti storico-politici, di non regredire oltre una 

certa soglia di tutela giuridica, avendo posto un prezioso ed efficace argine alla 

tendenza da parte degli Stati nazionali di sacrificare le cautele necessarie a trattare il 

diritto d’asilo in nome del controllo delle frontiere. 

Fin dall’inizio del progetto di creazione del Sistema Europeo Comune di Asilo, 

tuttavia, sono emersi diversi problemi di integrazione delle norme e di ripartizione 

degli oneri dell’accoglienza e delle procedure: pervenire a degli accordi nel rispetto 

del principio di solidarietà è l’obiettivo forse ancora non raggiunto dagli Stati membri. 

Ciò spiega le varie fasi del sistema comune, le continue riforme, in particolare 

l’evoluzione delle norme sulle procedure: da un’inziale accordo sulle norme minime 

(Direttiva 2005/85/CE) ben presto rivelatasi insufficiente e anzi controproducente, a 

un secondo tentativo di procedura comune (Direttiva 2013/32/UE), fino ad arrivare 

alla proposta, questa volta in forma regolamentare, di una procedura comune che sia 

davvero applicabile in modo omogeno su tutto il territorio dell’Unione. Ma è proprio 

il caso di dire, a questo proposito, che “il coraggio non è mai troppo”: la proposta della 

Commissione analizzata in questa sede non fa altro che ripetere, seppur in modo più 

stringente sui termini procedurali, l’impianto normativo della direttiva attuale, non 

spingendosi a normare nel dettaglio la procedura di protezione internazionale e 

lasciando varie possibilità di integrazione della normativa agli Stati membri, in nome 

di una “semplificazione” procedurale considerata necessaria. Ciò non è altro che la 

ripetizione degli errori originali: una vera integrazione europea sulle norme deve 

necessariamente spingersi oltre, prevedendo da sé (in forza della natura direttamente 

applicabile del regolamento) previsioni dettagliate e perentorie della normativa 
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procedurale, mantenendo allo stesso tempo alti gli standard delle garanzie procedurali 

che troppo spesso hanno subito un ribasso a causa delle rigide posizioni assunte dagli 

Stati membri. 

Se la Direttiva del 2013, come ampiamente analizzata nel secondo capitolo, non è stata 

idonea a creare quella armonizzazione necessaria per contrastare il tanto problematico 

fenomeno dell’asylum shopping e per equilibrare le procedure nazionali, l’occasione 

di promulgare norme regolamentari che siano direttamente applicabili e che 

mantengano alta la qualità delle garanzie procedurali (in ossequio alla normativa 

internazionale e agli standard posti dall’Alto Commissariato per i Rifugiati) non deve 

essere sprecata. Tale occasione, però, non sembra essere stata colta al meglio dagli 

Stati membri: una armonizzazione, ancora una volta, verso il basso, come dimostrato 

dai commenti dottrinali riportati sulla proposta. Un esempio tra tutti, il rafforzamento 

del concetto di “Paese terzo sicuro”, spinto alla massima rigidità, sembra in contrasto 

con lo stesso spirito del diritto di asilo che si basa su una situazione soggettiva e 

particolare dell’individuo. A parere di chi scrive, tale normativa (sempre che sia 

approvata) non farà altro che accentuare le differenze procedurali tra i Paesi: non 

bisogna dimenticare infatti che gli Stati membri hanno al loro interno normative già in 

vigore che rispondono a standard nazionali di tutele e garanzie procedurali sul diritto 

d’asilo. Il rischio concreto, quindi, è quello di spingersi troppo sotto gli standard 

nazionali creando normative incostituzionali che dovrebbero essere modificate 

(emblematico il caso francese sul concetto di Paese terzo sicuro, ma anche il caso 

italiano sui diversi gradi di giudizio), lasciando così basse le tutele ove lo sono già e 

gettando nella confusione gli Stati che invece dovrebbero fare onore alle normative 

nazionali di tradizione garantista. Sarebbe dunque una omogeneizzazione su norme 

minime e “semplici”, di bassa tutela: un circolo vizioso che fa ritornare alla mente gli 

errori commessi con la promulgazione della prima direttiva procedure del 2005.  

Non possiamo poi trascurare il fatto che, nella pratica, tale proposta di Regolamento 

fa parte di un pacchetto di normative inizialmente annunciate come una riforma 

necessaria e urgente ma che dopo quasi quattro anni di trattative non è stata ancora 

approvata (e la prospettiva non sembra essere a favore di una approvazione, 

considerando lo stallo attuale e le prossime elezioni europee del maggio 2019). Il punto 

è che tale “crisi di solidarietà” nelle politiche di immigrazione e asilo rappresenta in 
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realtà lo specchio della crisi politica che attraversa l’intera Unione Europea, oggi 

sottoposta a notevoli tensioni per vie delle difficoltà economiche di alcuni strati della 

popolazione, dei piccoli e grandi populismi spesso a matrice xenofoba, e dalla 

mancanza di una visione ambiziosa del futuro. Il progetto di integrazione europea 

reggerà fino a che gli Stati membri crederanno possibile una risoluzione dei problemi 

europei tramite lo strumento della regolazione giuridica comune più che tramite i 

tradizionali accordi internazionali e/o bilaterali con i singoli Paesi (primi tra tutti quelli 

di partenariato con gli Stati di confine dell’UE per gestire e contenere i flussi migratori 

su cui tanto hanno puntato e puntano tutt’ora diversi Stati membri, tra cui l’Italia). 

L’impressione è quindi quella di uno sforzo politico maggiore rivolto all’esterno, che 

punti a risolvere problemi legati alla migrazione a breve termine, piuttosto che 

concentrarsi su una auspicabile riforma dell’intero impianto normativo europeo, 

portatore di una responsabilità politica condivisa sulla gestione della politica 

migratoria. 

In tale contesto è emblematica la parabola della normativa italiana sul tema della 

protezione internazionale. La mancata attuazione, a suo tempo, del diritto di asilo di 

ordine costituzionale non ha fatto altro che generare una normativa disomogenea, 

caotica, improntata a necessità di tipo “emergenziale”, senza avere mai un progetto a 

lungo termine su accoglienza e integrazione dei beneficiari di protezione 

internazionale. Una normativa che ha inseguito quella europea, con tutte le 

problematiche che abbiamo visto. Lo stesso decreto procedure 25/2008, oggetto di 

analisi nel terzo capitolo, è nato in recepimento alla Direttiva 2005/85/CE, poi 

modificato e integrato da innumerevoli decreti di integrazione e correzione. In 

particolare, le ultime due leggi di modifica della materia (leggi Minniti e Salvini), 

hanno rappresentato quello che si diceva poc’anzi: cercando di semplificare le norme 

procedurali (in nome di una armonizzazione europea improntata al ribasso e nel 

contesto di un dibattito pubblico tarato sulla retorica della “sicurezza”) non hanno fatto 

altro che generare norme al limite della costituzionalità, per le quali diversi attori e 

operatori del settore (tra i quali lo stesso UNHCR) hanno espresso diverse perplessità 

e preoccupazioni.  

In questa ottica il presente lavoro ha avuto particolare attenzione per il ruolo che le 

garanzie procedurali, il diritto dei richiedenti a un ricorso effettivo e il diritto 
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all’assistenza legale hanno nel contesto delle procedure di accesso alla protezione 

internazionale. Tale peculiare ruolo è investito dell’onere di farsi carico della 

protezione degli standard internazionali posti e, come fanno diversi giuristi, giudici e 

avvocati che si occupano di richiedenti asilo, monitorare lo sviluppo e l’evoluzione 

della normativa con competenza e specializzazione. Ciò in un contesto, non possiamo 

dimenticarlo, ove la materia della protezione internazionale risente di politiche 

nazionali ed europee restrittive, un dibattito pubblico insoddisfacente e mai abbastanza 

approfondito, a volte strumentalizzato da istanze di pubblica sicurezza e identità 

nazionale che non giovano (e di questo l’evidenza storica è maestra) alla costruzione 

di un equilibrio necessario tra le esigenze di rispetto dei diritti umani e controllo sulle 

procedure di accesso alla protezione internazionale.  
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