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Introduzione

Oggetto della  presente trattazione è l'analisi  della  materia  del  diritto  d'asi -

lo  così  come  viene  affrontata  nell'ambito  dell'Unione  europea.  Il  diritto 

d'asilo  ha  radici  profonde nella  storia  europea ed  ha  rappresentato  uno de -

gli  aspetti  che  hanno  contribuito  all'affermazione  delle  democrazie  occi -

dentali;  si  pensi  al  fatto  che  scienziati  e  pensatori  come Cartesio,  Voltaire  

e Hobbes hanno usufruito dell'asilo e, anche grazie a ciò, hanno potuto ela -

borare alcune delle opere che sono alla base del pensiero occidentale. Dopo 

la  tragedia  della  Seconda  Guerra  Mondiale,  che  ha  prodotto   un  grandissi -

mo  numero  di  sfollati,  e  nel  periodo  della  Guerra  Fredda,  in  cui  il  blocco 

occidentale si è contrapposto a quello sovietico, il diritto d'asilo è stata an -

che un'arma politica,  nel  momento in cui  veniva accordato ai  dissidenti  dei 

regimi  dell 'Est  Europa.  E'  in  questo periodo che si  iniziano a  predisporre  i  

primi  strumenti  giuridici  di  diritto  internazionale  per  definirne  i  contorni 

ed  è  appunto  questo  il  punto  di  partenza  del  Capitolo  iniziale  di  questa 

trattazione;  si  inizierà,  infatti,   dapprima  con  l 'analisi  della  normativa  in -

ternazionale  di  riferimento  che  trova  il  suo  cardine  nella  Convenzione  di 

Ginevra del  1951 la quale,  per la prima volta nella storia,  offre una defini -

zione  globalmente  condivisa  del  termine  rifugiato  e  del  principio  di  non-

refoulement ,  continuando  poi  con  un  quadro  generale  dell 'evoluzione  che 

tali  concetti  hanno  avuto  nell'ambito  delle  convenzioni  internazionali  che 

tutelano  i  diritti  fondamentali  elaborate  successivamente.  Scopo  del  primo 

Capitolo  è  anche quello  di  individuare  quali  sono stati  i  passaggi  che  han -

no portato   l 'Unione europea ad  inserire  la  disciplina del  diritto  d'asilo  fra  

le  proprie competenze,  passando per  il  lungo,  e non privo di  difficoltà,  pe -

riodo  della  cooperazione  intergovernativa  fino  ad  approdare   alla  comuni -
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tarizzazione  della  materia,  avvenuta  con  l'entrata  in  vigore  del  Trattato  di  

Amsterdam.

Nel  secondo  Capitolo  l 'attenzione  si  rivolgerà  specificamente  alla  produ -

zione normativa elaborata  in  ambito comunitario,  al  fine di  porre in essere  

un sistema europeo comune d'asilo, così come previsto dai programmi mul -

tiannuali  di  Tampere  e  dell 'Aia  che  hanno  individuato  in  questo  uno  degli  

obiettivi fondamentali  per la completa realizzazione dello spazio di libertà, 

sicurezza  e  giustizia  nell 'Unione  europea;  si  analizzeranno  dapprima  le 

competenze  delle  istituzioni  comunitarie  e,  poi,  i  singoli  atti  adottati  che 

disciplinano  diversi aspetti del diritto d'asilo.

Nel  terzo  Capitolo  si  porrà  l 'attenzione  sulla  dimensione  esterna  dell'asilo 

che negli  ultimi  anni  sta  assumendo un'importanza sempre più rilevante;  si  

è  infatti  affermato un approccio  globale delle  politiche  comunitarie  in  ma -

teria di immigrazione e asilo e i  paesi terzi sono sempre più coinvolti  nella  

gestione dei flussi migratori.  In particolare, si  guarderà alle politiche euro -

pee di gestione delle frontiere esterne, ponendo particolare attenzione all'i -

stituzione dell 'Agenzia FRONTEX e alle operazioni di  pattugliamento con -

giunte,  da essa coordinate e  che hanno visto coinvolti  paesi  terzi,  che han -

no  aperto  la  strada  a  molteplici  critiche  in  merito  al  rispetto  del  principio 

di  non-refoulement.  Si  farà riferimento poi,  ai  programmi di  protezione re -

gionale e alla politica europea di vicinato che affrontano la questione nella 

prospettiva  di  una  progressiva  esternalizzazione  dell 'esame  delle  domande 

di  protezione  internazionale:  attraverso  lo  sviluppo  nei  paesi  d'origine  dei  

rifugiati  di  sistemi  di  protezione  migliori  ed  attraverso  la  sempre  più  fre -

quente adozione di  accordi  di  riammissione,  che integrano ed agevolano le 

politiche  europee  riguardanti  gli  “Stati  terzi  sicuri”  in  cui  è  possibile  re -

spingere un richiedente asilo.

Infine, nell'ultimo Capitolo, si presenterà un quadro generale dell'evoluzio -

ne  del  diritto  d'asilo  in  ambito  europeo,  quale  si  prospetta  per  i  prossimi 

anni  alla  luce  delle  politiche  europee che si  sono già  affermate  e  che  sono 
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in fase di  sviluppo; specificamente,  si  analizzeranno le proposte di  modifi -

ca,  presentate  dalla  Commissione,  riguardanti  gli  atti  adottati  nella  prima 

fase  di  realizzazione del  sistema d'asilo  europeo,  per  poi  evidenziare quali 

sono gli  aspetti  più rilevanti  delle  nuove politiche riguardanti  la  dimensio-

ne esterna ,  affermati  di  recente con la  predisposizione del  nuovo program -

ma di Stoccolma.

Scopo di chi  scrive è,  quindi,  quello di  fare una ricostruzione completa  ed 

organica di quanto è stato fatto dall'Unione europea in materia d'asilo  e di  

quanto  si  farà,  nella  prospettiva  di  una completa  garanzia  di  questo  diritto 

fondamentale,  la  cui  affermazione  abbiamo  detto  essere  stata,  nei  secoli 

scorsi,  una  delle  maggiori  conquiste  storico-culturali  dell 'Europa  e  dalla 

quale,  quindi,  non  dovrebbe  prescindere  un'Unione  europea  che  sia  vera 

espressione della cultura dei popoli che ne fanno parte.
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Capitolo I

Il diritto d'asilo nel diritto internazionale ed europeo:

cenni introduttivi

1.1  La  normativa  internazionale  in  materia  d'asilo:  cenni;  1.1.1  In  partico -

lare:  la  Convenzione  di  Ginevra;  1.1.2  L'evoluzione  del  principio  di  non-

refoulement  nelle  convenzioni  internazionali;  1.2  Il  diritto  d'asilo  in  Euro -

pa:  nascita  ed evoluzione 1.2.1 La cooperazione intergovernativa;  1.2.2 La 

comunitarizzazione del diritto d'asilo : cenni.
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1.1 La normativa internazionale in materia d'asilo: cenni

La trattazione del  diritto d'asilo,  così  come disciplinato nell 'ambito dell'U -

nione  Europea,  non  può  assolutamente  prescindere  dalla  definizione  che, 

prima di ogni altra, gli è stata data dal diritto internazionale.

Diritto  internazionale,  rispetto  al  quale,  il  diritto  d'asilo  può  assumere  un 

duplice  significato.  In  primo  luogo,  esso  può  consistere  nel  garantire,  da 

parte  dello  Stato,  protezione  al  rifugiato  all 'interno  del  proprio  territorio 

(c.d.  asilo  territoriale),1 esercitando  un  “originario  potere  sovrano” 2(ed  è 

questa l 'ipotesi  più rilevante);  in secondo luogo,  può consistere nell'acco -

glienza, da parte dello Stato, al di fuori della propria sfera territoriale (c.d. 

asilo extraterritoriale o  diplomatico).3

D'altro canto,  sono le stesse  origini  storiche del  diritto d'asilo che ne han -

no fatto, in primo luogo, oggetto di materia internazionalistica. Infatti, sor -

volando sul riconoscimento che l'asilo ebbe già nel mondo antico e poi nel -

le  varie  epoche storiche che si  sono susseguite  (con tutte  le  distinzioni del 

caso), 4 è nel  ventesimo secolo,  specificamente nell'ambito delle  organizza -

zioni  internazionali  che  ne  hanno segnato  la  storia,  che  sono stati  definiti,  

per  la  prima  volta  in  termini  universalmente  condivisi, 5 il  diritto  d'asilo  e 

la figura del rifugiato.

Il  problema dei rifugiati  ha infatti  assunto una particolare rilevanza  politi -

ca  e  giuridica  per  la  Comunità  Internazionale  soprattutto  “a  seguito  di 
1 Per “asilo territoriale” si deve intendere “the protection granted by a State to an alien on its own territory against the  

exercise of jurisdiction by the State of origin, based on the principle of non-refoulement, leading to the enjoyment of 
certain intrnationally recognized right”,  in  Glossary of  Migration,  pubblicato dall'Organizzazione Internazionale 
sulla  Migrazione (OIM),  reperibile  sul  sito ufficiale  www.iom.int,  p.  7.  Consiste  nell'esercizio di  un originario 
potere sovrano da parte di uno Stato.

2 La sovranità territoriale di uno Stato si pone in relazione con l'obbligo di non ingerenza da parte dello stesso nel  
territorio di altro Stato. In generale si veda B. CONFORTI, Diritto Internazionale, Napoli, 2006, pp. 198 e ss.

3 Per  “asilo extraterritoriale” deve intendersi la situazione in cui si trova “the refugee which States may grant beyond 
the boundaries of their territory in places which are granted immunity from jurisdiction, to an individual seeking  
protection from the authority who persecutes or claims him or her”, Glossary of Migration, cit., pag. 8.

4 Per approfondire l'evoluzione storica del diritto d'asilo dal mondo antico fino a quello contemporaneo si vedano 
CRIFO' G.,  Asilo (diritto di) (diritti antichi),  voce dell'Enciclopedia del Diritto,  III, Milano 1958; LATINI C.,  Il  
privilegio  dell'immunità:  diritto  d'asilo  e  giurisdizione  nell'ordine  giuridico  dell'età  moderna,  Milano,  2002; 
GOODWIN-GILL G.S., The Refugee in International Law, Oxford, 1996;  WHITTAKER D.J., Asylum seekers and 
refugees in the contemporary world, London, 2006.

5 Sono 145 gli stati aderenti alla Convenzione di Ginevra (1951) relativa alla definizione dello status di rifugiato.
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eventi che hanno destabilizzato l'ordine degli Stati  su cui si sono abbattuti,  

inducendo masse di  profughi ad abbandonare la propria comunità  statale”. 6 

In  questo  senso non si  può non riconoscere  come il  secolo  scorso  sia  stato 

segnato da tali avvenimenti “destabilizzanti”. 

In questo contesto,  si  occuparono della situazione dei  rifugiati  dapprima la 

Società delle Nazioni 7 e  successivamente l'ONU.

E'  sull 'ondata  di  indignazione  che  seguì  alle  atrocità  commesse  durante  la  

seconda guerra  mondiale  che  l'ONU promosse  la  redazione della  Dichiara -

zione Universale dei diritti umani, firmata nel 1948. 8

L'art.  14 della  Dichiarazione definisce  un generale  “diritto  all 'asilo”  stabi -

lendo che  “ogni  individuo ha  il  diritto  di  cercare  e  di  godere  in  altri  paesi 

asilo  dalle  persecuzioni.  Questo  diritto  non  potr à essere  invocato  qualora 

l' individuo  sia  realmente  ricercato  per  reati  non  politici  o  per  azioni  con -

trarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite”. 

A questa  affermazione  di  principio  è  seguita  la  creazione  dell'Alto  Com-

missariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). 9

E' comunque con la Convenzione di Ginevra che si realizza quello “specifi -

co regime convenzionale,  pressoché universale,  a tutela di una categoria di 

richiedenti  asilo,  i  rifugiati ,  il  quale  prevede  del  resto  solo  indirettamente 

e parzialmente un obbligo di asilo nei confronti di queste persone”. 1 0

La  Convenzione  di  Ginevra  relativa  allo  status  dei  rifugiati,  entrata  in  vi -

6 Cfr.  MORRONE F., L'asilo nel diritto internazionale pp. 31 e ss. ,in  BILOTTA B. e  CAPPELLETTI  F.A. (a cura 
di) , Il diritto d'asilo, CEDAM, 2006.

7 La Società delle Nazioni creò nel 1921 l'Alto Commissario per i Rifugiati, che pose innanzitutto attenzione alla 
situazione dei rifugiati russi, armeni e tedeschi. Successivamente vennero stipulate la Convenzione del 1933 sui  
rifugiati spagnoli, la Convenzione del 1938 sui rifugiati provenienti dalla Germania e il Protocollo del 1939 relativo 
ai rifugiati austriaci vittime di persecuzioni naziste.

8 La Dichiarazione del 1948 è frutto di un dibattito filosofico pluricentenario sui diritti  umani, che aveva portato  
all'elaborazione della Dichiarazione d'indipendenza statunitense (1776) e alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e  
del cittadino sanciti con la Rivoluzione  Francese (1789) e ne richiama molti principi.

9 L'UNHCR è stato creato con la risoluzione delle Nazioni  Unite 319 A (IV) del 3 dicembre 1949. L'Assemblea 
adotterà poi lo Statuto dell'Alto Commissariato, che entrerà in vigore un anno dopo, con la risoluzione 428 A (V) del 
14 dicembre 1950. 

10 “La Convenzione di Ginevra non accorda espressamente ai rifugiati un diritto d'asilo, rispettando in ciò la piena 
sovranità dello Stato nel decidere a chi accordare rifugio e protezione”, PEDRAZZI M., Il diritto d'asilo nel diritto  
internazionale agli albori del terzo millennio in ZAGATO L. (a cura di), Verso una disciplina comune europea del  
diritto d'asilo, 2006, CEDAM, pag. 19.
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gore il 22 aprile 1954, 11 nasce per risolvere una situazione geograficamente 

e  temporalmente  circoscritta;  l 'obiettivo  era  quello  di  affrontare  il  proble -

ma di persone costrette a fuggire da una situazione storica determinata, nel  

caso specifico la seconda guerra mondiale.

Si  spiega  così,  secondo  parte  della  dottrina,  il  fatto  che  l'art.  1  della  Con -

venzione  originariamente  limitasse  temporalmente  il  riconoscimento  dello 

status  di  rifugiato  per  eventi  anteriori  il  1°  gennaio  1951   e,  per  gli  Stati  

che vi avrebbero optato, solo a quelli  verificatisi  in Europa. 1 2 Con il  Proto-

collo di New York del 31 gennaio 1967 1 3 viene eliminato il  limite tempora -

le; rimane quello geografico, ma per un numero sempre più ristretto di Sta -

ti.1 4

1.1.1  In particolare: la Convenzione di Ginevra

Come anticipato  in  precedenza,  è  con  la  Convenzione di  Ginevra  del  1951 

che per la prima volta vengono tracciati i contorni della definizione di rifu -

giato.

Ai  sensi  dell'art.  1A par.  2  della  Convenzione  è  da  considerarsi  rifugiato 

“chiunque, […] nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua raz -

za,  la  sua  religione,  la  sua  cittadinanza,  la  sua  appartenenza a  un  determi -

nato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di  

cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole doman -

dare  la  protezione  di  detto  Stato;  oppure  chiunque,  essendo  apolide  e  tro -

vandosi  fuori  dei  suo Stato  di  domicilio  in  seguito  a  tali  avvenimenti,  non 

può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi. ”

Il  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  è  quindi  fondato  su  una  valuta -

zione soggettiva  (la  presenza del  timore  di  una persecuzione)  e  una ogget -
11 Convenzione sullo status dei rifugiati, Conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951, approvata dall’Assemblea federale il 14 

dicembre 1954. 
12 Cfr. STEINBOCK D.J.,  The refugee definition as Law, in NICHOLSON F. e TWOMEY P. (a cura di),  Refugee  

Rights and Realities Evolving International Concepts and Regimes, Cambridge, 1999, pp. 13 ss.
13 Protocollo addizionale relativo allo status dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967.
14 Per approfondire il tema dell'abolizione, da parte dell'Italia, della limitazione geografica si veda NASCIMBENE B., 

Il diritto d'asilo e lo status di rifugiato. Profili di diritto interno e comunitario, in VV, Studi in ricordo di Antonio  
Filippo Panzera, vol. II., Bari, 1995, pp. 519 ss.
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tiva (la ragionevolezza di tale timore). 1 5

Controversa è la nozione di  persecuzione che, secondo parte della dottrina, 

“ricomprende  indubbiamente  la  lesione  del  diritto  alla  vita,  della  libertà  

personale, nonché attentati all' integrità fisica e psichica della persona, qua -

le  la  tortura. 1 6 Al  di  fuori  di  queste  situazioni,  che  evidentemente  corri -

spondono  alle  lesioni  più  gravi  dei  diritti  umani,  come  ha  rilevato  l'UNH -

CR, il confine della nozione è più labile. 1 7

Oltre  alla  temuta  violazione  di  questi  diritti,  perchè  ci  sia  persecuzione  è  

necessario  che   tale  violazione  sia  compiuta   discriminando   in  ragione 

“della  razza,  della  religione,  della  cittadinanza,  dell 'appartenenza a  un  de -

terminato gruppo sociale o delle opinioni politiche”.

In questo senso, soprattutto la nozione di gruppo sociale  è controversa. Ac-

canto  ad  autori  che  riconoscono  la  natura  evolutiva  di  tale  concetto  ve  ne  

sono altri che la negano. 1 8

Altro aspetto  controverso rispetto  alla  nozione di  persecuzione  è il  suo ca-

rattere  individuale  che  sembrerebbe  escludere  gli  esodi  di  massa  che  rap -

presentano la parte più rilevante dei fenomeni migratori legati al riconosci -

mento  dello  status  di  rifugiato.  Il  “timore”  di  essere  perseguiti  dovrebbe 

infatti derivare da caratteristiche facenti capo al singolo ma con questo, se -

condo parte della dottrina, non si deve intendere che il riconoscimento del -

lo  status  di  rifugiato  sia  subordinato  “ad  un  accertamento  individuale  del -

l'atteggiamento del governo rispetto al singolo cittadino”. 1 9

15 Cfr.  Ufficio  dell'Alto  Commissario  delle  Nazioni  Unite  (UNHCR),  Handbook on  Procedures  and Criteria  for  
determining Refugees Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees , 
nella versione emendata del 1992 (HCR/IP/4Eng/REV.1), par. 37 ss.

16 PEDRAZZI M., op. cit., pag. 16.
17 In UNHCR, Handbook, cit, si includono, accanto al “treath to life or freedom”, altre ”serious violations of human 

rights”. Un richiedente “may have been subjected to various measures not in themselves amounting to persecution,  
in  some cases  combined  with other  adverse  factors.  In  tali  casi  “the  various  elements  involved  may,  if  taken  
togheter, produce an effect on the mind of the applicant that can reasonably justify a claim to well-founded fear of  
persecution on 'cumulative grounds'. Per le opinioni di autori che non concordano con la lettura della persecuzione 
in relazione alla violazione dei  diritti umani cfr. STEINBOCK D.J., op. cit. , pp. 19 ss. e GOODWIN-GILL G.S., op 
cit. , pp. 66 ss. 

18 Per approfondire la dottrina che afferma la natura evolutiva si veda CARLIER J.-Y., The Geneva Refugee Definition 
and the “Theory of the three Scales” , in NICHOLSON F. e TWOMEY P., op. cit. La tesi contraria è sostenuta, tra  
gli altri, da  STEINBOCK J., op. cit. , e GOODWIN-GILL G.S., op.  cit. 

19 Cfr. CARELLA G., Esodi di massa e Diritto Internazionale, in Rivista di diritto Internazionale, n. 4, 1992, pag. 912.
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Parte  della  dottrina  ha  rilevato  che,  se  la  persecuzione  è  attuata  nei  con -

fronti  di  una  intera  comunità  in  ragione  di  razza,  lingua  o  fede  religiosa,  

l ' individuo  che  ne  fa  parte  potrà  avere  un  fondato  timore  di  essere  perse -

guito  al  di  là  del  fatto  che   abbia  subito  direttamente  gli  effetti  di  detta  

persecuzione. 2 0

Sebbene la Convenzione di Ginevra abbia rappresentato  un punto di svolta  

nella  definizione  della  figura  di  rifugiato,  essa  tuttavia  non  tutela  diretta -

mente  colui  il  quale  sia  identificato  come tale,  essendo la  tutela  dello  sta -

tus  di  rifugiato  vincolata  all'esercizio  della  sovranità  da  parte  dei  singoli  

Stati.  La  Convenzione si  limita  infatti  a  stabilire  il  trattamento  e  il  livello  

di  protezione del  rifugiato cui  sia tenuto lo Stato che abbia deciso di acco -

glierlo sul proprio territorio ma non vincola lo Stato stesso all'accoglienza.

Partendo  da  questo  presupposto,  bisogna  riferirsi  necessariamente  a  quel 

tipo  di  “tutela  indiretta”  che  la  Convenzione accorda  ai  rifugiati.  L'art.  33 

par. 1 dispone infatti  che “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 re -

ligione,  della  sua  cittadinanza,  della  sua  appartenenza  a  un  gruppo  sociale  

o delle  sue opinioni politiche.”  E'  questa  la  prima enunciazione del  princi -

pio di  non-refoulement  che rappresenta uno dei  nodi centrali  della discipli -

na riguardante la tutela del rifugiato.

Il  “divieto  di  respingimento”,  sancito  dall'art.  33  par.  1,  si  applica  infatti,  

non solo a coloro che sono già stati riconosciuti  rifugiati ,  ma anche a colo-

ro  che  hanno  diritto  al  riconoscimento  dello  status  non  ancora  accertato  e  

che quindi necessitano di una protezione temporanea. 2 1

Il  fatto  che  l'espulsione  prevista  dall'art.  33  par.  1  possa  essere  effettuata 

20 Cfr. GOODWIN-GILL G.S., op. cit., pp. 75-77.
21 Si pensi all'art. 31 della Convenzione in esame che afferma come “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” accordando loro 
un “regime di asilo provvisorio”, cfr. CONETTI G., Rifugiati, in  Appendice Novissimo Digesto Italiano,  vol. VI, 
1986, Torino, pp. 819 ss.
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“in  qualsiasi  modo”  fa  ricadere  nel  divieto  di  refoulement  non  solo  quel 

tipo  di  espulsione  “classica”  di  una  persona  che  si  trova  già  nel  territorio 

statale, ma anche il respingimento alla frontiera di chi possa rientrare nella 

definizione  di  rifugiato.  Si  aggiunga  che,  secondo  una  lettura  largamente 

condivisa,  neanche  il  fatto  che  questi  si  sia  introdotto  irregolarmente  nel 

territorio  di  uno  Stato  permette  allo  stesso  Stato  di  espellerlo. 2 2 Il  divieto 

di  “espellere  alla  frontiera”,  si  potrebbe  ritenere  per  analogia  applicabile 

anche ai respingimenti in mare, ma su questo punto la dottrina è divisa. 2 3

Il  divieto  di  refoulement  trova  la  sua  ragione  non  in  una  persecuzione, 

come  nel  caso  del  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato, 2 4 ma  in  una 

“minaccia alla  vita o alla  libertà”; 2 5 la dottrina ha evidenziato come questa 

differenza  non  sia  sostanziale:  le  circostanze  su  cui  si  fonda  il  riconosci -

mento dello status  di  rifugiato impediscono infatti,  il  respingimento del  ri -

fugiato stesso. 2 6

Bisogna inoltre riconoscere come sia vietato l'allontanamento non solo ver -

so  il  paese  d'origine,  ma   “verso  i  confini  dei  territori” 2 7 (da  intendersi 

come “tutti  quei  territori”)  nei  quali  il  rifugiato  ritenga minacciata  la  pro-

pria vita o libertà. 

L'art.  33  lascia  peraltro  liberi  gli  Stati  di  allontanare  il  rifugiato  verso  un 

“paese di primo asilo” (cioè nel  quale abbia già ricevuto protezione) o ver -

so  un  paese  in  cui  questi  sia  transitato  nel  suo  percorso  di  fuga  dal  paese  

d'origine.2 8

22 L'ACNUR si è più volte espresso in tal senso. Al riguardo si veda anche GOODWIN-GILL G.S., op. cit., pp. 127 ss.
23 Riguardo  a  coloro  che  ritengono  il  principio  di  non-refoulement applicabile  ai  respingimenti  marini  si  veda 

CASTROGIOVANNI I.,  Sul  refoulement  di  profughi  haitiani  intercettati  in  acque internazionali,  in  Rivista  di  
Diritto Internazionale, 1994, pp. 474 ss. e FORNARI M.N., Soccorso di profughi in mare e diritto d'asilo: questioni  
di diritto internazionale sollevate dalla vicenda della nave Tampa, in Comunità Internazionale, 2002, pp. 61 ss.
Per  le  posizioni  che  invece  negano  l'applicazione  del  non-refoulement  ai  respingimenti  marini  si  veda 
HAILBRONNER K.,  Comments on: The Right to Leave,  the Right to Return and the Question  of  a Right to  
Remain,  in  GOWLAND-DEBBAS  V.  (a  cura  di),  The  problem  of  Refugees  in  the  light  of  Contemporary  
International Law Issues, The Hague, 1996, pp. 109 ss.

24 Cfr. art. 1A  par. 2, della Convenzione in esame.
25 Art. 33 par. 1 della Convenzione in esame.
26 Cfr. GOODWIN-GILL G.S., op. cit., pp. 138 ss.
27 Cfr. art. 33 par. 1 della Convenzione in esame, 1951.
28 Rispetto al  secondo caso sorgono notevoli  problemi in  relazione al  cosiddetto “respingimento indiretto” che si 

verifica allorché il respingimento avviene verso uno “Stato terzo sicuro” che a sua volta respingerà verso il Paese  
d'origine. Altro fenomeno rilevante è poi quello dei “rifugiati in orbita”, trasferiti da uno Stato all'altro senza che 
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D'altro  canto,  limiti  rilevanti  all 'applicazione  del  divieto  di  refoulement  

sono  comunque  contenuti  nella  stesso  art.  33  par.  2  laddove  si   afferma 

come  “la  presente  disposizione  non  può  tuttavia  essere  fatta  valere  da  un 

rifugiato se per motivi seri egli  debba essere considerato un pericolo per la  

sicurezza  del  paese  in  cui  risiede  oppure  costituisca,  a  causa  di  una  con -

danna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave,  una mi -

naccia per la collettività di detto paese.” e all'art.  1F che prevede come “le 

disposizioni  della  presente  Convenzione non sono applicabili  alle  persone,  

di  cui  vi sia serio motivo di  sospettare che:  a) hanno commesso un crimine 

contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, nel sen -

so  degli  strumenti  internazionali  contenenti  disposizioni  relative  a  siffatti  

crimini;  b)  hanno  commesso  un  crimine  grave  di  diritto  comune  fuori  dei 

paese  ospitante  prima  di  essere  ammesse  come  rifugiati;  c)  si  sono  rese  

colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite”. 2 9 Co-

munque,  al  di  là  di  quello  che  si  è  detto  finora,  la  dottrina  ha  evidenziato 

come il  limite  più  rilevante  della  Convenzione di  Ginevra  del  1951 riman -

ga  quello  di  “non  aver  predisposto  un  meccanismo  internazionale  di  con-

trollo sul rispetto da parte degli Stati dei loro obblighi”. 3 0

nessuno si occupi della loro richiesta d'asilo, sul quale si ritornerà in seguito nella parte dedicata alla Convenzione di  
Dublino.

29 Per una lettura coordinata degli artt. 1F e 33 c.2 della Convenzione di Ginevra si veda CARELLA G.,  Lotta al  
terrorismo  e  protezione  dei  rifugiati,  in  LEANZA U.  (a  cura  di),  Le  migrazioni.  Una  sfida  per  il  diritto  
internazionale comunitario e interno, Napoli, 2005, pp. 177 ss.

30 PEDRAZZI, op. cit., p 23. 
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1.1.2  L'evoluzione del principio di non-refoulement nelle conven-

zioni internazionali

Si  è  visto  come  il  sistema  derivante  dalla  Convenzione  di  Ginevra  abbia 

rappresentato   un  primo  passo  importantissimo  nella  protezione  del  diritto 

d'asilo ma anche come, allo stesso tempo, sia stata solo un punto di parten -

za, vista  innanzitutto  l 'esigenza di colmare l'assenza di controlli sull'appli -

cazione  della  Convenzione  (ed  in  particolar  modo  del  principio  di  non-re-

foulement).

Grande incidenza sulla Convenzione di Ginevra e sull'evoluzione del divie -

to di  refoulement  hanno avuto sicuramente alcune convenzioni regionali  ed 

altre stipulate in ambito ONU.

Si pensi  innanzitutto alla Convenzione dell 'Organizzazione dell'Unità Afri -

cana  (OUA)  del  1969 3 1 che,  oltre  a  contenere  una  definizione  di  rifugiato, 

prevede  una  versione  ampliata  del  principio  di  non-refoulement ;3 2 ancora, 

la  Convenzione  contro  la  tortura,  stipulata  nel  1984, 3 3 nell 'ambito  della 

quale il Comitato contro la tortura 3 4  ha codificato il divieto di respingimen-

to alla frontiera. 3 5

L'impulso  più  significativo  all 'estensione  dell'applicabilità  del  divieto  di 

refoulement ,  comunque,  è stato dato da organi di controllo istituiti nell'am -

bito di  convenzioni  internazionali;  in  particolare,  rilevanza decisiva  hanno 

31 Convenzione  dell'Organizzazione  dell'Unità  Africana  (OUA)  che  regola  gli  aspetti  specifici  dei  problemi  dei  
rifugiati in Africa, adottata dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'OUA riuniti ad Addis Abeba il 10 
settembre 1969 ed entrata in vigore il 20 giugno 1974.

32 All'art II.3 della Convenzione in esame si legge che “no person shall be subjected by a Member State to measures  
such as rejection at the frontier, return or expulsion, which would compel him to return to or remain in a territory 
where his life, physical integrity or liberty would be threatened for the reasons set out in article I, paragraphs 1 and  
2”. Si noti come sia esplicito il riferimento al respingimento alla frontiera.

33 Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, conclusa a New York il 10 
dicembre 1984.

34 Il  Comitato contro la tortura può adottare comunicazioni individuali nei confronti degli Stati parte che si siano 
impegnati ad accettare la sua competenza in merito. Per una ricostruzione della prassi del Comitato per la tortura,  
riferita all'art. 3 della Convenzione, si veda PLENDER R. e MOLE N., Beyond the Geneva Convention:constructing  
a de facto right of asylum from international human rights instruments, in NICHOLSON F. e TWOMEY P. (a cura 
di), op. cit., pp 81 ss. 

35 All'art. 3 della Convenzione in esame si legge che “no State Party shall expel, return  (“ refouler”)  or extradite a 
person to another State where there are substantial  grounds for  believing that  he would be in danger of  being 
subjected to torture”, 
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avuto il Comitato dei diritti umani 3 6 e la Corte europea dei diritti umani.

Riferendosi  questa  trattazione  al  diritto  d'asilo  così  come  è  disciplinato 

nell 'ambito  dell'Unione  europea,  una  particolare  attenzione  va  posta  sulla  

giurisprudenza  che  applica  la  Convenzione  Europea  dei  Diritti  dell'Uomo 

del 1950 (CEDU). 3 7 

La  CEDU non fa alcun riferimento diretto  al  principio di  non-refoulement ; 

essa  si  riferisce  all'espulsione e  al  respingimento  solo  in  relazione alla  le -

gittimazione  della  privazione  della  libertà  personale  di  migranti  entrati  ir -

regolarmente nel territorio di uno Stato. 3 8 

Non  è  però  su  queste  disposizioni  che  la  giurisprudenza  della  Corte  di  

Strasburgo  si  è  concentrata  per  riconoscere  prima,  ed  ampliare  poi,  un  di -

vieto di refoulement in ambito CEDU;  rilevanza primaria è da attribuire al -

l' interpretazione,  fatta  dalla  Corte,  dell 'art.  3  della  Convenzione,  il  quale 

vieta la tortura oltre a trattamenti inumani e degradanti. 3 9

Quella che ha aperto la strada all'introduzione del principio di “non respin -

gimento”  è  la  sentenza  Soering c.  Regno Unito ;4 0 la  Corte,  in  questo  caso, 

ha  affermato  come  sia  contrario  all'art.  3  CEDU l'allontanamento  (in  qua -

lunque modo questo  sia  posto  in  essere)  di  una persona verso  uno Stato  in 

cui  essa  rischi  di  subire  “tortura  o  pene  inumane  e  degradanti”;  sempre  in  

Soering  la  Corte  ha sancito  che,   in  presenza di  “flagrante diniego” del  di -

ritto a un equo processo garantito dall 'art. 6 CEDU, l 'allontanamento sareb -

be vietato. 4 1

36 Il Comitato dei diritti umani è stato istituito nell'ambito del Patto Internazionale sui diritti civili e politici del 16  
dicembre 1966. 

37 Convenzione europea per la salvaguardia  dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma 
il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953.

38 All'art. 5 c. 1 lett. f) della CEDU si legge che “nessun uomo può essere privato della libertà personale salvo che nei  
casi  e nei modi stabiliti  dalla legge:  […] se si  tratta dell'arresto o della detenzione regolari  di una persona per 
impedirle di entrare irregolarmente nel territorio o di una persona contro la quale è in corso un procedimento di  
espulsione o estradizione”.

39 All'art. 3 della CEDU si legge che “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o 
degradanti”.

40 Sentenza Soering c. Regno Unito del 7 luglio 1989, n. 14038/88.
41 Cfr. par. 113 della sentenza in esame. Per una più ampia valutazione in merito ai limiti di applicazione dell'art.  3 

CEDU in riferimento al divieto di refoulement si veda BATTJES H., The Soering Threshold: Why only fundamental  
values prohibit refoulement in ECHR Case Law, in  European Journal of Migration  and Law,  n. 3,  2009.  Più di 
recente si vedano le sentenze Mamatkulov e Askarov c. Turchia,del 4 febbraio 2005, n. 46827/99 e 46951/99 ai par. 
90 ss.
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Nel caso  Chahal  c.  Regno Unito ,4 2 la  Corte,  dimostrando di  accogliere  una 

applicazione  più  vasta  del  divieto  di  refoulement  di  quella  prevista  dalla 

Convenzione di  Ginevra,   ha aggiunto come i  comportamenti  attribuiti  alla  

persona  in  questione 4 3  siano  irrilevanti  e  non  possano  quindi  essere  consi -

derati nella decisione sull'allontanamento, per quanto pericolosi. 

Un'ulteriore  evoluzione  si  è  avuta  con  la  sentenza  H.L.R.  c.  Francia ;4 4 in 

essa  la  Corte  afferma  come  il  trattamento  inumano  o  degradante  vietato 

possa provenire anche da privati  qualora lo Stato di  provenienza non sia in  

grado di garantire protezione alla persona. 4 5

Con la  sentenza  T.I.  c.  Regno Unito ,4 6 si  afferma il  principio  fondamentale 

per  cui,  non  solo  non  si  può  essere  allontanati  direttamente  verso  lo  Stato 

in  cui  si  rischia  di  subire  il  trattamento  inumano  e  degradante,  ma  non  si  

può  nemmeno  essere  allontanati  verso  uno  Stato  che  presumibilmente,  a 

sua volta, allontanerà verso lo Stato suddetto. 4 7

Oltre  a  queste  sentenze che hanno come presupposto  la  violazione dell 'art.  

3  CEDU,  bisogna  tenere  in  considerazione  quelle  che  si  riferiscono  alla 

violazione  dell 'art.  2  CEDU che  tutela  il  diritto  alla  vita; 4 8  nella  sentenza 

Shamayev  e  altri  c.  Georgia  e  Russia ,4 9 si  afferma  come  l'allontanamento 

del richiedente asilo sia vietato qualora questo rischi l 'arbitraria privazione 

42 Sentenza Chahal c. Regno Unito del 15 novembre 1996, n. 22414/93.
43 Al par. 80 della sentenza in esame si legge che “the prohibition provided by article 3 (art. 3) against ill-treatment is  

equally absolute in expulsion cases.  Thus, whenever substantial grounds have been shown for believing that an  
individual would face a real risk of being subjected to treatment contrary to article 3 (art. 3) if removed to another  
State, the responsibility of the Contracting State to safeguard him or her against such treatment is engaged in the 
event of expulsion.  In these circumstances,  the activities of the individual in question, however undesirable or 
dangerous, cannot be a material consideration.  The protection afforded by article 3 (art. 3) is thus wider than that 
provided by articles 32 and 33 of the United Nations 1951 Convention on the Status of Refugees.”.

44 Sentenza H.L.R. c. Francia del 29 aprile 1997, n. 24573/94.
45 Nel caso specifico si trattava di possibili rappresaglie, in Colombia, da parte di trafficanti di droga.
46 Sentenza T.I. c. Regno Unito del 7 marzo 2000, n. 43884/98.
47 Per approfondire si veda LIPPARINI S.,  Commento della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo del  

7.3.2000, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2002 fasc. 1, pp. 83-101.
48 L'art 2 della CEDU afferma che “il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere  

intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel  
caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.. La morte non si considera inflitta in violazione di questo  
articolo quando risulta da un ricorso    alla forza resosi assolutamente necessario: a. per assicurare la difesa di ogni  
persona  dalla  violenza  illegale;  b.  per  eseguire  un  arresto  regolare  o  per  impedire  l'evasione  di  una  persona  
regolarmente detenuta c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione”.

49 Sentenza Shamayev e altri c. Georgia e Russia del 12 aprile 2005,  n .36378/02.
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della vita.5 0 Peraltro,  la dottrina ha rilevato come l'introduzione nella Con -

venzione del  Protocollo N°6,   relativo all'abrogazione della  pena di  morte, 

potrebbe incidere  sull'art.  2  CEDU, così  da  far  ricadere  il  divieto di  allon -

tanamento verso uno Stato in cui  il  richiedente asilo rischia la pena capita -

le sotto la protezione accordata non dall 'art.  3 CEDU (come è stato fin dal -

la  sentenza  Soering) ,  ma dall 'art.  2 CEDU. 5 1 Questa valutazione è già  stata 

presa in  considerazione dalla  Corte  di  Strasburgo nella  sentenza  Ocalan c.  

Turchia .5 2

Altro  limite  all 'allontanamento  degli  stranieri,  che  non  riguarda  specifica -

mente i  richiedenti  asilo ma si può applicare anche a questi,  è rappresenta -

to  dalla  protezione  dell 'unità  familiare  da  parte  dell'art.  8  CEDU: 5 3 prote-

zione che non è assoluta (come quella dalla tortura), ma che trova nel testo  

numerose  deroghe  (tra  le  altre  nella  sicurezza  nazionale,  nell 'ordine  pub -

blico e nella salute pubblica) 5 4 le quali vanno bilanciate con i diritti  sanciti 

nella  CEDU  secondo  criteri  di  proporzionalità  applicati  alla  situazione 

concreta.

50 Ai par. 371-372 della sentenza in esame si legge che “the Court notes that the reports referred to by the applicants'  
representatives do indeed denounce numerous cases   in the Chechen Republic of killings of persons of Chechen 
origin,  or their arbitrary detention and subsequent disappearance. However,  observations concerning the general  
context of the conflict in that region do not suffice to demonstrate that the applicants' extradition might result in a 
plausible risk of extra-judicial execution. Even if, in view of the extreme violence which characterises the conflict in  
the Chechen Republic, the Court cannot rule out that extradition may well have made the applicants entertain the 
fear of a certain risk to their lives, the mere possibility of such a risk cannot in itself entail a violation of article 2 of  
the Convention. […] The facts of the case do not make it possible to assert that, when the Georgian authorities took 
their  decision,   there  were  serious  and  well-founded  reasons  for  believing  that  extradition  would  expose  the 
applicants to a real risk of extra-judicial execution, contrary to article 2 of the Convention. Accordingly, there has  
been no violation of that provision”.

51 Cfr. PEDRAZZI M., op cit., p.30.
52 Al par. 161 della  sentenza Ocalan c. Turchia del 12 maggio 2005, n. 46221/99 si legge che “the Court must first 

address the applicant's submission that the practice of the Contracting States in this area can be taken as establishing 
an agreement to abrogate the exception provided for in the second sentence of article 2 § 1, which explicitly permits  
capital punishment under certain conditions. In practice, if article 2 is to be read as permitting capital punishment,  
notwithstanding the almost universal abolition of the death penalty in Europe, article 3 cannot be interpreted as  
prohibiting the death penalty since that would nullify the clear wording of article 2 c. 1”

53 L'art. 8 par. 1 CEDU afferma che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo  
domicilio e della sua corrispondenza”.

54 L'art. 8 par. 2 CEDU afferma che “non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a  
meno  che  tale  ingerenza  sia  prevista  dalla  legge  e  costituisca  una  misura  che,  in  una  società  democratica,  è  
necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa  
dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e 
delle  libertà  altrui”.  Per  approfondire  lo  sviluppo  della  giurisprudenza  della  Corte  di  Strasburgo  si  veda 
NASCIMBENE B., La Convenzione, la condizione dello straniero e la giurisprudenza, in NASCINBENE B. (a cura 
di), La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Profili ed effetti nell'ordinamento italiano, Milano, 2002.
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Sulla base di quanto detto,  si  può affermare che le convenzioni regionali  e,  

per  quello  che  riguarda  l'Europa,  più  specificamente  la  CEDU,  hanno  am -

pliato  la  nozione  di  non-refoulement  originariamente  elaborata  nella  Con-

venzione  di  Ginevra ,  di  cui  peraltro  non sono ancora  chiari  i  confini,  e  ne 

hanno   affermato  il  carattere  consuetudinario  a  livello  internazionale.  La 

dottrina  ritiene in proposito che il  divieto di respingere verso uno Stato in 

cui il  richiedente asilo rischi la tortura abbia il  carattere inderogabile dello  

jus cogens ,5 5 essendo nient'altro  che un'estrinsecazione del  divieto cogente 

di tortura; per cui, neanche gli artt. 1F e 33 par. 2 della Convenzione di Gi -

nevra  potrebbero  prevalere  su  questo. 5 6 A maggior  ragione  non  potrebbero 

derogarvi  nemmeno  le  risoluzioni  ONU  elaborate  per  fronteggiare  la  que -

stione  del  terrorismo  internazionale,  quando  affermano  come  non  si  do -

vrebbe concedere asilo a terroristi  o presunti tali;  questo perché tali  risolu -

zioni  non  possono  andare  contro  lo  jus  cogens  e,  di  conseguenza,  devono 

essere interpretate nel senso conforme ai diritti umani. 5 7

1.2  Il diritto d'asilo in Europa: nascita ed evoluzione

Dopo un doveroso riferimento agli strumenti di diritto internazionale, quali 

la  Convenzione  di  Ginevra  e  la  CEDU,  si  può  iniziare  a  vedere  come  la 

questione sia stata affrontata nell'ambito dell 'Unione europea.

L'idea di un legame più stretto fra i paesi europei è nata subito dopo la fine  

della  seconda guerra mondiale 5 8  e tale  obiettivo è stato raggiunto dapprima 
55 Cfr. PEDRAZZI M., op. cit., pag. 36
56 Cfr. GOODWIN-GILL G.S., op cit., pp. 167 ss.
57 La risoluzione 1373 del 28 settembre 2001, che rappresenta una prima risposta della comunità internazionale agli  

attacchi dell'11 settembre, al punto 3 lett.  F chiede agli Stati di “take appropriate measures in conformity with the 
relevant  provisions of  national  and international  law,  including international  standards  of  human rights,  before  
granting refugee status,for the purpose of ensuring that the asylum-seeker has not planned, facilitated or participated 
in the commission of terrorist acts”

58 In proposito, si richiama spesso il discorso che Churchill tenne all'università di Zurigo nel 1946 nel quale affermò 
come “noi dobbiamo costruire  gli Stati Uniti d'Europa […] Il primo passo nella ricostruzione della famiglia europea 
dev'essere una partnership tra Francia e Germania”; nel 1950 il ministro degli Esteri francese Schuman affermava  
proprio il bisogno “di porre l'insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto un'Alta Autorità 
comune, in una organizzazione aperta alla partecipazione degli altri Paesi europei”.
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con la  firma  del  Trattato  CECA nel  1951, 5 9 poi  con quella  dei  trattati  CEE 

ed EURATOM nel 1957. 6 0

Bisogna quindi ora analizzare quel processo evolutivo che ha portato all' in -

serimento  del  diritto  d'asilo  fra  le  materie  di  competenza  dell 'Unione;  in 

questo senso si  può affermare come il  periodo, che va dall'istituzione delle 

Comunità europee (1958) al  Trattato di Amsterdam (1999), che analizzere -

mo nel prossimo paragrafo, sia segnato dalla cooperazione intergovernativa 

tra gli Stati membri in materia d'asilo.

1.2.1  La cooperazione intergovernativa

Con i   trattati  CEE,  CECA ed  EURATOM,  inizio  di  quel  processo  di  inte -

grazione europea che sta  attirando la  disciplina  di  un numero sempre  mag -

giore  di  materie  dal  livello  statale  a  quello  sovranazionale,  non  era  stata 

prevista alcuna competenza dell 'allora Comunità europea riguardo al diritto  

d'asilo o comunque all'ingresso nei paesi comunitari di cittadini provenien -

ti da Stati terzi. 6 1

L'Europa  e  le  sue  istituzioni  avevano,  in  origine,  uno  scopo  fondamental -

mente economico, cioè quello di creare il “mercato unico europeo”; si spie -

ga così il fatto che si potesse ritenere la materia dell’asilo estranea alla na -

tura  di  questi  trattati  e  che  le  principali  misure  prese  in  ambito  europeo 

fino agli anni '70 abbiano  riguardato la libera circolazione delle merci. 6 2

59 Trattato CECA firmato a Parigi il 18 aprile 1951 da Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo.
60 Il  Trattato  che  istituisce  la  Comunità  economica  europea  (CEE)  e  quello  che  istiuisce  la  Comunità  europea 

dell'energia atomica (EURATOM) sono stati firmati a Roma il 25 marzo 1957.
61 Si veda la Dichiarazione 64/305/Cee del 25 marzo 1964 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della 

Comunità Economica Europea riuniti in seno al Consiglio relativa ai rifugiati: questi si limitano a considerare con 
favore, per ciò che concerne l'accesso al lavoro, l'ammissione nei rispettivi Stati dei rifugiati stabiliti in altri Paesi  
membri.

62 E' del 1968 l'istituzione di unione doganale. Da quel momento sono stati eliminati i dazi per gli scambi effettuati tra  
gli  Stati  Membri  e  viene  istituito  un  dazio  unico  europeo  per  l'ingresso  delle  merci  all'interno  dell'territorio  
“europeo”. Si veda in proposito la decisione del Consiglio del 26 luglio 1966 relativa alla soppressione dei dazi 
doganali e al divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri nonché all'applicazione dei dazi della tariffa  
doganale comune per i prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato 66/532/CEE, in Gazz Uff. Com. Eur. 165 
del 21 settembre 1996, pag. 2971.
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D'altra  parte,   l 'attraversamento  dei  confini  nazionali  e  lo  stabilimento  in  

un territorio coinvolgono questioni  riguardanti  la  sovranità  statale,  per  cui  

è facilmente spiegabile la riluttanza iniziale,  da parte degli Stati  membri,  a 

devolvere una materia tanto delicata al neonato diritto comunitario e, come 

ha  rilevato  la  dottrina,   “la  lentezza  con  cui  la  libertà  di  circolazione  dei  

quattro fattori produttivi, persone, merci, servizi e capitali,  già prevista nel  

trattato istitutivo, ha trovato concreta attuazione”. 6 3

L'interesse degli  Stati  membri  nei  confronti  di questioni riguardanti  giusti -

zia  ed  affari  interni  (quindi  coinvolgenti  immigrazione  e  diritto  d'asilo)  si  

manifesta, per la prima volta,  a metà anni '70 ed è tutta improntata sul me -

todo intergovernativo;  esempio lampante ne è  il  “gruppo TREVI”, 6 4 istitui-

to nel  1976, che riuniva i  ministri  dell 'Interno allo scopo di  trovare misure  

atte a contrastare il terrorismo e coordinare, nella Comunità, la cooperazio -

ne  di  polizia;  questo  discusse  anche  di  uniformazione  della  disciplina  dei  

visti e di misure volte ad evitare l 'abuso del diritto d'asilo.

Negli  anni  '80  si  assiste  ad  un  interessamento  sempre  maggiore,  da  parte  

delle istituzioni comunitarie, alla materia dell 'immigrazione e dell 'asilo.

Un primo riferimento indiretto al  diritto d'asilo è contenuto nell'Atto unico 

europeo6 5 col quale, per la prima volta, si modifica sostanzialmente il Trat -

tato CEE nel tentativo di creare il  mercato unico europeo; tappa fondamen -

tale  per  l 'approdo a  questo testo  è  rappresentata  dal  Libro  Bianco sul  mer -

cato  interno  del  1985. 6 6 Con  esso  la  Commissione,  presidente  Jaques  De -

lors,  individua 279 provvedimenti  necessari  per realizzare il  mercato unico 

ed  afferma  l'intenzione  di  presentare  una  proposta  di  direttiva  entro  il  

1988, relativa a rifugiati e richiedenti asilo (proposta mai concretizzatasi).
63 LIPPARINI  S.,  Il  diritto  d'asilo  nel  diritto  comunitario:  l'evoluzione  dal  1958  sino  alla  comunitarizzazione  

dell'acquis di Shengen e le prospettive future, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 3, 2001, pag. 48.
64 Acronimo per “Terrorismo, radicalismo, estremismo, violenza internazionale”. Composto dai ministri dell'interno e  

della giustizia dei 12 Stati Membri, il gruppo TREVI era suddiviso nella fase di avvicinamento al mercato interno in 
sei sottogruppi. Ai lavori partecipavano anche Paesi europei allora (Austria, Svezia, Finlandia) o tuttora (Svizzera, 
Norvegia) esterni alla CE, e Paesi non europei, quali Stati Uniti, Canada e Marocco.

65 Trattato firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 da nove Stati membri e il 28 febbraio 1986 dalla Danimarca,  
dall'Italia e dalla Grecia.

66 Il  completamento del  mercato interno: Libro Bianco della Commissione per il  Consiglio europeo (Milano 28-2 
giugno 1985), COM (85) 310 def. del 14 giugno 1986.
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L'Atto  unico  parla  molto  genericamente,  nel  Preambolo,  della  necessità  da 

parte  degli  Stati  aderenti  di   “far  valere  in  particolare  i  principi  della  de -

mocrazia e il  rispetto del diritto e dei diritti  dell 'uomo, ai quali essi si  sen -

tono legati,  onde fornire  congiuntamente  un contributo  specifico al  mante -

nimento  della  pace  e  della  sicurezza  internazionali  conformemente  all 'im -

pegno  che  hanno  assunto  nell 'ambito  della  Carta  delle  Nazioni  Unite”. 6 7 

Inoltre,  fra  le  Dichiarazioni  finali,  quella  “relativa  alla  libera  circolazione 

delle  persone”  afferma come, “per  promuovere la libera circolazione delle 

persone  gli  Stati  membri  cooperano,  senza  pregiudizio  delle  competenze 

della Comunità, in particolare per quanto riguarda l’ingresso, la circolazio -

ne ed il soggiorno del cittadini di paesi terzi”.

Il  fatto che nell 'Atto unico manchino basi giuridiche per quanto riguarda la  

materia  dell'asilo,  secondo  parte  della  dottrina,  costituisce   il  risultato  di  

una precisa  scelta,  operata  dai  governi  alla  conferenza di  Lussemburgo,  di 

affrontare la questione   dell'immigrazione uti singuli.6 8

Riprova emblematica di  questa  tendenza è la reazione degli  Stati  alla deci -

sione   85/3816 9 della Commissione che aveva istituito “una procedura di co -

municazione  preliminare  e  di  concertazione  sulle  politiche  migratorie  nei 

confronti degli stati  terzi”. 7 0 Promosso un ricorso per annullamento da par -

te  di  Germania,  Francia,  Paesi  Bassi,  Danimarca  e  Regno Unito, 7 1 la  Corte 

di Giustizia ha dichiarato l 'annullamento della decisione per incompetenza, 

da parte della Commissione, ad emanare un provvedimento  in cui si preve -

deva “l'integrazione culturale” dei lavoratori stranieri 7 2 e  l 'obbligo, per gli 
67 Considerando 5 dell'Atto unico europeo.
68 Cfr. ZAGATO L., Le competenze della UE in materia di asilo dopo i trattati di Amsterdam e di Nizza, e nella  

prospettiva del trattato su una costituzione per l'Europa, in ZAGATO L. (a cura di),  Verso una disciplina comune  
europea del diritto d'asilo, cit., p 135.

69 Decisione della Commissione dell' 8 luglio 1985 che istituisce una procedura di comunicazione preliminare e di 
concertazione sulle politiche migratorie nei confronti degli stati terzi, 85/381/CEE, in Gazz. Uff. Com. Eur. n. L 217 
del 14 agosto 1985, pp. 25-26. 

70 All'art. 1 della Decisione in esame si legge che “gli Stati membri informano, in tempo utile e al più tardi al momento 
in cui i progetti sono resi pubblici, la Commissione e gli altri stati membri in merito a progetti di provvedimenti che  
essi intendono prendere nei confronti di lavoratori cittadini dei paesi terzi e dei loro familiari per quanto riguarda  
l'ingresso il soggiorno e l'occupazione”.

71 Sentenza Germania, Francia, Paesi Bassi, Danimarca e Regno Unito c. Commissione, 281, 283, 285, 287/85 del 9 
luglio 1987.

72 Al Considerando 3 della decisione in esame si afferma di considerare che “l'inserimento professionale, sociale e  
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Stati  membri,  di  non adottare  provvedimenti  in  contrasto  con il  diritto  co -

munitario. 7 3 Peraltro la Commissione ha emanato successivamente una nuo -

va decisione7 4  che ha ricalcato sostanzialmente la precedente,  correggendo 

quei profili di illegittimità riscontrati nella sentenza della Corte.

Anche  il  Parlamento  europeo  dimostra,  nello  stesso  periodo,  un  interesse 

sempre  crescente  alla  questione  dell 'asilo;  questo  viene  manifestato  attra -

verso proposte e documenti non vincolanti che hanno un'incidenza limitata,  

essendo  in  quel  momento  ancora  lontano  a  venire  il  compimento  di  quel 

processo  di  “democratizzazione  europea”  che  non  può  prescindere  da  una 

partecipazione  sempre  più  decisiva  del  Parlamento,  i  cui  rappresentanti 

sono eletti dai cittadini europei, all 'attività dell 'Unione. 7 5

E'  del  1983  una  risoluzione  del  Parlamento  contenente  una  richiesta  al 

Consiglio ed alla Commissione di  presentare una proposta per  l'armonizza -

zione del  regime dei  visti,  della legislazione sull'immigrazione, sull 'asilo e 

sulla  residenza 7 6  ma  è  del  1986  la  prima  risoluzione  sulla  elaborazione  di 

una  politica  comune  europea  sui  rifugiati,  nella  quale  si  propongono  una  

definizione condivisa di  rifugiato politico ,  uniformità delle  norme sul  trat -

tamento dello  stesso e  norme sulla  ripartizione dei  rifugiati  tra  Stati  mem -

bri. 7 7

In  seguito  alla  relazione  Vetter  sul  diritto  d'asilo, 7 8 presentata  dalla  Com-

missione  giuridica  del  Parlamento  per  i  diritti  dei  cittadini,  si  giunge  alla  
culturale della popolazione straniera pongono dei problemi [...]”.

73 All'art. 3 lett. b) della decisione in esame si legge che “la concertazione è finalizzata a garantire che i progetti, gli  
accordi ed i provvedimenti di cui all'art. 1 siano conformi alle politiche e azioni comunitarie in tali campi [...]” 

74 Decisione della Commissione dell'8 giugno 1988 che istituisce una procedura di comunicazione preliminare e di 
concertazione sulle politiche migratorie nei confronti dei paesi terzi, 88/384/CEE, in Gazz. Uff. Com. Eur. n. L 183  
del 14 luglio 1988, pp. 35-36.

75 Emblematica di questa tendenza è la previsione, contenuta nel recente Trattato di Lisbona, che stabilisce come la  
procedura di coodecisione debba rappresentare il metodo ordinario di formazione degli atti legislativi comunitari.

76 Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla comunicazione della 
Commissione  delle  Comunità  europee  al  Consiglio  recante  progetto  di  risoluzione  del  Consiglio  relativo  alla 
semplificazione  delle  formalità  do  controllo  dei  cittadini  degli  Stati  membri  che  attraversano  le  frontiere 
intracomunitarie; sull'unione dei passaporti e l'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere intracomunitarie, 
in Gazz. Uff. Com Eur. n. C 184 dell'11 luglio 1983, pag. 112.

77 Risoluzione del  Parlamento europeo del  9 ottobre 186 riguardante l'iniziativa di  intraprendere,  sotto l'egida del  
Consiglio, discussioni comuni per definire una politica comune per i rifugiati, in Gazz. Uff. Com. Eur. n. C 283 del  
10 novembre 1986.

78 Rapport  fait  au  nom  de  la  Commission  juridique  et  des  droits  citoyens  -  sur  le  probleme  du  droit  d’ asile.  
Rapporteur: M. Heinz Oskar Vetter, Working doc. A 2-227/86/B del 23 febbraio 1987.
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risoluzione  del  1987; 7 9 con  essa  il  Parlamento  europeo  afferma come il  ri -

chiedente asilo dovrebbe avere la possibilità di scegliere il paese a cui pre -

sentare la domanda d'asilo e, nel dichiarare inadeguata la definizione di  ri-

fugiato  contenuta  nella  Convenzione  di  Ginevra,  aggiunge  al  riguardo  che 

dovrebbe  essere  presa  come  riferimento  la  definizione  accolta  dalla  Con -

venzione dell 'OUA del 1969. 8 0

Si  può  quindi  affermare  che,  dopo  l 'Atto  unico  europeo,   l 'interesse  verso 

la  materia  dell'immigrazione  e  dell'asilo  inizia  a  manifestarsi  in  maniera  

sempre  più  decisa;  questa  tendenza  si  riscontra  nelle  dichiarazioni  pro -

grammatiche  che  chiedono  un  coinvolgimento  attivo  dell 'Europa,  sempre 

più frequenti in ambito di Consiglio europeo.

Momento fondamentale di questa fase, caratterizzata dalla cooperazione in -

tergovernativa,  è  il  Consiglio  europeo  di  Londra  del  1986; 8 1 nelle  conclu-

sioni,  si  era  affermato  come si  dovessero  prendere  delle  “misure  per  giun -

gere ad una politica comune  onde porre fine all’abuso del diritto d’asilo” 8 2 

e  si  dovesse,  a  tal  proposito,  istituire  un  gruppo  intergovernativo  ad  hoc,  

che  si  collocasse  a  fianco  del  gruppo  TREVI,   formato  dai  ministri  degli 

Stati Membri, competenti in materia di immigrazione.

In  questa  fase,  tra  gli  organi  di  cooperazione  intergovernativa,  spicca  il  

sottogruppo TREVI '92, avente il compito di preparare le misure necessarie 

per assicurare la libera circolazione delle persone. 8 3

79 Risoluzione del Parlamento europeo sui problemi inerenti il diritto d'asilo del 12 marzo 1987, in Gazz. Uff. Com. 
Eur.  n. C 99 del 13 aprile 1987, pag. 167.

80 L'art. 1 par. 2 della Convenzione OUA afferma che è da considerare meritevole di tutela “ogni persona che, a causa  
di aggressione esterna, occupazione, dominio straniero o gravi turbamenti dell'ordine pubblico in tutto o in una parte 
del Paese di origine o di cittadinanza, è obbligata ad abbandonare la propria residenza abituale per cercare rifugio in 
un altro luogo fuori del paese di origine o di cittadinanza”.

81 Conclusioni della presidenza del 5-6 dicembre 1986, in Boll. Cee 12/1986.
82 Nelle  Conclusioni  in  esame  si  legge  che  “les  chefs  de  gouvernement  ont  souligne  qu'ils  restent  determines  a  

accorder l'asile conformement a leur legislation nationale et aux engagements pris dans le cadre du traite. Ils ont ete 
d'accord pour estimer que le droit d'asile ne devrait pas etre accorde pour des raisons economiques et financieres et 
que des mesures doivent etre prises pour lutter contre les abus. Ils ont invite les ministres competents a concerter  
leur action afin d'eviter tout abus du droit d'asile”.

83 Con il Trattato di Maastricht tali organi, e quindi lo stesso comitato ad hoc sulle immigrazioni e l'asilo, sarebbero 
stati inquadrati all'interno delle istituzioni dell'UE. In particolare venivano integrati nel Coreper il gruppo  ad hoc 
Immigrazioni, trasformato nel Group directeur I (immigrazione e asilo), i vari gruppi di lavoro TREVI nel  Group 
directeur II (cooperazione di polizia e doganale), il Gruppo dei coordinatori (altra struttura del periodo in esame) nel  
Comitato K 4.
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Il  Palma  Document  del  settembre  1989, 8 4 presentato  al  Consiglio  europeo 

dal  Gruppo  dei  Coordinatori,  pone  l'accento  sulla  necessità  di  elaborare 

una politica comune europea,   in  particolare  riguardo alla  “determinazione 

dello Stato responsabile ad esaminare la domanda d'asilo”. 8 5

Con il  Consiglio europeo di Roma (1990) poi, per la prima volta si  parla di  

politica di “armonizzazione del diritto d'asilo”. 8 6

Gli  avvenimenti  storici  della  fine  degli  anni  '80,  specificamente  la  caduta  

del  muro di  Berlino e la  fine  dei  regimi  comunisti  dell 'Est  Europa,  rappre -

sentano fatti  di  straordinaria importanza per quello che riguarda la circola -

zione delle persone; proprio la difficile situazione in cui si trova la Germa -

nia8 7 fa sì che, nel successivo Consiglio europeo di Lussemburgo (1991), ci  

si  pronunci  per  la  previsione  di  misure di  armonizzazione della  normativa 

in materia di  immigrazione e asilo,  nella successiva conferenza intergover -

nativa che si sarebbe tenuta a Maastricht. 8 8

Avendo così  presenti  le difficoltà dell'Europa ad affermare una politica co -

mune  in  materia  di  immigrazione  ed  asilo  in  tale  periodo,  bisogna  fare  un  

rapido  accenno  ai  principali  strumenti  di  diritto  internazionale  adottati  al  

riguardo, i  quali  si  individuano nella Convenzione di Shengen e nella Con -

venzione di Dublino, la quale sarà analizzata approfonditamente nel prossi -
84 Il testo del documento di Palma è disponibie in GUILD E., The developing Immigration and Asylum Policies of the  

European Union, the Hague, 1996, p. 448.
85 Nel documento in esame si afferma la necessità di “grant of asylum and refugee status; a common policy will be 

based on Member States'  obligations pursuant to their accession to the Geneva Convention and the New York  
Protocol. This policy will initially focus on the following aspects: acceptance of identical international commitments  
with regard to asylum; determining the State responsible for examining the application for asylum; simplified or  
priority procedure for the examination of clearly unfounded request; conditions governing the movement of the  
applicant  between  the  Memeber  States;  study  of  the  need  for  a  financing  System  to  fumd  the  economic 
consequences of implementing the common policy”.

86 Al par. I.12 delle conclusioni del Consiglio europeo di Roma del 15 dicembre 1990 si legge che “the European  
Council  took note of  the reports  on immigration and asks the General  Affairs Council  and the Commission to  
examine the most appropriate measures and actions regarding aid to countries of emigration, entry conditions and  
aid for social integration, taking particular account of the need for a harmonized policy on the right of asylum.”.

87 Nel 1992, la Germania da sola ha ricevuto il 66% delle richieste d'asilo. Si veda in proposito VAN KESSEL G:, The 
evolution of Asylum Application in EU Member States, in URBANO DE SOUSA C. e DE BRUYCKER P. (a cura  
di), The emergence of a european asylum policy, Bruxelles, 2004.

88 Al par. I.17 delle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 29 giugno 1991 si legge che “regarding 
immigration and the right of asylum, the European Council has agreed on the objectives underlying the German 
delegation's proposal and request the Ministers with responsibility for immigration to submit proposals before the  
European Council's next meeting in Maastricht”. All'allegato V delle stesse Conclusioni si afferma che  “special 
attention should be paid to the most vulnerable categories of people, for example, children women, old people,  
migrants and refugees”.
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mo Capitolo.

La  Convenzione  di  Shengen,   è  diretta  conseguenza  dell'Accordo  firmato 

da  alcuni  Stati  membri  nel  giugno  1985. 8 9 Si   è  detto  di  come  gli  Stati 

membri  siano  stati,  fin  dalla  nascita  di  quella  che  sarebbe  poi  diventata 

l'Unione europea,  restii  a devolvere materie implicanti  l 'esercizio della so -

vranità   statale  ad  organi  politici  sovranazionali  (chiaro esempio è offerto 

dai  provvedimenti  sull'attraversamento  delle  frontiere);  sulla  base  di  pre -

messe  storico-politiche,  si  fonda  la  scelta  da  parte  di  Francia,  Germania, 

Belgio,  Olanda e Lussemburgo di  concludere un accordo internazionale fra 

loro al  riguardo. 9 0 A tale  Accordo segue l'elaborazione, da parte  degli  Stati 

facenti parte del “Gruppo Shengen”, di quelle forme di cooperazione previ -

ste  da  tale  atto,  che  mirano  a  rendere  effettiva  la  libera  circolazione  delle 

persone. 9 1 

Questo  processo  ha  portato  alla  firma  della  Convenzione Shengen applica -

tiva dell 'Accordo il  19 giugno 1990 9 2  che, come ha rilevato parte della dot-

trina, ha superato le ambizioni dell 'Accordo stesso. 9 3

La Convenzione  di  Shengen,  per  quello  che  concerne  il  diritto  d'asilo,  de -

dica  gli  artt.  da  28  a  38  alla  determinazione  dell'unico  Stato  responsabile  

ad esaminare la domanda d'asilo. 9 4

Specificamente,  vi  si  afferma  la  conformità  delle  disposizioni  della  Con -

89 Accordo del 14 giugno 1985 fra gli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e 
della Repubblica francese sull'abolizione dei controlli alle frontiere comuni 

90 L'abolizione dei controlli alla libera circolazione delle persone era infatti, dal 1960, dato acquisito fra i paesi del 
Benelux. Si veda al riguardo SHLEDER G.,  La politique d'immigration au Grand-Duchè de Luxembourg,  in  Les 
Accords de Shengen, Luxembourg, 1992, p. 167 ss.

91 Per altro il  Preambolo dell'accordo indica i  richiami dello stesso con gli  obiettivi  della  Comunità Europea nel  
momento in cui vi si afferma che gli Stati sono consapevoli che “l'unione sempre più stretta fra i popoli degli Stati  
Membri delle Comunità europee deve trovare la propria espressione nella libertà di attraversamento delle frontiere 
interne da parte di tutti i cittadini degli Stati membri” . Inoltre la Commissione delle Comunità europee parteciperà  
come osservatore alle riunioni periodiche del “Gruppo Shengen”.

92 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del  14 giugno 1985 tra i governi degli stati dell'Unione  
Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica Francese relativo all'eliminazione 
graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore nel 1995.

93 Cfr. ROSSI L.S., Le convenzioni tra gli Stati membri dell'Unione Europea, Milano, Giuffrè Editore, 2000, pp. 80 ss. 
94 Unico per evitare il forum shopping e cioè la presentazione di più domande a più Stati perchè venga applicata  la 

legge più favorevole. Responsabile per evitare che gli Stati si rifiutino di esaminare la domanda di asilo, dando così 
luogo al fenomeno dei rifugiati in orbita.  Sulla questione dei “rifugiati in orbita” si veda GRAHL-MADSEN A., 
Territorial Asylum,Stockholm, 1980, pp. 1-231.
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venzione agli  obblighi  di  protezione internazionale degli  Stati, 9 5 preveden-

do  la  garanzia  dell 'esame  di  ogni  domanda  d'asilo  conformemente  alle  di -

sposizioni statali; 9 6 all'art. 30 si stabiliscono poi i criteri per stabilire quale 

sia  lo  Stato  competente  all 'esame della  domanda. 9 7 La  richiesta  di  presa  in 

carico  di  un  richiedente,  avanzata  da  una  Parte  contraente  ad  altra  che  si  

reputa  competente  deve  essere  presentata  entro  sei  mesi 9 8 e,  comunque,  la 

Parte  che  deve  esaminare  la  domanda  segue  le  disposizioni  del  diritto  na -

zionale. 9 9 
95 All'art 28 della Convenzione in esame si legge che “le Parti contraenti riaffermano i loro obblighi ai sensi della  

Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New  
York  del  31  gennaio  1967,  senza  alcuna  restrizione  geografica  della  sfera  d'applicazione  di  tali  strumenti,  e  
ribadiscono il proprio impegno a collaborare con i servizi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
per la loro applicazione”.

96 All'art. 29 par. 1 e 2 della Convenzione in esame si afferma che “le Parti contraenti si impegnano a garantire l'esame 
di ogni domanda di asilo presentata da uno straniero nel territorio di una di esse. Tale obbligo non implica che una 
Parte contraente debba autorizzare in tutti i casi il richiedente asilo ad entrare o a soggiornare nel proprio territorio.
Ciascuna Parte contraente conserva il diritto di respingere o di allontanare un richiedente asilo verso uno Stato terzo, 
conformemente alle proprie disposizioni nazionali ed ai propri obblighi internazionali”.

97 All'art. 30 della Convenzione in esame si legge che uno Stato è responsabile all'esame della domanda “a) se una 
Parte contraente ha rilasciato al richiedente l'asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno; b) se più`  
Parti contraenti hanno accordato al richiedente l'asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, è  
responsabile la Parte contraente che ha rilasciato il visto o il titolo di soggiorno avente la scadenza più` lontana; c)  
fintanto  che  il  richiedente  asilo  non  ha  lasciato  i  territori  delle  Parti  contraenti,  la  responsabilità  definita 
conformemente alle  lettere a e b sussiste anche se la durata di  validità del  visto,  quale ne sia  la natura,  o del  
documento di soggiorno è scaduta; d) se il richiedente l'asilo ha lasciato i territori delle Parti contraenti dopo il 
rilascio del visto o del titolo di soggiorno, detti documenti determinano la responsabilità conformemente alle lettere  
a e b, a meno che, nel frattempo essi siano scaduti in virtù delle disposizioni nazionali; e) se il richiedente l'asilo è  
esonerato dall'obbligo del visto da parte delle Parti contraenti, è responsabile la Parte Contraente dalle cui frontiere 
esterne il richiedente è entrato nei territori delle Parti contraenti. Fino alla completa armonizzazione delle politiche 
dei visti e qualora il richiedente l'asilo sia esonerato dall'obbligo del visto da parte di talune Parti contraenti soltanto,  
è responsabile,  fatte salve le disposizioni delle lettere a,  b e c,  la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il 
richiedente è entrato con dispensa dal visto nei territori delle Parti contraenti. Se la domanda d'asilo è presentata ad  
una  Parte  contraente  che  ha  rilasciato  al  richiedente  un  visto  di  transito  -  indipendentemente  dal  fatto  che  il  
richiedente abbia superato o no il controllo dei passaporti - e se il visto di transito è stato rilasciato dopo che il paese 
di transito si è assicurato presso le autorità consolari o diplomatiche della Parte contraente di destinazione che il  
richiedente l'asilo soddisfa le condizioni di ingresso nella Parte contraente di destinazione, quest'ultima è competente 
per l'esame della domanda; f) se il richiedente l'asilo è entrato nei territori delle Parti contraenti senza essere in 
possesso.  di  uno  o  più`  documenti  che  consentono  di  varcare  la  frontiera,  stabiliti  dal  Comitato  esecutivo,  
responsabile  la  Parte  contraente dalle  cui  frontiere esterne il  richiedente asilo è  entrato nei  territori  delle  Parti  
contraenti; g) se uno straniero la cui domanda d'asilo è già all'esame di una delle Parti contraenti presenta una nuova 
domanda, è responsabile la Parte contraente presso la quale la domanda è in corso di esame; h) se uno straniero la 
cui domanda di asilo è già stata oggetto di decisione definitiva da parte di una delle Parti contraenti presenta una 
nuova domanda, è competente la Parte contraente che ha esaminato la precedente domanda sempre che il richiedente 
non abbia lasciato i territori delle Parti contraenti”.

98 All'art 31 della Convenzione in esame si legge che “le Parti contraenti cercheranno di stabilire al più` presto quale di  
esse è responsabile per l'esame di una domanda di asilo. Qualora ad una Parte contraente non responsabile ai sensi  
dell'articolo 30 venga presentata una domanda di asilo da uno straniero che soggiorna nel suo territorio, detta Parte  
contraente può chiedere alla Parte contraente responsabile di accettare il richiedente per esaminare la domanda. La  
Parte contraente responsabile è tenuta ad accettare il richiedente l'asilo di cui al paragrafo 2 qualora la richiesta sia  
effettuata entro sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di asilo”.

99 All'art.  32  della  Convenzione  in  esame si  legge  che  “la  Parte  contraente  che  è  responsabile  per  l'esame della  
domanda di asilo effettua tale esame conformemente al proprio diritto nazionale”.
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Ad ogni modo,  la  Convenzione di  Shengen si  occupa del  diritto  d'asilo  co -

munque solo secondariamente rispetto al suo oggetto principale (identifica -

to  nell'eliminazione  dei  controlli  alle  frontiere),  essendo  la  questione  del -

l'attraversamento  dei  confini  legata  a  quella  di  chi  cerca  protezione  inter -

nazionale.  Diverso è lo scopo della Convenzione di  Dublino che ha l'obiet -

tivo  esclusivo  di  stabilire  quali  siano  i  criteri  per  l' individuazione  dello  

Stato  competente  ad  esaminare  una domanda d'asilo,  avendo quindi  un og -

getto che coincide sostanzialmente con gli  artt.  28-38 della Convenzione di 

Shengen.  Per  quello  che riguarda appunto il  rapporto fra le due convenzio -

ni,  il  problema  è  stato  risolto  dal  Comitato  esecutivo  di  Shengen 1 0 0  che, 

con un Protocollo 1 0 1  accettato da tutte le  parti,   ha stabilito  come le  dispo -

sizioni  della  Convenzione  di  Shengen  avrebbero  cessato  di  essere  valide 

una volta entrata in vigore la Convenzione di Dublino.

Tra  l'altro,  le  due  Convenzioni  sono  entrate  in  vigore  dopo  il  Trattato  di 

Maastricht  che  aveva attribuito  strumenti  per  disciplinare  immigrazione ed 

asilo  all'Unione  europea:  la  Convenzione  di  Shengen  il  26  marzo  1995, 

mentre la Convenzione di Dublino tra il '97 e il '98. 1 0 2

Come  appena  accennato,  un  passo  deciso  al  processo  che  ha  portato  poi 

alla  comunitarizzazione della materia dell 'asilo  è stato fatto con il  Tratta -

to  di  Maastricht.  Si  è  già  detto  di  come  gli  Stati  siano  arrivati  alla  confe -

renza intergovernativa di  Maastricht  consapevoli  del  fatto  che si  sarebbero 

dovuti  introdurre,  fra  le  competenze  dell'Unione  europea,  gli  strumenti  

adatti  ad  armonizzare  le  normative  statali  in  materia  d'asilo  e  immigrazio -

ne.  Tra i  motivi  principali  di  questa  svolta  bisogna considerare il  fatto  che  

il  flusso  di  migranti  verso  i  paesi  europei,  che  fino  agli  anni  '80  era  stato 

limitato,  era  diventato sempre più consistente con la fine dei  regimi comu -

nisti;  inoltre,  la realizzazione del  mercato unico non poteva prescindere da 

100 Istituito dall'art. 142 par. 1 della Convenzione in esame.
101 Protocollo di Bonn relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino al riguardo di 

determinate disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Shengen, 26 aprile 1994.
102 L'  1 settembre 1997 per  Belgio,  Francia,  Germania,  Italia,  Lussemburgo,  Paesi  Bassi,  Portogallo e Spagna;  l'1  

ottobre 1997 per Svezia, Grecia ed Austria; l'1 gennaio 1998 per la Finlandia.
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misure volte a rendere effettiva la libera circolazione delle persone. 1 0 3

L'Europa  non poteva quindi  sottrarsi  dal  predisporre  misure  adeguate,  ap -

punto  a  livello  sovranazionale,  per  fronteggiare   un  fenomeno  migratorio 

che si  poneva (e  si  pone tutt 'oggi)  come una delle  questioni più rilevanti  e  

di più difficile soluzione.  

E'  così  che si  arriva  alla  stipulazione del  Trattato  di  Maastricht, 1 0 4  caratte-

rizzato  dalla  divisione  dell 'Unione  europea  in  tre  pilastri; 1 0 5  è  proprio  nel 

terzo pilastro,  dedicato alla disciplina di “giustizia ed affari  interni” (Tito -

lo VI del  Trattato sull 'Unione europea) 1 0 6  e caratterizzato dal  metodo inter-

governativo,  che  vengono  attribuite  all'Unione  competenze  nel  settore  di 

immigrazione ed asilo; 1 0 7  le istituzioni europee possono , da questo momen-

to,  adottare posizioni  comuni  ed azioni  comuni  in materia  di  immigrazione 

e  asilo. 1 0 8  Nella  Dichiarazione  sull'asilo,  allegata  al  Trattato,  si  afferma 

inoltre  l' intenzione  di  voler  adottare  un'azione  comune  relativa  all'asilo, 

per armonizzare alcuni aspetti relativi a questa materia. 1 0 9

103 La stessa Corte di Giustizia Europea aveva, nella sentenza  Commissione c. Belgio  (321/87) del 27 aprile 1989, 
ravvisato  come  la  realizzazione  del  mercato  interno  non  potesse  prescindere  dall'abolizione  dei  controlli  alle 
frontiere intracomunitarie.

104 Trattato di Maastricht che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e  
alcuni atti connessi, sottoscritto il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore l'1 novembre 1993, in Gazz. Uff. Com. Eur.  
n. C 191 del 29 luglio 1992.

105 Per una  analisi più approfondita riguardo alla divisione in pilastri si veda TESAURO, Diritto Comunitario, cit., pp. 
9-13.

106 Il fatto che il diritto d'asilo sia stato inserito nel terzo pilastro al pari di materie come “lotta alla criminalità e el  
terrorismo” ha indotto alcuni autori a ritenere che, nell'ambito dell'Unione Europea ci sia stata una criminalizzazione 
del migrante.  Cfr.  CHOLEWINSKI R., The criminalization of Migration in EU law and policy, in TONER H.,  
GUILD E. e BALDACCINI A. (a cura di), Whose Freedom, Security and Justice? Eu immigration and asylum law  
policy, 2007, Portland, pp. 301 ss.

107 All'art.  K.1  del  Trattato  di  Maastricht  si  legge  che  “ai  fini  della  realizzazione  degli  obbiettivi  dell'Unione,  in  
particolare della  libera circolazione  delle  persone,  fatte  salve le  competenze  della  Comunità  Europea,  gli  Stati  
Membri considerano questioni di interesse comune i settori seguenti: la politica d'asilo; le norme che disciplinano 
l'attraversamento  delle  frontiere  esterne  degli  Stati  membri  da  parte  delle  persone e l'espletamento dei  relativi  
controlli; la politica di immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini di paesi terzi;[...]” .

108 All'art. K.3 del Trattato in esame si legge che  “nei settori di cui all'art. K.1, gli Stati membri si informano e si  
consultano  reciprocamente,  in  seno  al  Consiglio,  per  coordinare  la  loro  azione;  essi  instaurano  a  tal  fine  una  
collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni. Il Consiglio può, su iniziative della Commisione  
o di  qualsiasi  Stato Membro, nei  settori  di  cui    ai  punti  da 1)  a  6)  dell'art.  K.1:  adottare posizioni comuni e  
promuovere,  nella  forma  e  secondo  le  procedure  appropriate,  ogni  cooperazione  utile  al  conseguimento  degli 
obbiettivi dell'Unione; adottare azioni comuni, nella misura in cui gli obiettivi dell'unione, data la portata o gli effetti 
dell'azione prevista, possono essere realizzati meglio con un'azione comune che con azioni dei singoli Stati membri,  
esso può decidere che le misure di applicazione di un'azione comune siano adottate a maggioranza qualificata; [...]”.

109 Nella Dichiarazione sull'asilo allegata al  Trattato di  Maastricht  si  legge che “[...]  il  Consiglio esaminerà in via  
prioritaria le questioni concernenti la politica d'asilo degli  Stati Membri, al fine di pervenire all'inizio del 1993  
all'adozione di un'azione comune volta ad armonizzare alcuni aspetti [...]”.
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Gli strumenti  del  terzo pilastro hanno però presentato  notevoli  limiti,  pro -

prio  perché  caratterizzati  dal  metodo  intergovernativo 11 0  e  ciò,  a  maggior 

ragione,  nel  momento  immediatamente  successivo  all 'entrata  in  vigore  del 

Trattato di Maastricht.

Sulla  base  di  queste  premesse  si  capisce  come  questo  secondo  periodo  si  

sia risolto in una serie di atti che non incidono veramente sulla materia d'a -

silo.

Si  pensi  alle  decisioni  del  1992,  adottate  in  sede  di  Consiglio  dai  ministri  

competenti  in  materia  d'immigrazione,  che  istituiscono  il  Centro  di  infor -

mazione,  di  discussione  e  di  scambio  in  materia  d'asilo  (CIRSA)  e  il  Cen -

tro  di  informazione,  di  riflessione,  e  di  scambio  in  materia  di  attraversa -

mento delle frontiere e di immigrazione (CIRSFI). 111

Si  ricordano poi,  una relazione  della  Commissione del  1993 11 2  che  giudica 

prematura  l'adozione  di  atti  in  materia  di  asilo  ex  art.  K  9  TUE 11 3  ed  una 

comunicazione  del  1994  che  sostiene  la  necessità  di  armonizzare  a  livello 

europeo il diritto d'asilo e di definire la protezione temporanea. 11 4

Il  Parlamento  europeo,  tramite  una  risoluzione  del  1994,  esprime  i  suoi 

dubbi sull'utilizzazione del metodo intergovernativo in materia d'asilo; 11 5  il 

Consiglio,  con  posizione  comune  ex  art.  K  3, 11 6  prevede  l 'applicazione  ar-

monizzata  della  definizione  di  rifugiato  contenuta  nella   Convenzione  di 

110 Posizioni comuni e azioni comuni che, nella versione del Trattato di Maastricht, richiedevano per l'adozione, da 
parte del Consiglio, l'unanimità.

111 Queste strutture sono state istituite su proposta del gruppo ad hoc Immigrazioni e della Commissione con Decisioni 
adottate  il  30  novembre  e  l'  1  dicembre  1992.  Il  testo  è  reperibile  in  GUILD  E.  e  NIESSEN  J.,op.  cit.,  
rispettivamente alle pp. 205-217.

112  Cfr.  Relazione della  Commissione al  Consiglio sulla  possibilità  di  applicare l'art.  K.9 del  Trattato sull'Unione 
europea alla politica d'asilo, in Boll. Ce n. 12/1993, par. 1.5.5 V.

113 L'art.  K  9  del  Trattato  in  esame  prevedeva  come  “il  Consiglio,  deliberando  all'unanimità  su  iniziativa  della  
Commissione o di uno Stato Membro, può decidere di rendere applicabile l'art. 100C del Trattato che istituisce la  
Comunità europea ad azioni pertinenti a settori contemplati dall'art. K.1”.

114 Comunicazione della  Commissione al  Consiglio sulle  politiche migratorie  e  di  asilo COM (94) 23 def,  del  23  
febbraio 1994. Essa segue gli inviti dei Consigli Europei di Bruxelles  del 9 ottobre 1993 e dell' 11 dicembre 1993 di 
rispettare la Dichiarazione sull'asilo allegata al Trattato sull'Unione Europea.

115 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 1994 sui principi generali di una politica europea sui rifugiati, in  
Gazz. Uff. Com. Eur. n. C 44 del 14 febbraio 1994.

116 Posizione comune del 4 marzo 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea 
relativa  all'applicazione  armonizzata  della  definizione  del  termine  «rifugiato»  ai  sensi  dell'articolo  1  della  
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, 96/196/GAI,  in Gazz. Uff. Com. Eur. n. 
L 63 del 13 marzo 1996, pp.2-7.
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Ginevra.

Seguono  poi,  una  serie  di  azioni  comuni  di  stampo  solidaristico,  volte  a  

istituire e distribuire fondi a progetti  a favore di richiedenti asilo e rifugia -

ti.11 7

Durante  il  periodo  della  cooperazione  intergovernativa,  che  va  dall'istitu -

zione  delle  Comunità  europee  all 'entrata  in  vigore  del  Trattato  di  Amster -

dam,  l 'Unione è stata  quindi  assolutamente  incapace di  porre in  essere  una 

politica comune europea  e degli strumenti adeguati in materia d'asilo; d'al -

tro canto, l 'aver inserito con il Trattato di Maastricht il diritto d'asilo fra le  

competenze dell 'Unione europea,  seppur  nel  terzo  pilastro,  ha rappresenta -

to un passo importante e necessario del  processo di  comunitarizzazione del 

diritto d'asilo.

1.2.2  La comunitarizzazione del diritto d'asilo: cenni

Il  1999,  anno di  entrata  in  vigore  del  Trattato  di  Amsterdam 11 8  è  da  consi-

derarsi  come un momento di  svolta in materia  di  immigrazione ed asilo,  se 

si  considera  il  processo  di  armonizzazione  che  ne  è  conseguito;  nella  co -

struzione  di  uno  spazio  di  libertà,  sicurezza  e  giustizia, 11 9  la  disciplina  di 

questa  materia  viene  trasferita  dal  Titolo  VI  del  Trattato  sull'Unione euro -

pea (terzo pilastro) al Titolo IV del Trattato sulla Comunità europea (primo 

pilastro), 1 2 0  passando  così  dal  metodo  intergovernativo  al  metodo  comuni -

tario; in secondo luogo, si sancisce nello stesso momento la comunitarizza -

117 Sono per esempio, 97/477/GAI del 22 luglio 1997 per il finanziamento di specifici progetti a favore degli sfollati 
che hanno ottenuto protezione temporanea negli Stati membri come richiedenti asilo, in Gazz Uff. Com. Eur. n. L 
205 del 31 luglio 1997; 97/478/GAI del 22 luglio 1997 per il finanziamento di progetti specifici a favore degli  
sfollati che hanno trovato una protezione temporanea negli Stati membri e dei richiedenti asilo, in gazz. Uff. Com. 
Eur. n. L 205 del 31 luglio 1997; 98/305/GAI del 27 aprile 1998 per il finanziamento di progetti specifici a favore 
dei richiedenti asilo e dei rifugiati, in Gazz. Uff. Com. Eur. n. L 138 del 9 maggio 1998.

118 Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione Europea, i tratttati che istituiscono le Comunità europee e  
alcuni atti connessi; sottoscritto il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore l' 1 maggio 1999.

119 All' art. 61 TCE si afferma specificamente che le misure in materia d'immigrazione ed asilo sono adottate  “allo  
scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

120 Specificamente agli artt. da 61 a 69 del Trattato sulla Comunità Europea. 
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zione dell 'aquis Shengen.

Riguardo al primo di questi cambiamenti sostanziali cui abbiamo fatto rife -

rimento, appare opportuno rilevare come, in linea generale, l 'avvenuta ado -

zione di atti  comunitari  nell'ambito del  primo pilastro si  mostra certamen -

te  più  “democratica”  di  quanto  non  possa  essere  in  ambito  del  terzo,  per 

via  del  maggior  coinvolgimento  attivo  di  tutte  le  istituzioni  dell'Unione, 1 2 1 

rinviando al prossimo Capitolo l 'analisi di questo aspetto.

121 Un esempio lampante è rappresentato dalla differenza di competenze che erano attribuite alla Corte di Giustizia nel  
primo e nel terzo pilastro. Si veda in proposito TESAURO G., Diritto Comunitario, cit, pp. 370-375.
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Capitolo II

La normativa europea di riferimento

2.1  La  competenza  comunitaria  in  materia  d'asilo:  il  Titolo  IV:  2.1.1 

Le competenze delle  istituzioni  2.1.2 Le modifiche apportate  dal  Trat -

tato  di  Lisbona;  2.2  L'evoluzione  delle  politiche  europee  in  materia; 

2.2.1  Il  Programma  di  Tampere;  2.2.2  Il  Programma  dell 'Aia;  2.3  La 

normativa comunitaria  in  materia;  2.3.1  La determinazione dello  Stato 

competente  ad  esaminare  la  domanda  d'asilo;  2.3.1.1  La  Convenzione 

di  Dublino;  2.3.1.2  Il  regolamento 343/2003 c.d.  “Dublino II”;  2.3.1.3 

Il  regolamento  2725/2000  che  istituisce  EURODAC;  2.3.2  Le  misure 

previste  dalla  direttiva  2003/9/CE;  2.3.3  Le  condizioni  per  ottenere  lo 

status  di  rifugiato  o  la  protezione  sussidiaria  nell 'Unione  europea; 

2.3.3.1 La direttiva 2004/83/CE; 2.3.3.2 La giurisprudenza comunitaria 

in materia; 2.3.4 Le procedure d'esame delle richieste di protezione in -

ternazionale;  2.3.4.1 La direttiva 2005/85;;  2.3.5 La  protezione tempo-

ranea prevista dalla direttiva 2001/55/CE;
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2.1  Le competenze comunitarie in materia d'asilo:

il Titolo IV

Nel Capitolo precedente si è analizzato quel processo evolutivo che ha por -

tato  all' inserimento  della  materia  d'asilo  fra  le  competenze dell'Unione eu -

ropea.  In  particolare,  si  è  visto  come questo  processo  sia  iniziato  dalla  to -

tale  assenza  di  competenze  dei  trattati  istitutivi  delle  Comunità  europee  e 

si  sia  concluso  con  la  comunitarizzazione  della  materia  effettuata  con  il  

Trattato di Amsterdam, passando per il  lungo, e non privo di difficoltà, pe -

riodo della cooperazione intergovernativa.

In  questo  Capitolo,  incentrato  sulla  produzione normativa elaborata  in  am -

bito  europeo  per  armonizzare  le  legislazioni  nazionali  in  materia  d'asilo,  

sembra  opportuno  concentrare  l'attenzione  su ll'evoluzione  delle  competen-

ze  delle  istituzioni  dell 'Unione.  Tale  processo,  iniziato  con  il  Trattato  di  

Nizza,1 2 2  si  è  sviluppato  nel  periodo  seguente  fino  ad  arrivare  alle  modifi -

che apportate dal Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009.

2.1.1  Le competenze delle istituzioni

Volendo  analizzare  le  competenze delle  istituzioni  comunitarie  nell 'ambito 

del  Titolo  IV,  si  deve  innanzitutto  fare  riferimento  al  quadro  istituzionale 

elaborato  dal  Trattato  di  Amsterdam,  evidenziando,  come  ha  fatto  parte 

della  dottrina,  che il  processo di  comunitarizzazione della  materia  dell 'asi -

lo è stato “anomalo” in quanto differito. 1 2 3  

Si può rilevare in proposito, come l 'art. 67 par. 1 TCE 1 2 4  prevedesse, per un 

122 Trattato di Nizza che modifica il  Trattato sull'Unione Europea, i  trattati che istituiscono le Comunità europee e  
alcuni atti connessi; sottoscritto il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003.

123 Cfr.  CONDINANZI M.,  LANG A.  e  NASCIMBENE B.,  Cittadinanza  dell'Unione e  libera  circolazione  delle  
persone, Giuffrè editore, 2004, pp. 219 ss.

124 Al par. 1 dell' art. 67 TCE si legge che “Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di 
Amsterdam, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e 
previa consultazione del Parlamento europeo.
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periodo di  cinque anni  dall'entrata  in  vigore del  Trattato di  Amsterdam,  un 

procedimento di  adozione degli  atti  differenziato da quello  previsto,  come 

ordinario,  dall 'art.  67 par.  2 TCE. 1 2 5  Durante questo periodo transitorio,  gli 

atti  sarebbero  stati  adottati  all'unanimità  dal  Consiglio,  su  proposta  della 

Commissione o di uno Stato membro, previa consultazione del  Parlamento.  

Era  tuttavia  prevista  la  possibilità  per  il  Consiglio,  deliberando  all'unani -

mità,  di  adottare  una  decisione  per  sottoporre  tutte  o  parte  delle  materie 

del Titolo IV alla procedura di coodecisione. 1 2 6

Anche  le  competenze  della  Corte  di  Giustizia  previste  dal  Trattato  di  Am -

sterdam,  ex  art.68  TCE,  hanno  dei  confini  ben  definiti  e  ben  più  ristretti  

delle  normali  competenze attribuite  di  regola  alla  Corte  nel  pilastro comu -

nitario:  il  rinvio  pregiudiziale,  ex  art  234  TCE,  può  essere  effettuato  solo 

da  un  organo  giurisdizionale  le  cui  decisioni  non  siano  più  appellabili  se -

condo il  diritto  statale, 1 2 7  non potendosi  comunque pronunciare sulle  misu -

re  prese  per  mantenere  la  sicurezza  o  l'ordine  pubblico; 1 2 8  viene  data  la 

possibilità  alla  Commissione,  al  Consiglio  o ad uno Stato  membro di  chie -

dere  alla  Corte  di  Giustizia  di  pronunciarsi  sull'interpretazione  del  Titolo 

IV o degli atti fondati su tale Titolo. 1 2 9

Infine,  l 'art.  69  TCE afferma che “il  presente  Titolo  si  applica  nel  rispetto 

delle  disposizioni  del  protocollo  sulla  posizione del  Regno Unito  e  dell 'Ir -
125 Al par.  2 dell'art. 67 TCE si legge che, trascorso il  periodo transitorio, “il Consiglio delibera su proposta della  

Commissione; la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinchè essa sottoponga 
una proposta al Consiglio [...]”.

126 Peraltro fanno eccezione le misure  ex  art. 62 par.2 lett.  b),  attinenti al regime dei visti;  queste (art. 67 par.3-4) 
risultano solo in parte sottoposte al regime transitorio (procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli  
Stati  membri  e  norme  relative  al  visto  uniforme).  Per  le  rimanenti  misure  è  previsto  il  voto  a  maggioranza 
qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del parlamento.

127 L'art.  68 par.  1 TCE stabilisce che “l'articolo 234 si  applica al  presente titolo nelle seguenti  circostanze e alle  
seguenti condizioni: quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui  
decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione 
del presente titolo oppure la validità o l'interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente  
titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda  
alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione”.

128 Al par. 2 dell'art. 68 TCE si legge che “la Corte di giustizia non è comunque competente a pronunciarsi sulle misure 
o  decisioni  adottate  a  norma  dell'articolo  62,  punto  1,  in  materia  di  mantenimento  dell'ordine  pubblico  e  di  
salvaguardia della sicurezza interna”.

129 Al par. 3 dell'art. 68 TCE si legge che “il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere alla  
Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del presente titolo o degli atti delle istituzioni della Comunità  
fondati sul presente titolo. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si 
applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato”.
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landa  e  del  protocollo  sulla  posizione  della  Danimarca”.  Il  primo  prevede 

che Regno Unito ed Irlanda non partecipino alle misure prese  ex  Titolo IV, 

pur  essendo  legati  alla  Convenzione  di  Dublino. 1 3 0  Entrambi  gli  Stati  pos-

sono  comunque  manifestare,  tramite  notifica  scritta  entro  tre  mesi  dalla 

proposta,  la  volontà  di  partecipare  all'adozione  ed  applicazione  di  singole 

misure prese nell'ambito di tale Titolo (opting-in).

Il secondo Protocollo, relativo alla Danimarca, afferma che nei confronti di  

questa non si  applichino le  misure prese  ex  Titolo IV (opting-out),1 3 1  rima-

nendo  essa  peraltro  vincolata  alla  Convenzione  di  Shengen  e  alla  Conven -

zione di Dublino.

All'indomani  del  Trattato  di  Amsterdam,  si  viene  così  a  delineare  un  qua -

dro in cui  le disposizioni del Titolo IV TCE si applicano a dodici dei  quin -

dici  Stati  facenti  parti  dell'Unione  europea.  Questa  situazione  avvalora  la 

tesi di quegli autori che parlano di una “Europa a geometria variabile”. 1 3 2

Al  Trattato  di  Amsterdam  viene  poi  allegato  un  Protocollo 1 3 3  che  afferma 

come  gli  Stati  membri  siano  da  considerarsi  Stati  sicuri,  ponendo  quindi  

notevoli  limiti  alla  possibilità  di  chiedere  asilo  in  uno  Stato  membro  da 

parte  di  un cittadino di  altro  Stato membro. 1 3 4  Il  Trattato di  Amsterdam,  se 

da  un  lato  si  è  posto  come  punto  d'approdo  di  quel  processo  che  ha  visto  

gli  Stati  spogliarsi  progressivamente,  almeno in  parte,  della  loro  sovranità  

in  materia  d'immigrazione,  dall 'altro  ha rappresentato un punto di  partenza 

per  l'Unione europea nel  prendere misure sempre più incisive in materia  di  

130 Cfr. Protocollo (n.4) sulla posizione di Regno Unito e Irlanda, allegato al Trattato di Amsterdam, artt. 3 ss.
131 Protocollo (n.5) sulla posizione della Danimarca, allegato al Trattato di Amsterdam, artt. 1-2
132 Cfr.  BRIBOSIA H.,  Libertè,  Securitè  et  justice:  l'imbriglio  d'un  nuvel  espace,  in Revue  du  Marchè  Unique  

Europèen, n. 1, 1998, pp. 27-54.
133 Protocollo n. 29 sull'asilo per i cittadini degli Stati membri del'Unione Europea, allegato al Trattato di Amsterdam.
134 In particolare, l'art. 1 del Protocollo in esame afferma che un cittadino di Stato membro può fare domanda d'asilo 

solo “a) se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, avvalendosi dell'art. 15 CEDU, all'adozione di 
misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti da detta Convenzone; […] b)   se è stata avviata la 
procedura di cui  all’articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea e finché il Consiglio non prende una 
decisione in merito; c) se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull’Unione  
europea, ha constatato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino una violazione grave e persistente, 
ad opera di detto Stato, dei principi menzionati all’articolo 6, paragrafo 1; d) se uno Stato membro così decide 
unilateralmente  per  la  domanda  di  un  cittadino  di  un  altro  Stato  membro;  in  tal  caso  il  Consiglio  ne  è  
immediatamente informato; la domanda è esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata 
senza che ciò pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro”.
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immigrazione ed asilo.

Si  era  arrivati  quindi  alla  conferenza intergovernativa  di  Nizza  con la  cer -

tezza che, in un'Europa che stava allargando il numero di Stati  membri, l 'a -

dozione  degli  atti  all 'unanimità   avrebbe  potuto  paralizzare  il  processo  le -

gislativo  e,  di  conseguenza,  si  riteneva  un  passaggio  doveroso  l 'adozione 

degli  atti  a  maggioranza  qualificata. 1 3 5  La  Commissione  aveva  espresso  la 

necessità  del  voto  a  maggioranza  qualificata  e  secondo  il  procedimento  di  

coodecisione in tutti  i  settori  del  Titolo IV. 1 3 6  La stessa aveva quindi posto 

la questione dell'eventuale eliminazione delle limitazioni previste per chie -

dere il  giudizio  della  Corte  di  Giustizia  rispetto  agli  atti  rientranti  nel  Ti -

tolo  IV,  secondo  l'art.  68 1 3 7  riproposto  in  seguito  da  un  gruppo  di  esperti 

sulla Corte di Giustizia. 1 3 8

Dopo un periodo di  negoziazione molto intenso in  cui  erano state  fatte  nu -

merose proposte si era arrivati alla versione finale del Trattato di Nizza. 1 3 9

L'unica  modifica  apportata  al  Titolo  IV  TCE  consiste  nell 'aggiunta  di  un 

par.  5   all 'art.67 TCE 1 4 0  il  quale prevedeva la  possibilità  di  adottare il  pro -

cedimento  di  coodecisione  nelle  materie  di  cui  all 'art.  63  par.  1  e  par.  2 

lett.  a)  TCE  senza  limiti  temporali,  a  condizione  che  il  Consiglio  avesse 

preliminarmente  adottato,  secondo  la  procedura  ex  art.  67  par.  1  TCE,  una 
135 “With an increase in the number of Member States and the inevitable divergence of national interests which will 

exist in a broader Union, the issue at stake is to what extent greater recourse to QMV is now necessary in order to 
preserve the efficiency of Council decision-making, and how the Intergovernmental Conference should approach 
this question.[...]  The Presidency suggests that issues could be grouped into categories for which sound arguments  
exist for seriously considering recourse to QMV. Among these categories the following, which do not constitute an  
exhaustive list and will have to be developed by the Conference: […] Provisions on visas, asylum and other policies 
related to free movement of persons for which the Treaty of Amsterdam envisages passage to QMV (see Article  
67).”  Questo  è  quello  che  si  legge  nel  documento  del  Consiglio  europeo  Presidency  report  on  the  next  
Intergovernmental Conference: Efficient Institutions after Enlargement,13636/99, 7 Dicembre 1999.

136 Cosi si legge al par. 11 lett. a) del Parere della Commissione ai sensi dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea 
per la riunione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri per una modifica dei trattati,  
COM (2000) 34 def. del 26 gennaio 2000.

137 Cfr. sez ii par. 3 del Contributo complementare della Commissione per la Conferenza intergovernativa sulle riforme 
istituzionali- La riforma della giurisdizione comunitaria, COM(2000) 109 def. del 1 marzo 2000.

138 Cfr. il documento IGC 2000 : Proceedings on amendments to be made to the Treaties with regard to the Court of  
Justice and the Court of First Instance CONFER 4747/00, 31 maggio 2000

139 Trattato di Nizza che modifica il Trattato sul'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni  
atti connessi, in Gazz. Uff. Un. Eur. C 80 del 10 marzo 2001, pp.1 ss.

140 All'art. 67 par. 5 TCE si legge che “in deroga al par. 1, il Consiglio adotta secondo la procedura di cui all'art. 251: le  
misure previste dall'art. 63 punto 1) e punto 2), lett. a), purchè il Consiglio abbia preliminarmente adottato, ai sensi  
del par. 1 del presente articolo, una normativa comunitaria che definisca le norme comuni ed i principi essenziali che  
disciplinano tali materie; le misure previste all'art. 65, ad esclusione degli aspetti connessi al diritto di famiglia”.
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normativa  comunitaria  che  definisse  le  norme  comuni  e  i  principi  generali  

che disciplinano tali materie. 1 4 1

La  Dichiarazione  relativa  all 'art.  67  TCE,  allegata  al  Trattato  di  Nizza, 

esprimeva  il  favore  degli Stati  membri affinché il Consiglio si adoperasse 

per  rendere applicabile  la procedura di  coodecisine ai  settori  del  Titolo IV, 

indicando  comunque  la  necessità  che  il  Consiglio  utilizzasse  il  procedi -

mento  ex  art.  251 TCE rispetto  alle  misure previste  al'art.  62 par.  2  lett.  a) 

TCE  (norme  minime  per  assicurare  protezione  temporanea  agli  sfollati  di 

paesi terzi). 1 4 2

Il  periodo  transitorio  del  Titolo  IV,  previsto  dall 'art.  67  par.  1  TCE,  si  era  

concluso  il  1°  maggio  2004  senza  che  fossero  state  prese  decisioni  sul 

cambiamento  del  processo  decisionale  o  sulle  competenze  della  Corte  di  

Giustizia;  tuttavia,  la  fine  del  periodo  di  transizione  ha  avuto  l'effetto,  in 

materia d'asilo, di prevedere il  potere d'iniziativa legislativa esclusivamen -

te per la Commissione. 1 4 3

Le questioni riguardanti il  cambiamento del processo decisionale e le rego -

le  giurisdizionali  sono  state  prese  in  considerazione  dal  programma  multi 

annuale  elaborato  dal  Consiglio  europeo  del  Novembre  2004,  il  c.d.  “pro -

gramma dell 'Aia”; 1 4 4  in  esso  si  sostiene  il  bisogno,  da  parte  del  Consiglio, 

di adottare una decisione ex  art. 67 par. 2 per sottoporre al procedimento di 

coodecisione  tutte  le  misure  previste  dal  Titolo  IV,  ad  eccezione  di  quelle  

141 Parte della dottrina ha sostenuto .che sulla base di questo art. 67 par. 5, che non abbisognava di una decisione per  
entrare  in  vigore,  si  sarebbe  dovuto  seguire  il  procedimento  di  coodecisione  per  le  modifiche  del  sistema 
EURODAC e  del sistema Dublino II. Cfr PEERS S., The EU Institutions and Title IV, in PEERS S. e ROGERS N. 
(a cura di), EU Immigration and Asylum Law-Text and Commentary, Boston, 2006 p.59-60.

142 “Le Alte Parti Contraenti esprimono il loro accordo affinché il Consiglio, nella decisione che deve adottare in virtù 
dell'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino : […] stabilisca di deliberare secondo la procedura di cui all'articolo 
251 per adottare le misure previste all'articolo 62, punto 2), lettera a), a decorrere dalla data in cui sia conseguito un 
accordo sul campo di applicazione delle misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri  
da parte delle persone.” Dichiarazione relativa all'art. 67  del Trattato che istituisce la Comunità europea, in Gazz. 
Uff. Un. Eur. n.  l 80 del 10 marzo 2001 pp. 77-78.

143 Di conseguenza, c'è stata una corsa all'adozione di  atti  su iniziative degli  Stati membri per evitare che  queste  
decadessero, qualora non adottate entro la fine del periodo transitorio. Molte sono state, infatti, le proposte decadute. 
Si ricorda. per esempio, una proposta riguardante i “Paesi terzi sicuri” avanzata dall'Austria, in Gazz. Uff. Un. Eur.  
n. C 17 del 17 gennaio 2003, pp. 6-8.

144 Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, in  Gazz. Uff. 
Un. Eur. n. C 53 del 3 marzo 2005, pp. 1-14. 
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riguardanti l ' immigrazione legale. 1 4 5

E' stata così  emanata la decisione 2004/927 1 4 6  con la quale si adotta il  pro-

cedimento ex  art. 251 TCE per alcune misure previste dal Titolo IV. 1 4 7  Que-

sta decisione non ha previsto nulla riguardo alle misure dell 'art.  63 par. 1 e 

2  TCE,  facendo  sì  che   si  sia  ritenuto   applicabile  il  procedimento  di  coo -

decisione secondo l 'art. 67 par. 5 dal 1° gennaio 2005.

2.1.2  Le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona

Il  1° dicembre 2009 è entrato in  vigore il  Trattato di  Lisbona 1 4 8  che ha ap-

portato  modifiche  molto  rilevanti  per  l 'Unione  europea.  Per  quello  che  a 

noi  interessa,  le  disposizioni  cioè  dell 'ex  Titolo  IV  TCE  (ora  Titolo  V, 

Capo III del TFUE) che si riferiscono diritto d'asilo, bisogna rilevare come 

non ci siano state sostanziali modifiche al processo decisionale di adozione 

degli  atti:  si  prevede che la  procedura di  coodecisione sia  la  procedura or -

dinaria  di  adozione  degli  atti  ma,  in  materia  d'asilo,  si  era  arrivati  già  a 

questa  situazione  dopo  l'aggiunta,  con  il  Trattato  di  Nizza,  del  par.  5  al -

l'art.  67  TCE.  Il  nuovo  Trattato,  dal  punto  di  vista  del  procedimento  deci -

sionale,  ha  sicuramente  influito  in  maniera  più  decisa  sulle  misure  riguar -

danti l 'immigrazione legale. 1 4 9

145 Al cap. III par. 1.3 del Programma dell'Aja si legge che “il Consiglio europeo, tenendo conto della valutazione 
effettuata dalla Commissione e delle forti convinzioni espresse dal Parlamento europeo nella sua raccomandazione 
[5], invita il Consiglio ad adottare una decisione basata sull'articolo 67, paragrafo 2, del TCE, immediatamente dopo  
la consultazione formale del Parlamento europeo e non oltre il 1o aprile 2005, al fine di applicare la procedura di cui  
all'articolo 251 del TCE a tutte le misure previste al titolo IV volte a rafforzare la libertà ai sensi del trattato di  
Nizza, ad eccezione della migrazione legale”.

146 Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2004 che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza del  
trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'articolo 251 di detto trattato, in Gazz. Uff. Un. 
Eur. n. L 396 del 31 dicembre 2004, pp 45-46.

147 All'art. 1 dell'atto in esame si legge che “a decorrere dal 1o gennaio 2005 il Consiglio delibera secondo la procedura  
di cui all'articolo 251 del trattato allorché adotta le misure di cui all'articolo 62, punto 1, punto 2, lettera a) e punto 3 
del trattato. A decorrere dal primo gennaio 2005 il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 del 
trattato allorché adotta le misure di cui all'articolo 63, punto 2, lettera b) e punto 3, lettera b) del trattato”.

148 Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, in  
Gazz. Uff. Un. Eur. n. C 306 del 17 dicembre 2007.

149 L'immigrazione  legale  era  l'unica  materia,  in  quanto  previsto  espressamente  dalla  Decisione  2004/927,  che 
prevedeva, fino all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'adozione degli atti all'unanimità.
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Rispetto  alle  basi  giuridiche,  si  è  detto  di  come  i l  Trattato  di  Amsterdam 

contenesse la base giuridica su cui si sono fondati gli atti emanati, in mate -

ria d'asilo, nel corso di questi anni: l 'art. 63 par. 1 e 2 TCE. 1 5 0

All'art.  64  par.  2  TCE veniva  inoltre  prevista  una  competenza  dell 'Unione 

europea   nel  caso  in  cui  gli  Stati  membri  avessero  dovuto  affrontare  “una 

situazione  di  emergenza caratterizzata  dall'afflusso  improvviso  di  cittadini  

di paesi terzi”. 1 5 1

L'art.  78  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  riformula 

l'art.  63 par 1 e 2 TCE e l'art  64 par.  2 TCE e,  pur non effettuando modifi -

che al processo decisionale, ne apporta delle altre. 

Innanzitutto si afferma chiaramente come l 'Unione europea debba sviluppa -

re una politica comune in materia d'asilo 1 5 2  e si  codifica il  concetto di  pro-

tezione  internazionale  già  presente  nelle  direttive  in  vigore; 1 5 3  inoltre,  si 

garantisce espressamente il  rispetto del  principio di  non-refoulement,  come 

obbligazione  derivante  direttamente  dal  Trattato  di  Lisbona  e  non  mera -

mente da obblighi degli Stati membri, conseguenza di diritto internazionale  

derivato o di jus cogens.

I  poteri  estesi  dell 'Unione  sono  confermati  dall 'art.  78  par.  2  TFUE  che 

150 All'art. 63 par. 1 e 2 si legge che, entro cinque anni dal'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, il Consiglio 
avrebbe  adottato  “misure  in  materia  d'asilo,  a  norma  della  Convenzione  di  Ginevra  del  28  luglio  1951 e  del  
Protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei seguenti settori: a) 
criteri  e  meccanismi  per  determinare  quale  Stato  membro  è  competente  per  l'esame  della  domanda  di  asilo  
presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri; b) norme minime relative all'accoglienza dei 
richiedenti asilo negli Stati membri; c) norme minime relative al'attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di 
Paesi terzi;d) norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello 
status di rifugiato;  misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori: a) norme minime per assicurare 
protezione temporanea agli sfollati di Paesi terzi che non possono ritornare nel Paese d'origine e per le persone che  
altrimenti necessitano di protezione internazionale;b) promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri  
che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.”

151 All'art. 64 par. 2 TCE si legge che “qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza 
caratterizzata  dall'afflusso  improvviso  di  cittadini  di  paesi  terzi  e  fatto  salvo  il  paragrafo  1,  il  Consiglio  può, 
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adottare misure temporanee di durata non 
superiore a sei mesi a beneficio degli Stati membri interessati”.

152 All'art.  78  par.  1  TFUE si  legge  che  “l'Unione sviluppa una  politica  comune in materia  d'asilo,  di  protezione  
sussidiaria e di protezione temporanea, volta ad offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo  
che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica  
deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi  
allo status di rifugiato”.

153 Il  concetto  di  protezione  internazionale  si  articola  nell'asilo  europeo,  nella  protezione  sussidiaria  ed  in  quella 
temporanea. Per la prima volta si qualifica l'asil come asilo europeo
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elenca  gli  atti  che  possono  essere  adottati  in  materia  d'asilo: 1 5 4  non  si  fa 

più riferimento  all'adozione di  “norme minime” comuni,  come previsto dal  

Trattato  di  Amsterdam; 1 5 5  la  competenza  riguardo  all'armonizzazione  delle 

norme,  nel  contesto  della  politica  comune in  materia  d'asilo,  diventa  com -

pleta  e  non limitata  all'adozione di  “standard  minimi”.  La   protezione sus -

sidiaria  viene  prevista  espressamente  fra  i  settori  nei  quali  applicare  uno 

“status  uniforme”,  mentre  con  il  sistema  di  Amsterdam vi  si  faceva  riferi -

mento solo indirettamente.

E'  opportuno  precisare  come  le  disposizioni  in  materia  d'asilo  riguardino 

esclusivamente  “cittadini  di  paesi  terzi”,  essendo  questa  la  diretta  conse -

guenza   del  Protocollo  sull'asilo  di  cittadini  di  Stati  membri  che  limita 

questo  grandemente  la  possibilità  per  questi  di  chiedere  asilo  in  altri  Stati 

facenti parte dell'Unione.

Importante è la nuova disposizione riguardante il paternariato e la coopera -

zione  con  i  paesi  terzi,  ambito  in  cui  viene  attribuita  chiaramente  la  com -

petenza all'Unione europea.

Infine,  l 'art.  78  par.  3  TFUE 1 5 6  ricalca  la  previsione  contenuta  nell 'art.  64 

par.  2  TCE sull 'improvviso  flusso  di  cittadini  di  paesi  terzi,  eccetto  per  il  

requisito  di  dover  consultare  il  Parlamento  e  per  l'abolizione  della  previ -

sione  che  le  misure  adottate  in  tali  casi  non  avrebbero  avuto  durata  supe -

riore ai sei mesi.

Le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona sembrano così prendere atto  
154 All'art. 78 par. 2 TFUE si legge che “ai fini del paragrafo 1, il  parlamento europeo e il  Consiglio, deliberando  

secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune d'asilo che  
includa: a) uno status uniforme in materia d'asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione; b) uno 
status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di Paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo  
europeo,  necessitano di  protezione  internazionale;c)  un sistema comune volto alla  protezione temporanea  degli  
sfollati in caso di afflusso massiccio;c) procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in 
materia di asilo e di protezione sussidiaria;e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente 
per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei  
richiedenti asilo o protezione sussidiaria;g) il paternariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di 
richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.”.

155 L'armonizzazione  era  minima,  appunto  come conseguenza  della  riluttanza,  da  parte  degli   Stati,  di  devolvere  
totalmente la materia all'Unione Europea.

156 All'art. 78 par. 3 TFUE si legge che “qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza 
caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può  
adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.  Esso delibera previa 
consultazione del Parlamento”.
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delle  considerazioni  di  parte  della  dottrina  che    rilevava  come  non  si  sa -

rebbe potuto, mantenendo il contesto legale del Trattato di Amsterdam, svi -

luppare la politica comune in materia d'asilo, aspirazione del programma di 

Tampere e dell'Aia. 1 5 7

Ultimo aspetto  connesso alle  modifiche apportate  dal  Trattato di  Lisbona è 

quello  che  riguarda  la  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell 'Unione  europea, 

proclamata  contestualmente alla  firma del  Trattato di  Nizza  nel  2000. 1 5 8  In 

merito,  il  nuovo  Trattato  attribuisce  alla  Carta,  che  fino  a  quel  momento  

non  era  vincolante,  lo  stesso  valore  giuridico  dei  trattati. 1 5 9  La  Carta  di 

Nizza è così destinata ad attribuire diritti che singoli individui potranno in -

vocare  davanti  alle  giurisdizioni  nazionali  e  a  quella  comunitaria;  uno  di  

tali diritti è, appunto, il diritto d'asilo, tutelato dall 'art. 18 della Carta. 1 6 0

157  Cfr.  PEERS S.,  Legislative update: EU immigration and asylum competence and decision-making in treaty of  
Lisbon, in European Journal of Migraton and law, n. 10, 2008, p. 233-234.

158 La Carta dei diritti fondamentali è stata proclamata a Nizza da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione il 7  
dicembre 2000, in Gazz. Uff. Com. Eur. n. C 364 del 18 dicembre 2000. La nuova proclamazione è avvenuta a  
Strasburgo il 12 dicembre 2007, in Gazz. Uff. Un. Eur. n. C 303 del 14 dicembre 2007.

159 All'art. 6 par. 1 della versione consolidata del Trattato sull'Unione europea, che deriva dall'entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona, si legge che “l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti  
fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 7 dicembre a Strasburgo, che ha lo stesso valore 
giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite  
nei trattati”.

160 All'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si legge che “il diritto d'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”.
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2.2 L'evoluzione delle politiche europee in materia

Subito  dopo l'entrata  in  vigore  del  Trattato  di  Amsterdam,  con la  previsio -

ne di competenze comunitarie in materia d'asilo, si era posto il problema di  

indirizzare le istituzioni comunitarie verso la predisposizione di quegli  atti  

legislativi necessari alla realizzazione di un sistema di asilo europeo.

In  proposito,  importanza  decisiva  hanno  avuto  i  programmi  multiannuali 

predisposti  al  fine  di  costruire  lo  spazio  di  libertà.  sicurezza  e  giustizia  

con i consigli europei di Tampere (1999) e  dell 'Aia (2004).

Nel  paragrafo  seguente  si  terrà  conto  delle  politiche  elaborate  nell 'ambito 

di tali programmi con riferimento alla produzione normativa in materia d'a -

silo,  rinviando al  Capitolo successivo l'analisi  delle altre politiche europee 

che interessano il diritto d'asilo.

2.2.1  Il programma di Tampere

Un  primo  impulso  al  processo  di  armonizzazione  legislativa  a  livello  co -

munitario, in materia d'asilo, si è avuto con il Consiglio europeo di Tampe -

re del  1999. 1 6 1  Esso ha dettato le linee guida da seguire, da parte delle isti -

tuzioni comunitarie, in questa prima fase della realizzazione del regime co -

mune europeo in materia d'asilo.

Si  legge al par. 13 del programma di Tampere che “il  Consiglio europeo ri -

badisce l 'importanza che l'Unione e gli  Stati  membri  riconoscono al  rispet -

to assoluto del diritto di chiedere asilo. Esso ha convenuto di lavorare all' i -

stituzione di  un regime europeo comune in materia  di  asilo,  basato sull 'ap -

plicazione  della  Convenzione  di  Ginevra  in  ogni  sua  componente,  garan -

tendo  in  tal  modo  che  nessuno  venga  esposto  nuovamente  alla  persecuzio -

ne, ossia mantenendo il principio di non-refoulement”.

161 Il programma di Tampere è contenuto nelle conclusioni del Consiglio europeo  di Tampere del  15-16 ottobre 1999.
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Al par. 14, si continua affermando come “ questo regime dovrebbe permet -

tere  di  determinare  con chiarezza e  praticità  lo  Stato  competente per  l'esa -

me  delle  domande  di  asilo,  prevedere  norme  comuni  per  una  procedura  di 

asilo  equa  ed  efficace,  condizioni  comuni  minime  per  l'accoglienza  dei  ri -

chiedenti  asilo  e  il  ravvicinamento  delle  normative  relative  al  riconosci -

mento  e  agli  elementi  sostanziali  dello  status  di  rifugiato.  Il  regime  do -

vrebbe  essere  altresì  completato  da  misure  che  prevedano  forme  comple-

mentari di protezione e offrano uno status adeguato alle persone che neces -

sitano tale  protezione.  A tal  fine  si  esorta  il  Consiglio  ad  adottare,  in  base  

a  proposte  della  Commissione,  le  decisioni  necessarie  secondo  il  calenda -

rio stabilito nel trattato di Amsterdam e nel piano d'azione di Vienna”. 1 6 2  

Il  Consiglio europeo di Laeken del  2001 si è successivamente espresso, la -

mentandosi  della  lentezza  con la  quale  si  stava  giungendo all 'adozione de -

gli  atti,1 6 3  e ha chiesto l 'emanazione di  alcuni  atti,  considerati  fondamenta -

li, che ancora mancavano. 1 6 4

Era comunque avviato quel processo che avrebbe portato di  lì  a  pochi  anni 

alla  adozione  di  tutte  le  misure  previste  negli  artt.  63  par.  1  e  63  par.  2 

TCE.

162 Al par. 85 delle conclusioni del Consiglio europeo di Vienna dell' 11-12 dicembre 1998 si legge che “nel settore 
dell'asilo e dell'immigrazione, il Consiglio europeo rammenta l'esigenza di soluzioni globali per quanto concerne la  
protezione temporanea e un sistema di solidarietà europea. Esorta il Consiglio a proseguire i lavori in merito alla 
protezione temporanea, alla solidarietà europea, a Eurodac, alla normativa sui cittadini di paesi terzi e alla strategia  
globale in materia di migrazione. In tale contesto, il Consiglio europeo saluta la decisione del Consiglio di istituire  
un Gruppo ad alto livello "Asilo e migrazione".

163 Al par. 40 delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14-15 dicembre 2001 si legge che, “malgrado 
alcune realizzazioni, quali il Fondo europeo per i rifugiati, il regolamento Eurodac e la direttiva sulla protezione 
temporanea, i progressi si sono rivelati meno rapidi e meno sostanziali di quanto previsto. È pertanto necessario  
sviluppare un nuovo approccio”.

164 Sempre al par. 40 delle conclusioni in esame si legge che “l'istituzione di norme comuni in materia di procedura 
d'asilo,  accoglienza  e  ricongiungimento  familiare,  comprese  procedure  accelerate,  se  necessario.  Queste  norme 
devono tener conto del fatto che occorre offrire un aiuto ai richiedenti asilo”.
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2.2.2  Il programma dell'Aia

Nel Consiglio  europeo di  Bruxelles  del  4-5 novembre 2004 si  rilanciano le 

politiche  comunitarie  in  materia  di  libertà,  sicurezza  e  giustizia,  elaboran -

do  un  nuovo  programma  multiannuale  per  la  realizzazione  dello  spazio  di 

libertà,  sicurezza  e  giustizia  (programma  dell 'Aia)  che  si  pone  in  linea  di  

continuità  con  quello  previsto  a  Tampere.  Di  conseguenza,   questo  nuovo 

piano  d'azione  multiannuale  si  è  occupato  delle  politiche  comunitarie  in 

materia d'asilo. 

Per  quanto  riguarda  la  legislazione,  al  Capo  III  par.  1.3,  si  affermava  che  

gli  scopi  del  sistema  comune  europeo  d'asilo  nella  seconda  fase  sarebbero 

dovuti  essere “la  creazione di  una procedura comune d'esame della doman -

da d'asilo e di uno status uniforme di rifugiato o di protezione sussidiaria” .

2.3  La normativa comunitaria in materia

Dopo aver evidenziato le  linee evolutive delle  competenze delle istituzioni 

comunitarie  dal  Trattato  di  Amsterdam  a  quello  di  Lisbona,  si  vuole  ora  

analizzare  nel  dettaglio  gli  atti  che  hanno  caratterizzato  la  prima  fase  di  

realizzazione del  sistema comune europeo d'asilo,  rinviando all 'ultimo Ca -

pitolo quelli che sono gli sviluppi futuri in materia.
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2.3.1  La determinazione dello Stato competente ad esaminare la 

domanda d'asilo

Per  quanto  concerne  la  produzione  normativa  in  ambito  europeo,  riguar -

dante il  diritto d'asilo,  sembra opportuno partire da una delle questioni che 

hanno  interessato  maggiormente  gli  Stati:  la  determinazione  dello  Stato 

competente ad esaminare la domanda d'asilo.

In  particolare,  esamineremo  la  Convenzione  di  Dublino,  primo  strumento 

elaborato  in  tale  ambito  nel  periodo  della  cooperazione  intergovernativa, 

continuando poi con la comunitarizzazione del sistema di Dublino attraver -

so l'adozione del  regolamento 343/2003,  per  finire  con l'esame del  sistema 

EURODAC.

2.3.1.1  La Convenzione di Dublino

Si  è  già  detto  delle  difficoltà  incontrate  dagli  Stati,  prima  del  Trattato  di  

Amsterdam, nell 'elaborare una politica comune in materia d'asilo e di come 

la mancanza totale di  competenze,  fino al  Trattato di  Maastricht,  abbia fat -

to  sì  che  gli  Stati  elaborassero  strumenti  di  diritto  internazionale  per  sop -

perire  a  questa  mancanza.  Il  problema  dell'approccio  unilaterale  da  parte 

degli  Stati  era  evidente  nell'applicazione  di  concetti  molto  incisivi  sul  di -

ritto  d'asilo  come  quelli  di  “paese  di  primo  asilo”  e  di  “paese  terzo 

sicuro”. 1 6 5  

Fondamentale è la firma della Convenzione di Dublino, primo atto normati -

vo con cui gli Stati si occupano specificamente del diritto d'asilo. 

165 Secondo una prassi di quegli anni, uno Stato poteva rifiutarsi di esaminare la domanda d'asilo se avesse identificato 
un “Paese di primo asilo”, cioè un Paese in cui il richiedente avesse già ottenuto protezione. Stessa cosa dicasi per il  
“Paese terzo sicuro”, ovvero uno Stato in cui il richiedente avrebbe potuto trovare protezione prima di giungere  
nello Stato in cui ha presentato domanda. Cfr. DUBOLINO D., L’identificazione dello Stato competente all'esame di 
una domanda di asilo: dalla Convenzione di Dublino al nuovo Regolamento, in Diritto dell'Unione Europea, n. 4, 
2004, p. 823.
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Il  processo di adozione di questa Convenzione era cominciato dopo il  Con -

siglio  europeo di  Londra del  1986,  in  cui  il  compito di  elaborarla  era stato 

attribuito al  “Gruppo  ad hoc Immigrazione”.  Ciò fu  confermato  dal  Consi -

glio  europeo  di  Madrid  del  1989,  come  conseguenza  del  “Documento  di  

Palma”,1 6 6  per  giungere  infine  alla  firma  della  Convenzione,  avvenuta  a 

Dublino il 15 agosto 1990, relativa alla determinazione  dello Stato respon -

sabile dell'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati mem -

bri che è entrata in vigore il 1° settembre 1997. 1 6 7

Tra  le  motivazioni  alla  base  della  predisposizione  del  sistema   “Dublino” 

vi  era  la  problematica questione dei  “rifugiati  in orbita”;  situazione in cui 

gli Stati, adottando la nozione di “paese terzo sicuro”, potrebbero trasferire 

il richiedente asilo in altro Stato nel quale il richiedente sia transitato, sen -

za esaminare la domanda d'asilo.  Ciò potrebbe determinare un effetto a ca -

tena  che  lascerebbe  il  richiedente  asilo  in  una  situazione  indefinita  in  cui  

nessuno  esaminerebbe  la  sua  domanda,  pregiudizievole  per  i  sui  diritti.  A 

tal  riguardo,  il  Preambolo  della  Convenzione  di  Dublino  afferma  appunto 

come  lo  scopo  di  tale  strumento  sia  quello  di  garantire  un  esame  rapido 

della domanda d'asilo da parte di un solo Stato, evitando che gli Stati  parte  

della  Convenzione  non  si  riconoscano  competenti  all 'esame  della  doman -

da.1 6 8  

Pur non rientrando nel sistema comunitario,  si afferma inoltre come questa 

Convenzione tenga conto della necessità, in ambito comunitario, dell 'elimi -

166 Al par.  5  delle  Conclusioni del  Consiglio europeo di  Madrid del  27 giugno 1989 si  legge  che  il  Consiglio  “  
instructed the Co-ordinators' Group, at the instigation of the General Affairs Council, to spare  nov effort to ensure 
that the programme of work proposed in the Palma document was completed as planned”.

167 Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno 
degli stati membri delle Comunità Europee, in Gazz. Uff. Com. Eur. n. L 131 del 19 agosto 17.

168 Nel Preambolo della Convenzione in esame si legge che gli Stati parte sono  “consapevoli della necessità di adottare  
misure  per  evitare  che  la  realizzazione  di  questo obiettivo determini  situazioni  che  lascino  troppo a  lungo un 
richiedente l'asilo nell'incertezza quanto all'esito della sua domanda e desiderosi di dare a ogni richiedente l'asilo la  
garanzia  che  la  sua  domanda sarà  esaminata  da  uno Stato  membro  e  di  evitare  che  i  richiedenti  l'asilo  siano 
successivamente rinviati da uno Stato membro ad un altro senza che nessuno di questi Stati si riconosca competente 
per l'esame della domanda di asilo”. Secondo alcuni autori il vero scopo della Convenzione sarebbe stato quello di  
diminuire il  numero di domande.  Cfr BLAKE N., The Dublin Convention and rights of Asylum seekers in the 
European Union, in GUILD E. e HARLOE C. (a cura di), Implementing Amsterdam-Immigration and Asylum Rights  
in EC Law, Oxford, 2001, p. 104.
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nazione  dei  controlli  alle  frontiere  interne. 1 6 9  Infine,  il  Comitato,  istituito 

nell 'ambito della Convenzione con il  compito di  esaminare e risolvere pro -

blemi  applicativi  ed  interpretativi  della  stessa,  è  strettamente  legato  alle 

istituzioni comunitarie. 1 7 0

Passando ora ad un esame più dettagliato della Convenzione, dopo aver ac -

cennato al  fatto  che  l'art.  1  definisce lo  straniero  al  quale sono applicabili 

le  disposizioni  della  Convenzione, 1 7 1  bisogna  analizzare  l'art.  3,  il  quale 

contiene la struttura complessiva del sistema elaborato a Dublino. 

Se vi  si  afferma che i  criteri  per  l 'identificazione  dello  Stato  responsabile 

saranno identificati  dagli  art.  4-8 di  detta  Convenzione, 1 7 2  viene  poi  previ-

sta una deroga (c.d.  “sovereignity clause”), secondo la quale uno Stato non 

competente  può  decidere  di  esaminare  la  domanda  d'asilo  con  il  consenso  

del  richiedente,  liberando così  dall'obbligo lo  Stato che sarebbe competen -

te.1 7 3  Bisogna  poi  fare  riferimento  alla  disposizione  che  attribuisce  la  pos -

sibilità,   agli  Stati,  di  inviare  il  richiedente  asilo  in  uno Stato  terzo  consi -

derato  sicuro, 1 7 4  disposizione  che  peraltro  è  stata  applicata  prima  di  qua -

lunque  altra  prevista  dalla  Convenzione,  secondo  una  prassi  affermatasi  

con  la  “Resolution  on  a  Harmonized  Approach  to  Questions  concerning 

Host Third Countries”. 1 7 5  
169 Al Considerando 1 della Convenzione in esame si legge come si sia tenuto conto dell'obiettivo “comune di uno  

spazio  senza  frontiere  interne  nel  cui  ambito,  in  particolare,  sarà  garantita  la  libera  circolazione  delle  presone  
conformemente alle disposizioni del  trattato che istituisce al Comunità economica europea, modificato dall'Atto  
Unico Europeo”.

170 All'art. 19 par. 1 della Convenzione in esame si legge che “è istituito un Comitato composto da un rappresentante del 
governo di ogni Stato membro. La Presidenza di tale Comitato spetta allo Stato membro che esercita la Presidenza  
del  Consiglio  delle   Comunità  europee.  La  Commissione  delle  Comunità  europee  può  assistere  ai  lavori  del  
Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 4”. 

171 Alla art.1 lett. a) della Convenzione lo straniero è definito come “chi non è cittadino di uno Stato membro”.
172 All'art. 3 par 2 della Convenzione in esame si legge che “la domanda è presa in esame da un solo Stato membro,  

secondo i criteri previsti dalla presente   convenzione. I criteri di cui agli articoli da 4 a 8 si applicano seguendo 
l'ordine in cui sono presentati.”.

173 Il par. 4 dell'art. 3 della Convenzione in esame afferma che “ogni Stato membro ha diritto di prendere in esame una  
domanda di asilo presentatagli da uno straniero, anche se detto esame non gli compete in virtù dei criteri definiti  
nella presente convenzione, a condizione che il richiedente l'asilo vi consenta. Lo stato membro competente secondo  
i succitati criteri è quindi liberato dai suoi obblighi che vengono trasferiti allo Stato membro che desidera prendere  
in esame la domanda di asilo. Quest'ultimo Stato informa lo Stato membro competente in conformità dei suddetti 
criteri, se quest'ultimo è stato adito con tale domanda”.

174 Al  par.  5  dell'art.  3  della  Convenzione  in  esame  si  legge  che  “ogni  Stato  membro  mantiene  la  possibilità,  
conformemente alla propria legislazione nazionale, di inviare un richiedente l'asilo in uno Stato terzo, nel rispetto  
delle disposizioni della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York”. 

175 E' una risoluzione, formalmente  non vincolante, adottata al termine della riunione dei Ministri dell'Immigrazione, 
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È stato notato dalla dottrina che,  in questo modo, lo scopo principale della 

Convenzione  sembrerebbe  risolversi  nella  possibilità  di  dirottare  il  richie -

dente asilo al di fuori dell 'Unione europea. 1 7 6

Dall'art. 4 all'8 della Convenzione sono indicati i criteri  per l' identificazio -

ne dello Stato competente all'esame della domanda; in particolare,  si  riten -

gono responsabili  rispettivamente lo  Stato membro che ha già  riconosciuto 

lo status di rifugiato ad un familiare del richiedente asilo; 1 7 7  lo Stato mem-

bro che ha rilasciato un titolo di soggiorno o visto, o, nel caso il richieden -

te  asilo  sia  in  possesso  di  più  titoli  di  soggiorno  o  visti,  lo  Stato  Membro  

che ha  rilasciato  il  documento  dalla  validità  più lunga; 1 7 8  lo  Stato  membro 

la  cui  frontiera  sia  stata  varcata  irregolarmente  dal  richiedente  asilo,  qua -

lora  tale  attraversamento  irregolare  possa  essere  provato; 1 7 9  lo  Stato  mem-

bro  responsabile  del  controllo  dell 'entrata  del  richiedente  asilo  nel  territo -

rio  degli  Stati  membri,  salvo  il  caso  in  cui  il  richiedente  non  sia  soggetto  

all'obbligo del  visto né  dello  Stato  di  ingresso  né  in  quello in  cui  presenta  

la domanda; 1 8 0  infine, qualora nessuno dei criteri  possa essere applicato,  lo 

Stato membro cui la domanda d'asilo è stata presentata. 1 8 1

L'art.  9,  predispone  un'altra  deroga  ai  criteri  generali  appena  visti  (che  si 

affianca  a  quella  della  “sovereignity  clause”)  nel  punto  in  cui  dà  la  possi -

tenutasi a Londra tra il 30 novembre e il 1° dicembre 1992. La risoluzione in esame prevede che la possibilità di 
inviare  il  richiedente  asilo  in  uno  Stato  Terzo  venga  valutata  prima  dell'esame  sostanziale  della  domanda  e 
dell'applicazione della Convenzione di Dublino.

176 Cfr. DUBOLINO D., op. cit. p. 825.
177 All'art. 4 della Convenzione in esame si legge che “Se ad un membro della famiglia del richiedente l'asilo è stato  

riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, questo Stato è responsabile dell'esame della  
domanda, purché gli interessati lo desiderino”.

178 All'art. 5 della Convenzione in esame si legge che, “se il richiedente l'asilo ha un titolo di soggiorno in corso di  
validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo è quello che ha rilasciato tale titolo”.

179 All'art.  6  della  Convenzione in  esame si  legge  che  “se  il  richiedente l'asilo  ha varcato  irregolarmente,  per  via 
terrestre, marittima o aerea, in provenienza da uno Stato non membro delle Comunità europee, la frontiera di uno  
Stato membro, e se il suo ingresso attraverso detta frontiera può essere provato, l'esame della domanda di asilo è di  
competenza di quest'ultimo Stato membro”. 

180 All'art. 7 della Convenzione in esame si legge che “l'esame della domanda di asilo compete allo Stato membro  
responsabile del controllo dell'entrata dello straniero nel territorio degli  Stati  membri,  a meno che, dopo essere 
legalmente entrato in uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, lo straniero non presenti la domanda di asilo in  
un altro Stato membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l'ingresso nel suo territorio. In questo caso l'esame 
della domanda di asilo compete a quest'ultimo Stato”.

181 All'art. 8 della Convenzione in esame si legge che “Se lo Stato membro competente per l'esame della domanda di 
asilo non può essere designato in base agli altri criteri previsti nella presente convenzione, l'esame della domanda di  
asilo è di competenza del primo Stato membro al quale essa è stata presentata”.
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bilità   agli  Stati,  sulla  base  di  motivi  umanitari,  di  esaminare  la  domanda 

d'asilo su richiesta di  altro Stato membro, sempre con l'accettazione del  ri -

chiedente asilo. 1 8 2

Agli  artt.  11-13  viene  indicata  la  procedura  da  seguire  nel  caso  in  cui  lo 

Stato nel  quale è  stata presentata  la domanda ritenga competente altro Sta -

to membro; in particolare,  lo Stato interessato,  entro sei  mesi  dalla presen -

tazione  della  domanda  (altrimenti  sarà  considerato  questo  lo  Stato  compe -

tente), può chiedere allo Stato che ritiene competente di accettare il richie -

dente asilo.1 8 3  Qualora lo Stato a  cui  è  stata  presentata  la  richiesta  non do -

vesse rispondere entro tre mesi,  ciò equivale ad accettazione del  richieden -

te1 8 4  e  l 'eventuale  trasferimento  dovrebbe  essere  eseguito  entro  un  mese 

dall 'accettazione della richiesta. 1 8 5

Sono state avanzate numerose critiche al sistema elaborato a Dublino. 

Il  Comitato,  istituito  dalla  Convenzione  all 'art.  18,  ha  in  particolare  evi -

denziato  i  problemi  connessi  alla  durata  della  procedura,  prevedendo,  con 

decisione, la possibilità per lo Stato in cui è stata presentata la domanda di  

chiedere  una  risposta  urgente  allo  Stato  che  ritiene  competente  entro  un 

mese invece dei tre previsti. 1 8 6

182 All'art. 9 della Convenzione in esame si legge che “ogni Stato membro, anche se non competente per l'esame in base 
ai  criteri  previsti  nella  presente  convenzione,  può  esaminare  per  motivi  umanitari,  in  particolare  di  carattere 
familiare  o culturale,  una domanda di  asilo  a  richiesta  di  un  altro  Stato membro,  a  condizione  tuttavia  che  il 
richiedente l'asilo lo desideri”. 

183 All'art. 11 par 1 della Convenzione in esame si legge che “se lo Stato membro al quale una domanda di asilo è stata 
presentata ritiene che la competenza per l'esame di detta domanda incomba ad un altro Stato membro, esso può 
richiedere a quest'ultimo di accettare l'interessato quanto più rapidamente possibile e comunque entro sei mesi dalla  
presentazione della domanda di asilo. Se la richiesta non è formulata entro sei mesi, l'esame della domanda di asilo è  
di competenza dello Stato al quale la domanda di asilo è stata presentata”.

184 Al par. 4 dell'art. 11 della Convenzione in esame si legge che “lo Stato membro ha l'obbligo di pronunciarsi in 
merito alla richiesta entro tre mesi dalla data di presentazione della stessa. La mancata risposta alla scadenza di tale 
termine equivale all'accettazione della richiesta 

185 Al par. 5 dell'art. 11 della Convenzione in esame si afferma che “Il trasferimento del richiedente l'asilo dallo Stato 
membro ove è stata presentata la domanda di asilo allo Stato membro competente deve avvenire al massimo un  
mese dopo l'accettazione della richiesta o un mese dopo la conclusione della procedura contenziosa eventualmente 
avviata dallo straniero contro la decisione di trasferimento qualora la procedura ha effetto sospensivo”.

186 “Se l'accertamento della prova fosse accompagnato da esigenze eccessive, la procedura per la determinazione della  
responsabilità  durerebbe alla  fine  più a  lungo dell'esame della  domanda di  asilo  vera e  propria.  In  tal  caso  la 
convenzione mancherebbe in pieno il risultato voluto e pregiudicherebbe anche uno degli obiettivi poiché i termini  
di attesa farebbero nascere una nuova categoria di «profughi in orbita», quella dei richiedenti l'asilo la cui domanda 
non  sarebbe  esaminata  fino  alla  conclusione  della  procedura  prevista  dalla  convenzione”  art.  23  par,  3  della 
Decisione 1/97 del 9 settembre 1997 del comitato istituito dall'art. 18 della Convenzione di Dublino, in Gazzetta  
Ufficiale n. L 281 del 14 ottobre 1997.
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La stessa Commissione  ha evidenziato fra i  problemi della Convenzione di  

Dublino  l'eccessiva  lunghezza  della  procedura  e  la  difficoltà  di  reperire 

prove sufficienti  per l' identificazione dello Stato responsabile dell 'ingresso 

irregolare di un richiedente. 1 8 7

Altre perplessità hanno riguardato la nozione ristretta di familiare contenu-

ta nell'art.  4 (vi rientrano esclusivamente coniuge e figli  minorenni o  i ge -

nitori nel caso in cui il richiedente sia un minore). 1 8 8

2.3.1.2 Il regolamento 343/2003 c.d. “Dublino II”

Dopo  aver  esaminato  la  Convenzione  di  Dublino,  si  deve  ora  volgere  l'at -

tenzione  al  regolamento  343/2003  (c.d.  “Dublino  II”) 1 8 9  che  sostituisce  la 

detta Convenzione, inserendosi nel quadro della comunitarizzazione del di -

ritto d'asilo che è seguita al Trattato di Amsterdam.

L'adozione di  questo regolamento è  conseguenza dell 'indirizzo politico de -

lineatosi  col  programma  multiannuale  elaborato  dal  Consiglio  europeo  di 

Tampere in materia d'asilo nel 1999. 1 9 0

La  proposta  di  regolamento  è  stata  avanzata  dalla  Commissione  nel  luglio 

2001,  ponendo  l'accento,  in  particolare,  sulla  necessità  di  colmare  le  lacu -

ne della Convenzione di Dublino. 1 9 1

Il  regolamento 343/2003 stabilisce i  criteri  e  i  meccanismi per determinare  

187 Si  veda  in   proposito  il  Commission  Staff  working  paper  “Revisiting  the  Dublin  Convention:  developing  
Community legislation for determining which Member State is responsible for considering an application for asylum 
sub mitted in one of the member States” SEC (2000) 522, Bruxelles, 21 marzo 2000, par. 27 ss.

188 All'art. 4 par. 2 della Convenzione in esame si legge che “membro della famiglia sono esclusivamente il coniuge del  
richiedente l'asilo, i figli di età inferiore ai 18 anni, non sposati, oppure il padre o la madre se il richiedente l'asilo è 
egli stesso minore di età inferiore ai 18 anni non sposato”.

189 Regolamento (CE)  n.  343/2003 del  Consiglio,  del  18 febbraio  2003,  che stabilisce  i  criteri  e  i  meccanismi  di 
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati  
membri da un cittadino di un paese terzo, in Gazz. Uff. Un. Eur. n. L 50 del 25 febbraio 2003, pp. 1-10. 

190 Al par. 14 delle Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere si chiede di porre in essere norme per “determinare 
con chiarezza e praticità lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo, prevedere norme comuni per una  
procedura di asilo equa ed efficace [...]”.

191 Cfr. la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato  
membro competente per l’esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un 
paese terzo, COM (2001) 447 del 26 luglio 2001, in Gazz. Uff. Un. Eur. C 304.
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lo Stato responsabile  ad esaminare la  domanda d'asilo  fatta  da un cittadino 

di  un  paese  terzo  e  deve  essere  letto  congiuntamente  al  regolamento 

1560/2003 della Commissione. 1 9 2  Il Regno Unito e l 'Irlanda hanno esercita -

to  la  facoltà  di  opting-in  al  regolamento,  mentre  la  Danimarca  ha  reso  ap -

plicabili  ad  essa  le  disposizioni  del  regolamento  “Dublino  II”  in  virtù  di 

una  decisione  del  Consiglio  del  2006, 1 9 3  rimanendo  fino  a  quel  momento 

vincolata alla sola Convenzione di Dublino.

Il  regolamento  343/2003 ricalca  sostanzialmente  la  Convenzione  di  Dubli -

no  nei  suoi  aspetti  essenziali,  apportando  alcune  modifiche.  Con  riguardo 

ai  criteri  per  determinare  il  paese  competente,  il  primo  è  quello  dell'unità 

familiare  che  viene  specificato  precisando che,  se  il  richiedente  asilo  è  un 

minore non accompagnato,  è  competente per  l’esame della domanda di  asi -

lo  lo  Stato  membro  nel  quale  si  trova  legalmente  un suo  familiare,  purché 

ciò sia nel miglior interesse del minore. 

In  mancanza  di  un  familiare,  invece,  l’esame  della  domanda  compete  allo 

Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d’asilo. 1 9 4

Se un familiare del richiedente asilo è titolare dello status di rifugiato, o la 

sua  richiesta  d'asilo  è  ancora  in  corso  di  esame,  presso  uno Stato  membro,  

tale  Stato  membro  è  responsabile  dell'esame  fintantoché  gli  interessati  lo 

desiderino.1 9 5  Infine,  qualora  la  procedura  di  determinazione  dello  Stato 
192 Regolamento  n.  1560/2003  della  Commissione  del  2  settembre  2003  recante  modalità  di  applicazione  del  

regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato 
membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un  
paese terzo, in Gazz. Uff. Un. Eur. n. L 223/3 del 5 settembre 2003.

193 Decisione del Consiglio 2006/188/CE, del 21 febbraio 2006 , relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità  
europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del  
Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di  
una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) 
n.  2725/2000  del  Consiglio  che  istituisce  l’Eurodac  per  il  confronto  delle  impronte  digitali  per  l’efficace 
applicazione della convenzione di Dublino, in Gazz. Uff. Un. Eur. n. L 66 dell'8 marzo 2006, pag. 37. Norvegia ed 
Islanda sottostanno alle disposizioni del Regolamento Dublino II in virtù della Decisione 2001/258/CE, mentre la  
Svizzera in virtù della Decisione 2008/147/CE del Consiglio del 28 gennaio 2008.

194 All'art.  6  del  regolamento  in  esame  si  legge  che,  “se  il  richiedente  asilo  è  un  minore  non  accompagnato,  è 
competente per l'esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare,  
purché  ciò  sia  nel  miglior  interesse  del  minore.  In  mancanza  di  un  familiare,  è  competente  per  l'esame  della  
domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo”.

195 Agli artt. 7 e 8 del regolamento in esame si afferma rispettivamente che, “se un familiare del richiedente asilo è stato 
autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame  
della  domanda  d'asilo,  purché  gli  interessati  lo  desiderino”  e  che  “se  un  familiare  di  un  richiedente  asilo  ha 
presentato in uno Stato membro una domanda sulla quale non è ancora stata presa una prima decisione di merito,  

54



competente venga svolta  contemporaneamente  per  diversi  membri  della  fa -

miglia,  si  considera responsabile lo Stato competente per il  maggior nume -

ro di domande e in caso di parità di domande presentate fra due o più Stati,  

è  competente  quello  in  cui  si  dovrà  esaminare  la  domanda del  componente 

più anziano.1 9 6

È poi riprodotto senza sostanziali  modifiche il  criterio del possesso da par -

te del richiedente asilo di uno o più visti o documenti di soggiorno. 1 9 7  

È  mantenuta,  inoltre,  la  disposizione  per  cui  si  considera  responsabile  lo 

Stato in cui si è verificato l'ingresso irregolare del richiedente asilo  per un 

periodo di 12 mesi dalla data di tale ingresso. Qualora sia dimostrato che il  

richiedente  abbia  soggiornato  per  un  periodo  continuativo  di  cinque  mesi 

in uno Stato membro,  è  competente questo Stato e,  se ciò si  è  verificato in  

più  Stati,  è  competente  lo  Stato  in  cui  questa  situazione  si  sia  verificata  

l'ultima volta. 1 9 8  

All 'art.  11  si  attribuisce  la  responsabilità  allo  Stato  in  cui  è  entrato  il  ri -

chiedente asilo,  qualora fosse dispensato dall'obbligo del  visto. 1 9 9  Si  stabi-

lisce poi che,  quando la domanda è presentata in una zona di traffico inter -

nazionale di  un aeroporto  di  uno Stato membro,  la  responsabilità  è  di  que -

l'esame della domanda d'asilo compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati lo desiderino”.
196 All'art. 14 del regolamento in esame si legge che “quando diversi membri di una famiglia presentano una domanda 

d'asilo nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate e se l'applicazione dei 
criteri  enunciati  nel  presente  regolamento  porterebbe  a  trattarle  separatamente,  la  determinazione  dello  Stato 
competente  si  basa  sulle  seguenti  disposizioni:  a)  è  competente  per  l'esame  delle  domande  d'asilo  di  tutti  gli  
appartenenti  alla medesima famiglia lo Stato membro che i  criteri  designano come competente per prendere in 
carico il maggior numero di familiari; b) negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come 
competente per l'esame della domanda del familiare più anziano”.

197 All'art. 9 del regolamento in esame si legge che,  “se il richiedente asilo è titolare di un titolo di soggiorno in corso 
di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è quello che ha rilasciato tale titolo”.

198 All'art.  10  del  regolamento  in  esame  si  legge  che  “quando  è  accertato  che  il  richiedente  asilo  ha  varcato 
illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro,  
lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda d'asilo. Questa responsabilità cessa 12 mesi  
dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera. Quando uno Stato membro non può o non può più essere  
ritenuto responsabile ai sensi del paragrafo 1 e quando è accertato che il richiedente asilo all'atto della presentazione  
della domanda ha soggiornato in precedenza per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro,  
detto Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo.  Se il  richiedente asilo ha soggiornato per  
periodi di almeno cinque mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ciò si è verificato per l'ultima volta è  
competente per l'esame della domanda d'asilo.

199 Al par. 1 dell'art. 11 del regolamento in esame si afferma che “se un cittadino di un paese terzo entra nel territorio di 
uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di asilo compete in questo caso a tale Stato  
membro”.
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st 'ultimo 2 0 0  e  che,  qualora  non  sia  applicabile  nessuno  di  questi  criteri,  si 

applicherà  la  norma  residuale,  già  prevista  dalla  Convenzione  di  Dublino, 

che prevede la responsabilità dello Stato in cui è stata fatta domanda. 2 0 1

Vengono poi mantenute la clausola umanitaria 2 0 2  e la “sovereignity clause”, 

dalla  quale  è  tuttavia  eliminato  l'obbligo  di  accettazione  da  parte  del  ri -

chiedente.2 0 3

In merito alla procedura, il nuovo regolamento non apporta modifiche al si -

stema  della  Convenzione  di  Dublino,  se  non  nei  termini  di  presentazione 

della  richiesta  di  presa in carico del  richiedente asilo  da parte di  uno Stato 

nei  confronti  di  un  altro  Stato  membro  che  questo  reputi  competente  (che 

sono diminuiti  rispetto al sistema previgente). 2 0 4  La modifica più importan-

te  riguarda  il  grado  di  prova  richiesto  che  non dovrebbe  andare  oltre  il  li -

vello  richiesto  per  la  corretta  applicazione del  regolamento 2 0 5  ma  la  stessa 

disposizione prevede che siano sufficienti prove indiziarie. 2 0 6

200 All'art.  12  del  regolamento  in  esame  si  afferma  che,  “quando  la  domanda  d'asilo  è  presentata  in  una  zona 
internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo, detto Stato membro 
è competente per l'esame della domanda”.

201 All'art. 13 del regolamento in esame si legge che, “quando lo Stato membro competente per l'esame della domanda 
d'asilo non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo 
Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.”

202 L'art. 15 del regolamento in esame ricalca la previsione della Convenzione di Dublino nel punto in cui afferma che  
“Qualsiasi  Stato  membro  può,  pur  non  essendo  competente  in  applicazione  dei  criteri  definiti  dal  presente 
regolamento, procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonché di altri parenti a carico, per 
ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali. In tal caso detto Stato membro esamina, su 
richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo dell'interessato. Le persone interessate debbono acconsentire.

203 Al par. 2 dell'art. 3 del regolamento in esame si legge che “ciascuno Stato membro può esaminare una domanda 
d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel  
presente regolamento. In tale ipotesi, detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente  
regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Eventualmente, esso ne informa lo Stato membro 
anteriormente competente,  lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro 
competente  o  quello  al  quale  è  stato  chiesto  di  prendere  o  riprendere  in  carico  il  richiedente  asilo”.  Proprio 
l'applicazione di questa clausola è stata oggetto di una importante sentenza emanata in Italia dal Tar della Puglia  
(sentenza n. 1870 del 24 giugno 2008), in cui il Tar ha annullato un provvedimento di  trasferimento in Grecia di un 
richiedente asilo (sulla base dell'art. 10 del Regolamento 343/2003), perchè le autorità italiane avevano omesso di 
valutare, giudicando la Grecia uno “Stato terzo sicuro”, se esistessero gravi motivi umanitari che avrebbero dovuto  
essere  a  fondamento  dell'esercizio  della  “sovereignity  clause”;  in  particolare  non  si  era  tenuto  conto  delle 
raccomandazioni fatte dall'UNHCR sul rinvio dei richiedenti asilo in Grecia

204 All'art. 17 del regolamento in esame si legge che “lo Stato membro che ha ricevuto una domanda d'asilo e ritiene che 
un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato membro affinché prenda in 
carico il richiedente asilo quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo”.

205 Al par. 4 dell'art. 18 del regolamento in esame si legge che “il requisito della prova non dovrebbe andare oltre 
quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento”.

206 Al par. 5 dell'art. 18 del regolamento in esame si afferma che, “in mancanza di prove formali, lo Stato membro  
richiesto si dichiara competente se le prove indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate 
per stabilire la competenza”.
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Viene  allungato  il  termine  per  il  trasferimento  del  richiedente  asilo  (sei  

mesi prorogabile fino a dodici),  essendosi rivelato troppo breve quello pre -

visto  dalla  Convenzione  di  Dublino  (un  mese)  ed  essendo  inoltre  prevista 

una sanzione nel caso di mancato rispetto del nuovo termine. 2 0 7

L'art.  3 par.  3 prevede, come già nella Convenzione di Dublino, la possibi -

lità  per  lo  Stato  di  inviare  il  richiedente  in  un  “paese  terzo   sicuro”, 2 0 8  ma 

questo concetto sarà approfondito parlando della direttiva 2005/85/CE..

Per quanto riguarda la valutazione del sistema elaborato con il regolamento  

“Dublino  II”,  l 'art.  28  dello  stesso  prevedeva  che  la  Commissione  avrebbe 

dovuto elaborare,  entro tre anni dall 'entrata in vigore del  regolamento,  una 

relazione sulla valutazione del sistema previsto a Dublino. 2 0 9  

Nella relazione pubblicata dalla Commissione nel 2007 2 1 0  vengono solleva-

te  alcune  questioni  di  non  poca  importanza.  Innanzitutto,  si  sottolinea 

come il regolamento non sia applicabile alla protezione sussidiaria prevista  

in  ambito  comunitario  e  come  questa  sia  una  mancanza  rilevantissima,  af -

fermando  come  sia   intenzione  della  Commissione  quella  di  proporre  una 

modifica del  regolamento in  tal  senso.  In  seguito,  viene affermato  come la 

mancanza del  bisogno di  accettazione del  richiedente asilo,  nel  caso in cui  

uno  Stato  si  avvalga  della  sovereignity  clause,  abbia  favorito  prassi  che 

hanno impedito il ricongiungimento familiare. È accaduto infatti  in passato 

che  alcuni  Stati  (Germania,  Olanda  e  Belgio)  si  siano avvalsi  di  tale  clau -

sola,  allontanando poi il  richiedente verso un paese ritenuto da essi  sicuro,  

ma  non dal  paese  competente  ai  sensi  del  regolamento;  manca,  infatti,  una 

207 Al par. 3 dell'art. 19 del regolamento in esame si legge che “il trasferimento del richiedente asilo dallo Stato membro 
nel quale la domanda d'asilo è stata presentata verso lo Stato membro  competente avviene conformemente al diritto 
nazionale  del  primo  Stato  membro,  previa  concertazione  tra  gli  Stati  membri  interessati,  non  appena  ciò  sia  
materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di presa in carico o 
della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo.

208 L'art. 3 par. 3 del regolamento in esame stabilisce che “ogni Stato membro mantiene la possibilità, conformemente 
alla propria legislazione nazionale, di inviare un richiedente asilo in un paese, nel rispetto delle disposizioni della  
convenzione di Ginevra”.

209 All’art. 28 del regolamento in esame si legge che “entro tre anni dalla data di cui all'articolo 29, primo comma, la 
Commissione  presenta  al  Parlamento  europeo  e  al  Consiglio  una  relazione  sull'applicazione  del  presente 
regolamento, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche”.

210 Relazione della Commissione al  Parlamento Europeo e al  Consiglio Relazione sulla valutazione del  sistema di  
Dublino COM 2007/0299 del 6 giugno 2007.
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lista  comune  europea  di  “Stati  terzi  sicuri”  e,  secondo  quanto  rilevato  da 

parte della dottrina,  una situazione del  genere pregiudica sostanzialmente i  

diritti del richiedente asilo. 2 11

Il  sistema  elaborato  dal  regolamento  “Dublino  II”,  inserito  nel  contesto 

normativo  europeo  riguardante  l 'asilo  che,  per  ora,  è  caratterizzato  da  un 

livello  di  armonizzazione  minima  delle  legislazioni  nazionali,  può  essere 

considerato  uno strumento  sufficiente,  ma  non di  certo  un punto  di  arrivo, 

nell 'ottica  della  completa  realizzazione  del  sistema  europeo  comune  d'asi -

lo,  espressamente  previsto  dal  Trattato  di  Lisbona;  proprio  di  recente,  è 

stata  proposta  una  modifica  del  regolamento  che  verrà  analizzata  nell 'ulti -

mo Capitolo.

2.3.1.3  Il Regolamento 2725/2000 che istituisce EURODAC

Si  è detto del  sistema elaborato,  prima dalla Convenzione di  Dublino e poi 

dal  regolamento  comunitario  che  comunitarizza  la  materia,  riguardo  a  cri -

teri  e  procedure  per  la  determinazione  dello  Stato  responsabile  all 'esame 

della domanda d'asilo.

Ora  non  si  può  non  fare  riferimento  al  regolamento  2725/2000 2 1 2  che  isti-

tuisce  EURODAC,  in  quanto  è  risultato  uno  strumento  fondamentale  nel -

l'applicazione del sistema di Dublino. 

Questo  regolamento  istituisce  un  sistema  di  raccolta  e  di  confronto  delle 

impronte digitali  dei richiedenti asilo e di altre categorie di persone al  fine 

di  facilitare  l'applicazione  della  Convenzione  di  Dublino  (ora  del  regola -

mento “Dublino II”).

Un  primo  interesse  all' istituzione  di  EURODAC  era  stato  manifestato  dai 

Ministri  competenti  in  materia  di  immigrazione nel  1992,  con la  redazione 
211 Cfr. DUBOLINO D., op. cit., p 836.
212 Regolamento del Consiglio n. 2725/2000 dell' 11 dicembre 2000 che istituisce l’”Eurodac” per il confronto delle 

impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino, in Gazz. Uff. Com. Eur. n. L 316 del 15 
dicembre 2000.
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di uno studio sulla praticabilità dell 'istituzione di tale sistema. 2 1 3

Dopo  un  periodo  di   negoziazioni  non  andate  a  buon   fine,  data  anche  la 

delicatezza  della  materia,  si  ebbe  una  svolta  nel  processo  di  adozione  con 

la  proposta  di  regolamento,  avanzata  dalla  Commissione. 2 1 4  Così  il  Consi-

glio,  sulla  base  dell 'art.  63  par.  1  lett.  a)  TCE,  ha  adottato  il  regolamento 

EURODAC   che  è  poi  stato  applicato  dal  15  gennaio  2003,  quando  Com -

missione  e  Stati  membri  hanno  elaborato  le  misure  tecniche  necessa -

rie2 1 5(secondo quanto stabilito dall'art. 27 par. 2 dello stesso regolamento).

Nel  Capo  I  vengono  espressi  gli  scopi  del  regolamento  e  si  descrive  la 

struttura  di  base  del  sistema EURODAC,  facendo  riferimento  a  quell'unità 

centrale  che  dovrà  gestire  la  banca  dati  centrale  nella  quale  verranno  rac -

colti i dati elaborati dalle banche dati dei singoli Stati membri. 2 1 6

Il  Capo II si  occupa delle regole per prendere e trasmettere le impronte di -

gitali  dei  richiedenti  asilo.  In  particolare  si  stabilisce  come  le  impronte 

debbano essere prese ai  richiedenti  asilo di  età superiore a quattordici  anni 

e  trasmesse  immediatamente  alla  banca  dati  centrale  per  la  comparazione 

con le impronte di tutti gli altri richiedenti asilo, allo scopo di verificare se 

siano state  fatte  più  domande  d'asilo  dalla  stessa  persona. 2 1 7  In  tal  caso,  il 

richiedente deve essere trasferito nello Stato membro competente ad esami -

nare  la  domanda in  accordo   con le  regole  di  Dublino. 2 1 8  I  dati  devono es-

sere  conservati  per  dieci  anni  prima  di  essere  cancellati,  a  meno  che  il  ri -

213 Per il testo di tale documento si veda BUNYAN T., key texts on Justice and Home Affairs in the European Union, 
Statewatch, 1997, pp. 73-74.

214 Proposta  modificata  di  regolamento  del  Consiglio  che  istituisce  il  sistema  EURODAC  per  il  confronto  delle  
impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri cittadini di paesi terzi, al fine di agevolare l'attuazione della  
convenzione di Dublino COM (2000) 100, in Gazz. Uff. Com. Eur. n. C 29 E del 30 gennaio 2001, pp. 1-10.

215 Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce EURODAC per il confronto delle impronte digitali per l'efficace 
applicazione della convenzione di Dublino, in Cazz. Uff. Un. Eur. n. L 62 del 5 marzo 2002, pp. 1-5.

216 Ai par. 1 e 2 dell'art. 3 del regolamento in esame si legge che “è istituita presso la Commissione un'unità centrale, 
alla quale è affidato il compito di gestire la banca dati centrale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) per conto  
degli  Stati  membri.  L'unità centrale è dotata di  un sistema informatizzato per il  riconoscimento delle impronte  
digitali. I dati riguardanti i richiedenti asilo e le persone di cui agli articoli 8 e 11 sono trattati dall'unità centrale per 
conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento”.

217 Al par. 1 dell'art. 4 del regolamento in esame si legge che “ciascuno Stato membro procede tempestivamente al 
rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente asilo di età non inferiore a 14 anni e trasmette  
sollecitamente all'unità centrale i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f)”.

218 Cfr. art. 16 par.1 lett. a) del regolamento “Dublino II”.
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chiedente asilo ottenga la cittadinanza dell'Unione. 2 1 9

Il  Capo III del  regolamento si occupa delle persone che abbiano varcato ir -

regolarmente una frontiera esterna,  stabilendo che le  impronte digitali  così  

raccolte  saranno  comparate  con  quelle  dei  richiedenti  asilo  trasmesse  suc -

cessivamente. 2 2 0  I  dati  sono  conservati  per  due  anni,  prevedendo  però  una 

cancellazione anticipata nel  caso in  cui,  colui  a  cui  sono state  prese le  im -

pronte  digitali,  ottenga  un  permesso  di  soggiorno,  lasci  il  territorio  degli  

Stati membri o acquisisca la cittadinanza dell'Unione. 2 2 1  

Il  Capo  IV,  riferendosi  agli  stranieri  illegalmente  presenti  nel  territorio  di  

uno  Stato  membro,  prevede  che  le  impronte  possano  essere  prese  e  tra -

smesse  all'unità  centrale,  indicando  poi  i  casi  in  cui  di  norma  si  verifica 

ciò.2 2 2

Il  Capo VI,  il  più lungo del  regolamento 2725/2000, si  occupa di “utilizza -

zione  e  protezione  dei  dati,  sicurezza  e  responsabilità”,  stabilendo  norme 

precise  riguardo al  rispetto  della  legalità   nella  raccolta  delle  impronte  di -

gitali,  essendo questa  una materia  che ha intuitivamente varie  implicazioni 

con i diritti fondamentali della persona.

Oltre alle autorità nazionali  di  controllo,  era stata istituita dal  regolamento 

un'autorità  di  controllo  comune  indipendente; 2 2 3  tuttavia,  quest'ultima  è 
219 All'art.  6 del  regolamento in esame si  legge che “ciascuna serie  di  dati  di  cui  all'articolo 5,  paragrafo 1 viene 

conservata presso la banca dati  centrale  per  dieci  anni a  decorrere dalla  data alla quale le impronte sono state  
rilevate”.

220 All'art 9 par. 2 del regolamento in esame si afferma che “si applicano le procedure di cui all'articolo 4, par.  1, 
seconda frase, all'articolo 4, par. 2 e all'articolo 5, par. 2, nonché le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 7. Ai fini del confronto dei dati relativi ai richiedenti asilo trasmessi successivamente all'unità centrale con  
i dati di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di cui all'articolo 4, par. 3, 5 e 6”.

221 Al par. 2 dell'art. 10 del regolamento in esame si legge che “i dati relativi agli stranieri di cui all'articolo 8, par. 1 
sono cancellati  immediatamente dalla banca dati  centrale,  a norma dell'articolo 15, par.  3,  se lo Stato membro  
d'origine,  prima  che  scada  il  termine  di  due  anni  di  cui  al  par.  1,  viene  a  conoscenza  di  una  delle  seguenti  
circostanze: a) allo straniero è stato rilasciato un permesso di soggiorno; b) lo straniero ha lasciato il territorio degli  
Stati membri; c) lo straniero ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro”.

222 L'art. 11 del regolamento in esame afferma che “Al fine di stabilire se uno straniero illegalmente presente nel suo 
territorio abbia precedentemente presentato una domanda d'asilo in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro 
può trasmettere all'unità centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate di tale straniero, 
purché  di  età  non  inferiore  a  14  anni,  insieme  al  numero  di  riferimento  assegnato.  Di  norma,  la  verifica 
dell’avvenuta presentazione di una domanda d’asilo in un altro Stato membro ha luogo quando: a) lo straniero 
dichiara di avere inoltrato una domanda d’asilo, ma non indica lo Stato membro in cui l’ha presentata; b) lo straniero  
non chiede l’asilo ma rifiuta di  essere rimpatriato nel  suo paese di  origine affermando che vi  si  troverebbe in  
pericolo;  oppure c)  lo straniero cerca di  evitare l’allontanamento con altri  mezzi,  rifiutandosi  di  cooperare alla 
propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi”.

223 Al par. 1 dell'art. 20 del regolamento in esame si legge che “è istituita un'autorità comune indipendente di controllo, 
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stata  sostituita,  per  mezzo  del  regolamento  45/2001, 2 2 4  dal  Controllore  eu-

ropeo per la  protezione dei  dati  (CEPD),  autorità di  controllo  indipendente 

tenuta a verificare il  rispetto  dei  diritti  delle  persone rientranti  nel  sistema 

EURODAC, così come previsto dall 'articolo 286 TCE. 2 2 5  

La Commissione, nel corso degli anni, ha elaborato vari documenti di valu -

tazione del  sistema EURODAC, 2 2 6  esprimendo una sostanziale  soddisfazio -

ne sul funzionamento di questo, ma rilevando come, ancora, sia troppo len -

to il sistema di trasmissione dei dati dagli Stati all'unità centrale.

composta  da  un  massimo  di  due  rappresentanti  delle  autorità  di  controllo  di  ciascuno  Stato  membro.  Ogni 
delegazione dispone di un voto”.

224 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela  
delle  persone  fisiche  in  relazione  al  trattamento  dei  dati  personali  da  parte  delle  istituzioni  e  degli  organismi  
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in Gazz. Uff. Un. Eur. n. L 8 del 12 gennaio 2001, pp. 1-22.

225 L'art. 286 TCE prevedeva che “il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, istituisce un 
organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione di detti atti alle istituzioni e agli organismi 
comunitari e adotta, se del caso, tutte le altre pertinenti disposizioni.”.

226 Cfr.  Documento  di  lavoro  della  Commissione  –  Quarta  relazione  annuale  sulle  attività  dell'unità  centrale  di  
EURODAC; Documento di lavoro della Commissione – Terza relazione annuale sulle attività dell'unità centrale di  
Eurodac [SEC(2006) 1170]; Documento di lavoro della Commissione – Seconda relazione annuale sulle attività 
dell'unità centrale di Eurodac [SEC(2005) 839 ]; Documento di lavoro della Commissione – Prima relazione annuale 
sulle attività dell'unità centrale di Eurodac [SEC(2004) 557].
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2.3.2  Le misure previste dalla direttiva 2003/9/CE

Nel processo di  armonizzazione delle  normative nazionali  in materia  d'asi -

lo,   si  inserisce  la  direttiva  2003/9/CE  riguardante  gli  standard  minimi  di 

accoglienza dei richiedenti asilo. 

Questa  si  preoccupa  di  previsioni  riguardanti  l ' insegnamento,  il  diritto  al 

lavoro,  l'assistenza  sanitaria  e  la  libertà  di  movimento.  L'adozione  di  que -

sto atto è anch'essa una risposta alle politiche che riguardano il sistema eu -

ropeo  comune  d'asilo.  Nell 'aprile  del   2001  la  Commissione  ha  elaborato 

una proposta di direttiva 2 2 7  frutto di un confronto con gli Stati membri, l 'U -

NHCR e alcune organizzazioni  non-governative.  Dopo un periodo di  nego -

ziazione in cui alle osservazioni del Parlamento europeo 2 2 8  si sono aggiunte 

quelle degli Stati  membri (specialmente quelle del Regno Unito), 2 2 9  si  è ar-

rivati all'emanazione della direttiva 2003/9/CE, 2 3 0  con l'obbligo per gli Sta -

ti di applicarla entro il 6 febbraio 2005.

Il  Regno Unito ha esercitato la facoltà di opting-in, vincolandosi alla diret-

tiva, mentre Irlanda e Danimarca non hanno accettato di sottoporsi a questa 

disciplina.

La direttiva 2003/9/CE si  applica ai  cittadini  di  stati  terzi  o agli  apolidi, 2 3 1 

nonché  ai  familiari, 2 3 2  se  inclusi  nella  domanda  d'asilo  a  norma del  diritto 
227 Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati  

membri, COM (2001) 181 del 3 aprile 2001.
228 Risoluzione  legislativa  del  Parlamento  sulla  proposta  di  direttiva  del  Consiglio  recante  norme minime relative 

all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, in Gazz. Uff. Un. Eur. C 131E del 5 giugno 2003, pp. 119-
138.

229 Il  quale  aveva  proposto  che  non si  applicasse  la  direttiva  ai  richiedenti  asilo  entrati  nel  territorio  dello  Stato 
irregolarmente.  Previsione  evidentemente  lesiva  del  diritto  d'asilo  data,  il  più  delle  volte,  la  necessità  per  un  
richiedente asilo di varcare  illegalmente la frontiera.

230 Direttiva  2003/9/CE  del  Consiglio  del  27  gennaio  2003  recante  norme  minime  relative  all'accoglienza  dei  
richiedenti asilo negli Stati membri, in Gazz. Uff. Un. Eur. L 31 del 6 febbraio 2003, pp. 18-25.

231 Al par. 1 dell'art. 3 della direttiva in esame si legge che questa si applica a “tutti i cittadini di paesi terzi ed agli 
apolidi che presentano domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, purché siano autorizzati  
a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari già definiti all'articolo 2, lettera d),  
se inclusi nella domanda di asilo a norma del diritto nazionale

232 Per “familiari” si intendono, secondo la lettera d) dell'art. 2 della direttiva in esame  “ il coniuge del richiedente asilo 
o il  partner  non legato da vincoli  di  matrimonio che abbia una relazione stabile  con il  richiedente,  qualora la  
legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel 
quadro della legge sugli stranieri; i figli minori della coppia di cui al punto i) o del richiedente asilo, a condizione 
che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi 
secondo le definizioni del diritto nazionale”.
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nazionale,  che  abbiano  fatto  domanda  d'asilo  alla  frontiera  o  nel  territorio 

di uno Stato membro. 

Per  “domanda  d'asilo”  si  intende  quella  fatta  secondo  i  criteri  della  Con -

venzione  di  Ginevra  (non  rientrando  in  questa  definizione  la  protezione 

sussidiaria),  salva  la  possibilità,  per  gli  Stati,  di  applicare  la  direttiva  ad 

altre forme di protezione. 2 3 3  

Passando  ora  all 'analisi  delle  disposizioni  generali  riguardanti  l 'accoglien -

za,   all'art.  4 si  lascia agli  Stati  la possibilità di mantenere le norme nazio -

nali  vigenti  in  materia  di  accoglienza,  qualora  siano più  favorevoli  e  com -

patibili  con  la  direttiva; 2 3 4  ciò  dovrebbe  permettere  agli  Stati  membri  di 

mantenere un livello più alto di protezione.

Gli  articoli  seguenti si  occupano di predisporre garanzie in merito ai diritti  

del richiedente asilo di essere informato,  entro 15 giorni,  su diritti  e obbli -

ghi spettantigli 2 3 5  e sul rilascio di un documento (entro tre giorni) che atte -

sti lo status di richiedente asilo, salvo alcune eccezioni. 2 3 6

I  richiedenti  asilo  hanno  libertà  di  movimento  nel  territorio  dello  Stato 

membro o nell 'area loro assegnata,  ma si specifica che,  per ragioni di ordi -

ne  pubblico,  gli  Stati  possono  stabilire  un  luogo  per  il  trattenimento   del 

richiedente asilo. 2 3 7  
233 Il par. 4 dell'art 3 della direttiva in esame prevede espressamente che “gli Stati membri possono decidere di applicare 

la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese ad ottenere forme di protezione diverse  
da quella conferita dalla convenzione di Ginevra per i cittadini di paesi terzi o apolidi cui sia stato negato lo status di  
rifugiato”.

234 All'art. 4 della direttiva in esame si legge infatti  che “gli Stati membri  possono stabilire o mantenere in vigore 
disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e di parenti stretti dei richiedenti 
asilo presenti nello stesso Stato membro quando siano dipendenti da loro, oppure per motivi umanitari, purché tali 
disposizioni siano compatibili con la presente direttiva”.

235 Il par. 1 dell'art. 5 della direttiva in esame prevede che “gli Stati membri informano i richiedenti asilo, entro un 
termine  ragionevole  non  superiore  a  quindici  giorni  dopo  la  presentazione  della  domanda  d'asilo  all'autorità 
competente, almeno su qualsiasi beneficio riconosciuto e sugli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni  
di accoglienza”.

236 Ai par. 1 e 2 dell'art. 6 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni 
dalla presentazione della domanda di asilo all'autorità competente, ai richiedenti asilo sia rilasciato un documento 
nominativo  che  certifichi  lo  status  di  richiedente  asilo  o  che  attesti  che  il  richiedente  asilo  è  autorizzato  a 
soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame” e che “gli Stati 
membri possono escludere l'applicazione del presente articolo quando il richiedente asilo è in stato di trattenimento 
e  durante  l'esame  della  domanda  di  asilo  presentata  alla  frontiera  o  nel  contesto  di  un  procedimento  volto  a 
determinare se  il  richiedente asilo  abbia  il  diritto  di  entrare legalmente  nel  territorio di  uno Stato membro.  In 
determinati casi, durante l'esame della domanda di asilo, gli Stati membri possono rilasciare ai richiedenti asilo altre 
prove documentali equivalenti al documento di cui al paragrafo 1”.

237 All'art. 7 della direttiva in esame si legge che “i richiedenti asilo possono circolare liberamente nel territorio dello 
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Si  deve far  presente come l 'UNHCR abbia espresso preoccupazione riguar -

do al  restringimento della  libertà  di  movimento del  richiedente asilo  e  alla 

possibile  detenzione. 2 3 8  Un  recente  rapporto  di  Medici  senza  frontiere  ha 

evidenziato il  mancato rispetto  dei  diritti  fondamentali  nei  centri  di  deten -

zione per  migranti  e  richiedenti  asilo, 2 3 9  mentre parte  della  dottrina  giusti -

fica  la  detenzione,  rilevando  però  come si  debbano stabilire  regole  più  ra -

zionali per legittimarla. 2 4 0

La direttiva sancisce  il  diritto  per  i  figli  minori  di  richiedenti  asilo  o per  i  

minori  richiedenti  asilo  all 'accesso  al  sistema  scolastico  nazionale,  even -

tualmente  anche  nei  centri  di  detenzione, 2 4 1  previsione  che  ha  anch'essa 

sollevato critiche da parte dell 'UNHCR, evidenziandone la possibile conse -

guenza “marginalizzante”. 2 4 2

Il  richiedente  asilo  poi,  non  ha  un  diritto  istantaneo,  dal  momento  di  pre -

sentazione  della  domanda,  all'accesso  al  mercato  del  lavoro  ma  eventual -

mente  può  accedervi  se,  dopo  un  anno  dalla  presentazione  della  domanda,  

non sia stata presa una decisione di primo grado, non per sua colpa. 2 4 3

Gli  Stati  dovono  garantire  le  condizioni  materiali  di  accoglienza  nei  con -

fronti  dei  richiedenti  asilo  che  non  siano  in  grado  di  provvedere  a  loro 

Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro[...] Gli Stati membri possono stabilire un  
luogo di residenza per il richiedente asilo, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il  
trattamento rapido e il controllo efficace della domanda. Ove risultasse necessario, ad esempio per motivi legali o di  
ordine pubblico, gli Stati membri possono confinare il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della 
legislazione nazionale”. Per trattenimento, stabilisce l'art. 2 lett. k) della presente direttiva che si deve intendere “il  
confinamento del richiedente asilo, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà  
di circolazione”.

238 Cfr. UNHCR, Annotated Comments on Council Directive 2003/9/CE, 2003.
239 Cfr. MEDICI SENZA FRONTIERE, Al di là del muro- Viaggio nei centri per migranti in Italia, gennaio 2010, 

reperibile sul sito www.medicisenzafrontiere.it, pag. 2.
240 Cfr. HAILBRONNER K., Detention of Asylum seekers, in European Journal of Migration and Law, n. 2, 2007, pp. 

171-172.
241 All'art. 11 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti asilo e ai 

richiedenti asilo minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei cittadini dello Stato membro 
ospitante,  finché  non sia  concretamente  eseguito un provvedimento  di  espulsione nei  confronti  loro o dei  loro 
genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza”.

242 Cfr. UNHCR, Annotated Comments, op. cit.
243 Ai par. 1 e 2 dell'art. 11 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri stabiliscono un periodo a decorrere 

dalla data di presentazione della domanda di asilo in cui i richiedenti asilo non hanno accesso al mercato del lavoro.  
Se entro un anno dalla presentazione della domanda di asilo non è stata presa una decisione in primo grado e il  
ritardo non può essere attribuito al richiedente asilo, gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al  
richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro”.
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stessi.2 4 4  Previsione  fondamentale  è  quella  dell 'art.  15  che  stabilisce  come 

gli  Stati  debbano  garantire   l 'assistenza  sanitaria  necessaria  al  richiedente 

asilo,  la quale deve comprendere quanto meno operazioni di pronto soccor -

so  ed  il  trattamento  essenziale  delle  malattie; 2 4 5  previsione che mostra  che 

l'armonizzazione  prevista  dalla  direttiva  è  effettivamente  di  “standard  mi -

nimi”, facendo l'UNHCR notare come si dovrebbe garantire anche assisten -

za psicologica in diversi ambiti. 2 4 6  Le misure di accoglienza possono essere 

revocate o ridotte dagli Stati qualora il richiedente asilo abbandoni il luogo 

di  residenza  stabilito  senza  informare  l'autorità,  contravvenga  all 'obbligo 

di  presentarsi  alle  autorità  o  alla  richiesta  di  fornire  informazioni  o  di  

comparire  per  un  colloquio  personale  concernente  la  procedura  d'asilo  du -

rante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal  diritto nazionale o qua -

lora  abbia  già  presentato  domanda  d'asilo  nello  Stato  membro; 2 4 7  lo  stesso 

nel caso in cui abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo 

indebitamente  delle  condizioni  materiali  di  accoglienza. 2 4 8  E'  controversa 

la  previsione  per  cui  gli  Stati  possono  rifiutare  condizioni  di  accoglienza 

qualora  un  richiedente  asilo  non  abbia  dimostrato  di  aver  presentato  do -

manda non appena ciò fosse ragionevolmente fattibile dal suo arrivo in tale  

Stato  membro; 2 4 9  previsione che è  stata  introdotta  su espressa richiesta  del 

Regno  Unito  che  aveva  una  disposizione  del  genere  nel  Nationality  Immi -

244 L'art. 13 della direttiva in esame afferma che “gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso 
alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui presentano la domanda di asilo”.

245 All'art. 15 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo ricevano la 
necessaria  assistenza  sanitaria  che  comprende  quanto  meno  le  prestazioni  di  pronto  soccorso  e  il  trattamento 
essenziale delle malattie”.

246 Cfr. UNHCR, Annotated Comments, op. cit.
247 All'art. 16 par. 1 lett. a) della direttiva in esame si legge che gli Stati possono revocare le condizioni di accoglienza 

nel caso in cui il richiedente “lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali 
autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta 
di  fornire  informazioni  o  di  comparire per  un colloquio personale concernente la  procedura d'asilo  durante un 
periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale, o,abbia già presentato una domanda nel medesimo Stato 
membro”.

248 Alla  lett.  b),   par.  1  dell'art.  16  della  direttiva  in  esame  si  aggiunge  ai  motivi  di  revoca  delle  condizioni  di  
accoglienza  il  caso  in  cui  “il  richiedente  asilo  abbia  occultato  risorse  finanziarie,  beneficiando  in  tal  modo 
indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza”.

249 L'art. 16 par. 2 della direttiva in esame stabilisce che “uno Stato membro può rifiutare condizioni di accoglienza 
qualora  un  richiedente  asilo  non  abbia  dimostrato  di  aver  presentato  la  sua  domanda  non  appena  ciò  fosse 
ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro”.
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gration and Asylum Act del 2002. 2 5 0

Infine, vi sono disposizioni che riguardano espressamente persone portatri -

ci  di esigenze particolari come minori, 2 5 1  minori non accompagnati 2 5 2  e vit-

time di tortura o violenza. 2 5 3

Facendo  una  valutazione  globale  della  direttiva  si  deve  partire  dalla  pre -

messa  che,  nel momento in cui è stata adottata,  l 'Unione europea  aveva la 

competenza a  stabilire  esclusivamente  “norme minime” sulle  condizioni  di 

accoglienza,  essendo questo fatto preoccupante nel  momento in cui  fossero 

state  predisposte  “norme  insufficienti”.  Al  contrario,  al  Considerando  n.  7 

della direttiva si  afferma che “dovrebbero essere adottate norme minime in 

materia  di  accoglienza  dei  richiedenti  asilo  che  siano  normalmente  suffi -

cienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e  condizioni di vita ana -

loghe  in  tutti  gli  Stati  membri” ,  essendo  poi  compito  degli  Stati  il  recepi -

mento  nei  termini  più  favorevoli  possibile  ai  richiedenti  asilo.  Secondo 

questa prospettiva,  potrebbe essere accettata  una valutazione positiva della 

direttiva.  Se  invece si  guarda esclusivamente  la  prospettiva della  protezio -

ne  dei  diritti  umani  e  del  diritto  internazionale  dei  rifugiati,  la  dottrina  ha  

evidenziato come,  il  fatto  che l 'UNHCR abbia sollevato non poche critiche 

alla  direttiva  dimostri  che  questo  atto  non  ha  risolto  molteplici  questioni  

preoccupanti  (  un  esempio  è  la  possibilità  di  detenzione  del  richiedente 

asilo)   e  ha  quindi  predisposto  un  livello  di  protezione  che  si  pone  al  di  

sotto del “livello minimo” che dovrebbe essere garantito. 2 5 4

250 Questa previsione è stata minata dalla House of Lords che ha statuito come l'art. 3 CEDU garantisca supporto ai  
richiedenti asilo indigenti, anche se questi non avessero fatto  richiesta d'asilo non appena possibile.  Si veda la 
sentenza  R (Limbuela) v. Secretary of State for the Home Department,  House of Lords, 2005, UKHL 66, del 3 
novembre 2005

251 L'art.  18  della  direttiva  in  esame  stabilisce  che  “il  prevalente  interesse  del  minore  costituisce  un  criterio 
fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i  
minori”.

252 All'art. 19 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare la 
necessaria  rappresentanza dei  minori  non accompagnati  da parte  di  un tutore legale oppure,  ove necessario,  la 
rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra 
forma adeguata di rappresentanza”.

253 All'art. 20 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri provvedono affinché, se necessario, le persone che 
hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per i danni provocati dagli  
atti sopra menzionati”.

254 Cfr. HANDOLL J., Directive 2003/9 on Reception Conditions of Asylum Seekers: Ensuring “mere Subsistence” or  
a “Dignified Standard of Living”?, in BALDACCINI A., GUILD E. e TONER H, (a cura di), Whose Freedom, op. 
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2.3.3  Le condizioni per ottenere lo status di rifugiato o la prote-

zione sussidiaria  nell'Unione europea

Ora ci si  concentrerà sulla normativa,  elaborata in ambito comunitario, che  

stabilisce i criteri  peculiari in base ai quali si può godere dello status di ri -

fugiato  o di  protezione sussidiaria  all 'interno del  territorio dell'Unione eu -

ropea e che trova il suo fondamento nella direttiva 2004/83/CE. 2 5 5

2.3.3.1  La direttiva 2004/83/CE

La  direttiva  2004/83  (c.d.  direttiva  “qualifiche”)  ricopre  un  ruolo  impor -

tantissimo nella creazione del sistema comune europeo d'asilo. Al momento 

della  sua  emanazione,  infatti,  mancava  in  ambito  comunitario  una  defini -

zione  condivisa  di  rifugiato  che  invece  aveva  già  trovato  posto  in  altre 

convenzioni regionali. 2 5 6

La proposta, avanzata dalla Commissione nel 2001, 2 5 7  ha dato avvio al pro-

cesso di negoziazione conclusosi  con l'emanazione della direttiva nell'apri -

le 2004, alla quale non si è sottoposta la Danimarca. 2 5 8

La  direttiva  stabilisce  norme  minime  sull’attribuzione,  a  cittadini  di  paesi  

terzi  o  apolidi,  della  qualifica di  rifugiato o di  persona altrimenti  bisogno -

cit., p. 226-227.
255 Direttiva 2004/83 recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini  di  paesi  terzi  o apolidi,  della qualifica di  

rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della  
protezione riconosciuta, in Gazz. Uff. Un. Eur. n. L 304 del 2004, pp. 12-23.

256 Art. 22 della Convenzione Americana sui Diritti umani, adottata il 22 novembre 1969, e l'art. 12 par. 3 della African 
Charter on Human and People's Rights, adottata il 27 giugno 1981.

257 Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica  
di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello 
status di protezione, COM (2001) 510, del 12 settembre 2001, in Gazz. Uff. Un. Eur. C 51 E del 26 febbraio 2002, 
pp. 325-334.

258 Come espresso dal Considerando 40 della direttiva che afferma come “la Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del  
protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al  trattato sull’Unione europea e al  trattato che istituisce la  
Comunità europea, non partecipa all’adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è 
soggetta alla sua applicazione”. 
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sa  di  protezione  internazionale,  nonché  norme  minime  sul  contenuto  della  

protezione  riconosciuta, 2 5 9  richiamando  poi  la  possibilità  per  gli  Stati  di 

mantenere norme vigenti più favorevoli. 2 6 0

Il  rifugiato  è  definito  all'art.  2  lett.  c)  come “cittadino di  un paese terzo il  

quale, per il  timore fondato di essere  perseguitato  per motivi  di razza,  reli -

gione,  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 pae -

se,  oppure apolide che si  trova fuori  dal  paese nel  quale aveva precedente -

mente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o,  a cau -

sa di  siffatto timore,  non vuole farvi  ritorno, e al quale non si  applica l’ar -

ticolo  12” ,  ricalcando  così  la  definizione  contenuta  nella  Convenzione  di 

Ginevra.

La direttiva,  come già accennato,  non si limita a garantire protezione al  ri-

fugiato  in  senso  proprio,  ma  afferma  all'art.  2   lett.  e)  come  abbia  diritto 

alla protezione sussidiaria il  “cittadino di un paese terzo o apolide che non 

possiede i   requisiti  per essere riconosciuto come rifugiato ma nei  cui  con -

fronti  sussistono  fondati  motivi  di  ritenere  che,  se  ritornasse  nel  paese  di  

origine,  o,  nel  caso  di  un  apolide,  se  ritornasse  nel  paese  nel  quale  aveva  

precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subi -

re  un  grave  danno  come  definito  all’articolo  15,  e  al  quale  non  si  applica 

l’articolo  17,  paragrafi  1  e  2,  e  il  quale  non può o,  a  causa  di  tale  rischio, 

non vuole avvalersi della protezione di detto paese” . 

L'art.  15  chiarisce  come  il  danno  grave  possa  essere  individuato  in  “una 

condanna a morte o all’esecuzione; alla tortura o altra forma di pena o trat -

tamento  inumano  o  degradante  ai  danni  del  richiedente  nel  suo  paese  di 

259 All'art. 1 della direttiva in esame si legge che “la presente direttiva stabilisce norme minime sull'attribuzione, a 
cittadini  di  paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti bisognosa  di  protezione 
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”.

260 L'art. 3 della direttiva in esame afferma che “gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore 
disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei  soggetti che possono essere considerati  rifugiati o  
persone ammissibili  alla protezione sussidiaria nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della 
protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva”.
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origine;  alla  minaccia grave e  individuale alla  vita  o alla  persona di  un ci -

vile  derivante dalla  violenza indiscriminata in situazioni  di  conflitto  arma -

to interno o internazionale”.

Limitando in questo  modo il  campo di  applicazione della  protezione sussi -

diaria,  si  escludono  gli  altri  soggetti  che  avrebbero  diritto  alla  protezione 

internazionale 2 6 1  e ciò  sembra  contraddire  il  Considerando  6  della  diretti -

va;2 6 2  gli  Stati  membri  restano tenuti,  comunque, all 'osservanza di  obblighi 

internazionali,  anche  se  il  Considerando  9  sembra  non  dare  rilievo  a  ciò,  

attribuendo la facoltà di offrire protezione a queste categorie “escluse” sul -

la base di “motivi caritatevoli o umanitari”. 2 6 3

Il  fatto  che  l'atto  in  esame sia  stato emanato  nel  periodo successivo gli  at -

tacchi  dell '11  settembre  (la  prima  proposta  di  direttiva  della  Commissione 

è  del  12  settembre  2001)  spiega  la  formulazione  delle  norme  riguardanti  

l 'esclusione  dalla  protezione  sussidiaria  e  dal  riconoscimento  dello  status 

di rifugiato . 

L'art.  14,  riguardante la  cessazione,  la  revoca e  l 'esclusione dallo  status  di  

rifugiato,  dopo una prima parte  in  cui  vengono elencati  motivi  di  esclusio -

ne di  legati  al  possesso dei  requisiti, 2 6 4  afferma al  par.  4  come si  debba al -
261 Per un'analisi della protezione complementare si veda  MANDAL R.,  Protection Mechanism outside of the 1951  

Convention (“Complementary protection”),  UNHCR, Department of International protection, doc PPLA/2005/02/ 
del giugno 2005.

262 Al Considerando 6 della direttiva in esame si legge che “lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una  
parte,  di  assicurare  che  gli  Stati  membri  applichino  criteri  comuni  per  identificare  le  persone  che  hanno 
effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall’altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni 
sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.”

263 Il Considerando 9 della direttiva in esame afferma che questa “non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi  
cui è concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma 
per motivi  caritatevoli  o umanitari  riconosciuti  su base discrezionale.”.  Alcuni autori  hanno contestato la scelta 
dell'Unione Europea di  predisporre due tipi  differenziati  di  protezione, rivelatisi  poi  insufficienti,  ritenendo che 
sarebbe bastato codificare gli obblighi di protezione internazionale, elaborazione della Convenzione di Ginevra. Si 
veda in proposito McADAM J, The Refugee Convention as a Rights Blueprint for persons in need of international  
protection, UNHCR New issues in Refugee Research, Research paper N. 125, del giugno 2006.

264 All'art.  14  par.  1,  2  e  3  della  direttiva  in  esame  si  legge  che  “per  quanto  riguarda  le  domande di  protezione 
internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri revocano, 
cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da 
un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere un rifugiato ai  
sensi  dell'articolo  11.  Fatto  salvo  l'obbligo  del  rifugiato,  ai  sensi  dell'articolo  4,  par.  1,  di  rivelare  tutti  i  fatti  
pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo  
status di rifugiato dimostra su base individuale che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato ai  
sensi  del  par.  1 del  presente articolo.  Gli  Stati  membri  revocano,  cessano o rifiutano di  rinnovare lo status  di  
rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di  
rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è 
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tresì  escludere  una  persona  dal  riconoscimento  dello  status  quando  “vi  

sono fondati  motivi  per  ritenere  che  la  persona in  questione  costituisce  un 

pericolo  per  la  sicurezza  dello  Stato  membro  in  cui  si  trova;  la  persona  in 

questione,  essendo  stata  condannata  con  sentenza  passata  in  giudicato  per 

un  reato  di  particolare  gravità,  costituisce  un  pericolo  per  la  comunità  di 

tale Stato membro”.

Bisogna fare presente che sono state presentate e sono al vaglio della Corte 

di  Giustizia  delle  domande  di  pronuncia  pregiudiziale  che  riguardano  l 'in -

terpretazione degli artt.  11 2 6 5  e 122 6 6  della direttiva in esame i quali elenca -

no,  rispettivamente,  i  casi  di  cessazione  ed  esclusione  dallo  status  di  rifu -

giato  richiamati  all 'art.  14  appena  menzionato;  tali  domande  si  riferiscono 

alla  possibile  cessazione  dello  status  qualora  venga  meno  il  timore  della 

persecuzione 2 6 7  e  all'esclusione dallo  stesso  per  il  fatto  che  il  rifugiato  ab -

esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12; il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli  
omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di  
rifugiato”.

265 All'art 11 della direttiva in esame si legge che “un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un  
rifugiato qualora: a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; b)  
avendo perso la cittadinanza, l’abbia volontariamente riacquistata; c) abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda 
della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza; d) si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha  
lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; e) non possa più rinunciare alla protezione del  
paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento  
dello status di rifugiato; f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora 
abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato”.

266 All'art. 12 della direttiva in esame si legge che “un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di  
rifugiato  se:  a)  rientra  nel  campo  d’applicazione  dell’articolo  1D  della  convenzione  di  Ginevra,  relativo  alla  
protezione  o  assistenza  di  un  organo  o  di  un’agenzia  delle  Nazioni  unite  diversi  dall’Alto  Commissario  delle 
Nazioni  unite  per  i  rifugiati.  Quando  siffatta  protezione  o  assistenza  cessi  per  qualsiasi  motivo,  senza  che  la  
posizione  di  tali  persone  sia  stata  definitivamente  stabilita  in  conformità  delle  pertinenti  risoluzioni  adottate  
dall’assemblea generale delle Nazioni unite,  queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici  della presente 
direttiva; b) le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli  
obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti. Un cittadino di un 
paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere: a) che abbia  
commesso un  crimine  contro  la  pace,  un  crimine  di  guerra  o un  crimine  contro  l’umanità  quali  definiti  dagli 
strumenti internazionali relativi a tali crimini; b) che abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato 
grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un 
permesso di  soggiorno basato sul  riconoscimento dello status di  rifugiato,  abbia commesso atti  particolarmente  
crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di 
diritto comune; c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni unite quali stabiliti  
nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni unite”.

267 È stata presentata il 29 aprile 2008 domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa  Abdulla (C-175/08) con la quale 
si chiede “se l'art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004,2004/83/CE, debba essere interpretato  
nel senso che - a prescindere dall'art. 1, lett. C), n. 5, secondo periodo, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati  
28 luglio 1951 (Convenzione di Ginevra) - lo status di rifugiato si estingua già nel momento in cui venga meno il 
fondato timore del rifugiato stesso di essere perseguitato, ai sensi dell'art. 2, lett. c), della direttiva, in base al quale il  
riconoscimento sia stato concesso e non sussistano altri motivi di timore di persecuzione ai sensi dello stesso art. 2, 
lett. c)”. 
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bia posto in essere atti contrari ai principi delle Nazioni unite 2 6 8 .

L'art.  17 par. 1, relativo all'esclusione dal regime di protezione sussidiaria,  

stabilisce  che  “un  cittadino  di  un  paese  terzo  o  un  apolide  è  escluso  dalla  

qualifica  di  persona  ammissibile  a  beneficiare  della  protezione  sussidiaria  

ove  sussistano  fondati  motivi  per  ritenere : a)  che  egli  abbia  commesso  un 

crimine contro la  pace,  un crimine di  guerra o un crimine contro l’umanità  

quali  definiti  dagli  strumenti  internazionali  relativi  a  tali  crimini;  b)  che 

abbia commesso un reato grave; c) che si sia reso colpevole di atti  contrari  

alle finalità e ai principi  delle Nazioni unite quali stabiliti  nel preambolo e 

negli  articoli  1  e  2  della  carta  delle  Nazioni  unite;  d)  che  rappresenti  un 

pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova”.

Il  Consiglio  poi,  nel  prevedere una disposizione con la  quale si  vieta  il  re -

spingimento dei  rifugiati,  ha introdotto una norma che ricalca l'art.  33 par.  

2 della  Convenzione di  Ginevra;  l 'art  21 della  direttiva,  dopo l'affermazio -

ne  per  cui  si  rispetta  il  principio  di  non-refoulement ,2 6 9  al  par.  2  prevede 

che,  “qualora  non sia  vietato  dagli  obblighi  internazionali  previsti  dal  par.  

1,  gli  Stati  membri  possono  respingere  un  rifugiato,  formalmente  ricono -

sciuto  o  meno,  quando:  a)  vi  siano  ragionevoli  motivi  per  considerare  che 

detta  persona  rappresenti  un  pericolo  per  la  sicurezza  dello  Stato  membro  

nel quale si trova; b) che, essendo stata condannata con sentenza passata in 

giudicato  per  un  reato  di  particolare  gravità,  detta  persona  costituisca  un 

pericolo  per  la  comunità  di  tale  Stato  membro” ,  sembrando  così  ignorare, 

secondo  parte  della  dottrina,  l 'evoluzione  del  principio  di  non-refoulement 

268 In merito è stata presentata il 13 marzo 2009 domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa D (C 101-09) dove si 
chiede “se si configuri un reato grave di diritto comune ovvero un atto contrario alle finalità e ai principi delle  
Nazioni Unite,  ai  sensi  dell'art.  12, n.  2,  lett.  b) e  c),  della direttiva del  Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, 
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona 
altrimenti  bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonché  norme  minime  sul  contenuto  della  protezione 
riconosciuta1, nel caso in cui lo straniero sia stato coinvolto per anni, in quanto guerrigliero e funzionario, e per un  
periodo anche come membro del comitato direttivo, in un'organizzazione (nella fattispecie: il PKK) che nella sua  
lotta armata contro lo Stato (nella fattispecie: la Turchia) ha continuato ad applicare anche metodi terroristici e che  
risulta  iscritta nell'elenco delle  persone, dei  gruppi e delle entità  di  cui  all'allegato della Posizione comune del 
Consiglio 17 giugno 2002, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e detto straniero 
abbia attivamente sostenuto in una posizione preminente la lotta armata di tale organizzazione”.

269 Al par. 1 dell'art. 21 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri rispettano il principio di non-refoulement  
in conformità dei propri obblighi internazionali”.
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nell 'ambito delle convenzioni internazionali. 2 7 0

Passando  alle  disposizioni  generali,  il  Capo  II  contiene  norme  riguardanti  

“la  valutazione delle  domande  di  protezione  internazionale”.  Vi  si  specifi -

cano i criteri  da tenere in considerazione durante l'esame della domanda, 2 7 1 

coloro  che  possono  essere  ritenuti  responsabili  della  persecuzione 2 7 2  e  co-

loro  che possono offrire  protezione; 2 7 3  si  garantisce  poi  protezione ne  caso 

di  “bisogno  di  protezione  internazionale  sorto  fuori  dal  paese  d’origine” 

(c.d. sur place)2 7 4  e all 'interno del paese d'origine. 2 7 5

Il  Capo  VII  della  direttiva  si  occupa  del  “contenuto”  dello  status  ricono -

sciuto ai  rifugiati  il  quale riflette,  fondamentalmente,  quello della Conven -

zione di Ginevra. 

Si  prevede il  diritto, per le persone cui  viene accordata la protezione inter -

nazionale,   ad  essere  informate  in  una  lingua  conosciuta; 2 7 6  viene  ribadita 

l' intenzione di preservare l'unità del nucleo familiare nel momento in cui si  

sancisce  la  possibilità  di  ricongiungimento dei  familiari  di  colui  che ottie -

270 Cfr. GIL-BAZO M.T.,  Refugee Status and Subsidiary Protection under EC Law: The Qualification Directive and  
the right to be granted Asylum, in BALDACCINI A., GUILD E. e TONER H (a cura di),  Whose Freedom,  cit., 
p.253.

271 L'art. 4 della direttiva in esame stabilisce che “gli Stati membri possono ritenere che il  richiedente sia tenuto a 
produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato 
membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda”.

272 All'art. 6 della direttiva in esame si afferma che possono essereresponsabili della persecuzione “lo Stato, i partiti o le 
organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali, se può essere 
dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non 
vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi come definito all'articolo 7”.

273 Secondo la lettera dell'art.  7 par.  1 della direttiva in esame possono offrire  protezione “lo Stato o dai  partiti  o 
organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo 
territorio”.

274 All'art. 5 della direttiva in esame si legge che “il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire 
un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal  suo paese di  
origine. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo rischio di subire un danno grave può essere  
basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato  
che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati  
nel paese d'origine. Fatta salva la convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono stabilire di non riconoscere di  
norma  lo  status  di  rifugiato  a  un  richiedente  che  abbia  introdotto  una  domanda  successiva  se  il  rischio  di  
persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine”.

275 All'art. 8 della direttiva in esame si afferma che “Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale,  
gli  Stati  membri  possono stabilire  che il  richiedente non necessita  di  protezione internazionale se in  una parte 
del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi 
effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese”.

276 All'art. 22 della direttiva in esame si legge che “quanto prima possibile dopo aver riconosciuto loro lo status, gli  
Stati membri forniscono alle persone che considerano bisognose di protezione internazionale,  in una lingua che 
queste siano in grado di  comprendere,  l'accesso a informazioni sui  diritti  e  gli  obblighi previsti  dallo status di 
protezione loro applicabile”. 
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ne  protezione  internazionale. 2 7 7  Si  prevede  il  rilascio  di  un  permesso  di 

soggiorno  della  durata  minima  di  tre  anni,  con  la  possibilità  di  non essere  

rinnovato  per  motivi  di  sicurezza  nazionale 2 7 8  e  si  obbliga  a  garantire  pos-

sibilità  di  circolazione, 2 7 9  di  accesso  al  mercato  del  lavoro, 2 8 0  all 'istruzio-

ne,2 8 1  all'assistenza sociale 2 8 2  e sanitaria. 2 8 3

Si  può affermare che,  da un lato,  la direttiva 2004/83 abbia sì  rappresenta -

to  un  momento  importante  nell'affermazione  del  sistema  europeo  comune 

d'asilo,  che  non  potrebbe  neanche  essere  concepibile  in  mancanza  di  una 

definizione dei requisiti per accedere alla protezione internazionale; d'altro  

canto,  risultano insufficienti  i  parametri  stabiliti  per ottenere l 'accesso alla 

protezione sussidiaria  che,  così  come concepita  ora,  esclude una vasta  ca -

tegoria di persone le quali hanno diritto a un forma di protezione secondo i 

principi di diritto internazionale.

Questa  osservazione  è  già  stata  fatta  nel  momento  dell'emanazione  della 

direttiva  che,  all 'art.  37,  prevede  che  la  Commissione  possa  formulare  le  

necessarie  proposte  di  modifica  concentrandosi  in  via  prioritaria  sull'art.  

15  che,  come  prima  precisato,  definisce  i  contorni  della  protezione  sussi-
277 All'art. 23 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l'unità 

del nucleo familiare. Gli Stati membri provvedono a che i familiari del beneficiario dello status di rifugiato o della  
protezione sussidiaria, che individualmente non hanno diritto a tale status o protezione, siano ammessi ai benefici di 
cui agli articoli da 24 a 34, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo 
status giuridico personale del familiare”.

278 All'art. 24 par. 1 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di 
rifugiato,  il  più presto possibile dopo aver riconosciuto loro lo status,  un permesso di  soggiorno valido per  un 
periodo di almeno tre anni rinnovabile, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine  
pubblico e fatto salvo l'articolo 21, par. 3”.

279 L'art.  25 par.1  della direttiva in esame stabilisce che “gli  Stati  membri rilasciano ai beneficiari dello status di 
rifugiato  documenti  di  viaggio  nella  forma  prevista  dall'allegato  della  convenzione  di  Ginevra,  allo  scopo  di  
permettere  loro di  viaggiare  al  di  fuori  del  loro territorio,  purché  non vi  ostino  imperiosi  motivi  di  sicurezza  
nazionale o di ordine pubblico”.

280 All'art. 26 par. 1 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri autorizzano i beneficiari dello status di  
rifugiato ad esercitare un'attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle  
professioni  e  agli  impieghi  nella  pubblica  amministrazione,  non appena sia  stato loro riconosciuto lo  status  di  
rifugiato”.

281 L'art. 27 par.1  della direttiva in esame stabilisce che “gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, 
secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, a tutti i minori beneficiari dello status di rifugiato o della  
protezione sussidiaria”.

282 All'art. 28 par. 1 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari dello status 
di rifugiato o di protezione sussidiaria ricevano, nello Stato membro che ha concesso tali status, adeguata assistenza  
sociale, alla stregua dei cittadini Stato membro in questione”.

283 L'art. 29 par.1  della direttiva in esame stabilisce che “gli Stati membri provvedono a che i beneficiari dello status di  
rifugiato o di protezione sussidiaria abbiano accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i 
cittadini dello Stato membro che ha riconosciuto loro tali status”. 
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diaria.

2.3.3.2  Segue: la giurisprudenza comunitaria in materia

Si è detto dei rilievi mossi nei confronti della direttiva 2004/83/CE, soprat -

tutto  rispetto  alla  definizione  della  protezione  sussidiaria .  Non  è  un  caso 

che l 'unico intervento della Corte di Giustizia abbia riguardato tale atto co -

munitario  e,  in  particolare,  l 'art.  15  che specifica  i  casi  in  cui  una persona 

possa ottenere la protezione sussidiaria .

La  sentenza  del  17  febbraio  2009 2 8 4  prende  avvio  dalla  richiesta   di  prote-

zione  sussidiaria  presentata  in  Olanda  da  due  coniugi  iracheni,  ex  art.  15 

lett.  c)  della  direttiva,  secondo  il  quale,  come  prima  precisato,   si  deve  

concedere tale tipo di protezione nel caso in cui vi sia una “minaccia grave 

e  individuale  alla  vita  o  alla  persona  di  un  civile  derivante  dalla  violenza 

indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

La  richiesta,  dapprima  respinta,  è  stata  poi  accolta,  dopo  un  ricorso,  dal  

Rechtbank  te’s-Gravenhage.  In  sede  di  appello,  il  Raad  van  State  ha  pre -

sentato domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia come previ -

sto dall 'art.  68 TCE, chiedendo in particolare:  “se l’art.  15 lett.  c) della di -

rettiva  debba  essere  interpretato  nel  senso  che  tale  disposizione  offre  pro -

tezione  esclusivamente  in  una  situazione  contemplata  dall’art.  3  CEDU 

nell’interpretazione  ad  esso  attribuita  dalla  giurisprudenza  della  Corte  eu -

ropea  per  i  diritti  dell’uomo,  ovvero  se  la  menzionata  disposizione  offra 

una  tutela  sussidiaria  o  diversa  da  quella  di  cui  all’art.  3  CEDU”;  si  chie -

deva inoltre: “qualora l’art.  15 lett.  c) della direttiva offra una tutela sussi -

diaria  o  diversa  da  quella  di  cui  all’art.  3  CEDU,  quali  siano  in  tal  caso  i 

criteri  idonei  a  valutare  se  una  persona  che  afferma  di  essere  ammissibile 

allo  status  di  protezione  sussidiaria  corra  un  rischio  effettivo  di  minaccia 

grave  ed  individuale  in  conseguenza  di  violenza  indiscriminata,  ai  sensi 

284 Sentenza Meki Elgafaji e Noor Elgafaji, n. C-465/07 del 17 febbraio 2009.

74



dell’art.  15 lett.  c),  in combinato disposto con l’art.  2 lett.  e),  della diretti -

va”.2 8 5  

La  prima questione ha offerto alla Corte la possibilità di ribadire i  rappor -

ti intercorrenti fra la CEDU e le norme comunitarie. 

Nelle  sue  conclusioni,  l 'Avvocato  generale  Poiares  Maduro  ha  ribadito 

come  le  norme  comunitarie  “vengono  interpretate  in  modo  autonomo”, 2 8 6 

riconoscendo  come  la  Corte  di  Giustizia  faccia  riferimento  alla  giurispru -

denza  di  Strasburgo  in  ragione  del  fatto  che  tutti  gli  Stati  membri  dell 'UE 

fanno  parte  della  CEDU e  che  quindi  tali  diritti  fanno  parte  dei  valori  co -

muni agli Stati membri. In considerazione di ciò, “l'interpretazione autono -

ma dell'art.  15 lett. c) non osta alla presa in considerazione della giurispru -

denza che risulta dall'applicazione della CEDU”. 2 8 7

Poiares  Maduro,  in  merito  alla  seconda  questione,  parte  dal  presupposto 

che ci  si  dovrebbe riferire  al  rapporto fra  la  nozione di  “minaccia indiscri -

minata”  e  quella  di  “minaccia  individuale”.  In  particolare,  non  si  può 

escludere il  caso in cui  “una violazione sostanziale dei  diritti   fondamenta -

li  possa  avvenire  anche in  assenza di  qualsiasi  discriminazione”. 2 8 8  Questa 

ipotesi  rinvia  alle  situazioni  cui  si  riferisce  l'art.  15  lett.  c),  ovvero  le  si -

tuazioni  di  violenza  indiscriminata  la  cui  gravità  è  tale  che,  chiunque  sia 

esposto  a  tale  violenza,  può  essere  soggetto  a  un  rischio  di  danno  grave 

alla  propria  persona  o  alla  propria  vita”. 2 8 9  Quindi,  l 'onere  della  prova  ri -

guardo  alla  “minaccia  individuale”  da  parte  del  richiedente  asilo  nei  casi 

ex art.  15 lett.  c),  dovrebbe essere meno importante rispetto a quella previ -

sta ex art.  15 lett.  a) e b), essendo al contrario più stringente quello riguar -

dante la “minaccia indiscriminata”. 2 9 0

La  Corte,  nella  sentenza  in  esame,  mostra  di  accogliere  l 'interpretazione 

offerta dall 'avvocato generale stabilendo come l'art. 15 lett. c) della diretti -
285 Par. 26 della sentenza in commento.
286 Par. 19 delle conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-465/07 presentate il 9 settembre 2008.
287 Par. 24 delle conclusioni in esame.
288 Par. 26 delle conclusioni in esame.
289 Par. 34 delle conclusioni in esame.
290 Par. 36-37 delle conclusioni in esame.
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va debba essere interpretato nel senso che “l’esistenza di una minaccia gra -

ve e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussi -

diaria non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova 

di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della  

sua  situazione  personale;  l’esistenza  di  una  siffatta  minaccia  può  essere 

considerata,  in  via  eccezionale,  provata  qualora  il  grado  di  violenza  indi -

scriminata che caratterizza il  conflitto armato in corso, valutato dalle auto -

rità  nazionali  competenti  cui  sia  stata  presentata  una domanda di  protezio -

ne  sussidiaria  o  dai  giudici  di  uno  Stato  membro  ai  quali  venga  deferita  

una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così ele -

vato  che  sussistono  fondati  motivi  di  ritenere  che  un  civile  rientrato  nel 

paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per 

la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta mi -

naccia”.2 9 1

Con questa sentenza la  Corte  ha dimostrato,  accogliendo una siffatta  inter -

pretazione  dell 'art.  15  lett.  c),  di  aver  preso  una  decisione  conforme  allo 

scopo principale della direttiva, quello di garantire effettivamente il  diritto 

d'asilo nei casi previsti da tale atto; accogliendo l 'altra interpretazione pos -

sibile,  cioè  quella  che  avrebbe  richiesto  una  prova  pregnante  riguardo  al -

l'individualità  della  minaccia,  si  sarebbe  potuti  arrivare  all 'assurdo  che 

“l 'unico obiettivo dello status di  rifugiato è proteggere persone discrimina -

te con riferimento a determinati diritti  fondamentali,  ma non quello di pro -

teggere  altre  persone  vittime  di  violazioni  analoghe  o  ancora  più  gravi  di 

quegli  stessi  diritti  fondamentali,  quando  tali  violazioni  sono  generalizza -

te”.2 9 2

291 Par. 45 della sentenza in esame.
292 Par. 38 delle conclusioni in esame.
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2.3.4 Le procedure d'esame delle richieste di protezione interna -

zionale

Già nel periodo della cooperazione intergovernativa si era manifestato, con 

una  risoluzione  del  1995,  l' interesse  verso  la  predisposizione  di  garanzie 

minime in materia  di  procedure per  l 'esame della  domanda d'asilo. 2 9 3  Nelle 

conclusioni  del  Consiglio  europeo  di  Tampere,  svoltosi  appena  dopo  l 'en -

trata  in  vigore  del  Trattato  di  Amsterdam,  si  chiedeva  di  porre  in  essere 

“norme comuni per una procedura di asilo equa ed efficace” 2 9 4  ed è su que-

sto proposito  che la  Commissione ha presentato la  prima proposta di  diret -

tiva  “relativa  alle  norme  minime  per  le  procedure  applicate  negli  Stati  

membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della  revoca  dello  status  di  rifugiato” 

nel  2000.2 9 5  Dopo  le  rilevazioni  effettuate  da l  Consiglio  europeo  di  Lae-

ken,2 9 6  la  Commissione  ha  quindi  modificato  la  proposta  nel  2002, 2 9 7  arri-

vando così all'adozione della direttiva definitiva nel  2005. 2 9 8  Il  Regno Uni-

to e  l 'Irlanda hanno esercitato la  facoltà  di  opting-in,  mentre  la  Danimarca 

è  stata  automaticamente  esclusa  dall 'applicazione  della  direttiva  in  virtù 

dell 'opting-out  effettuato con il  Trattato di  Amsterdam, riguardo alle mate -

rie del Titolo IV. Si vuole ora concentrarsi sull 'analisi di tale atto, prenden -

do in considerazione le sue disposizioni più rilevanti.

293 Risoluzione del Consiglio sulle garanzie minime per le procedure d'asilo, in Gazz. Uff. Com. Eur. n. C 274 del 19  
settembre 1996, pp. 13-17.

294 Cfr. par. 14 delle conclusioni del consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999.
295 Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del  

riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, COM (2000) 578 del 20 settembre 2000, in Gazz. Uff. Un.  
Eur. n. C 62E del 27 febbraio 2001, pp. 231-242.

296 Cfr. par. 41 delle conclusioni del Consiglio Europeo di Laeken del 14-15 dicembre 2001.
297 Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai 

fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, COM (2002) 326 del 18 giugno 2002, in Gazz. Uff. 
Un. Eur. n. C 291E del 26 novembre 2002, pp. 143-171.

298 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 , in Gazz. Uff. Un. Eur. n. L 326 del  
13 dicembre 2005, pp. 13-34.
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2.3.4.1  La direttiva 85/2005/CE

Per  iniziare  l'esame  della  direttiva  2005/85  bisogna  partire  dalle  disposi -

zioni generali della stessa. 

Scopo di  tale  atto,  espresso  all 'art.  1,  è  quello  di  garantire  “norme minime 

per  le  procedure  applicate  negli  Stati  membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  

della  revoca dello  status  di  rifugiato”,  mentre l'ambito di  applicazione del -

la  direttiva  riguarda  sia  le  domande  d'asilo  presentate  in  virtù  della  Con -

venzione di Ginevra,  sia quelle domande di  protezione sussidiaria proposte 

sulla  base  dell'art.  15  della  direttiva  “qualifiche”; 2 9 9  rimangono  escluse  le 

domande di  asilo  territoriale  o  diplomatico  presentate  presso  le  rappresen -

tanze degli Stati membri. 3 0 0

Per  quanto  riguarda  l'accesso  alla  procedura,  si  prevede  che  la  domanda 

debba essere presentata personalmente dal richiedente e/o in un luogo desi -

gnato. 3 0 1

Per prevenire casi di refoulement, è stata introdotta la possibilità, attribuita 

al  richiedente,  di  rimanere  nel  territorio  dello  Stato  membro,  non  costi -

tuendo ciò   un titolo sulla  base  del  quale  ottenere  un permesso di  soggior -

no;3 0 2  né  potendo,  poi,  costituire  motivo  di  rigetto  della  domanda  il  fatto 

che questa non sia stata presentata tempestivamente. 3 0 3

Per i  richiedenti  sono inoltre  predisposte delle  garanzie 3 0 4  conformi  ai  “re-
299 All'art. 3 par. 3 della direttiva in esame si legge che, “qualora gli Stati membri utilizzino o avviino un procedimento 

in cui  le domande di  asilo  sono esaminate sia  quali  domande a norma della  convenzione di  Ginevra sia  quali  
domande concernenti altri tipi di protezione internazionale a seconda delle circostanze definite dall ’articolo 15 della 
direttiva 2004/83/CE, essi applicano la presente direttiva nel corso dell’intero procedimento”.

300 All'art. 3 par. 2 della direttiva in esame si precisa che “la presente direttiva non si applica in caso di domande di asilo 
diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri”.

301 All'art. 6 par. 1 e 2 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo 
siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato. Gli Stati membri provvedono affinché  
ciascun adulto con capacità giuridica abbia il diritto di presentare una domanda di asilo per proprio conto”.

302 L'art 7 della direttiva in esame prevede che “i richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini 
esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di 
primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno”.

303 L'art. 8 della direttiva in esame prevede che “fatto salvo l’articolo 23, par. 4, lett. i), gli Stati membri provvedono 
affinché  le  domande d’asilo  non siano respinte  né escluse dall’esame per  il  semplice  fatto  di  non essere state 
presentate tempestivamente”.

304 All'art. 10 della direttiva in esame, tra le garanzie elencate, si prevede che  “il richiedente asilo è informato, in una 
lingua che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il  
procedimento,  nonché delle  eventuali  conseguenze di  un mancato adempimento degli  obblighi  e  della mancata 
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quisiti base” previsti dall'UNHCR 3 0 5  e degli obblighi. 3 0 6

L'art.  12,   nel  garantire  la  possibilità   di  un  colloquio  personale  con  una 

persona  competente  per  il  richiedente,  prevede  alcune  deroghe  connesse 

alla  possibilità  di  prendere  una  decisione  positiva  anche  in  mancanza  di  

questo,  al  fatto  che  sia  già  avvenuto  e,  in  alcuni  casi,  una procedura  acce -

lerata. 3 0 7  

L'art. 18, riferendosi all'arresto, prevede che un richiedente asilo non possa  

essere  arrestato  in  quanto  tale  e  che,  qualora  questo  accada,  debba  essere 

concessa la possibilità di un rapido sindacato giurisdizionale. 3 0 8  È stato no-

tato  dalla  dottrina  come la  norma risulti  essere  lacunosa,  essendo  auspica -

bile  una lista esaustiva di  casi  in cui  sia previsto l'arresto ed un'interpreta -

zione stretta, per prevenire casi di detenzione arbitraria. 3 0 9

Si  prende poi  in  considerazione il  fatto  che  il  richiedente  abbia  rinunciato 

esplicitamente 3 1 0  o  implicitamente  alla  domanda,  stabilendo  in  questo  se -

condo caso le situazioni in cui si può presumere la rinuncia. 3 11

cooperazione con le autorità […], il richiedente asilo riceve, laddove necessario, l’assistenza di un interprete per 
spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti […],  non è negata al richiedente asilo la  
possibilità di comunicare con l’UNHCR o con altre organizzazioni che operino per conto dell’UNHCR nel territorio 
dello Stato membro conformemente a un accordo con detto Stato membro […], la decisione dell’autorità accertante 
relativa alla domanda di asilo è comunicata al richiedente asilo con anticipo ragionevole […],  il richiedente asilo è  
informato dell’esito della decisione dell’autorità accertante in una lingua che è ragionevole supporre possa capire 
[…]”.

305 Cfr. UNHCR, Handbook, cit., par. 192.
306 Fra gli obblighi elencati all'art. 11 della direttiva in esame si prevede che “i richiedenti asilo abbiano l’obbligo di 

riferire alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, sia senza indugio sia in una data 
specifica, i richiedenti asilo debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell’esame della 
domanda, quali i  passaporti; i  richiedenti asilo siano tenuti a informare le autorità competenti del loro luogo di  
residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile […],  le autorità  
competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali, le autorità competenti possano fotografare il  
richiedente e le autorità competenti possano registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia  
stato preventivamente informato”.

307 All'art.  12  par.  2  della  direttiva  in  esame si  elencano i  casi  in  cui  è  possibile  omettere  il  colloquio personale  
individuati  quando “  l’autorità  accertante  è  in  grado  di  prendere  una  decisione  positiva  basandosi  sulle  prove 
acquisite;  oppure  l’autorità  competente  ha  già  avuto  un  incontro  con  il  richiedente,  al  fine  di  assisterlo  nella 
compilazione della domanda e nella trasmissione delle informazioni essenziali attinenti alla stessa,; oppure l ’autorità 
accertante, in base a un esame completo delle informazioni fornite dal richiedente, reputa la domanda infondata nei  
casi in cui si applicano le circostanze di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettere a), c), g), h) e j)”.

308 All'art. 18 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri non trattengono in arresto una persona per il solo 
motivo che si tratta di un richiedente asilo. Qualora un richiedente asilo sia trattenuto in arresto, gli Stati membri  
provvedono affinché sia possibile un rapido sindacato giurisdizionale”.

309 Cfr. FERGUSON SIDORENKO O., The Common European Asylum System, 2007, The Hague, p 85.
310 All'art. 19 par. 1 della direttiva in esame si afferma che “ove il richiedente asilo ritiri esplicitamente la domanda, gli 

Stati  membri  provvedono  affinché  l’autorità  accertante  prenda  la  decisione  di  sospendere  l’esame  ovvero  di 
respingere la domanda”.

311 L'art. 20 par. 2,  fra i casi in cui si può ritenere che il richiedente abbia rinunciato alla domanda, ricomprende quelli 
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Concludendo l'esame degli  aspetti  più rilevanti  delle  disposizioni  generali,  

l 'art.  21  della  direttiva  enfatizza  il  ruolo  che  dovrebbe  svolgere  l'UNHCR 

durante la procedura:  questo dovrebbe avere accesso ai  richiedenti  asilo ed 

alle  informazioni  sulle  domande d'asilo  e  avere la  possibilità  di  presentare  

pareri alle autorità competenti all 'esame della domanda. 3 1 2

Il  Capo III della direttiva è dedicato a quelle norme che regolano le proce -

dure di esame della domanda d'asilo in primo grado.

L'art.  23,  dopo aver affermato la necessità che vengano rispettate  le garan -

zie di cui  si  è appena detto,  al  par.  4 fa un elenco di  casi  in cui  è possibile  

porre in essere una procedura accelerata

Alle  ipotesi  in  cui  il  richiedente  non  soddisfa  i  requisiti  della  direttiva 

2004/833 1 3  si  affiancano  quelle  controverse  espresse  dalla  lett.  c):   la  do -

manda si ritiene infondata  nel caso che il richiedente provenga da un “pae -

se d'origine sicuro” o da un “paese terzo sicuro”, 3 1 4  concetti  che approfon-

diremo  successivamente.  Le  altre  previsioni  riguardano  i  casi  in  cui  il  ri -

chiedente abbia prodotto documenti  falsi, 3 1 5  non abbia prodotto le informa-

zioni  necessarie, 3 1 6  abbia  rilasciato  dichiarazioni  incoerenti, 3 1 7  abbia  reite-

in cui “ il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma 
dell’articolo 4 della direttiva 2004/83/CE; è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o 
era trattenuto, senza contattare l’autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, 
non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione”.

312 L'art. 21della direttiva in esame prevede infatti che “gli Stati membri consentono che l’UNHCR: abbia accesso ai 
richiedenti asilo, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano in zone di transito aeroportuale o portuale; b) 
abbia  accesso,  previo  consenso  del  richiedente  asilo,  alle  informazioni  sulle  singole  domande  di  asilo,  sullo 
svolgimento della procedura e sulle decisioni prese; c) nell’esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma 
dell’articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della 
procedura sulle singole domande di asilo”.

313 All'art 23 par. 4 lett. a) e b) della direttiva in esame si prevede la procedura accelerata se “il richiedente ha sollevato 
soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza o hanno pertinenza minima per esaminare se attribuirgli  la 
qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE o il richiedente chiaramente non può essere considerato 
rifugiato o non è a lui attribuibile la qualifica di rifugiato in uno Stato membro a norma della direttiva 2004/83/CE”.

314 All'art. 23 par. 4 lett. c) della direttiva in esame si dichiara infondata la domanda   “poiché il richiedente proviene da 
un paese di origine sicuro a norma degli articoli 29, 30 e 31 o poiché il  paese che non è uno Stato membro è  
considerato paese terzo sicuro per il richiedente, fatto salvo l’articolo 28, paragrafo 1”.

315 All'art. 23 par. 4 lett. d) ed e) della direttiva in esame si ritiene ammissibile la procedura accelerata se “ il richiedente 
ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o 
documenti  relativi  alla  sua  identità  e/o  alla  sua  cittadinanza  che  avrebbero  potuto  influenzare  la  decisione  
negativamente; o il richiedente ha presentato un’altra domanda di asilo contenente dati personali diversi”.

316 L'art. 23 par. 4 lett. f) della direttiva in esame prevede la procedura accelerata se “il richiedente non ha fornito le 
informazioni necessarie per accertare, con ragionevole certezza, la sua identità o cittadinanza oppure è probabile  
che,  in mala fede,  abbia distrutto  o comunque fatto sparire  un documento d’identità  o  di  viaggio che avrebbe 
permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza”.

317 L'art.  23 par.  4  lett.  g)  della direttiva in esame prevede la  procedura accelerata se “il  richiedente ha rilasciato 
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rato  la  domanda senza addurre  nuovi  elementi, 3 1 8  non abbia,  senza motivo, 

presentato  la  domanda  o  l 'abbia  presentata  al  solo  scopo  di  ritardare  una 

decisione  che  ne  comporterebbe  l'allontanamento, 3 1 9  non  abbia  accertato  il 

proprio  diritto  allo  status  di  rifugiato, 3 2 0  non  abbia  presentato  la  domanda 

in  tempi  ragionevoli  rispetto  alle  circostanze  del  suo  ingresso, 3 2 1  rappre-

senti un pericolo per la sicurezza dello Stato 3 2 2  non si sia sottoposto all 'ob-

bligatorio  rilievo  dattiloscopico  o,  infine,  in  quanto  minorenne,  non  abbia 

addotto nuovi elementi per l 'esame della domanda, dopo che sia stata riget -

tata quella dei  genitori. 3 2 3  L'art.  24 prevede delle deroghe riguardo alle ga -

ranzie,   nei  casi  previsti  dal  Capo  III  Sezione  IV, 3 2 4  per  le  procedure  alla 

frontiera e nel caso in cui il richiedente sia cittadino di uno paese terzo eu -

ropeo sicuro.

La Sezione IV si apre con la descrizione della procedura prevista per le do -

mande  reiterate, 3 2 5  applicabile  anche  ai  casi  di  mancata  presentazione  da 

parte del richiedente asilo davanti a un'autorità in data stabilita. 3 2 6

Grande importanza rivestono le procedure alla frontiera, evidentemente per  

dichiarazioni incoerenti, contraddittorie, improbabili o insufficienti, che rendono chiaramente non convincente la 
sua asserzione di essere stato oggetto di persecuzione di cui alla direttiva 2004/83/CE”.

318 L'art. 23 par. 4 lett.  h) della direttiva in esame prevede la procedura accelerata se “il richiedente ha reiterato la  
domanda di asilo senza addurre nuovi elementi pertinenti in merito alle sue condizioni personali o alla situazione nel 
suo paese d'origine“.

319 L'art. 23 par. 4 lett. i) e j) della direttiva in esame prevedono la procedura accelerata se “ il richiedente, senza un 
valido motivo e pur avendo avuto la possibilità di presentare la domanda in precedenza, ha omesso di farlo; il 
richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione anteriore o 
imminente che ne comporterebbe l’allontanamento”.

320 L'art. 23 par. 4 lett. k) della direttiva in esame prevede la procedura accelerata se “ il richiedente, senza un valido 
motivo, non ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4, par. 1 e 2, della direttiva 2004/83/CE o all’art. 11, par. 2, lett. a) e 
b), e all’art. 20, par. 1, della presente direttiva”.

321 L'art.  23  par.  4  lett.  l)  della  direttiva  in  esame  prevede  la  procedura  accelerata  se  “il  richiedente  è  entrato 
illegalmente  nel  territorio  dello  Stato membro o vi  ha prolungato  illegalmente  il  soggiorno e,  senza  un valido 
motivo, non si è presentato alle autorità e/o non ha presentato la domanda di asilo quanto prima possibile rispetto 
alle circostanze del suo ingresso”.

322 L'art. 23 par. 4 lett. m) della direttiva in esame prevede la procedura accelerata se “il richiedente costituisce un 
pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico dello Stato membro o il  richiedente è stato espulso con 
efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico a norma della legislazione nazionale”.

323 L'art. 23 par. 4 lett. n) e o) della direttiva in esame prevedono la procedura accelerata se ”il richiedente rifiuta di  
adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma della pertinente normativa comunitaria e/o nazionale o la  
domanda è stata presentata da un minore non coniugato cui si applica l'art. 6 par. 4 lett. c), dopo che una decisione  
abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del minore e non siano stati addotti nuovi elementi  
pertinenti rispetto alle particolari circostanze del minore o alla situazione nel suo paese d'origine“.

324 Sono i casi di domande reiterate (art. 32) e  di mancata presentazione del richiedente davanti ad un'autorità in una  
data precisa (art. 33). 

325 Cfr. art. 32 della direttiva in esame.
326 Cfr. art. 33 della direttiva in esame.
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l ' incidenza  sul  principio  di  non-refoulement  e  per  il  fatto  che  rappresenta 

una delle  più comuni  situazioni  in  cui  si  trovano i  richiedenti  asilo.  In  tali 

casi è prevista la facoltà, per gli Stati, di derogare “ai principi fondamenta -

li  e  alle  garanzie  di  cui  al  capo  II  per  decidere,  alla  frontiera  o  nelle  zone 

di  transito,  in  merito  all ’ammissione nel  loro  territorio  di  richiedenti  asilo 

che arrivano e ivi presentano domanda di asilo”. 3 2 7  

In particolare, si  ammette come i richiedenti  abbiano delle garanzie e il  di -

ritto ad ottenere una risposta nel termine di quattro settimane, essendo am -

messo,  in  caso  contrario,  l 'accesso  nel  territorio; 3 2 8  ma  si  prevede  poi  che, 

nel  caso  sia  consistente  il  numero  dei  cittadini  di  paesi  terzi  o  apolidi  e 

non si  possano quindi  applicare  le  normali  procedure  alla  frontiera,  queste 

siano effettuate nei luoghi di accoglienza dei richiedenti protezione. 3 2 9  Par-

te  della  dottrina  ha  evidenziato  che,  in  tal  modo,  sembra  legittima una de -

tenzione del richiedente asilo che può arrivare fino a quattro settimane. 3 3 0

L'art.  36  elabora  il  concetto  di  “paese  terzo  europeo  sicuro”,  stabilendo 

che,  se  il  richiedente  proviene  da  un  paese  che  “ ha  ratificato  e  osserva  la 

convenzione di  Ginevra  senza limitazioni  geografiche;  dispone di  una pro -

cedura  di  asilo  prescritta  per  legge;  ha  ratificato  la  Convenzione  europea 

per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell ’uomo  e  delle  libertà  fondamentali  e  ne 

rispetta le disposizioni,  comprese le norme riguardanti  i  rimedi effettivi  ed 

è  stato  designato  tale  dal  Consiglio  a  norma  del  paragrafo  3”, 3 3 1  lo  Stato 

membro  a  cui  è  stata  presentata  la  domanda   può  non  svolgere  l 'esame  o 

non svolgerlo esaurientemente. 
327 Cfr. art. 35 par. 2 della direttiva in esame.
328 All'art 35 par.  4 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell’ambito 

delle procedure di cui al par. 2 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un  
termine di  quattro settimane,  il  richiedente asilo  è  ammesso  nel  territorio dello  Stato membro,  affinché  la  sua  
domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva”.

329 All'art. 35 par. 5 della direttiva in esame si legge che “nel caso in cui particolari tipi di arrivo, o arrivi in cui è 
coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di asilo alla frontiera o in  
una zona di transito, rendano all’atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1 o la 
procedura specifica di cui ai par. 2 e 3, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i  
cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o 
della zona di transito”.

330 Cfr.  COSTELLO  C.,  The  Asylum  Procedure  Directive  in  Legal  Context:  Equivocal  Standards  Meet  General  
Principles, in BALDACCINI A., GUILD E. e TONER H (a cura di), Whose Freedom, cit., p.161.

331 Art. 36 par. 2 della direttiva in esame.
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Rilevanti  problemi   sono connessi  a  questa  disposizione che,  come ha rile -

vato  parte  della  dottrina,  sembrerebbe  includere  paesi  come Albania,  Bie -

lorussia,  Croazia,  Macedonia,  Federazione  Russa,  Serbia  e  Turchia,  tutti  

Stati  che,  avendo anche adottato  leggi  riguardo al  diritto  d'asilo,  non sono 

in grado di garantire l'accesso a un procedura adatta a garantirlo. 3 3 2

L'art.  39  si  occupa  della  predisposizione   di  “mezzi  di  impugnazione  effi -

caci”,  stabilendo  i  casi  in  cui  è  possibile  farvi  ricorso 3 3 3  e  prevedendo che 

gli  Stati  pongano  in  essere,  discrezionalmente,  misure  per  garantire  la  so -

spensione  dell 'allontanamento  del  richiedente  dal  territorio,  durante  il  pe -

riodo in cui si  svolge il  procedimento d'impugnazione. 3 3 4  Parte della dottri -

na ha manifestato preoccupazione riguardo alla non applicazione dell 'effet -

to  sospensivo dell 'impugnazione  in  quanto  questa  scelta  si  pone in  contra -

sto con l'affermazione di  voler  predisporre  “mezzi  di  impugnazione effica -

ci” e sembrerebbe incrementare la possibilità della violazione del principio 

di non-refoulement .3 3 5

Aspetto fondamentale della direttiva “procedure” è quello di aver codifica -

to,  a  livello  comunitario,  dei  concetti  che hanno un peso specifico rilevan -

tissimo  in  riferimento  alla  tutela  del  diritto  d'asilo  (quali  sono  le  diverse 

declinazioni  del  concetto  di  “Stato  terzo  sicuro”),  rilevando,  ad  esempio  e  

come si  è  già  visto,  in  merito  alle  garanzie e  alla  procedura di  esame della 

domanda.   L'art  26  della  direttiva  definisce  il  concetto  di  “paese  di  primo 

asilo”,  affermando  che  può  essere  considerato  tale  per  un  richiedente  lo 

332 Cfr. COSTELLO C. op. cit , p.163.
333 All'art 39 par. 1 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri dispongono che il richiedente asilo abbia 

diritto a un mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: a) la decisione sulla sua  
domanda di asilo, compresa la decisione: i) di considerare la domanda irricevibile a norma dell ’art. 25, par. 2; ii) 
presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell’art. 35, par. 1; iii) di non procedere a 
un esame a norma dell’art. 36; b) il rifiuto di riaprire l’esame di una domanda, sospeso a norma degli artt. 19 e 20; c) 
una decisione di non esaminare ulteriormente la domanda reiterata a norma degli artt. 32 e 34; d) una decisione di  
rifiutare l’ingresso nell’ambito delle procedure di cui all’art. 35, par. 2”.

334 All'art. 39 par. 3 lett. a) e b) della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri prevedono, se del caso, norme  
conformi ai loro obblighi internazionali intese: a) a determinare se il rimedio di cui al paragrafo 1 produce l ’effetto 
di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito; b) a prevedere la  
possibilità di un mezzo di impugnazione giurisdizionale o di misure cautelari, qualora il mezzo di impugnazione di 
cui al paragrafo 1 non produca l’effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in 
attesa del relativo esito. Gli Stati membri possono anche prevedere un mezzo di impugnazione d’ufficio”.

335 Cfr. SIDORENKO O.F., op cit, pp. 106-107. 
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Stato  in  cui  “quest ’ultimo  sia  stato  riconosciuto  in  detto  paese  quale  rifu -

giato e possa ancora avvalersi  di  tale protezione, ovvero goda altrimenti  di 

protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del prin -

cipio di non-refoulement , purché sia riammesso nel paese stesso”.

Per quanto riguarda il  “paese terzo sicuro” bisogna innanzitutto premettere 

che questo concetto si  è affermato dapprima  con le Risoluzioni di  Londra, 

adottate  dai  ministri  dell 'immigrazione  nell'1992  e  concernenti  l 'approccio 

armonizzato  riguardo  ai  paesi  terzi  ospitanti, 3 3 6   e  con  la  risoluzione  del 

1995 sulle garanzie minime per le procedure di esame della domanda d'asi -

lo, di cui si  è già parlato, le quali permettevano deroghe alle regole di base  

delle  procedure  con  riguardo  ai  casi  di  “paesi  terzi  sicuri”;  la  Germania  

poi,   ha  applicato  tale  concetto  per  trasferire  in  Polonia  i  rifugiati  prove -

nienti  dall'ex-URSS 3 3 7  ed  anche  la  Convenzione  di  Dublino  ha  predisposto 

una disposizione al riguardo. 3 3 8  Non stupisce quindi che sia stato codificato 

il  concetto di “stato terzo sicuro” nella direttiva “procedure” ed in partico -

lare all'art.  27 che definisce tale un paese nel quale “non sussistono minac -

ce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionali -

tà,  opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale,  è ri -

spettato  il  principio  di  non-refoulement  conformemente  alla  Convenzione 

di  Ginevra,  è osservato il  divieto di  allontanamento in violazione del  dirit -

to a non subire torture né trattamenti crudeli,  disumani o degradanti,  sanci -

to dal  diritto internazionale,  esiste la possibilità di  chiedere lo status di ri -

fugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in con -

formità della Convenzione di Ginevra” . 

336 Il testo delle risoluzioni di Londra non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.  Può 
essere trovato in UNHCR, Collection of  international instruments and other legal texts concerning refugees and  
displaced persons, Vol. II, Regional instruments, Ginevra, 1995.

337 Nel  1993,  la  Germania  ha  modificato  la  sua  Costituzione,  “Grundgesetz”,  per  limitare  il  diritto  d'asilo  ed 
incorporarvi il concetto di “Stato terzo sicuro”. La sezione 16a par. 1 garantisce il diritto d'asilo individualmente ma  
la modificata sezione 16a par.  2 introduce i  concetti  di  “Stato terzo sicuro” e di  “Stato d'origine sicuro” nella  
Costituzione. Da quel momento il diritto costituzionale d'asilo non è stato più applicato ai rifugiati, che provenissero  
da tali paesi e  che hanno tentato di entrare nel territorio tedesco via terra.

338 All'art.  3  par.  5  della  Convenzione  di  Dublino  si  legge  che  “ogni  Stato  membro  mantiene  la  possibilità, 
conformemente alla propria legislazione nazionale, di inviare un richiedente l'asilo in uno Stato terzo, nel rispetto  
delle disposizioni della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York.
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Anche riguardo a questa disposizione sono state sollevate molte perplessità 

rispetto all 'impatto che questa potrebbe avere sul diritto d'asilo.

Ad esempio,  nella  valutazione sulla  “sicurezza”  di  uno Stato,  la  quale vie -

ne  svolta  seguendo  criteri  minimi;  si  pensi  che  la  direttiva,  dopo  aver  ri -

chiamato le disposizioni della Convenzione di  Ginevra,  si  riferisca solo al -

l'art.  3  CEDU  e  non  garantisca  invece  una  più  larga  protezione  dei  diritti 

umani.3 3 9

Infine,  la direttiva predispone all 'art.  29 una procedura per stabilire una li -

sta  comune  di  Stati  terzi  che  gli  Stati  membri  devono  considerare  “paesi 

d'origine  sicuri”, 3 4 0  considerando  “paese  d'origine”  quello  di  cui  il  richie -

dente abbia la  cittadinanza o,  essendo apolide,  quello  in cui  abbia soggior -

nato abitualmente (art. 31) . 

Anche  questo  è  un  concetto  affermatosi  già  in  precedenza,  espresso  per  la 

prima  volta  dalla  legislazione  svizzera  nel  1990 3 4 1  e  ribadito  poi  nelle  già 

menzionate  risoluzioni  di  Londra,  dove  si  affermava  di  dover  ritenere  ma -

nifestamente infondate le domande d'asilo presentate da persone provenien -

ti da paesi in cui non esistono seri rischi di persecuzione.

All'art.  30 della  direttiva si  prevede la  possibilità,  per  gli  Stati  membri,  di 

elaborare  autonomamente  una  lista  di  “paesi  d'origine  sicuri”;  il  fatto  che  

un  paese  terzo  d'origine  sia  considerato  “sicuro”  comporta  l' infondatezza 

della domanda d'asilo. 3 4 2  

La  direttiva  “procedure”  quindi,  nello  stabilire  garanzie  e  norme  comuni 

minime in materia di procedura da seguire per l'esame della domanda d'asi -

lo,  ma  codificando  allo  stesso  tempo  concetti  così  controversi,  secondo 

parte  della  dottrina,   sembra  portare avanti  un processo  di  erosione del  di -

339 Cfr. COSTELLO C. op. cit , p.164.
340 Originariamente questa lista sarebbe dovuta essere allegata alla direttiva ma, vista l'impossibilità di raggiungere un 

accordo è stata prevista un emanazione futura che, peraltro, deve ancora avvenire. Peraltro la Corte di Giustizia, con  
la sentenza  Parlamento c. Commissione C-133/06 del 6 maggio 2008, ha annullato l'art. 29 p.1-2 che prevedeva 
l'adozione della lista a maggioranza qualificata da parte del Consiglio previa consultazione del Parlamento. Secondo 
il ragionamento della Corte la procedura che si sarebbe dovuta seguire era quella di coodecisione.

341 Legge sulla Procedura d'asilo del 22 giugno del 1990.
342 All'art. 32 par. 2 della direttiva in esame si legge che “a norma del par. 1 gli Stati membri considerano infondata la 

domanda di asilo, se il paese terzo è designato sicuro a norma dell’articolo 29”.
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ritto  d'asilo  che  passa  attraverso  l 'evoluzione  del  concetto  di  “paese  terzo 

sicuro” in tutte le sue declinazioni. 3 4 3

2.3.5  La protezione temporanea  prevista dalla direttiva 

2001/55/CE

A completamento  dell 'analisi  degli  atti  adottati  nella  prima  fase  di  realiz -

zazione  del  sistema  europeo  comune  d'asilo,  si  deve  ora  fare  riferimento 

alla direttiva 2001/55/CE. 3 4 4

Questo atto comunitario si occupa di situazioni diverse rispetto a quelle tu -

telate  dalla  direttiva  2004/83/CE.  Nello  specifico,  si  riferisce  alla  conces -

sione di protezione temporanea  in caso di afflusso massiccio di sfollati. 

Impulso  alla  predisposizione  di  misure  che  tentassero  di  risolvere  tali  si -

tuazioni  è  stato  dato  dal  conflitto  balcanico  degli  anni  novanta:  il  fatto  di 

avere un guerra fra le più sanguinose e cruente del '900 all 'interno del “ter -

ritorio europeo”  ha costretto l'Unione europea a predisporre misure per as -

sicurare protezione agli sfollati provenienti dalla ex-Yugoslavia.

La prima misura adottata è stata una  risoluzione del  1992 sulla protezione 

temporanea  per  gli  sfollati  provenienti  dalla  Yugoslavia,  seguita  da  alcune 

misure prese dal Consiglio. 3 4 5  

Un ulteriore progresso in questo ambito si è avuto con il  conflitto in Koso -

vo  alla  fine  degli  anni  '90,  al  punto  che  la  Commissione  ha  avanzato  nel  

maggio del 2000 una proposta di direttiva. 3 4 6

343 Cfr. COSTELLO C. op cit., pag. 164.
344 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione 

temporanea in  caso  di  afflusso massiccio  di  sfollati  e  sulla  promozione dell'equilibrio degli  sforzi  tra  gli  Stati  
membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, in Gazz. Uff. Un. Eur. n. L 
212 del 7 agosto 2001, pp. 12-23.

345 Risoluzione del Consiglio che stabilisce principi generali per tutti i casi di protezione temporanea, in Gazz. Uff.  
Com.  Eur.  C  262  del  7  ottobre  1995,  pp.  1-3.  Decisione  del  Consiglio  che  stabilisce  una  procedura  speciale 
d'emergenza per considerare i  casi di protezione temporanea, 96/198/GAI in Gazz. Uff. Com. Eur. L 63 del 13 
marzo 1996, pp. 10-11.

346 Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di  
afflusso massiccio di  sfollati  e  sulla promozione dell'equilibrio degli  sforzi  tra gli  Stati  membri  che ricevono i 
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La  direttiva  2001/55/CE,  adottata  il  20  luglio  2001,  rappresenta  la  prima 

misura  presa  nell'ambito  del  Titolo  IV TCE (se  si  esclude  l'istituzione  del 

Fondo Europeo per  i  Rifugiati), 3 4 7  completando,  se  considerata  insieme al -

l'asilo europeo  e alla  protezione sussidiaria ,  il  sistema di  protezione inter -

nazionale elaborato nell 'Unione europea. 

L'Irlanda ha esercitato l'opting-in alla fine del 2003. 3 4 8

L'art.  2  dell 'atto  comunitario  in  esame  si  preoccupa  di  stabilire  la  nozione 

di  protezione  temporanea,   definita  alla  lett.  a)  come  “la  procedura  di  ca -

rattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di immi -

nente  afflusso  massiccio di  sfollati  provenienti  da paesi  terzi  che non pos -

sono rientrare  nel  loro paese d’origine,  una tutela  immediata  e  temporanea 

alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il  rischio che il  si -

stema d’asilo  non possa far  fronte  a  tale  afflusso senza effetti  pregiudizie -

voli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui  

trattasi e degli altri richiedenti protezione”. Si stabilisce inoltre che per af-

flusso  massiccio  si  deve  intendere  “l’arrivo  nella  Comunità  di  un  numero 

considerevole  di  sfollati,  provenienti  da  un  paese  determinato  o  da  una 

zona geografica determinata, sia che il  loro arrivo avvenga spontaneamente 

o sia agevolato,  per esempio mediante un programma di evacuazione”.  Par -

rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, COM (2000) 303 del 24 maggio 2000, 
in Gazz. Uff. Com. Eur. C 311E del 31 ottobre 2000, pp. 251-258. Il riferimento ai conflitti balcanici è presente  
anche nel Preambolo della direttiva definitiva al par. 6.

347 Dal 1997 la Commissione ha finanziato delle azioni pilota destinate ai rifugiati e agli sfollati. Sulla base di tale  
esperienza l'Unione ha istituito un fondo europeo dei rifugiati che riunisce in un solo strumento le azioni in materia 
d'integrazione e quelle relative all'accoglienza e al rimpatrio volontario che erano oggetto dell'azione comune del 26 
aprile 1999. Nell'elaborare un progetto pluriennale, il Consiglio si è basato sul trattato di Amsterdam per realizzare 
azioni a lungo termine a favore dei rifugiati e degli sfollati e rispondere alle richieste formulate nell'ottobre 1999 dal 
Consiglio europeo di Tampere riguardo alla creazione di un dispositivo adeguato alle situazioni d'emergenza. Il  
Fondo Europeo per i Rifugiati è stato istituito con Decisione del Consiglio 2000/596/CE in Gazz. Uff. Com. Eur. L 
252 del 6 ottobre 2000. Sono atti connessi la Decisione del Consiglio del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo 
europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (Gazz. Uff. Un. Eur. L 381 del 28 dicembre 2004) e la Decisione 
2002/307/CE  della  Commissione,  del  18  dicembre  2001,  recante  modalità  di  esecuzione  della  decisione 
2000/596/CE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo e le procedure di attuazione delle 
rettifiche finanziarie nell'ambito delle azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rifugiati (Gazz. Uff. Un. Eur. L 
106 del 23 aprile 2002). 

348 Decisione  della  Commissione  2003/690  del  2  ottobre  2003,  sulla  domanda,  presentata  dall'Irlanda,  in  vista  
dell'accettazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione 
temporanea in  caso  di  afflusso massiccio  di  sfollati  e  sulla  promozione dell'equilibrio degli  sforzi  tra  gli  Stati  
membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, in Gazz. Uff. Un. Eur. L 
251 del 3 ottobre 2003, p. 23.
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te  della  dottrina  ha  rilevato  come  questa  definizione  non  chiarisca  quali  

siano i  parametri  per  stabilire  quando si  sia  in  presenza di  “numero consi -

derevole”,  se  si  debba  cioè  intendere  in  termini  assoluti  o  in  riferimento 

alla popolazione del paese d'origine. 3 4 9

Il  sistema elaborato per  garantire  la  protezione temporanea  non pregiudica 

il riconoscimento dello status di rifugiato. 3 5 0

Il  Capo II  della  direttiva  si  occupa di  delineare i  contorni  della  protezione 

temporanea;  l 'art.  4 stabilisce che la durata della protezione accordata è di 

un anno, prorogabile automaticamente per periodi di sei  mesi  per un perio -

do massimo di  un  anno;  laddove  persistano le  condizioni  che  hanno  deter -

minato la  concessione di  protezione temporanea ,  il  Consiglio  può decidere 

di  estendere  la  protezione  per  un  ulteriore  anno  (rendendo  così  di  tre  anni 

il periodo  massimo della protezione temporanea ).3 5 1

L'esistenza  di  un  afflusso  massiccio  deve  essere  stabilita  da  una  decisione 

del  Consiglio  su  proposta  della  Commissione  che  deve  contenere  i  gruppi 

di persone a cui  è applicabile la  protezione temporanea ,  la data dalla quale 

sarà applicabile e una stima della portata dei movimenti degli sfollati. 3 5 2

All'art.  6  vengono specificati  i  casi  in  cui  cessa la  protezione temporanea,  

stabilendo che ciò accade nel  momento in cui  si  raggiunge la durata massi -

ma o, in qualsiasi momento, sulla base di una decisione del Consiglio. 3 5 3

349 Cfr. PEERS S. e ROGERS N., Temporary protection, in PEERS S. e ROGERS N. (a cura di), op. cit, p. 463.
350 All'art. 3 par. 1 della direttiva in esame si legge che “la protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento 

dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra”.
351 All'art. 4 della direttiva in esame si afferma che “fatto salvo l'articolo 6, la durata della protezione temporanea è pari 

ad  un  anno.  Qualora  non  cessi  in  base  all'articolo  6,  par.  1,  lett.  b),  la  protezione  può  essere  prorogata  
automaticamente di sei mesi  in sei  mesi  per un periodo massimo di un anno. Qualora persistano motivi per la  
concessione della protezione temporanea, il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata, su proposta della 
Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al  
Consiglio una proposta di prorogare detta protezione temporanea di un anno”.

352 All'art. 5 par. 1 e 2 della direttiva in esame si legge che “l 'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati è accertata 
con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale esamina 
parimenti  qualsiasi  richiesta  presentata dagli  Stati  membri  affinché sottoponga al  Consiglio una proposta in tal  
senso. La proposta della Commissione contiene almeno i seguenti elementi: la descrizione dei gruppi specifici di 
persone cui si applicherà la protezione temporanea; la data di decorrenza della protezione temporanea; una stima  
della portata dei movimenti degli sfollati”.

353 All'art. 6 par. 1 della direttiva in esame si legge che “la protezione temporanea cessa: al raggiungimento della durata 
massima; oppure in qualsiasi momento, per effetto di una decisione adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata  
su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti  qualsiasi richiesta presentata da uno Stato membro 
affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso”.
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Agli  artt.  8-16  vengono  quindi  stabiliti  gli  obblighi  che  devono  rispettare 

gli  Stati  membri  nei  confronti  dei  titolari  della  protezione  temporanea.  In 

particolare,  devono  provvedere  al  rilascio  di  un  titolo  di  soggiorno 3 5 4  e  a 

garantire  ai  titolari  di  tale  protezione  la  possibilità  di  svolgere  un  lavoro 

subordinato od autonomo, 3 5 5   di avere alloggio e assistenza sociale 3 5 6  e, per 

i minori, di accedere al sistema educativo. 3 5 7

Si prevede poi, all 'art.  17, che le persone che godono della protezione tem -

poranea devono poter presentare, in qualsiasi momento, una domanda d'asi -

lo  (la  cui  valutazione  può  essere  ritardata) 3 5 8  e,  qualora  questa  venga  re-

spinta,  devono poter  godere della  protezione temporanea,  per il  periodo ri-

manente.3 5 9  

Parte  della  dottrina ha rilevato alcuni  aspetti  problematici  di  questa  dispo -

sizione, nel punto in cui permette agli Stati la facoltà di ritardare la valuta -

zione della  domanda d'asilo,  non ammettendo il  titolare  di  protezione tem-

poranea  ad un livello di protezione migliore e più duraturo. 3 6 0

Il  Capo V si  occupa delle  disposizioni  che garantiscono il  rimpatrio,  anche 

forzato,  delle  persone  per  le  quali  è  cessato  lo  status  di  protezione  tempo-

ranea .

Il  Capo VI,  sancisce  come gli  Stati  membri  debbano accogliere con spirito 

354 All'art. 8 par. 1 della direttiva in esame si stabilisce che “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le 
persone che godono della protezione temporanea dispongano di titoli di soggiorno durante l'intero periodo della 
stessa. Documenti o altre prove analoghe sono rilasciati a questo fine”.

355 All'art. 12 della direttiva in esame si stabilisce che “gli Stati membri consentono alle persone che godono della 
protezione temporanea, per un periodo non superiore alla durata di quest'ultima, di esercitare qualsiasi attività di  
lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto della normativa applicabile alla professione, nonché di partecipare ad 
attività nell'ambito dell'istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di 
lavoro

356 All'art. 13 par. 1 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri provvedono affinché le persone che godono 
della  protezione  temporanea  vengano adeguatamente  alloggiate  o ricevano,  se  necessario,  i  mezzi  per  ottenere 
un'abitazione”.

357 All'art 14 par. 1 della direttiva in esame si stabilisce che “gli Stati membri consentono alle persone di età inferiore a 
18 anni che godono della protezione temporanea di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato 
membro ospitante. Gli Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico”.

358 All'art. 17 par. 1 della direttiva i esame si legge che “le persone che godono della protezione temporanea devono 
poter essere in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda d'asilo”.

359 All'art. 19 par. 2 della direttiva in esame si legge che “fatto salvo l'articolo 28, gli Stati membri prevedono che 
qualsiasi persona ammissibile alla protezione temporanea o già beneficiaria di tale protezione, cui sia stato negato lo  
status di rifugiato o, laddove applicabile, un altro tipo di protezione in esito all'esame della domanda d'asilo, fruisca 
della protezione temporanea o continui a fruirne per il rimanente periodo di protezione”.

360 Cfr. PEERS S. e ROGERS N. (a cura di), op cit., p. 462-463.
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di  solidarietà  le  persone  ammissibili  alla  protezione  temporanea,  dovendo 

indicare la capacità di accoglienza in termini numerici. 3 6 1

Si  possono fare  delle  riflessioni  conclusive  sull'adozione di  questa  diretti -

va, tenendo anche conto dell 'applicazione che ne è stata fatta. 

E'  interessante  notare  come,  dal  momento  in  cui   questo  atto  è  entrato  in  

vigore e nonostante i conflitti  internazionali in Iraq e Afghanistan, la diret -

tiva  non  sia  stata  invocata.  La  dottrina  ha  rilevato  come  sia  improbabile, 

infatti,  che  il  Consiglio  invochi  la  direttiva,  portando così  un numero con -

siderevole di  rifugiati  all' interno dell 'Unione europea da queste regioni per 

scopi  umanitari,  dato  che  l 'instabilità  di  queste  zone,  in  virtù  della  loro 

lontananza, non può avere impatto diretto sulla stabilità dell'Unione. 3 6 2

361 All'art. 25 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri accolgono con spirito di solidarietà comunitaria le 
persone ammissibili alla protezione temporanea. Essi indicano la loro capacità d'accoglienza in termini numerici o 
generali

362 Cfr. PEERS S. e ROGERS N. (a cura di), op cit, p. 462-463.
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Capitolo III

La dimensione esterna  del diritto d'asilo

3.1  Il  controllo  delle  frontiere  esterne:  3.1.1  Evoluzione  delle  politiche  in 

materia; 3.1.2 Struttura e compiti  di FRONTEX; 3.1.3 Segue: le operazioni 

“HERA”; 3.2  Evoluzione delle  politiche europee in  materia  d'asilo:  3.2.1  I 

programmi  di  protezione regionale  e  la  politica  europea di  vicinato;   3.2.2 

Segue: la riammissione; 3.2.3 Accordi di riammissione e loro incidenza sul 

diritto d'asilo
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3.1  Il controllo delle frontiere esterne

Nel Capitolo precedente è  stata  analizzata  la  produzione legislativa  in  ma -

teria  d'asilo  elaborata  in  ambito  europeo.  Si  è  visto  infatti  come  il  Consi -

glio  europeo  di  Tampere,  nell'obiettivo  di  creare  lo  spazio  di  libertà,  sicu -

rezza  e  giustizia  previsto  dal  Trattato  di  Amsterdam,  abbia  evidenziato  la  

necessità  di  predisporre  un  regime  comune  europeo  in  materia  d'asilo,  ca -

ratterizzato  dall'armonizzazione  delle  normative  statali;  in  particolare,  si 

sono  esaminati  quegli  atti  legislativi  che  si  pongono  a  fondamento  di  tale 

sistema. 

In  questo  capitolo,  ci  si  ripropone  di  analizzare  le  altre  politiche  europee,  

elaborate nell 'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che inte -

ressano  il  diritto  d'asilo;  si  porrà  l'attenzione  sul  controllo  delle  frontiere 

esterne,  evidenziando  sia  la  dimensione  interna  di  questa  materia,  sia  la 

sua  dimensione  esterna  che,  negli  ultimi  anni,  sta  assumendo  sempre  più 

importanza  in  virtù  del  coinvolgimento  sempre  maggiore  degli  Stati  terzi  

nella gestione del controllo delle frontiere esterne.

3.1.1  L'evoluzione delle politiche europee in materia

Si è già detto di come la Convenzione di Shengen, nell'ambito della coope -

razione intergovernativa che ha caratterizzato gli anni '90, abbia rappresen -

tato un primo passo importante verso il raggiungimento dell'effettiva “libe -

ra circolazione delle persone” nel territorio dell'Unione europea, attraverso 

l'eliminazione dei controlli  alle frontiere interne degli Stati  che vi avevano 

aderito (con il conseguente aumento di controlli alle frontiere esterne). Si è 

anche fatto riferimento al fatto che, con il Trattato di Amsterdam, si sia co -

munitarizzato  l'aquis  Shengen,  anche  se  ciò  non  è  avvenuto  per  tutti  gli 
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Stati membri dell 'Unione. 3 6 3

Nel Consiglio  europeo di  Tampere,  in  cui  è  stato predisposto  il  primo pro -

gramma multiannuale per la realizzazione dello  spazio di  libertà,  sicurezza 

e giustizia,  si  parla esplicitamente della  necessità   per l'Unione di  elabora-

re  “politiche  comuni  in  materia  di  asilo  e  immigrazione,  considerando  nel  

contempo l'esigenza di un controllo coerente alle frontiere esterne per arre -

stare  l' immigrazione  clandestina  e  combattere  coloro  che  la  organizzano 

commettendo  i  reati  internazionali  ad  essa  collegati”; 3 6 4  in  questo  modo 

sembra  prevedersi  un  rafforzamento  dei  controlli  che  sia  rispettoso  delle 

esigenze connesse alla protezione internazionale.

La  dottrina  rileva  che questa  prospettiva,  che  sembra  voler  garantire  il  di -

ritto  d'asilo,  è  stata  modificata  al  sopravvenire  di  2  nuove  circostanze:  il  

fatto che, il primo maggio 2004, ci sarebbe stato l'allargamento dell'Unione 

europea da 15 a 25 Stati  membri  con lo spostamento della frontiera esterna 

ad  Est  che  avrebbe  obbligato  i  paesi  candidati  a  conformarsi  al  aquis  co-

munitario  in  materia  di  immigrazione  ed,  in  particolare  agli  standard  di 

Shengen; 3 6 5  in secondo luogo, l'esigenza di garantire una maggior sicurezza 

dopo  gli  attacchi  terroristici  dell'  11  settembre  e,  successivamente,  a  Ma -

drid e Londra. 3 6 6

Il  Consiglio  europeo  di  Laeken  del  2001  ha  dato  il  mandato  alla  Commis -

sione e al  Consiglio di  “definire i  meccanismi di  cooperazione tra  i  servizi 

incaricati  dei  controlli  alle  frontiere  esterne e  di  studiare le  condizioni  per 

la  creazione di  un meccanismo o di  servizi  comuni  di  controllo  delle  fron -

tiere esterne”. 3 6 7

Qualche mese dopo, la Commissione ha pubblicato una comunicazione inti -

363 Abbiamo infatti  visto come Regno Unito, Irlanda e Danimarca abbiano dichiarato di non volersi sottoporre alle 
misure predisposte dal Titolo IV TCE, che appunto comprende anche l'aquis Shengen.

364 Par. 3 delle Conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999.
365 Cfr.  MONAR J.,  Enlargement-related Diversity  in  EU Justice and Home Affairs:  Challenges,  Dimensions and  

Management Instruments,  WRR Working Doc 112, The Hague, Dutch Scientific Council for Government policy, 
dicembre 2000.

366 Cfr.  MITSILEGAS  V.,  Border  Security  in  the  European  Union:  Towards  Centralized  Controls  and  Maximun  
Surveillance, in BALDACCINI A., GUILD E. e TONER H., Whose Freedom, cit., p. 361. 

367 Par. 42 delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14-15 dicembre 2001.
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tolata  “Verso  una gestione integrata  delle  frontiere  esterne” 3 6 8  in  cui,  dopo 

aver  fatto  riferimento  al  sistema di  controllo  delle  frontiere  esterne  elabo -

rato  a  Shengen  e  alle  conseguenze  dell'allargamento  dell 'Unione,  racco-

mandava “di strutturare le azioni e di garantirne la continuità nel quadro di  

una  politica  comune  di  gestione  integrata  delle  frontiere  esterne”. 3 6 9  In 

questo  contesto  la  Commissione  auspicava  “che  i  servizi  nazionali  degli  

Stati  membri  potessero  ricevere l 'appoggio di  un Corpo europeo di  guardie 

di  frontiera;  tale  Corpo  avrebbe potuto  esercitare in  un primo tempo veri  e 

propri  compiti  di  sorveglianza  alle  frontiere  esterne  con  squadre  miste 

composte da diverse nazionalità,  cominciando forse dalle  frontiere maritti -

me”.3 7 0  La  comunicazione  della  Commissione  è  stata  seguita  da  un  piano 

d'azione,3 7 1  elaborato dal  Consiglio,  per  la  gestione delle  frontiere esterne; 

questo riprende l 'idea che,  un tale sviluppo “ could include a possible deci -

sion on the setting up of a European Corps of Border Guards,  composed of 

joint  teams,  which would  have the  function  of  supporting  the  national  ser -

vices of the Member States, but not replacing them” .3 7 2

Il  Consiglio europeo di Siviglia del 2002, esprimendo approvazione per l 'i -

dea  di  creare  una  polizia  europea  delle  frontiere, 3 7 3  ha  poi  chiesto  l' istitu-

zione  “al  più  presto,  nell’ambito  del  Consiglio,  di  un  organo  comune  di 

esperti  delle  frontiere  esterne,  composto  dai  capi  dei  servizi  di  controllo 

alle frontiere degli Stati  membri e incaricato di coordinare le misure previ -

ste dal piano”, 3 7 4  il  quale è stato sviluppato dallo SCIFA 3 7 5  sotto il  nome di 

368 Comunicazione  della  Commissione  al  Consiglio  e  al  Parlamento  europeo-  Verso  una  gestione  integrata  delle 
frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, COM (2002) 233 del 7 maggio 2002.

369 Cfr. la comunicazione in esame al par. 20.
370 Cfr. la comunicazione in esame al par. 47.
371 Plan  for  the  management  of  the  external  borders  of  the  Member  States  of  the  European  Union,  Council  doc  

10019/02 del 14 giugno 2002.
372 Par. 120 del documento in esame.
373  Al par. 31 delle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia si legge che “Il Consiglio europeo si compiace delle  

varie iniziative recentemente intraprese in questo settore,  in particolare della comunicazione della Commissione 
intitolata "Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri", dello studio di fattibilità eseguito 
sotto la direzione dell’Italia concernente la creazione di una polizia europea delle frontiere.” 

374 Par. 32 delle conclusioni del Consiglio europeo in esame.
375 Lo Strategic Committe on Immigration, Frontiers and Asylum (SCIFA) ha responsabilità nella cooperazione per una  

politica comune europea in materia di immigrazione e asilo. Il Comitato prepara, mensilmente, le questioni che sono  
sottoposte al Consiglio “Giustizia e Affari Interni” attraverso il COREPER II.
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SCIFA+ (composto  dallo  SCIFA più  i  capi  delle  agenzie  nazionali  di  con -

trollo  delle  frontiere) ed ha iniziato a  coordinare una serie  di  azioni  comu -

ni  dal  2002,  ma  è  stato  criticato  per  la  mancanza  di  trasparenza  e  di  con -

trollo democratico attorno alla sua attività. 3 7 6  Nel 2003 la Presidenza Greca 

ha  preparato  un rapporto  sull'implementazione 3 7 7  ma  la  Commissione,  con-

testando  l 'efficacia  della  struttura  di  SCIFA+,  ha  chiesto  l' istituzione  di 

una  nuova  struttura  che  svolgesse  le  operazioni  giornaliere  della  gestione 

delle frontiere. 3 7 8  

Nel  novembre  2003,  la  Commissione  ha  infine  elaborato  una  proposta  di  

regolamento  sull 'istituzione  di  un'Agenzia  europea  di  controllo  delle  fron -

tiere  esterne,3 7 9  dando  inizio  al  periodo  delle  negoziazioni  per  la  sua  ado -

zione.  Nonostante  l 'importanza  della  materia,  la  sua  complessità  e  il  fatto  

che fosse richiesta l 'unanimità in sede di votazione, il  Consiglio ha veloce -

mente  raggiunto  un  accordo  politico  sul  testo  del  regolamento  il  29  aprile 

2004,  due  giorni  prima  dell 'allargamento  dell 'Unione.  Il  regolamento 

2007/2004 è stato adottato nell 'ottobre del  2004 3 8 0  e l'Agenzia (detta  anche 

FRONTEX) ha iniziato ad essere operativa a Varsavia il 1 ° maggio 2005.

376 Viene in particolare evidenziata la necessità che sia sottoposta a controllo parlamentare e al rispetto delle garanzie  
sull'utilizzo dei dati personali. Si veda House of lords Select Committee on the European Union,  Proposals for a  
European Border Guard, 29mo report, sessione 2002/03, HL Paper 133.

377 Council doc. 10058/03 REV 1 FRONT 70 COMIX 354 del 3 giugno 2003.
378 Cfr. il par. 2.2 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in vista del Consiglio 

europeo di Salonicco sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione 
clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, COM 
(2003) 323, del 3 giugno 2003.

379 Proposta di regolamento al Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa 
alle frontiere esterne, COM (2003) 627 del 21 ottobre 2003.

380 Regolamento  (CE)  n.  2007/2004 del  Consiglio,  del  26  ottobre  2004,  che  istituisce  un'Agenzia  europea  per  la  
gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, in Gazz. Uff. 
Un. Eur. L 349 del 25 novembre 2004, pag. 1.
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3.1.2 Struttura e compiti di FRONTEX

Anche  se  gli  aspetti  più  rilevanti  che  coinvolgono  FRONTEX  rispetto  al  

diritto  d'asilo  riguardano per  lo  più le  operazioni  svolte  da  questa  Agenzia 

bisogna preliminarmente  esaminare  la  struttura  e  i  compiti  attribuitigli  dal 

regolamento che la istituisce.  

Le  basi  giuridiche  alla  base  del  regolamento  2007/2004  sono  gli  artt.  62 

par.  2 lett.  a) TCE 3 8 1  e 663 8 2  TCE. Tale atto comunitario statuisce esplicita -

mente  che  l 'Agenzia  è  un  organismo  comunitario  e  ha  personalità  giuridi -

ca; 3 8 3  valuta  la  “necessità  di  reparti  specializzati  negli  Stati  membri  e  ne 

decide la creazione”. 3 8 4

Il  Preambolo  del  regolamento,  al  Considerando 1,  individua il  contesto  al -

l' interno  del  quale  si  inserisce  l'Agenzia,   affermando  che  “la  politica  co -

munitaria nel settore delle frontiere esterne dell'Unione europea mira a una 

gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme del control -

lo  e  della  sorveglianza,  necessario  corollario  alla  libera  circolazione  delle 

persone  nell 'ambito  dell 'Unione  europea  nonché  componente  essenziale  di 

uno spazio di  libertà,  sicurezza e  giustizia.  A tal  fine è  prevista  l 'istituzio -

ne  di  norme  comuni  in  materia  di  criteri  e  procedure  relativi  al  controllo 

delle  frontiere esterne” e  si  “rende necessario un maggiore coordinamento 

della cooperazione operativa tra gli Stati membri”.

L'art.  1,  dopo  aver  riaffermato  al  par.  1  come  lo  scopo  dell'Agenzia  sia  

381 All'art. 62 par. 2 lett. a) TCE si legge che “Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro  
un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta: […] 2) misure relative 
all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono: a) norme e procedure cui gli Stati  
membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere”.

382 L'art. 66 TCE afferma che “Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, adotta misure atte a 
garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nelle materie disciplinate  
dal presente titolo, nonché tra tali servizi e la Commissione”.

383 L'art.  15  par.  1  del  regolamento  in  esame afferma che  “l 'Agenzia  è  un  organismo  comunitario.  Essa  è  dotata  di 
personalità giuridica.

384 All'art. 16 par. 1 del regolamento in esame si legge che “il consiglio di amministrazione dell'Agenzia valuta la necessità 
di reparti specializzati negli Stati membri e ne decide la creazione, previo consenso degli Stati stessi, tenendo conto che la  
dovuta priorità andrebbe accordata ai centri operativi e di formazione già stabiliti e specializzati nei diversi aspetti relativi  
al  controllo  e  alla  sorveglianza,  rispettivamente,  delle  frontiere  terrestri,  aeree  e  marittime”.    Secondo parte  della 
dottrina, non sarebbe chiaro se questi reparti specializzati debbano avere un'autonoma personalità giuridica o questa  
sia collegata alla personalità giuridica dell'Agenzia. Cfr. MITSILEGAS V., op. cit., p. 367.
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quello di sviluppare una gestione integrata delle frontiere esterne, continua  

statuendo che,  mentre la responsabilità del  controllo delle frontiere esterne 

fa  capo  agli  Stati,  l 'Agenzia  ha  il  compito  di  facilitare  e  rendere  effettive 

le misure elaborate in ambito comunitario, coordinando le azioni degli Sta -

ti membri. 3 8 5  

L'Agenzia  può,  essa  stessa,  proporre  operazioni  e  progetti, 3 8 6  assistere  gli 

Stati  membri alla preparazione delle guardie di frontiera, 3 8 7  effettuare un'a-

nalisi  dei  rischi, 3 8 8  seguire  gli  sviluppi  della  ricerca  pertinenti  al  controllo 

delle frontiere esterne, 3 8 9  assistere gli Stati  membri che richiedono maggio -

re  assistenza  tecnica  ed  operativa  alle  frontiere  esterne 3 9 0  e  offrire  loro  il 

supporto necessario per operazioni di rimpatrio congiunte. 3 9 1

Il compito dell'Agenzia di coordinare le operazioni fra Stati membri ha sol -

levato  alcune questioni.  La prima questione è  collegata  all 'art.  10 che pre -

vede come “l'esercizio  dei  poteri  di  esecuzione da  parte  del  personale  del -

l'Agenzia e degli  esperti  di  uno Stato membro che operano nel  territorio di 

385 L'art. 1 par. 2 del regolamento in esame afferma che “fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di 
controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, l'Agenzia semplifica e rende più efficace l'applicazione delle misure  
comunitarie vigenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne garantendo il coordinamento delle azioni  
intraprese dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tali misure, contribuendo in tal modo a un livello efficace,  
elevato e uniforme di controllo delle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri”.

386 Agli artt. 2 par. 1 lett. a) e 3 par. 1 del regolamento in esame si legge rispettivamente che l'agenzia “coordina la 
cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne” e “valuta, approva e coordina le  
proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte e ai progetti pilota”.

387 Agli artt. 2 par. 1 lett. b) e 5 del regolamento in esame si legge che l'Agenzia “assiste gli Stati membri in materia di 
formazione del  corpo nazionale  delle  guardie di  confine,  anche per  quanto riguarda la  definizione di  standard  
comuni di  formazione” e “crea e sviluppa una base comune per la formazione delle guardie di  confine e offre 
formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine degli Stati membri”.In 
questo  ambito  sono  importanti  gli  sviluppi  rappresentati  dal  Codice  delle  frontiere  Shengen  adottato  col  
Regolamento 562/2006, in Gazz. Uff. Un. Eur.  L 105/1 del 13 aprile 2006, pp. 1-36.

388 Gli artt. 2 par. 1 lett. c) e 4 del regolamento in esame affermano che l'Agenzia “effettua analisi dei rischi” e  che 
“l'Agenzia elabora e applica un modello comune di analisi integrata dei rischi.

389 Agli  artt.  2 par 1 lett.  d) e 6 del regolamento in esame si legge che l'Agenzia “segue gli sviluppi della ricerca 
pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne” e che “l'Agenzia segue gli sviluppi nel settore della  
ricerca  pertinenti  al  controllo  e  alla  sorveglianza  delle  frontiere  esterne  e  trasmette  tali  informazioni  alla  
Commissione e agli Stati membri”.

390 Gli artt. 2 par. 1 lett. e) e 8 del regolamento in esame affermano che l'Agenzia “ aiuta gli Stati membri in circostanze 
che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne” e che “uno o più Stati membri che  
si trovino in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa nell'adempimento dei propri 
obblighi  relativi  al  controllo  e  alla  sorveglianza  delle  frontiere  esterne,  possono  rivolgersi  all'Agenzia  per 
assistenza”.

391 Agli artt. 2 par. 1 lett. f) e 9 del regolamento in esame si legge che l'Agenzia “offre agli Stati membri il supporto 
necessario  per  l'organizzazione  di  operazioni  di  rimpatrio  congiunte”  e  che  “l'Agenzia,  fatta  salva  la  politica 
comunitaria in materia  di  rimpatrio,  offre l'assistenza necessaria  per  l'organizzazione di  operazioni di  rimpatrio 
congiunte degli Stati membri”.
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un  altro  Stato  membro  è  soggetto  al  diritto  interno  di  quest'ultimo  Stato 

membro”:  rimane  problematico  stabilire  che  cosa  si  debba  intendere  per 

“esercizio di  poteri  di  esecuzione”. 3 9 2  La seconda questione riguarda,  inve-

ce,  l 'eventuale  possibilità,  per  l 'Agenzia,  di  costringere  gli  Stati  a  parteci -

pare  ad  operazioni  comuni  senza  il  loro  consenso:  la  risposta  negativa  è 

conseguenza della  previsione dell 'art.  3  par.  1  del  regolamento,  che  preve -

de  come  l'Agenzia  possa  sì  proporre  operazioni  comuni,  ma  “in  accordo 

con gli  Stati  membri”;  un'ulteriore  tutela  in  questo senso è offerta  dall'art. 

20 par. 3, nel punto in cui afferma che “le proposte di decisione relative ad 

attività  specifiche  da  effettuare  alle  frontiere  esterne  di  un  determinato 

Stato  membro,  o  nelle  immediate  vicinanze delle  stesse,  richiedono il  voto 

favorevole alla loro adozione da parte del membro del consiglio di ammini -

strazione che rappresenta detto Stato membro” . 

Per chiarire  la  divisione di  competenze fra  gli  Stati  membri  da  una parte  e  

l'Agenzia  dall 'altra,  l 'art.  2  par.  2  elenca  le  condizioni  per  l'esercizio  di  

competenze condivise. 3 9 3

Un'altra questione spinosa è rappresentata dal  coinvolgimento dell'Agenzia 

nelle  operazioni  di  rimpatrio;  la  disposizione del  regolamento  prevede che 

l'Agenzia  fornisca  la  “necessaria  assistenza”  per  organizzare  operazioni  di 

rimpatrio  congiunte; 3 9 4  le  conclusioni  del  Consiglio  “Giustizia  e  Affari  in -

terni”  dell'aprile  2006  sembrano  attribuire  un  ruolo  importante  a  FRON -

TEX  nelle  operazioni  di  rimpatrio. 3 9 5  Il  direttore  esecutivo  dell'Agenzia, 

interrogato  in  proposito  dall 'House  of  Lords  EU  Committee,  non  è  stato 

chiaro sulla questione se  FRONTEX abbia un obbligo di conformarsi ai di -

ritti  umani  e  se  possa  rifiutare  una richiesta  di  uno Stato  membro di  effet -
392 Sulla quale questione, secondo parte della dottrina,  dovrebbe pronunciarsi la Corte di Giustizia. Cfr. MITSILEGAS  

V:, op cit, p. 369.
393 All'art. 2 par. 2 del regolamento in esame si legge che “fatte salve le competenze dell'Agenzia, gli Stati membri  

possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne,  
qualora tale cooperazione completi l'azione dell'Agenzia”.

394 L'art. 9 par. 1 del regolamento in esame afferma che “l'Agenzia, fatta salva la politica comunitaria in materia di  
rimpatrio, offre l'assistenza necessaria per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri. 
L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari comunitari previsti per il rimpatrio”.

395 Il Consiglio ha in questa occasione anche invitato gli Stati a coinvolgere FRONTEX, nel caso in cui pianifichino di 
organizzare voli charter congiunti per il rimpatrio, cfr.  Council doc. 8402/06 presse 106, del 28 aprile 2006.
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tuare  un'operazione:  si  è  limitato  a  rispondere  come  dipenda  dagli  Stati  la 

valutazione di  conformità  delle  operazioni  alla  CEDU e come la  questione 

sulla   possibilità  di  rifiutarsi  di  svolgere  un'operazione  sia  complicata,  se 

si  considera  l 'Agenzia  un  “attore  puramente  tecnico” 3 9 6  (su  questo  punto 

torneremo più avanti).

L'attività  dell 'Agenzia  è  coordinata  da  un  consiglio  d'amministrazione 

composto  da  un  rappresentante  per  Stato  membro  partecipante  e  due  rap -

presentanti  della  Commissione. 3 9 7  Anche  gli  Stati  facenti  parte  del  sistema 

Shengen hanno un rappresentante nel consiglio di  amministrazione 3 9 8  e Re-

gno Unito e  Irlanda sono invitati  a  partecipare agli  incontri. 3 9 9  Il  consiglio 

di  amministrazione ha  il  compito,  fra  gli  altri,  di  adottare  il  programma di 

lavoro  dell 'Agenzia, 4 0 0  di  nominare  il  direttore  esecutivo  su  proposta  della 

Commissione 4 0 1  e  di  decidere se permettere  o meno a  Regno Unito e  Irlan -

da  di  partecipare  alle  attività  di  FRONTEX,  dopo  una  valutazione  fatta 

caso per caso. 4 0 2

Sulla  valutazione  del  lavoro  svolto  dall 'Agenzia  e  sull 'individuazione  di  

eventuali responsabilità le disposizioni sono limitate: stando all 'art.  20 par. 

396 House of Lords Select Committee on the European Union, Illegal Migrants: Proposals for a Common EU Return  
Policy, 32mo Report, sessione 2005/2006, HL Paper 166.

397 All'art.  21  par.  1  del  regolamento  in  esame  si  legge  che  “il  consiglio  di  amministrazione  è  composto  di  un 
rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. A tal fine ogni Stato membro 
nomina un membro del  consiglio di  amministrazione e un supplente per  rappresentarlo in  caso di  assenza.  La 
Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. Il mandato è di quattro anni, rinnovabile per un secondo 
termine”.

398 L'art. 21 par. 3 del regolamento in esame continua affermando come “i paesi associati all'attuazione, all'applicazione 
e  allo  sviluppo dell'acquis  di  Schengen prendono parte  all'Agenzia,  ciascuno  con  un  rappresentante  e  relativo 
supplente al consiglio di amministrazione. In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, 
saranno  elaborati  accordi  che  specificano,  tra  l’altro,  la  natura,  l’estensione  e  le  modalità  particolareggiate  di 
partecipazione  di  questi  paesi  ai  lavori  dell'Agenzia,  comprese  le  disposizioni  sui  contributi  finanziari  e  sul  
personale”.

399 In proposito, l'art. 23 par. 4 del regolamento in esame afferma come “l'Irlanda e il  Regno Unito sono invitati a 
partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione”.

400 Il consiglio di amministrazione, secondo la lettura dell'art. 20 par. 2 lett. c) del regolamento in esame, “adotta entro  
il 30 settembre di ogni anno, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza di tre quarti dei suoi  
membri con diritto di voto, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento  
europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro è adottato secondo la procedura annuale di 
bilancio della Comunità e il programma legislativo della Comunità nei pertinenti campi della gestione delle frontiere 
esterne”.

401 L'art. 20 par. 2 lett. a) del regolamento in esame afferma che il consiglio d'amministrazione “nomina il direttore 
esecutivo su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 26”.

402 All'art. 20 par. 5 del regolamento in esame si legge che “ su richiesta dell'Irlanda e/o del Regno Unito, il consiglio di 
amministrazione delibera in merito alla loro partecipazione alle attività dell'Agenzia”.
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2 lett.  b),  il  consiglio di  amministrazione “adotta  entro il  31 marzo di  ogni 

anno  la  relazione  generale  dell'Agenzia  relativa  all'anno  precedente  e  la 

trasmette entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Com -

missione,  al  Comitato  economico  e  sociale  europeo  e  alla  Corte  dei  conti. 

La relazione generale è resa pubblica” .

Una ulteriore  evoluzione  di  FRONTEX si  è  avuta  con  l'adozione  del  rego -

lamento  863/2007  che  ha  previsto  la  possibile  istituzione  di  squadre  di  in -

tervento  rapido  alle  frontiere  (RABIT).  Già  l 'art.  8  del  regolamento 

2007/2004  prevedeva  la  possibilità  di  assistenza  tecnica  ed  operativa  agli  

Stati  da parte  dell'Agenzia in  casi  particolari;  il  Consiglio  europeo di  Bru -

xelles  del  15-16  dicembre  2005  ha  affermato  la  necessità  che  FRONTEX 

presentasse  “entro  la  primavera  2006  una  proposta  relativa  alla  creazione 

di squadre di reazione rapida composte da esperti  nazionali in grado di for -

nire  rapidamente  assistenza  tecnica  e  operativa  in  occasione di  afflussi  in -

genti di migranti, conformemente al programma dell 'Aia”. 4 0 3

La  proposta  della  Commissione  del  2006 4 0 4  ha  portato  all 'adozione  del  re -

golamento 863/2007 4 0 5 .

All 'art.  1  si  afferma  come  lo  scopo  di  tale  atto  sia  quello  di  istituire  “un 

meccanismo volto a fornire assistenza operativa rapida per un periodo limi -

tato allo Stato membro che ne faccia richiesta e che si  trovi a  fare fronte a 

sollecitazioni  urgenti  ed  eccezionali,  specie  in  caso  di  afflusso  massiccio 

alle  frontiere  esterne  di  cittadini  di  paesi  terzi  che  tentino  di  entrare  ille -

galmente nel territorio dello Stato membro, attraverso la creazione di squa -

dre  di  intervento  rapido alle  frontiere” .  Il  direttore  esecutivo  deve  decide-

re,  entro  cinque  giorni  lavorativi,  in  merito  alla  richiesta  di  intervento  dei  

403  Cfr. l'Allegato I alle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15.16 dicembre 2005,.
404 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  che istituisce un meccanismo per la creazione di  

squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente  
a tale meccanismo, COM (2006) 401 del 19 luglio 2006.

405 Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2007 , che istituisce un 
meccanismo per  la  creazione  di  squadre  di  intervento  rapido  alle  frontiere  e  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  
2007/2004 del  Consiglio  limitatamente  a  tale  meccanismo e  disciplina i  compiti  e  le  competenze  degli  agenti  
distaccati, in Gazz. Uff. Un. Eur. n. L 199 del 31 luglio 2007, pp. 30-39. 
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RABIT da  parte  di  uno Stato  membro; 4 0 6  successivamente,  se  viene  appro -

vato  il  piano  operativo,  sempre  il  direttore  esecutivo  informa  gli  Stati  

membri  in  merito  al  numero e  ai  profili  delle  guardie  di  frontiera  che  par -

teciperanno alle squadre. 4 0 7  

Ultimo aspetto cui si deve fare riferimento per completare  l 'analisi genera -

le  della  struttura e del  funzionamento di    FRONTEX, è quello finanziario.  

A questo proposito risulta fondamentale l' istituzione del Fondo per le fron -

tiere  esterne  nel  2007, 4 0 8  che  sostiene  l 'aquis  Shengen ,  in  particolare  la 

condivisione delle  responsabilità  nel  controllo  delle  frontiere esterne:  que -

sto  Fondo,  volto  al  miglioramento  del  controllo  dei  confini  terrestri  e  ma -

rittimi, integra le attività già avviate da FRONTEX. 4 0 9   

406 All'art. 8 quinquies par. 4 del regolamento 2007/2004 aggiunto dal regolamento in esame all'art. 12 par. 5 si legge 
che “il direttore esecutivo decide in merito alla domanda di invio di squadre quanto prima e al più tardi entro cinque  
giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda. Allo stesso tempo, notifica per iscritto la decisione allo  
Stato membro richiedente e al consiglio di amministrazione. Nella decisione sono precisate le motivazioni principali  
della stessa“.

407 All'art. 8 quinquies par. 6 del regolamento 2007/2004 aggiunto dal regolamento in esame all'art. 12 par. 5 si legge 
che “subito dopo l’approvazione del piano operativo, il direttore esecutivo informa gli Stati membri in merito al  
numero e ai profili richiesti delle guardie di frontiera che parteciperanno alle squadre. Questa informazione è fornita  
per iscritto ai referenti nazionali di cui all’articolo 8 septies, e menziona la data prevista per l’operazione. Viene  
trasmessa agli stessi anche una copia del piano operativo”. 

408 Decisione 574/2007/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere 
esterne per il periodo 2007.2013, nell'ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”,  
in Gazzetta Ufficiale L 144 del 6 giugno 2007

409 All'art.  4  par.  3  lett.  a)  e  b)  del  regolamento  in  esame  si  legge  che  il  fondo  ha  l'obiettivo  di  “istituire 
progressivamente, in ciascuno Stato membro, sistemi uniformi d’istruzione, formazione e qualifica degli operatori di 
frontiera, attuando in particolare la base comune per la formazione messa a punto dall’Agenzia e integrando con 
coerenza le attività di quest’ultima nel settore” e di  “sostenere e incrementare gli scambi e il  distaccamento di 
operatori  di  frontiera  fra  gli  Stati  membri,  a  complemento degli  orientamenti  e  attività  dell’Agenzia  in  questo 
settore”.
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3.1.3 Segue: le operazioni “HERA”

Avendo  fatto  un'analisi  generale  sulle  politiche  europee  in  materia  di  con -

trolli  alle  frontiere  esterne,  bisogna ora  concentrarsi  su quegli  aspetti  pro -

blematici  che  concernono  il  diritto  d'asilo;  specificamente,  facendo  riferi -

mento  ad  alcune  operazioni  cui  ha  preso  parte  FRONTEX,  si  possono evi -

denziare alcuni  aspetti  controversi  che concernono la  tutela  del  diritto  d'a -

silo  nell'esecuzione  di  operazioni  congiunte  di  pattugliamento  delle  fron -

tiere esterne.

Per  fare  delle  analisi  in  questo  senso,  bisogna partire  dal  testo  dell 'art.  14  

par. 1 del regolamento che ha istituito FRONTEX, nel punto in cui prevede  

che “l 'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura 

necessaria  per  l'espletamento  dei  suoi  compiti,  agevola  la  cooperazione 

operativa tra Stati  membri  e paesi  terzi  nel  quadro della politica dell'Unio -

ne europea in  materia  di  relazioni  esterne”;  questa  cooperazione è  peraltro 

fondamentale  in materia di  pattugliamenti  congiunti  in mare come nell'am -

bito delle operazioni HERA.

Tali  pattugliamenti  sono  la  risposta  all' incremento  del  flusso  di  migranti,  

provenienti dall 'Africa nord-occidentale  e diretti  alle isole Canarie;  ciò ha 

fatto  si  che  la  Spagna,  avvalendosi  dell'art.  3  del  regolamento 

2007/2004, 4 1 0  abbia  richiesto  l'assistenza  di  FRONTEX  per  la  gestione 

coordinata  di  questa  situazione,  chiedendo  la  partecipazione  a  pattuglia -

menti  congiunti  delle  coste  africane  anche  di  alcuni  Stati  membri  e  di  due 

Stati  terzi,  Senegal  e  Mauritania.  Una prima fase,  HERA I,  ha avuto  inizio 

il 17 luglio 2006 ed ha avuto esclusivamente il compito di organizzare pun -

ti  di  accoglienza di migranti  intercettati  in mare da unità di  pattugliamento 

in cui si sarebbe proceduto all'identificazione e determinazione dello status 

410 L'art.  3 par.  1  del  regolamento che istituisce FRONTEX afferma che “l'Agenzia valuta,  approva e coordina le 
proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte e ai progetti pilota. L'Agenzia stessa, di concerto con  
lo/gli Stato/i membro/i interessato/i, può avviare iniziative relative a operazioni congiunte e a progetti pilota in  
cooperazione  con  gli  Stati  membri.  Essa  può  inoltre  decidere  di  mettere  le  proprie  attrezzature  tecniche  a  
disposizione degli Stati membri che prendono parte alle operazioni congiunte o ai progetti pilota”.
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di questi ultimi.

Con  la  missione   HERA II,  l '11  agosto  2006 4 11  ha  avuto  inizio  la  fase  pro-

priamente operativa delle operazioni congiunte che ha visto coinvolti  alcu-

ni   Stati  membri  (Finlandia,  Italia  e  Portogallo  oltre  ovviamente  alla  Spa -

gna). 4 1 2

La base giuridica su cui si fondano questi pattugliamenti è rappresentata da 

un accordo di  riammissione,  stipulato nel  2003 fra  Spagna e Mauritania, 4 1 3 

che  prevede  la  riammissione  anche  di  cittadini  di  Stati  terzi  che  abbiano 

tentato  l' ingresso  irregolare  in  uno  dei  paesi  contraenti  e  siano  transitati  

nel territorio dell 'altro paese che ha stipulato l'accordo. 4 1 4  È noto, anche da 

fonti  ufficiali, 4 1 5  che  questi  pattugliamenti  si  sono svolti  nelle  acque  terri -

toriali  di  Senegal  e  Mauritania,  peraltro  nulla  prevedendo  l'accordo  di 

riammissione  in  merito  alla  partecipazione di  altri  Stati  alle  operazioni   e  

ponendo così una prima questione di legittimità delle stesse. 4 1 6  Queste pre-

borders  operations,  secondo  parte  della  dottrina, 4 1 7  sembrano  essere  delle 

operazioni  di  interdizione  navale,  intendendosi  tale  quell 'azione  posta  in 

essere  da  uno o più Stati  sulla  base  di  un accordo multilaterale,  che limita  

la libertà di navigazione. 4 1 8  Passando alla valutazione dell 'impatto che que -

ste operazioni  hanno sul  diritto d'asilo,  la  dottrina ha fatto presente che un 

programma  di  interdizione  navale  viola  il  principio  di  non-refoulement  
411 La missione HERA, che riguarda il pattugliamento delle coste dell'Africa occidentale, prosegue  tutt'oggi, essendo 

stata inserita nel Programma di lavoro di FRONTEX per il 2009.
412 Oggi  il  numero  degli  Stati  membri  coinvolti,  frutto  della  crescita  esponenziale  che  sta  avendo  FRONTEX,  è  

sensibilmente cresciuto e comprende Francia, Germania, Italia Lussemburgo, Portogallo e Spagna.
413 Acuerdo entre el Reino de Espanay la Republica Islamica de Mauritania en material de immigracion,  Madrid, 1 

luglio 2003, reperibile in Boletìn uficial de Estrado, n. 185 del 4 agosto 2003
414 Cfr. l'art. IX par. 1 lett. a) dell'accordo di riammissione in esame.
415 Il Rapporto annuale del 2006 di FRONTEX, reperibile sul sito dell'Agenzia fa proprio riferimento al fatto che, per la 

prima volta, siano state condotte operazioni in acque territoriali di paesi terzi.
416 Si è rilevato come l'intervento di Stati non compresi dall'accordo di riammissione nelle acque del Senegal e della  

Mauritania ponga dei problemi in merito all'individuazione della base giuridica su cui si fonda. In particolare, l'art. 2  
della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare sancisce che lo Stato costiero esercita la propria sovranità sul 
mare  territoriale  la  cui  estensione  massima  è  12  miglia,  salva  la  possibilità  di  limitare  la  propria  sovranità 
pattiziamente. Se questo può dirsi per la Spagna, in virtù dell'accordo di riammissione stipulato, altresì non può 
essere sostenuto nel caso degli altri Stati che abbiano preso parte alle operazioni. Cfr. TREVISANUT S., L'Europa e 
l'immigrazione clandestina via mare: FRONTEX e diritto internazionale, in  Diritto dell'UE, 2/2008, p.380-381.

417 Cfr. TREVISANUX S., op. cit., p. 382.
418 L'interdizione navale, in questo caso,  è messa in atto in relazione ad una attività illecita non contemplata dall'art.  

110  della Convenzione di Montego Bay (che prevede come l'interdizione possa avvenire solo per altri motivi quali,  
per esempio,  la pirateria e il commercio di schiavi), ma prevista da un accordo di riammissione.
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quando le  imbarcazioni  intercettate  vengono dirottate  coercitivamente  ver -

so  lo  Stato  di  partenza  o  verso  un  paese  non  scelto  dal  richiedente  asilo  e  

che  non  presenta  garanzie  minime  in  materia  di  diritti  umani; 4 1 9  in  questo 

senso,  un  esempio  è  rappresentato  dalle  operazioni  di  pattugliamento  del  

Mediterraneo  poste  in  atto  dall'Italia  e  dalla  Libia  nell'ambito  del  Trattato 

di  amicizia,  firmato nel  2008, 4 2 0  che saranno prossimamente oggetto di una 

sentenza  da  parte  della  Corte  di  Strasburgo,  chiamata  ad  esprimersi  sull'e -

ventuale  violazione  dell 'art.  3  CEDU  che  sancisce  il  divieto  di  refoule-

ment.4 2 1

Nel  rapporto  elaborato  da  FRONTEX  sull 'attività  del  2006, 4 2 2  si  è  fatto 

presente  che  l 'Agenzia  ha  svolto  un'azione  di  coordinamento  fra  gli  Stati 

partecipanti  alle  operazioni  che  hanno  consentito  il  dirottamento  di  3387 

immigrati  clandestini,  intercettati  in  prossimità  delle  coste  africane,  ma 

non si accenna in merito al fatto se questi  siano stati  sottoposti  ad una pro -

cedura  di  determinazione  del  loro  status o  se  procedure  del  genere  siano 

state  svolte  nei  paesi  verso  i  quali  sono  stati  respinti.  A questo  proposito  

comunque,  un  rapporto  di  Amnesty  International 4 2 3  ha  denunciato  il  fatto 

che  in  Mauritania  il  diritto  d'asilo  non  sia  garantito,  nonostante  sia  stata  

adottata una legge sull'asilo nel 2005 e ha anche affermato come si mettano 

in  atto  sistematicamente  pratiche  di  detenzione  arbitraria  dei  richiedenti 

asilo. 4 2 4  
419 Cfr. TREVISANUX S., op. cit., pp. 384-385.
420 Trattato di  Amicizia,  paternariato e  cooperazione  tra  la  Repubblica  italiana e la  grande giamariria  araba libica  

popolare socialista, firmato il 3 agosto 2008 ed entrato in vigore il 15 maggio 2009.
421 La Corte di Strasburgo ha rilevato la fondatezza del ricorso n. 27765/09 Hirsi e altri c. Italia presentato il 26 maggio 

2009 e dovrà decidere in merito. Il caso riguarda proprio l'intercettazione di barche a sud di Lampedusa che sono  
state fatte attraccare in Libia, a bordo delle quali vi erano potenziali richiedenti asilo somali ed eritrei, il cui diritto a 
chiedere asilo non sarebbe garantito in Libia. Sulla mancanza di garanzie di richiedenti asilo e sul coinvolgimento 
delle autorità italiane in operazioni che minano il principio di non-refoulement, si veda  HUMAN RIGHTS WATCH, 
Scacciati e schiacciati, 2009, reperibile sul sito www.hrw.org. 

422 Cfr. FRONTEX, Relazione  Annuale 2006, p. 12, disponibile sul sito www.frontex.europa.eu.
423 Cfr. AMNESTY INTERNATIONAL, Mauritania: “Nobody wants to have anything to do with       us”-arrests and  

collective expulsions of migrants denied entry into Europe,  1 luglio 2008.
424 Ai par. 33-34 del rapporto di Amnesy International citato si legge che “the situation of asylum seekers and refugees 

in Mauritania is precarious.  The national  procedure for requesting asylum, established in 2005, is  not yet  fully  
operational and it is still the UNHCR that examines almost all applications for asylum. In 2007, the Commission 
nationale consultative sur les réfugiés, National Consultative Commission on Refugees, examined only a few dozen 
cases of individuals granted refugee status by the UNHCR delegation in recent years […] According to information 
obtained by Amnesty International during its mission, there are currently 950 refugees under the protection of the  
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Riguardo alla responsabilità in merito alla violazione degli obblighi di pro -

tezione  internazionale,  parte  della  dottrina  ha  rilevato  come  questa  non 

possa  essere  attribuita  direttamente  a  FRONTEX:  tale  Agenzia,  pur  dotata 

di  personalità  giuridica  ai  sensi  dell'art.  15  del  regolamento  2007/2004, 4 2 5 

sarebbe  organo  di  puro  coordinamento  che  non  dispone  di  mezzi  propri  e  

non esercita  un  controllo  sui  mezzi  messi  a  disposizione  dagli  Stati  parte -

cipanti,  ma  emette  esclusivamente  raccomandazioni  che  non  sono  sottopo -

ste  al  vaglio  di  legittimità. 4 2 6  D'altra  parte,  ciò  non  esclude  la  possibilità 

dell 'attribuzione di  responsabilità  agli  Stati  partecipanti  alle  operazioni  ri -

spetto ai respingimenti verso paesi in cui non sia garantito il diritto d'asilo,  

né  l'esigenza  di  coniugare  la  rapidità  e  l'efficacia  degli  interventi  dell 'A -

genzia con il rispetto degli obblighi internazionalmente assunti dagli Stati.

Si  può  svolgere  una  valutazione  di  queste  operazioni  congiunte  con  paesi  

terzi,  anche in considerazione del fatto che,  dal momento dell 'inizio dell'o -

perazione  HERA ad  oggi,  sono  iniziate   altre  operazioni  della  sua  stessa 

matrice. 4 2 7  Anche  se  non  si  può  invocare  una  responsabilità  diretta  dell'A -

genzia  FRONTEX   in  merito  all'eventuale  violazione del  principio  di  non-

refoulement,  ciò  non  di  meno  la  dottrina  ha  rilevato  come  l 'ambiguità  del 

ruolo  esercitato  da  FRONTEX  sia   implicita  dalla  sua  istituzione. 4 2 8  Il 

coinvolgimento  dell'Agenzia  in  attività  operative  ha  distinto  fino  ad  ora 

UNHCR. In March 2008, the refugee status of 38 of the 80 cases so far transferred by the UNHCR to the Ministry 
of the Interior had been confirmed. It is therefore possible and even probable that people granted refugee status by 
the UNHCR are refused confirmation of their status, which could become a source of violation of the rights of 
refugees. Amnesty International believes that the current system governing the consideration of asylum requests in 
Mauritania does not guarantee fair and satisfactory access to asylum procedures, notably with regard to the right of 
appeal in the event of rejection of applications. These guarantees are essential to ensure respect for the rights of all  
individuals "to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution" in the event of persecution. 35 These 
guarantees are also indispensable to ensuring that Mauritania respects its obligations under the terms of the 1951  
Convention relating to the Status of Refugees and the OAU Convention of 1969 Governing Specific Aspects of  
Refugee Problems in Africa.”

425 L'art  15 del  regolamento che istituisce FRONTEX afferma che “l 'Agenzia è un organismo comunitario. Essa è 
dotata  di  personalità  giuridica.  L'Agenzia  gode  in  tutti  gli  Stati  membri  della  più  ampia  capacità  giuridica 
riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, l'Agenzia può acquisire o alienare 
beni mobili e immobili e stare in giudizio. L'Agenzia è indipendente per quanto attiene alle questioni tecniche. Essa 
è rappresentata dal proprio direttore esecutivo. La sede dell'Agenzia è decisa dal Consiglio all'unanimità”

426 Cfr. TREVISANUX S., op cit., p. 386.
427 Si  pensi  all'operazione  EUXINE 2008,  di  controllo  del  Mar  Nero  cui  prende parte  anche l'Ucraina,  sula  base 

dell'accordo di riammissione stipulato nel 2006. Cfr FRONTEX, Rapporto annuale, pag., 39.
428 Cfr. MITSILEGAS V., op. cit., pag. 374.
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FRONTEX dalle  altre  agenzie  dell 'ex   pilastro  comunitario,  avvicinandola 

ad  EUROJUST  ed  EUROPOL 4 2 9  (con  quest'ultima,  il  regolamento 

2007/2004 peraltro prevede una possibile collaborazione). 4 3 0  La stessa dot-

trina ha rilevato come,  d'altra  parte,  il  regolamento che ha istituito FRON -

TEX  abbia  previsto  un  limitatissimo  potere  di  sindacato  sulla  legittimità 

del  lavoro  dell'Agenzia,  quando  questa  violi  diritti  umani  o  normative  co -

munitarie,  facendo in questo modo trasparire  il  tentativo di  depoliticizzare 

l'area di  intervento dell'Agenzia stessa (il  controllo delle frontiere esterne)  

per  ridurlo  ad  una  mera  questione  tecnica. 4 3 1  Si  può  rilevare  quindi  che, 

coordinando operazioni che coinvolgono Stati  terzi  sulla base di accordi  di 

riammissione,  FRONTEX sia  parte  attiva  di  quella  dimensione  esterna  del 

diritto d'asilo di cui si parlerà nel prossimo paragrafo.

3.2 Evoluzione delle politiche europee in materia d'asilo

Dopo aver analizzato la normativa comunitaria in materia d'asilo e aver ap -

profondito  gli  aspetti  riguardanti  il  controllo  delle  frontiere,  bisogna  ora 

concentrare  l 'attenzione  su  un  altro  aspetto  di  fondamentale  importanza, 

quale  è  quello  che  riguarda  la  dimensione  esterna  del  diritto  d'asilo  nel -

l'ambito  dell'Unione  europea.  Se  in  passato  sono  stati  esclusivamente  gli 

Stati  membri  a  regolare  i  propri  rapporti  con  Stati  terzi  nel  tentativo  di 

istituire una cooperazione sempre più intensa per favorire una migliore ge -

stione  dei  flussi  migratori,  il  processo  che  ha  portato  all 'aumento  sempre 

più  consistente  delle  competenze  dell 'Unione  in  materia  di  immigrazione 

ed  asilo  ha  coinvolto  anche  questo  ambito.  Bisogna innanzitutto  fare  un'a -

nalisi  generale  dell 'evoluzione  delle  politiche  europee  in  materia  di  rela-
429 Cfr. MITSILEGAS V., op. cit., pp.374-375.
430 All'art. 13 del regolamento 2007/2004 si legge che “l'Agenzia può collaborare con l'Europol e le organizzazioni 

internazionali competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro 
conclusi  con  tali  organismi  conformemente  alle  pertinenti  disposizioni  del  trattato  e  alle  disposizioni  sulla 
competenza di detti organismi”.

431 Cfr. MITSILEGAS V:, op. cit, 375.
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zioni esterne , per poi concentrarci su alcuni aspetti più specifici.

Nella predisposizione del sistema europeo comune d'asilo hanno giocato un 

ruolo fondamentale i  programmi di Tampere e dell 'Aia, nei quali  sono state  

fissate,  oltre  alle  linee  guida  della  politica  normativa  dell'Unione in  mate -

ria  d'asilo,  anche quelle  concernenti  le  relazioni  esterne in  tale  ambito,  di -

mostrando come l 'approccio  alla  questione  migratoria  da  parte  dell'Unione 

voglia essere globale.

Col programma di Tampere si è rimarcata la necessità, allo scopo di favori -

re  un  approccio  globale  alla  questione  dell 'immigrazione,  di  stringere  ac -

cordi di paternariato con gli Stati terzi al fine di risolvere il problema della 

povertà e del rispetto dei  diritti  umani, eliminando alla radice quel caratte -

re  di  instabilità  che  è  causa  essenziale  del  fenomeno  della  migrazione; 4 3 2 

già due anni dopo la predisposizione del programma di Tampere, nel Consi -

glio  europeo  di  Laeken,  si  è  dato  nuovo  impulso  alla  dimensione  esterna 

del diritto d'asilo, laddove si è chiesto di integrare la politica dei flussi mi -

gratori  nelle  relazioni  esterne  dell'Unione,  enfatizzando  il  ruolo  degli  ac -

cordi  di  riammissione, 4 3 3  di  cui  parleremo  in  seguito.  Nell'Allegato  I  alle 

conclusioni  di  Laeken,  che  riguarda  le  “dichiarazioni  sul  futuro  dell 'Unio -

ne europea”,   è  forte  il  richiamo ai  cambiamenti  dello  scenario  socio-poli -

tico mondiale;  riferendosi  alla “sfida democratica dell 'Europa”, si  conside -

ra questa come contraddistinta da due aspetti:  uno che si sviluppa all 'inter -
432 Ai par. 11 e 12 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere si legge infatti che “l'Unione europea ha bisogno 

di un approccio generale al fenomeno della migrazione che abbracci le questioni connesse alla politica, ai diritti 
umani e allo sviluppo dei paesi e delle regioni di origine e transito. Ciò significa che occorre combattere la povertà,  
migliorare le condizioni di vita e le opportunità di lavoro, prevenire i conflitti e stabilizzare gli Stati democratici, 
garantendo il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle minoranze, delle donne e dei bambini. A tal fine,  
l'Unione e gli Stati membri sono invitati a contribuire, nelle rispettive sfere di competenza ai sensi dei trattati, a una  
maggiore coerenza delle  politiche interne ed esterne dell'Unione stessa.  Un altro elemento fondamentale per  il 
successo di  queste politiche sarà il  partenariato con i  paesi  terzi  interessati,  nella prospettiva di  promuovere lo  
sviluppo comune. In tale contesto il Consiglio europeo accoglie favorevolmente la relazione del Gruppo ad alto 
livello "Asilo e migrazione" istituito dal Consiglio e conviene il prosieguo del suo mandato e l'elaborazione di altri  
piani  d'azione.  Esso  ritiene  che  i  primi  piani  d'azione  elaborati  da  questo  Gruppo  e  approvati  dal  Consiglio  
costituiscono un utile contributo”.

433 Al par. 40 delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken si legge che “una vera politica comune di asilo e di 
immigrazione presuppone la creazione dei seguenti strumenti: l'integrazione della politica dei flussi migratori nella 
politica estera dell'Unione europea. In particolare, dovranno essere conclusi con i paesi interessati accordi europei di  
riammissione, in base a un nuovo elenco di priorità e a un piano d'azione chiaro. Il Consiglio europeo chiede che si  
sviluppi un Piano d'azione basato sulla comunicazione della Commissione sull'immigrazione clandestina e la tratta  
di esseri umani[...]”.
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no  dei  confini  dell 'Unione  e  l 'altro  che,  invece,  coinvolge  le  relazioni 

esterne. E' fuori dai propri confini, infatti, che l'Unione si trova a dover af -

frontare  le  questioni  poste  da  un  mondo  in  rapida  evoluzione,  non  libero 

dalle guerre e dalla violazione dei diritti umani fondamentali. 4 3 4

Il  Consiglio  europeo di  Siviglia  del  2002 si  è  inserito  all 'interno del  solco 

tracciato  a  Tampere  e  Laeken,  ponendo  ancora  una  volta  l 'accento  sullo 

sviluppo  degli  Stati  terzi  in  funzione  di  un  approccio  globale  al  fenomeno 

migratorio;  si  è  affermato  altresì,  che  ogni  accordo  di  cooperazione  stipu -

lato  con  uno  Stato  terzo  dovrebbe  prevedere  una  clausola  di  riammissione 

dei  cittadini  di  quello  Stato o di  Stati  terzi  presenti  irregolarmente nel  ter -

ritorio dell 'Unione. 4 3 5

Questa  tendenza ad  una  cooperazione  sempre  più  stretta  con  gli  Stati  terzi 

per  la  protezione  dei  rifugiati,  contestualizza  la  proposta  fatta  dal  Regno 

Unito  nel  2003  attraverso  la  pubblicazione,  da  parte  dello  UK Home Offi -

ce,  di  un  documento  intitolato  “New  international  approaches  to  asylum 

processing  and  protection”. 4 3 6  che  si  è  ispirato  ai  programmi  di  reinsedia-

mento  elaborati  nell 'ambito  delle  Nazioni  Unite  e,  specificamente,  della 

Convenzione+. 4 3 7

434 Si legge nell'Allegato I alle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken come “al di fuori delle proprie frontiere,  
l'Unione europea è invece confrontata ad un mondo in rapida mutazione e globalizzato. Dopo la caduta del muro di  
Berlino si è pensato per un momento che saremmo vissuti per lungo tempo in un ordine mondiale stabile e libero da  
conflitti. I diritti dell'uomo ne avrebbero costituito il fondamento”.

435 Il punto 32 delle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia afferma che “il Consiglio europeo ritiene che la lotta  
all’immigrazione clandestina richieda uno sforzo maggiore da parte dell’Unione europea e un approccio mirato al  
fenomeno, con la messa in campo di tutti  gli  strumenti  adeguati nel  quadro delle relazioni esterne dell’Unione 
europea. A tale scopo, in ottemperanza alle conclusioni del Consiglio di Tampere, un approccio integrato, globale ed 
equilibrato, inteso ad affrontare le cause profonde dell’immigrazione clandestina deve restare l’obiettivo costante 
dell’Unione  europea  a  lungo  termine.  In  tale  ottica  il  Consiglio  europeo  ricorda  che  l’intensificazione  della  
cooperazione economica, lo sviluppo degli scambi commerciali, l’aiuto allo sviluppo, nonché la prevenzione dei 
conflitti sono altrettanti strumenti per promuovere la prosperità economica dei paesi interessati e per ridurre così le  
cause  all’origine  dei  movimenti  migratori.  Il  Consiglio  europeo insiste  affinché  in  qualsiasi  futuro  accordo  di 
cooperazione,  accordo  di  associazione  o  accordo  equivalente  che  l’Unione  europea  o  la  Comunità  europea 
concluderà con qualsiasi paese sia inserita una clausola sulla gestione comune dei flussi migratori, nonché sulla 
riammissione obbligatoria in caso di immigrazione clandestina”.

436 Il  documento sulla  proposta del  Regno Unito in  merito  all'istituzione di  zone di  protezione è disponibile  nella 
sezione “Publications and records” al sito www.publications.parliament.uk

437 La Convenzione+ consiste in un tentativo iniziato e coordinato dall'UNHCR di favorire l'adozione di accordi fra 
stati, per mezzo dei quali favorire il reinsediamento (consistente nella selezione e il trasferimento di rifugiati dal 
paese di primo asilo ad un altro Stato che accetta di ammetterli sul proprio territorio, garantendo loro uno status di 
residenza permanente)  dei richiedenti asilo, dopo che sia stata esaminata ed approvata la domanda 
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La  proposta  contenuta  in  questo  documento  è  stata  avanzata  in  termini  

estremamente  generali  e  si  compone  fondamentalmente  di  due  aspetti:  da 

un lato  lo  sviluppo di  un  sistema di  transit  zones  lungo le  rotte  più  utiliz -

zate dai migranti che si dirigono in Europa nelle quali esaminare le doman -

de  e,  dall'altro,  l ' istituzione  di  regional  protection  areas  nelle  regioni  da 

cui  viene  il  maggior  numero  di  rifugiati  in  cui  trasferire  coloro  i  quali  si  

siano visti  respingere la domanda d'asilo,  nel  caso in  cui  il  paese d'origine 

sia  ancora  insicuro.  In  questo  modo,  secondo  il  Regno  Unito,  si  sarebbero 

potuti  garantire  una  procedura  di  valutazione  della  domanda  più  veloce  e  

una  miglior  protezione  dei  rifugiati  nei  paesi  d'origine,  limitando  così  il  

numero delle vittime dei flussi migratori. 

All 'invito  del  Consiglio  europeo  svoltosi  nel  marzo  2003  di  prendere  in 

considerazione la proposta avanzata dal  Regno Unito, 4 3 8  è seguita la comu-

nicazione della  Commissione intitolata  “verso regimi  d'asilo più accessibi -

li, equi e meglio gestiti”. 4 3 9  La Commissione ha espresso perplessità rispet -

to alla normativa da applicare in queste  “zone protette” (se siano cioè pro -

cedure complementari  o sostitutive del  regime d'asilo  in  vigore),  all'ubica -

zione di tali  “centri di transito” (all' interno o all 'esterno dell'Unione) e alla  

conformità di  tali  centri  rispetto  alla  normativa degli  Stati  membri,  a quel -

la  dell 'Unione  europea  e  alle  disposizioni  della  CEDU. 4 4 0  Continuando l 'a-

nalisi,  è  stata  fatta  presente  la  posizione dell'UNHCR,  che ha  valutato  po -

sitivamente  la  predisposizione  di  un  sistema  come  quello  previsto  dalla 

proposta del Regno Unito. 

In  particolare,  l 'UNHCR ha precisato  che i  richiedenti  asilo  che  dovessero 

essere sottoposti  a  tale  regime dovrebbero risiedere in  centri  d'accoglienza 

chiusi  per  la  durata  della  procedura  di  esame  della  domanda  (che  non  do -

vrebbe  durare  più  di  un  mese),  dovrebbero  essere  rimpatriati  rapidamente 

in  caso  di  non  accoglimento  della  domanda  (e  ciò  sulla  base  di  accordi  di  
438 Cfr. par. 63 delle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 20-21 marzo 2003.
439 Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo- Verso regimi di asilo più accessibili,  

equi e meglio gestiti, COM (2003) 315 def. del 3 giugno 2003.
440 Cfr. pag. 6 della comunicazione in esame.
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riammissione  pre-negoziati),  dovrebbero  essere  trasferiti  negli  Stati  mem -

bri  dell'Unione  secondo  criteri  di  ripartizione  equa,  attuata  in  base  ad  ac -

cordi  prestabiliti;  inoltre,  questo  procedimento  costituirebbe  uno  sforzo  di 

paternariato  con  gli  Stati  terzi  che  richiederebbe  un  finanziamento  e  una 

gestione congiunti. 4 4 1

La Commissione ha tenuto anche in considerazione la posizione delle ONG 

e,  in  particolare,  di  Amnesty  International  secondo  cui  una  procedura  del 

genere  potrebbe  portare  ad  una  negazione  dell 'accesso  al  territorio  dell 'U -

nione e  a  spostare  la  valutazione della  domanda  in  zone in  cui  le  garanzie 

per i rifugiati sarebbero minori e più deboli. 4 4 2

La  comunicazione  conclude  evidenziando  come  si  debba  rielaborare  il  si -

stema d'asilo previsto dal  programma di Tampere,  prevedendo come il  con -

trasto  all 'immigrazione irregolare  debba però  garantire  il  rispetto  dei  prin -

cipi  di  protezione internazionale,  prendendo innanzitutto in considerazione 

le cause profonde dell'immigrazione; questa prospettiva comporta una sem -

pre  maggiore  cooperazione  fra  Unione  europea  e  Stati  terzi,  che  si  fondi  

sul paternariato con e fra paesi d'origine, di transito, di primo asilo e di de -

stinazione.4 4 3

Il  Consiglio  europeo di  Salonicco del  1° ottobre 2003,  ha accolto  le  osser -

vazioni  della  Commissione  quando  ha  sottolineato  la  necessità  di  un  ap -

proccio  congiunto,  tramite  l' istituzione  di  paternariati  con  gli  Stati  terzi,  

per  risolvere  la  questione  dell'immigrazione,  ponendo  l'accento  sulla  ne -

cessità  che  questi  Stati  rispettino  i  diritti  connessi  al  fenomeno migratorio 

(quali,  ad  esempio,  quelli  sanciti  dalla  Convenzione  di  Ginevra  del  1951),  

sul  fatto  che  cooperino  nella  gestione  delle  frontiere  e  che  predispongano 

dei regimi in materia d'asilo. 4 4 4  

441 Cfr pp. 9-10 della comunicazione in esame.
442 Cfr.  pp.  10-11  della  comunicazione  in  esame.  Per  il  commento  completo  di  Amnesty  International  si  veda 

"Strengthening Fortress Europe in Times of War" - Commento di Amnesty International sulle proposte britanniche di 
trattamento esterno delle domande e di  accordi  di  ripartizione delle responsabilità con i paesi  terzi,  Londra,  27 
marzo 2003.

443 Cfr. pag 11-12 della comunicazione in esame.
444 Cfr. pag. 19 delle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco.
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Quasi al termine del periodo previsto per l'implementazione del programma 

di Tampere e alla vigilia della predisposizione del programma dell 'Aia,  che 

avrebbe  predisposto  le  nuove  linee  guida  da  seguire  nella  creazione  di  un 

sistema europeo comune d'asilo,   la Commissione ha pubblicato una comu -

nicazione  “relativa  all 'ingresso  gestito  nell 'Unione  europea  delle  persone 

bisognose di  protezione internazionale e  al  rafforzamento della  capacità  di 

protezione nelle regioni d'origine”. 4 4 5

Tale atto ha espresso il favore verso l'eventuale sviluppo di un “programma 

di  reinsediamento  europeo”; 4 4 6  ha  evidenziato,  poi,  come,  nell'approccio 

globale  alla  questione  migratoria,  abbiano  un  ruolo  fondamentale  i  pro -

grammi di  cooperazione e sviluppo e ha previsto l 'istituzione di  “program -

mi di protezione regionali”, 4 4 7  di cui parleremo nel paragrafo seguente.

Si  è  arrivati  così  alla  seconda  fase  del  processo  di  istituzione  del  sistema 

europeo comune d'asilo, elaborata nel quadro del programma dell 'Aia. 4 4 8

Recependo  il  processo  evolutivo  delle  politiche  europee  nei  rapporti  con 

gli  Stati  terzi,  la  dimensione  esterna  viene  trattata  come  un  elemento  fon-

damentale  della  gestione dell 'immigrazione e dell 'asilo  nel  momento in cui 

si  prevedono  paternariati  con  paesi  terzi,  d'origine  e  di  transito,  che  do -

vrebbero far corrispondere agli  obblighi dell'Unione in materia di  distribu -

zione  di  fondi  e  una  cooperazione  degli  Stati  terzi,  fondata  su  accordi  di 

riammissione, in materia di  controllo delle frontiere esterne e  di rimpatrio  

di immigrati  irregolari. 4 4 9  La dottrina ha rilevato come, cinque anni dopo il 

Consiglio  europeo  di  Tampere  in  cui  sono  stati  predisposti  i  caratteri  fon -
445 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'ingresso gestito nell'Unione 

europea delle persone bisognose di protezione internazionale e al rafforzamento della capacità di protezione nelle 
regioni di origine-Migliorare l'accesso a soluzioni durature, COM (2004) 410 def. del 4 giugno 2004.

446 Cfr. par. 26-35 della comunicazione in esame.
447 Al par. 49 della comunicazione in esame si legge che “per concretare l’approccio flessibile e specifico per ogni 

situazione, nonché integrato, globale e equilibrato chiaramente invocato a Salonicco, la Commissione deve proporre 
programmi di protezione regionali dell’UE con un’agenda di azioni e programmi in materia di asilo e migrazione e  
successivamente elaborarli in partenariato con i paesi terzi della regione. Questi programmi devono essere elaborati  
congiuntamente con e secondo i cicli dei documenti di strategia nazionale e regionale, che costituiscono il quadro 
complessivo delle relazioni CE con i paesi in via di sviluppo. In questo modo, i programmi di protezione regionale  
avrebbero una base pluriennale e contemplerebbero la possibilità di revisioni a metà percorso in risposta a situazioni  
di rifugiato prolungate, soprattutto nelle regioni dove una soluzione appare raggiungibile”.

448 Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 4-5 novembre 2004. 
449 Cfr. par. 1.6.1-1.6.2-1.6.3 del programma dell'Aia.
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damentali  dello  spazio  di  libertà,  sicurezza  e  giustizia,  l 'Unione  abbia  fi -

nalmente  iniziato  a  considerare  il  diritto  d'asilo  come  una  questione  inter -

nazionale.4 5 0

La  Commissione,  accogliendo  la  previsione   del  programma  dell'Aia   di  

elaborare  un  piano  d'azione  per  l' implementazione  delle  politiche  generali  

tracciate  in ambito di  Consiglio  europeo, 4 5 1  ha adottato una comunicazione 

in cui ha individuato le “dieci  priorità per i  prossimi cinque anni”, 4 5 2  tra le 

quali  venivano menzionati  espressamente i  programmi di  protezione regio -

nale. 4 5 3  

3.2.1 I programmi di protezione regionale e la politica europea di 

vicinato

Dopo  aver  fatto  questo  excursus  generale  delle  politiche  comunitarie  in 

materia  d'asilo  che  coinvolgono  le  relazioni  esterne  dell 'Unione,  bisogna 

ora  analizzare,  più  in  dettaglio  gli  aspetti  fondamentali  della  dimensione 

esterna  del diritto d'asilo.

Passeremo quindi ad un'analisi  generale delle caratteristiche che contraddi -

stinguono i programmi di protezione regionale e la politica europea di vici -

nato.

Esaminando l 'evoluzione delle politiche riguardanti le relazioni esterne che 
450 Cfr. SIDORENKO O.F., op. cit., p. 208.
451 Al  par.  17  del  programma dell'Aia  si  legge  che  “alla  luce  di  tale  programma,  il  Consiglio  europeo  invita  la 

Commissione a presentare un piano d'azione nel 2005, contenente proposte di azioni concrete e un calendario per la  
relativa adozione e attuazione. Esso invita inoltre la Commissione a presentare al Consiglio una relazione annua 
sull'attuazione delle misure dell'Unione ("quadro di valutazione"). Gli Stati membri forniranno a tal fine le relative  
informazioni.  In  tale  contesto,  il  Consiglio  europeo  ha  sottolineato  l'importanza  della  trasparenza  e  del 
coinvolgimento del Parlamento europeo”.

452 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo- Il programma dell'Aia: dieci priorità per i  
prossimi cinque anni- Paternariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia, COM(2005) 
184 def. del 10 maggio 2005.

453 Al par. 2.3.3 della Comunicazione in esame si legge come “è necessario potenziare la cooperazione amministrativa 
tra i servizi nazionali degli Stati membri e prevedere fondi per aiutare gli Stati membri a trattare le richieste, nonché 
ad accogliere i cittadini dei paesi terzi. Nel programma dell'Aia si fa cenno altresì alla necessità di prendere in 
considerazione un trattamento comune delle richieste di asilo. La Commissione ha annunciato la preparazione di 
programmi regionali di protezione dell'Unione e di programmi di reinsediamento”.
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coinvolgono  il  diritto  d'asilo,  si  è  visto  come  la  Commissione  e  il  Consi -

glio  europeo,  cercando una soluzione duratura alla  questione dell'immigra -

zione  e  dell 'asilo,  abbiano  fatto  riferimento  ad  un  approccio  globale  alla 

questione migratoria.

Iniziamo,  esaminando gli  aspetti  che  caratterizzano i   programmi  di  prote -

zione regionale che interessano i  paesi  di  origine dei  migranti  e dei  richie -

denti  asilo;  avendo visto come ne sia stato fatto  ampio richiamo nelle con -

clusioni  dei  consigli  europei  e  nelle  comunicazioni  della  Commissione,  

analizziamo ora la  comunicazione della  Commissione del  2005 “relativa  ai 

programmi di  protezione regionale” 4 5 4  che ha indicato le  linee guida su cui 

questi si devono fondare. 

Nella  sezione II  della  comunicazione in esame si  afferma come questi  pro -

grammi abbiano l 'obiettivo principale di garantire una maggiore protezione 

dei  rifugiati  negli  Stati  terzi,  evidenziando come le  attività  principali  deb -

bano  essere  rappresentate  da  progetti  che  siano  finalizzati  a  garantire  una 

efficace procedura di  riconoscimento dello  status  di  rifugiato,  a  migliorare 

le  condizioni  di  accoglienza,  alla  formazione  nel  campo  della  protezione 

internazionale e all'adozione di programmi di reinsediamento. 4 5 5  

Aspetto fondamentale dei programmi di protezione regionale è  ovviamente 

rappresentato  dal  supporto  economico,  che  ha  trovato  fondamento,  confor -

memente  a  quanto  espresso  nella  comunicazione della  Commissione, 4 5 6  nel 
454 Comunicazione della  Commissione al  Consiglio e al  Parlamento relativa ai  programmi di  protezione regionale, 

COM(2005) 388 def. del 1° settembre 2005.
455 Il par. 6 della comunicazione in esame prevede che “un programma di protezione regionale dovrebbe includere tra le 

sue attività principali:1. progetti finalizzati a migliorare la situazione generale sotto il profilo della protezione nel  
paese ospitante; 2. progetti finalizzati a istituire un’efficace procedura di determinazione dello status di rifugiato,  
che possano aiutare i  paesi  ospitanti  a gestire  meglio le implicazioni  della migrazione legate alle  situazioni di 
rifugiato consentendo loro di concentrare più adeguatamente le risorse sulla popolazione di rifugiati principale;3. 
progetti che beneficiano direttamente i rifugiati che vivono la situazione di rifugiato, migliorando le loro condizioni  
di  accoglienza;4.  progetti  che  beneficiano  la  comunità  locale  che  accoglie  i  rifugiati,  ad  esempio  affrontando 
questioni più ampie di natura ambientale che incidono sia sui rifugiati che sulla comunità ospitante, e divulgando 
informazioni sull’impatto positivo dei rifugiati;5. progetti finalizzati a organizzare azioni di formazione sul tema 
della protezione destinate a coloro che si occupano dei rifugiati e dei migranti;6. una componente di registrazione 
basata sul progetto “Profile” dell’ACNUR per le persone sotto la sua protezione, che potrebbe essere utile per  
determinare  l’impatto  dei  programmi di  protezione  regionale;7.  azioni  di  reinsediamento  con  le  quali  gli  Stati  
membri si impegnano, su base volontaria, a offrire soluzioni durature per i rifugiati mettendo a disposizione posti di  
reinsediamento nei rispettivi paesi”.

456 Al par. 4 della comunicazione si legge che “i programmi di protezione regionale saranno integrati in azioni già 
esistenti, in particolare nell’ambito dei programmi finanziari AENEAS e TACIS, non si baseranno pertanto su nuovi 
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programma AENEAS, istituito con il regolamento 491/2004/CE. 4 5 7

Tale  regolamento  ha  avuto  lo  scopo  di  fornire  aiuti  finanziari  e  tecnici  ai  

paesi  terzi  per  raggiungere  una gestione migliore  dei  flussi  migratori,  pre -

vedendo  in  particolare  come  tali  fondi  fossero  destinati  principalmente 

(non esclusivamente) ai  paesi  impegnati  nella conclusione di  un accordo di 

riammissione,  conformemente  alla  politica  generale  dell'Unione  in  materia 

di  immigrazione e nel  pieno rispetto dei diritti  umani e delle libertà fonda -

mentali. 4 5 8  Dopo  aver  affermato  come  tra  gli  obiettivi  specifici  del  pro -

gramma AENEAS ci sia quello di regolare l 'immigrazione illegale, si affer -

ma,  per quanto riguarda il  diritto d'asilo,  come si  dovrebbe favorire  lo svi -

luppo di sistemi adeguati di protezione internazionale. 4 5 9  

 Il  programma  AENEAS,  che  avrebbe  dovuto  avere  una  durata  di  cinque 

anni  (2004-2008),  è  stato  sostituito  con  il  regolamento  1905/2006, 4 6 0  che 

ha istituito uno strumento per  la  cooperazione e  sviluppo,  il  quale si  è  in -

serito  all' interno  di  programmi  tematici  di  cooperazione  e  sviluppo  con  i  

paesi  terzi  che si  sono posti  in  linea di  continuità  con i  programmi di  pro -

tezione regionale. 4 6 1

finanziamenti”. 
457  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 491/2004 del 10 marzo 2004 che istituisce un programma  

di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS), in Gazz. Uff. Un. Eu.  
L80 del 18 marzo 2004

458 Si  legge  in  proposito  all'art.  1  del  regolamento  in  esame  che  “con  il  presente  atto  la  Comunità  stabilisce  un  
programma di  cooperazione  (in  prosieguo "il  programma")  che  si  prefigge  di  fornire  aiuti  finanziari  e  tecnici  
specifici e complementari ai paesi terzi al fine di sostenerne gli sforzi per una gestione migliore dei flussi migratori 
sotto tutti i punti di vista .Il programma è destinato in particolare, ma non esclusivamente, ai paesi terzi attivamente  
impegnati nella preparazione o nell'attuazione di un accordo di riammissione siglato,  firmato o concluso con la  
Comunità europea. Il programma finanzia azioni adeguate che si collegano in modo coerente e complementare con i  
principi generali della politica comunitaria in materia di cooperazione e di sviluppo e con le strategie comunitarie di  
cooperazione e sviluppo nazionali  e  regionali  riguardanti  i  paesi  terzi  interessati  e che integrano le azioni -  in  
particolare  in  materia  di  gestione  dei  flussi  migratori,  ritorno  e  reinserimento  dei  migranti  nei  rispettivi  paesi  
d'origine, asilo, controlli di frontiera, profughi e sfollati - previste dalla messa in atto di tali strategie e finanziate  
mediante altri strumenti comunitari nel settore della cooperazione e dello sviluppo. Le azioni finanziate in base al 
programma sono coerenti  con  le  iniziative  comunitarie  che  contribuiscono a  risolvere  le  cause  alla  base  della  
migrazione”.

459 L'art. 2 lett. c) del regolamento in esame si pone l'obiettivo dello “sviluppo della normativa e delle prassi nazionali  
per quanto riguarda la protezione internazionale, al fine di rispettare le disposizioni della Convenzione di Ginevra 
del 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo del 1967 e di altri strumenti internazionali pertinenti, di  
garantire il rispetto del principio del "non refoulement" e di migliorare la capacità dei paesi terzi interessati che  
ricevono richiedenti asilo e profughi”.

460 Regolamento  1905/2006/CE del  parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  18  dicembre  2006  che  istituisce  uno 
strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, in Gazz. Uff. Un. Eur. L 378/41 del 27 dicembre 
2006.

461 Nella comunicazione della Commissione Innigrazione e asilo: nuove azioni per la cooperazione con i paesi terzi del 
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Tornando alla  comunicazione della  Commissione del  2005 in cui  sono stati 

posti  i  fondamenti  dei  programmi di  protezione regionale,  si  può osservare 

come sia stato fatto anche riferimento alle regioni nei  confronti  delle quali  

si  sarebbe dovuta attuare  questa politica.  In particolare sono stati  proposti  

due piani  pilota;  il  primo interessa i  “Nuovi  Stati   Occidentali”  ed,  in  par -

ticolare,  Ucraina,  Moldova  e  Bielorussia, 4 6 2  evidenziando  come  questi  sia-

no paesi di transito di fondamentale importanza; il secondo, si occupa della 

regione  dei  Grandi  Laghi 4 6 3  ed,  in  particolare,  di  Tanzania,  Burundi  e  Re -

pubblica Democratica del Congo. 

Le attività generali previste per queste regioni includono un meccanismo di  

registrazione dei rifugiati, la predisposizione di procedure di determinazio -

25 giugno 2007, IP/07/872 si legge che “la Commissione europea ha lanciato un nuovo programma di cooperazione 
con i paesi terzi nel campo dell'immigrazione e dell'asilo, con uno stanziamento di 380 milioni di euro per il periodo  
2007-2013. Sulla scia del programma precedente, AENEAS, il nuovo programma è inteso a sostenere gli sforzi dei 
paesi  terzi   per  una  migliore  gestione  dei  flussi  migratori  in  tutti  i  suoi  aspetti.  Il  programma si  concentrerà 
principalmente  sui  paesi  situati  lungo  le  rotte  migratorie  sudorientali  che  portano  verso  l'Unione  europea,  ma 
riguarderà anche altre rotte migratorie e le migrazioni sud-sud.

462 Ai punti 12 e 13 della Comunicazione in esame si legge che, “dai dibattiti con gli Stati membri è emersa una netta 
priorità per i nuovi Stati indipendenti occidentali (Ucraina, Moldova, Bielorussia). Alla regione è conferita già di per  
sé una forte priorità nell’ambito delle relazioni esterne della Comunità e dell’assistenza finanziaria, che comprende  
le attività in corso in materia di protezione finanziate dalla Comunità e dai singoli Stati membri. Dai primi anni  
Novanta l’UNHCR aiuta i governi e le parti interessate nell’elaborazione di leggi in materia di asilo e nello sviluppo 
delle necessarie infrastrutture. Saranno tuttavia necessari ulteriori interventi e sostegni, nonché nuove misure per 
quanto concerne i settori di accoglienza, integrazione e reinsediamento.Un programma pilota di protezione regionale 
per questa regione cercherebbe di ispirarsi alle azioni già intraprese attraverso la collaborazione delle autorità dei  
nuovi Stati indipendenti occidentali e di integrarle. 

463 Ai punti 14 e 15 della comunicazione in esame si legge che “per quanto concerne lo sviluppo di un programma  
pilota di protezione regionale con uno o più paesi in una regione d’origine,  la prospettiva di compiere ulteriori 
interventi per una migliore protezione dei rifugiati della regione dei Grandi Laghi costituisce un’opportunità, che  
può essere rappresentata dalla programmazione degli  strumenti di finanziamento disponibili,  dalla centralità del  
reinsediamento come possibile soluzione duratura e dalle priorità politiche espresse dagli Stati membri. In questo 
caso, l’opportunità per l’Unione europea sta nella possibilità di sviluppare un’azione strategica e ben coordinata in 
materia  di  protezione  e  reinsediamento  con  i  paesi  terzi  interessati  e  nel  pieno  rispetto  dei  principi  di  
responsabilizzazione  locale  (  ownership  ).  Ciò  è  conforme  a  quanto  previsto  nell’iniziativa  Convenzione  +  
dell’ACNUR. È evidente che questo primo programma di protezione regionale, su scala ridotta, rappresenti una  
sfida importante per questa regione. Qui si registrano situazioni di rifugiato di una tale portata che può risultare  
difficile comprendere come un programma di protezione regionale come quello finanziato attraverso i fondi limitati  
dell’AENEAS possa avere un impatto duraturo. Sarebbe quindi necessario scegliere per il  programma pilota di  
protezione regionale una priorità che si basi sulle attività in corso, costituisca una differenza per i rifugiati sul posto  
e utilizzi la maggiore disponibilità degli Stati membri a lanciare azioni di reinsediamento da questa regione. Ciò  
potrebbe presupporre la  scelta  di  una località  geografica specifica e più piccola all’interno della regione per il  
programma  pilota  di  protezione  regionale.  In  tal  caso  sarebbe  possibile  avviare  una  serie  di  attività  mirate  
nell’ambito  dell’AENEAS  che  consentirebbero  un  impatto  maggiore  rispetto  ad  attività  realizzate  in  punti 
disseminati  in  tutta  la  regione.  La  regionalità  sarebbe  garantita  in  quanto  i  rifugiati  che  beneficerebbero 
dell’applicazione del programma pilota di protezione regionale provengono dalla regione dei Grandi Laghi. Questo 
programma di protezione regionale su scala ridotta potrebbe fungere da catalizzatore per altre azioni, nonché come 
base per un successivo programma di protezione regionale più circostanziato e di maggiore portata” .
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ne  dello  status,  un  miglioramento  delle  condizioni  di  accoglienza; 4 6 4  parte 

della dottrina ha notato come nessuno dei due piani  pilota abbia previsto il  

reinsediamento,  come  era  stato  proposto  dal  Regno  Unito  nel  documento 

del  2003;  al  contrario,  si  nota  come la  Commissione  si  sia  limitata  a  rico -

noscere il  fatto che molti  Stati  membri  considerino il  fatto  di  predisporre i  

propri  programmi  di  reinsediamento  al  fine  di  contribuire  al  successo  dei  

programmi di protezione regionale. 4 6 5   

Se  tali  programmi  si  rivolgono  fondamentalmente  alle  regioni  di  origine  

dei  rifugiati  cercando, tramite l'apporto di  un forte  sostegno economico,  di 

garantire  la  protezione  internazionale  in  quelle  regioni,  bisogna  ora  fare 

una analisi  generale della politica europea di vicinato che,  invece, si  rivol -

ge ai paesi che si trovano all 'esterno delle frontiere del territorio dell'Unio -

ne  europea.  E'  stato  rilevato  dalla  dottrina  come  le  ragioni  alla  base  della 

politica europea di  vicinato siano da ricercarsi  nel  processo di  allargamen -

to  dell 'Unione. 4 6 6  Un'Europa  allargata  a  27  non  può  infatti  sottovalutare  i 

rapporti  di vicinato con i paesi che condividono con essa un “confine”, do -

vendosi  altrimenti  riconoscere   che  l'Unione  in  questo  caso  non  potrebbe 

essere  un  attore  credibile  sulla  scena  globale;  in  questo  senso,  le  zone  di 

maggior importanza strategica, nelle relazioni di vicinato sono state indivi -

duate nei confini ad Est dell'Unione e nel bacino del Mediterraneo. 4 6 7

Non  ponendoci  l'obiettivo  di  fare  una  analisi  dettagliata  della  politica  eu -

ropea  di  vicinato  ci  limiteremo  ora  a  identificare,  a  grandi  linee,  i  tratti  

principali che la caratterizzano.

464 Al  punto  13  della  comunicazione  in  esame  si  afferma  che  “La  priorità  delle  azioni  dovrebbe  riguardare  il  
potenziamento della capacità di protezione già esistente, che potrebbe consistere nel rafforzamento della protezione 
sussidiaria, dell’integrazione e della registrazione, nonché in attività di protezione fondamentali quali l’esame dei 
casi e l’accoglienza. Le proposte di attività in queste zone dovrebbero essere presentate nell’ambito degli inviti a 
presentare  proposte  AENEAS 2005,  dei  programmi  di  azione  regionale  TACIS 2006 e  di  altre  opportunità  di 
finanziamento disponibili. Le strutture esistenti andrebbero modificate in modo da sostenere l’addizionalità offerta  
dal programma pilota di protezione regionale. AENEAS stanzia indicativamente 2 milioni di EUR per la protezione  
internazionale e in materia d’asilo in questa regione.

465 Cfr BALDACCINI A.,  External dimension of the EU's Asylum Policies: Old Concerns and new Approaches, in 
BALDACCINI A., GUILD E. e TONER H (a cura di), Whose Fredoom, op. cit., p. 290.

466 Cfr.  GOZI S.,  Dove finisce  l'Europa? Frontiere  e  vicini  di  un Europa flessibile,  in  Rivista Italiana di  Diritto  
Pubblico Comunitario, n. 5, 2009, pp. 1029-1030.

467 Cfr. GOZI S., op cit., p 1042-1046.
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Già  nella  comunicazione  della  Commissione  del  2003 su  “un'Europa  allar -

gata”, 4 6 8  riprendendo  le  conclusioni  del  Consiglio  europeo  di  Copenhagen 

del  2002,4 6 9   si  esprimeva  la  volontà  di  creare  una  zona  di  prosperità  e  di  

buon  vicinato  con  cui  intrattenere  relazioni  pacifiche  ed  una  stretta  colla -

borazione (anche in materia di immigrazione). 4 7 0

Successivamente,  con  una comunicazione del  2004 che  ha  proposto  un do -

cumento  strategico  della  politica  europea  di  vicinato, 4 7 1  sono  state  indivi-

duate,  più analiticamente,  le  caratteristiche della stessa,  dandone così  l 'av -

vio.

L'obiettivo complessivo della  politica europea di  vicinato è  quello di  lavo -

rare con i paesi partner per ridurre la povertà e creare un'area di prosperità  

e  di  valori  condivisi,  basata  sul  libero  commercio,  su una più profonda in -

tegrazione  economica  e  su  una  migliore  collaborazione  nel  controllo  del -

l'attraversamento  delle  frontiere; 4 7 2  ha  rilevato  la  dottrina  che  la  strategia 

predisposta  dalla  Commissione  è  quella  di  offrire  vari  incentivi  (facilita -

zione  nell 'ottenimento  di  visti,  rapporti  economici  privilegiati)  in  cambio 

di  progressi  concreti  fatti  dai  paesi  partner  nel  campo delle  riforme politi -

che, istituzionali ed economiche. 4 7 3  

La politica di vicinato viene attuata sulla base di rapporti  sui paesi con cui  

istituire  tali  paternariati  (country reports),  in  cui  viene fatta  un'analisi  po -
468 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su un “Europa ampliata — Prossimità: Un  

nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali”, COM (2003) 104 def. dell' 11 marzo 2003
469 Nelle  conclusioni  del  Consiglio  europeo  di  Copenhagen  del  12-13  dicembre  2002,  si  legge  al  par  22.  che 

“L’allargamento imprimerà un nuovo dinamismo all’integrazione europea. Questo offre un’importante occasione per 
far progredire le relazioni con i paesi vicini sulla base di valori politici ed economici condivisi. L’Unione rimane  
determinata ad evitare nuove linee di separazione in Europa e a promuovere la stabilità e la prosperità all’interno 
delle nuove frontiere dell’Unione e al di là di esse”.

470 Alla  pag.  4  della  comunicazione  in  esame  si  afferma  che  “L'UE dovrebbe  adoperarsi  per  creare  una  zona di 
prosperità e di buon vicinato (una "cerchia di amici") con la quale intratterrebbe relazioni pacifiche e una stretta 
collaborazione.

471 Comunicazione della Commissione “European Neighbourhood Policy-Strategy paper”,  COM (2004) 373 def. del 
12 maggio 2004.

472 A pag. 4 della comunicazione in esame si legge che “The European Neighbourhood Policy will reinforce existing 
forms of regional and subregional cooperation and provide a framework for their further development. The ENP will 
reinforce  stability  and  security  and  contribute  to  efforts  at  conflict  resolution.  This  document  contains 
recommendations on the development of regional cooperation and integration, as a means to address certain issues  
arising at the enlarged EU’s external borders. By further developing various forms of cross-border co-operation, 
involving local and regional authorities,  as well  as non-governmental  actors,  the EU and its  partners can work 
together to ensure that border regions benefit from the EU’s 2004 enlargement”.

473 Cfr. GOZI S., op. cit., p. 1036
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litica  ed  economica;  sulla  base  di  questi  vengono  redatti  e  siglati  i  piani  

d'azione bilaterali  (action plans) che concernono i bisogni del  paese vicino 

e  gli  interessi  reciproci.  Questi  piani  d'azione  predispongono  un  program -

ma  di  lavoro  (che  va  da   tre  a  cinque  anni)  in  cui  si  fissano  gli  obbiettivi  

da  raggiungere  e  si  fondano sui  principi  di  responsabilità  condivisa 4 7 4  e  di 

differenziazione. 4 7 5

Nella  prima  fase  della  politica  europea  di  vicinato  (conclusasi  nel  dicem -

bre  2006)  si  è  posta  l'attenzione  su  un  migliore  coordinamento  degli  stru -

menti  esistenti  a  favore  dei  paesi  vicini  (programmi  TACIS,  PHARE, 

CARDS, MEDIA ed INTERREG). 4 7 6

La seconda fase (2007-2013) è caratterizzata dall 'istituzione, con il  regola -

mento  1638/2006/CE, 4 7 7  dell'ENPI  (European  Neighburhood  Policy  Instru -

ment),  applicabile  per  le  azioni  di  assistenza  e  cooperazione  nei  confronti 

dei paesi vicini. 4 7 8

474 A pag. 8 della comunicazione in esame si legge che “Joint ownership of the process, based on the awareness of 
shared values and common interests, is essential. The EU does not seek to impose priorities or conditions on its  
partners. The Action Plans depend, for their success, on the clear recognition of mutual interests in addressing a set  
of priority issues. There can be no question of asking partners to accept a pre-determined set of priorities. These will  
be defined by common consent and will thus vary from country to country. The endorsement of these plans by the  
highest instance of the agreements in place will give added weight to the agreed priorities for action.”

475 Sempre a pag. 8 della comunicazione si afferma che “the point of departure for the Action Plans is a common set of 
issues, which correspond with the ENP’s objectives. These are outlined in section (4) below. However the drawing  
up of an Action Plan and the priorities agreed with each partner will depend on its particular circumstances. These  
differ with respect to geographic location, the political and economic situation, relations with the European Union 
and with neighbouring countries, reform programmes, where applicable, needs and capacities, as well as perceived 
interests in the context of the ENP. Thus the Action Plans with each partner will be differentiated”.

476 Cfr. GOZI S., op. cit., p. 1035.
477 Regolamento  1638/2006/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  24  ottobre  2006  recante  disposizioni 

generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, in Gazz. Uff. Un. Eur. L 310/1 del 9  
novembre 2006.

478 All'art.  2  del  regolamento in esame si  legge che “L'assistenza comunitaria  sarà utilizzata a  beneficio dei  paesi 
partner. Essa può altresì essere utilizzata a beneficio comune degli Stati membri e dei paesi partner e delle loro 
regioni, allo scopo di promuovere la cooperazione transfrontaliera e trans regionale”.

118



3.2.2. Segue: la riammissione

Nei paragrafi  precedenti  si  è fatta prima un'analisi  generale sull 'evoluzione 

politiche che coinvolgono la  dimensione esterna  del  diritto d'asilo,  poi si  è 

fatto riferimento, in modo più specifico ma sottolineandone esclusivamente  

i caratteri  generali,  ai  programmi di protezione regionale e alla politica eu -

ropea di  vicinato.  Ora,  per  analizzare  meglio  l' incidenza che queste  politi -

che  europee  possono  avere  sul  diritto  d'asilo,  bisogna  volgere  l 'attenzione 

ad un aspetto specifico di tali  politiche e cioè all 'introduzione di accordi di  

riammissione nell 'ambito dei paternariati sviluppati con gli Stati terzi.

In  questa  trattazione,  dobbiamo  tralasciare  un'analisi  approfondita  degli 

accordi  di  riammissione, 4 7 9  limitandoci  a  chiarire  come,  sulla  base  di  tali 

accordi,   si  prevede non solo la riammissione di cittadini  di  uno Stato con -

traente  che  siano  entrati  irregolarmente  nel  territorio  di  altro  Stato  parte  

dell 'accordo, 4 8 0  ma  anche  quella  di  cittadini  di  Stati  terzi  nel  territorio  di  

uno Stato contraente,  se vi siano transitati  prima di giungere irregolarmen -

te nel territorio dello Stato che chiede la riammissione. 4 8 1

Si  è  più  volte  detto  di  come  l'Unione  europea  abbia,  nel  corso  degli  anni, 

acquisito  competenze sempre  maggiori  in  materia  di  asilo  e  immigrazione; 

questo processo ha coinvolto anche la  materia  degli  accordi  di  riammissio -

479 Per  un'analisi  approfondita  della  struttura  degli  accordi  di  riammissione  comunitari  si  veda  COLEMAN  N., 
European Readmission policy-third country interests and Refugee Rights, Boston, 2009, pp. 87-109.

480 Risulta essere un dato incontestato il fatto che esista, nel diritto internazionale, un diritto di ritorno  per un cittadino  
di uno Stato nel territorio di quello stesso Stato, e questo diritto viene richiamato in strumenti di protezione dei diritti 
fondamentali rilevanti per gli Stati membri dell'Unione come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomoe il  
Protocollo  n.  4  allegato  alla  CEDU.Per  i  cittadini  di  uno  Stato,  il  diritto  di  ritorno  nello  stesso  è  collegato  
all'implicita obbligazione di quello Stato di riammetterli. Una seconda base sulla quale si fonda la riammissione dei  
cittadini di uno Stato, è stata riscontrata nel principio generale per cui  uno Stato, nell'esercizio della sua sovranità,  
deve poter regolare l'ingresso e l'espulsione dei cittadini di altri Stati dal suo territorio; in dottrina, un ragionamento 
ricorrente rileva come il rifiuto di  uno Stato di  riammettere un cittadino che è stato espulso da un altro Stato,  
infrangerebbe la sovranità territoriale di quello stesso Stato. Cfr Nota 19 cap 2

481 Per quanto riguarda invece la riammissione di  cittadini di Stati terzi  è stato notato come non esista,  nel  diritto  
internazionale,  una  base  riguardante  l'obbligo  di  riammettere  cittadini  di  Stati,  essendo  questa  ravvisabile 
esclusivamente negli stessi accordi di riammissione che la prevedono. Cfr. COLEMAN N., op. cit., pag. 49. Altri  
autori fanno discendere la possibilità di riammissione di cittadini di paesi terzi dal principio di diritto internazionale 
di neighbourness. Si veda in proposito. HAILBRONNER K., Readmission agreements and the obligation on states  
under  public  international  law  to  readmit  their  own  and  foreign  nationals,  in  Zeitschrift  fűr  ausländisches  
öffentliches Recht und Völkerrecht, Band 57, 1997, pp.25-37
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ne ,  nel  momento  in  cui  la  Comunità  ha  riconosciuto  negli  artt.  63  par.  3 

lett.  b)  TCE 4 8 2  e  300 TCE 4 8 3  la propria  competenza a concludere accordi  di 

riammissione con paesi terzi,  suscitando peraltro un acceso dibattito in me -

rito alla ripartizione di competenze fra Unione europea e Stati membri. 4 8 4

Le ragioni del processo che sta portando ad una politica comune europea di 

riammissione,  secondo  parte  della  dottrina,  non  sono  da  ricercarsi  diretta -

mente  nello  sviluppo del  mercato  interno  né  nello  scopo di  garantire  la  li -

bera  circolazione  delle  persone,  ma  nel  fatto  che  si  voglia  raggiungere  un 

sempre  maggiore  grado  di  cooperazione  con  i  paesi  terzi   nel  campo della  

riammissione,  facendo  valere  il  peso  specifico  della  Comunità  durante  le 

negoziazioni. 4 8 5

Avendo parlato,  nei  paragrafi  precedenti,  della  politica europea di  vicinato  

e  dei  programmi  di  protezione  regionale,  si  è  accennato  al  fatto  che,  nella 

loro attuazione, questi comportino obblighi in materia di immigrazione, per 

i  paesi  terzi  che  usufruiscono  di  tali  fondi;  in  questo  contesto  si  inserisce 

la  possibile stipulazione di  accordi  di  riammissione nell'ambito di  tali  pro -

grammi di paternariato.

Per  quanto  riguarda  i  programmi  di  protezione  regionale,  già  nel  regola -

mento  che  ha  istituito  il  programma  AENEAS  si  faceva  riferimento  alla 

possibilità  che  i  fondi  fossero  utilizzati  per  favorire  la  riammissione; 4 8 6 

482 All'art. 63 par. 2 lett. b) TCE si legge che “Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro 
un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta […] misure in materia di politica  
dell'immigrazione nei seguenti settori […]  immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone  
in soggiorno irregolare;

483 L'art.  300 TCE al  par.  1 afferma che “Quando le disposizioni del  presente trattato prevedano la conclusione di 
accordi  tra la Comunità e  uno o più Stati  ovvero un'organizzazione internazionale,  la Commissione sotto pone 
raccomandazioni al  Consiglio,  che la autorizza ad avviare i  necessari  negoziati.  I  negoziati  sono condotti  dalla 
Commissione, in consultazione con i comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel  
quadro delle  direttive che il  Consiglio può impartirle.  Nell'esercizio delle  competenze attribuitegli  dal  presente 
paragrafo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui il primo comma del paragrafo 2  
richiede l'unanimità.”

484 Per un'analisi approfondita in merito alla ripartizione di competenze fra Comunità e Stati membri si veda sempre  
COLEMAN N., op. cit., pp. 75-85.

485 COLEMAN N., op cit., pp.51-73.
486 L'art.  2  par.  1  lett.  e)  del  regolamento  491/2004  afferma  che  “il  programma  si  prefigge  di  promuovere  la 

cooperazione fra la comunità e i paesi terzi, contribuendo nei paesi terzi interessati, e in partenariato con essi, al  
raggiungimento dei seguenti obiettivi: […] e)riammissione, nel pieno rispetto delle leggi, e reintegrazione durevole, 
nel paese terzo interessato, di persone che sono entrate o che sono rimaste illegalmente sul territorio degli Stati  
membri o di persone la cui richiesta d’asilo avviata nell’Unione europea ha avuto esito negativo o che hanno ivi  
beneficiato di protezione internazionale.
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questa  previsione  è  stata  confermata  dal  regolamento  che  ha  istituito  lo  

strumento  di  cooperazione  e  sviluppo  per  i  paesi  terzi,  che  lo  ha  sostitui -

to.4 8 7

Nell'ambito della politica europea di vicinato, invece, la stipulazione di ac -

cordi  di  riammissione  è  prevista  nei  piani  di  azione  che  si  riferiscono  ai 

singoli  Stati  terzi  con cui  si  instaura  un rapporto di  paternariato;  un esem -

pio è rappresentato dall 'accordo di riammissione stipulato fra Unione euro -

pea ed Ucraina nel  2006, nell'ambito del  piano d'azione elaborato con que -

sto Stato terzo. 4 8 8

3.2.3 Accordi di riammissione e loro incidenza sul diritto d'asilo

Nel  paragrafo  precedente  abbiamo  osservato  come,  nell'ambito  delle  rela -

zioni  esterne  dell'Unione  che  concernono  paternariati  con  i  paesi  terzi,  ci  

sia  la  possibilità,  al  fine  di  attuare  una  migliore  gestione  dei  flussi  migra -

tori,  di stipulare accordi di riammissione con questi  Stati;  proprio la previ -

sione di tali accordi si presta a numerose osservazioni.

Quando  la  pratica  degli  accordi  di  riammissione  si  è  intensificata  negli 

anni  '90  nell'ambito  delle  politiche  degli  Stati  membri  in  materia  di  immi -

grazione, l'UNHCR ha inizialmente espresso il proprio favore; riteneva, in -

fatti,  che  tali  accordi  potessero  garantire  un  rifugio  sicuro  ai  richiedenti  

asilo  ed  ha  incoraggiato  la  conclusione  di  accordi  bilaterali  di  questo  tipo 

che contenessero previsioni specifiche per i  richiedenti  asilo. 4 8 9  Parte della 

487 L'art. 16 par. 2 lett. c)  del regolamento 1905/2006 afferma che per raggiungere l'obiettivo di sostenere gli sforzi dei  
paesi terzi nella gestione di flussi migratori si può prevedere la “combattere l'immigrazione clandestina e favorire la 
riammissione degli immigrati clandestini, anche tra i paesi terzi e, in particolare, lottare contro il contrabbando e la  
tratta di esseri umani.

488 La  sezione  II  del  piano  d'azione  per  l'Ucraina  afferma  che  uno  degli  obiettivi  da  raggiungere  in  materia 
d'immigrazione è quello di “Conclude the EC-Ukraine readmission agreement with a view to entry into force at the 
same time and parallel implementation with the EC-Ukraine Agreement on facilitation of the issuance of visas;  
monitor implementation of the readmission agreement in the joint readmission committee under this agreement”.

489 Cfr.  UNHCR,  NGO Background paper  on  the   refugee  and migration  interface,  Ginevra,  28-29  giugno 2001, 
disponibile sul sito www.globalhumanitarianplatform.org.
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dottrina,  in proposito, ha espresso preoccupazione per il  fatto che,  general -

mente,  gli  accordi  di  riammissione  conclusi  in  ambito  statale  (così  come 

anche  gli  accordi  adottati  in  ambito  comunitario)  non  tengono  conto  della 

condizione dei  richiedenti  asilo;  in particolare,  si  è obiettato,  da parte del -

la  dottrina,  rispetto  alla  mancanza  dell'obbligo  di  notificare  allo  Stato  di 

riammissione che la persona riammessa è un richiedente asilo,  dell'esplici -

to riferimento al principio di  non-refoulement  e  dell'obbligo di determinare 

lo  status  del  richiedente  asilo  riammesso. 4 9 0  Come  conseguenza,  gli  Stati 

membri  implementano gli  accordi  comunitari  espellendo  i  rifugiati  ed  i  ri -

chiedenti asilo verso paesi terzi come comuni migranti irregolari. 4 9 1  

La  dottrina  ha  evidenziato,  inoltre,  che  questi  accordi  bilaterali  sono  con -

clusi  senza che siano state  fatte  considerazioni  circa  la  sicurezza  garantita 

a rifugiati  e richiedenti asilo dagli  Stati  di riammissione; tali  accordi sono,  

infatti, spesso conclusi con paesi che producono rifugiati che non sono par -

te  di  convenzioni  internazionali  rilevanti  per  quello  che  riguarda  la  prote -

zione internazionale. 4 9 2  Nonostante tali  premesse,  la  stessa dottrina ha evi -

denziato come questi elementi non facciano sorgere questioni in merito alla  

conformità  degli  accordi  con  gli  obblighi  di  protezione  derivanti  da  con -

venzioni internazionali; questo perché l 'applicazione di un accordo di riam -

missione  nei  confronti  di  richiedenti  asilo,  non  contenendo  basi  legali  per 

la  riammissione  di  questi,  dovrebbe  essere  sempre  preceduta  da  una  deci -

sione,  presa  secondo  la  legge  statale  (la  quale  deve  conformarsi  alle  con -

venzioni  che  riguardano  il  diritto  d'asilo),  che  rigetta  la  domanda  del  ri -

chiedente permettendone così la riammissione. 4 9 3

Dopo  il  riferimento  agli  aspetti  generalmente  controversi  degli  accordi  di  

riammissione,  bisogna  ora  concentrarsi  sulla  relazione  che  intercorre  fra 
490 Cfr.  BYRNE R.,  NOLL G.  e  VEDSTED-HANSEN J.,  New asylum countries?  Migration control  and refugee  

protection in an enlarged European Union, in European Journal of International Law, Vol. 15, n. 2, 2004, pp. 383-
391. 

491 Cfr.  NOLL G.,  Negotiating  Asylum:  the  EU  aquis,  Extraterritorial  Protection  and  the  common  Market  of  
Deflection, The Hague, 2000, p. 203-204

492 Cfr.  LEGOMSKY S.H.,  Secondary refugee movement  and the return of  asylum seekers  to third countries:  the  
meaning of effective protection, in International Journal of refugee law, Vol. 15, n. 4, 2003, pp. 585-586.

493 Cfr. COLEMAN N., op. cit., p. 315.
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accordi di riammissione e politiche riguardanti gli “Stati terzi sicuri”.

Analizzando la  direttiva  “procedure”  nel  Capitolo  precedente,  si  è  detto  di 

come, innanzitutto,  siano stati  i  singoli  Stati  ad elaborare per primi  il  con -

cetto  di  “Stato  terzo  sicuro”  nel  tentativo  di  limitare  l' ingresso  dei  richie -

denti  asilo,  le  cui  domande  possono  essere  giudicate  proprio  in  un  altro 

Stato  considerato  “sicuro”;  le  politiche  incentrate  sul  concetto  di  “Stato 

terzo  sicuro”  hanno  rappresentato  una  politica  unilaterale,  attuata  nell'am -

bito  della  legge  nazionale  che   necessita  comunque  della  cooperazione  di 

uno Stato terzo.

Sembra potersi  accogliere l 'interpretazione della dottrina che ha visto,  nel -

la  stipulazione  degli  accordi  di  riammissione  fra  Stati,  quello  strumento 

necessario  per  attuare  tale  cooperazione;  la  stessa  dottrina  ha  rilevato 

come, nell 'ambito dell'Unione europea, il  fatto che si stia progredendo ver -

so l'elaborazione di una politica comune di riammissione tramite la stipula -

zione  di  accordi  di  riammissione  fra  Unione  e  Stati  terzi,  può  essere  letto  

come  il  necessario  completamento  di  quella  politica  comune  europea  ri -

guardante gli “Stati  terzi sicuri”, che è stata codificata dalla direttiva “pro -

cedure” nel 2005. 4 9 4  

In  questo  senso,  come  rileva  altra  dottrina, 4 9 5  gli  accordi  di  riammissione 

sembrano  inserirsi  in  quel  processo  di  esternalizzazione  dell 'esame  delle 

domande d'asilo  dal  territorio  dell 'Unione  europea che  passa  attraverso   le 

politiche riguardanti  gli  “Stati  terzi  sicuri” e i  programmi di  reinsediamen -

to,  cui  si  è guardato con favore,  in ambito europeo, sin dalla proposta con -

tenuta nel documento del Regno Unito del 2003.  

494 Cfr. COLEMAN N., op. cit., p. 66-68.
495 Cfr.  CORTESE B.,  L'esternalizzazione  delle  procedure  di  riconoscimento dello  status  di  rifugiato:  l'approccio  

dell'Unione europea, tra prassi degli Stati membri e competenze comunitarie, in ZAGATO L. (a cura di), op. cit., pp 
199-230.
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Capitolo IV

Evoluzione del diritto d'asilo nell'Unione europea

4.1  Premessa  4.1.1  Il  Libro  Verde  sull'Asilo,  il  piano  strategico  sull'asilo  

ed il patto europeo sull 'immigrazione e l 'asilo; 4.1.2 Le proposte di modifi -

ca  delle  direttive  in  materia;  4.1.3  L'applicazione  della  direttiva  sui  lungo 

residenti  a  coloro  che godono di  protezione internazionale;  4.1.4 Le modi -

fiche proposte al  sistema “Dublino”; 4.1.5 L'istituzione di  un Ufficio euro -

peo di sostegno per l 'asilo; 4.2 Il  controllo delle frontiere esterne:  in parti -

colare la creazione di EUROSUR; 4.3 Il programma di  Stoccolma.
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4.1 Premessa

Nei  Capitoli  precedenti,  abbiamo  tracciato  un  quadro  complessivo  delle 

principali  questioni  connesse  al  diritto  d'asilo  nell 'ambito  dell 'Unione  eu -

ropea;  in questo Capitolo,  invece,  si  cercherà di  fare un quadro complessi -

vo di  tutti  i  possibili  cambiamenti  che  sono stati  prospettati  per  i  prossimi  

anni in tale ambito.

4.1.1 Il Libro Verde sull'asilo, il piano strategico sull'asilo ed il 

patto europeo sull'immigrazione e l'asilo

Il  Programma  di  Tampere,  successivo  all 'entrata  in  vigore  del  Trattato  di  

Amsterdam che ha introdotto le  competenze dell'Unione in  materia  d'asilo,  

ha posto come obiettivo la realizzazione del sistema comune europeo d'asi -

lo, ponendovi alla base l'adozione di una serie di atti  comunitari che avreb -

bero  dovuto  armonizzare  le  legislazioni  statali  in  tale  ambito;  dal  1999  al  

2005 sono stati  adottati  tutti gli atti,  già analizzati  nel Capitolo II,  che era -

no  previsti  dalle  basi  giuridiche  dell 'art.  63  par.  1  e  2  TCE  (la  direttiva  

“procedure”,  adottata  nel  2005 è  stato  l 'unico  a  non rispettare  i  tempi  pre -

visti dal programma di Tampere).

Fatto  questo  breve riepilogo,  bisogna ora  passare  all'analisi  dello  sviluppo 

futuro  degli  strumenti  legislativi,  che  l'Unione  europea  sta  elaborando  al 

fine  di  completare  la  realizzazione  del  sistema  comune  europeo  d'asilo, 

analizzando, innanzitutto, l 'evoluzione delle politiche europee in materia; a 

tal  fine,  il  punto di  partenza è  rappresentato dal  Libro Verde sull'asilo pre -

sentato dalla Commissione nel 2007. 4 9 6

In  questo  documento,  la  Commissione  ha  fatto  una  serie  di  considerazioni  

496 Libro Verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo presentato dalla Commissione, COM (2007) 301 
def. del  6 giugno 2007.
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in  merito  a  ciò che è  stato fatto  nella  prima fase  per  il  completamento del  

sistema europeo comune d'asilo ed ha posto gli  obiettivi  da perseguire nel -

la  seconda  fase  che  “dovrebbe  mirare  a  conseguire  un  livello  comune  di 

protezione più elevato e comunque più uniforme all'interno dell’Unione eu -

ropea, oltre a garantire una maggiore solidarietà tra i vari Stati membri”. 4 9 7

Passando ad  un'analisi  più dettagliata  dei  rilievi  espressi  nel  documento in 

merito ai singoli atti legislativi, la Commissione ha iniziato concentrandosi 

sulla  direttiva  85/2005/CE  (c.d.  “procedure”);  in  particolare  ha  osservato 

come,  stabilendo la  direttiva  esclusivamente  norme procedurali,  si  dovreb -

be  giungere  ad  un  ulteriore  ravvicinamento  delle  normative  statali  al  fine  

di  predisporre la “procedura comune” di valutazione delle domande di  pro -

tezione per gli Stati membri, prevista dal programma dell 'Aia. 4 9 8  Altri rilie-

vi riguardano, poi, le procedure in frontiera e la loro incidenza sulla possi -

bilità  di  un'effettiva  valutazione  della  domanda, 4 9 9  alcuni  aspetti  del  pro-

cesso  decisionale   (valutazione  delle  prove,  possibilità  di  ricorso) 5 0 0  e le 

varie  declinazioni  del  concetto  di  “Stato  terzo  sicuro”, 5 0 1  prospettandosi 

l' inserimento di una procedura unica. 5 0 2

Passando  alla  direttiva  2003/9/CE che  riguarda  le  misure  minime  per  l'ac -
497 Così si legge a pag. 2 del documento in esame.
498 Il  Libro  Verde  al  par.  2.1  afferma chiaramente  che  “la  direttiva  2005/85/CE del  Consiglio  (la  “direttiva  sulle 

procedure di asilo”) definisce una serie di norme procedurali piuttosto che una “procedura standard”. La direttiva 
concede un ampio margine di flessibilità in numerosi ambiti, quali le disposizioni in materia di procedure accelerate,  
procedure alla frontiera e domande irricevibili. È indispensabile un ulteriore ravvicinamento legislativo se si vuole 
conseguire l’obiettivo di  una  procedura  comune all'intera  UE,  stabilito  dal  programma dell’Aia”.  Appunto,  per 
quanto riguarda il programma dell'Aia, al par 1.3 dell'Allegato alle Conclusioni del Consiglio europeo di  Bruxelles 
del 4-5 novembre 2004 si legge che “l'obiettivo della seconda fase del regime europeo comune in materia di asilo è 
l'instaurazione di una procedura comune al riguardo”.

499 Seguendo il par. 2.1 del documento in esame, si legge che “occorre adoperarsi soprattutto per migliorare l'effettivo 
accesso  alla  possibilità  di  presentare  una  domanda  di  asilo  e  quindi  di  ottenere  protezione  internazionale  sul  
territorio  dell’UE.  Ciò  potrebbe  richiedere  un  rafforzamento  delle  garanzie  giuridiche  che  accompagnano 
l’importantissima fase iniziale delle procedure alla frontiera e in particolare il processo di registrazione e controllo”.

500 Il paragrafo 2.1 del documento in esame continua, affermando che “bisognerebbe anche ravvicinare ulteriormente le 
norme nazionali con riferimento a determinati aspetti del trattamento delle domande di asilo non contemplati – o  
non sufficientemente contemplati – dalle disposizioni della prima fase, quali la qualità del processo decisionale, la  
valutazione dei documenti probatori presentati dai richiedenti e le procedure di ricorso.

501 Altro  punto  del  paragrafo  2.1  del  Libro  Verde  afferma  che  “Potrebbe  inoltre  rivelarsi  necessario  rivalutare  il 
contenuto e il valore aggiunto di determinati meccanismi introdotti nella prima fase dell’armonizzazione, come ad  
esempio i concetti di paesi d’origine sicuri, paesi terzi sicuri e paesi terzi europei sicuri”.

502 Nell'ultima parte del paragrafo 2.1 del documento in esame si legge che“l’inserimento nel regime comune di una 
procedura unica quale elemento vincolante per valutare le richieste di concessione dello status di rifugiato e di  
protezione  sussidiaria  potrebbe  consentire  poi  di  compiere  progressi  significativi  verso  l’instaurazione  di  una  
procedura comune in materia di asilo”.
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coglienza  dei  richiedenti  asilo,  la  Commissione  ha  osservato  preliminar -

mente  che,  lasciando  tale  atto   un  ampio  margine  di  discrezionalità  agli  

Stati  in merito  alla  sua applicazione,  l'effetto  armonizzativo è annullato; 5 0 3 

ha  poi  continuato  evidenziando  i  problemi   connessi  alla  possibilità  di  in -

gresso  nel  mercato  del  lavoro  dei  richiedenti  asilo  e  alla  detenzione  degli  

stessi  che,  nei  fatti,  impediscono il  godimento dei  diritti  garantiti  dalla  di -

rettiva. 5 0 4

In  riferimento  alla  direttiva  2004/83/CE,  la  Commissione ha  rilevato  come 

si debba garantire uno status uniforme che comprenda le nozioni di ”perso -

na che fruisce di protezione sussidiaria” e di rifugiato,  garantendo gli  stes -

si diritti; 5 0 5  inoltre, si  è soffermata sulla possibilità di procedere nell 'armo -

nizzazione al  fine  di  garantire  una  protezione che non è  prevista  dagli  atti  

adottati  nella  prima  fase  ma  che  è  contemplata  da  altri  obblighi  di  diritto  

internazionale,  cui  si  devono  conformare  gli  Stati  membri  nel  garantire  il 

rispetto del principio di non-refoulement. 5 0 6

Continuando l'elenco dei correttivi che nel Libro Verde si è previsto venga -

no adottati,  è  stata  evidenziata  la  necessità  di  modificare alcune previsioni 
503 Il paragrafo 2.2 del documento in esame afferma subito che “l’inserimento nel regime comune di una procedura 

unica quale elemento vincolante per valutare le richieste di concessione dello status di rifugiato e di protezione  
sussidiaria  potrebbe  consentire  poi  di  compiere  progressi  significativi  verso  l’instaurazione  di  una  procedura 
comune in materia di asilo”.

504 Il par. 2.2 del documento in esame continua infatti affermando che “si riscontrano ampie divergenze per quanto 
riguarda l’accesso dei richiedenti asilo al mercato del lavoro: vari Stati membri esigono il rispetto di molteplici 
condizioni  (come  ad  esempio  la  necessità  di  ottenere  un  permesso  di  lavoro),  mentre  alcuni  autorizzano 
immediatamente l’accesso a tale mercato e altri  lo limitano nel  primo anno. La  situazione porta a chiedersi  se 
occorra una regolamentazione più precisa delle condizioni e dei termini di accesso al mercato del lavoro.[...] Sono 
emerse  gravi  difficoltà  anche  per  quanto  riguarda  l’applicabilità  della  direttiva  ai  centri  di  detenzione  e 
l’applicazione generale di misure detentive ai richiedenti asilo, dato che misure del genere impediscono l’effettivo  
godimento dei diritti garantiti dalla direttiva”.

505 Al par. 2.3 del Libro Verde si legge che “un’alternativa consisterebbe nel valutare la possibilità di concedere un 
unico status uniforme – cioè uno status di protezione che comprenda un insieme  uniforme di diritti per entrambe le 
categorie – a tutte le persone che il quadro giuridico vigente ammetterebbe al beneficio dello status di rifugiato  
oppure della protezione sussidiaria.  Uno status del  genere,  che garantirebbe gli  stessi  diritti  a prescindere dalle 
motivazioni che giustificano la protezione, avrebbe un vantaggio: dissuaderebbe infatti  i richiedenti dal formare  
ricorso contro le decisioni che concedono una protezione sussidiaria per ottenere lo status di rifugiato”.

506 Sempre al par. 2.3 del documento in esame si afferma che “sarebbe poi utile esaminare la necessità di armonizzare 
lo  status  concesso  a  categorie  di  persone  che  non  possono  beneficiare  della  protezione  internazionale  quale 
attualmente definita dai dispositivi giuridici della prima fase, ma che tuttavia gli obblighi imposti a tutti gli Stati 
membri dagli strumenti internazionali sui diritti dei rifugiati o sui diritti dell’uomo, o in base a principi derivanti da  
tali strumenti, mettono al riparo dall’allontanamento. Dette categorie potrebbero comprendere ad esempio persone  
che non possono essere allontanate per motivi di salute e minori non accompagnati. Le disposizioni relative a uno 
status armonizzato per queste categorie di persone dovrebbero essere improntate alla giurisprudenza in materia della 
Corte europea dei diritti umani”.
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generali  che  coinvolgono  delle  garanzie  attribuite  ai  soggetti  più  vulnera -

bili (i minori stranieri non accompagnati) 5 0 7  e che riguardano l'integrazione 

di coloro che usufruiscono della protezione internazionale. 5 0 8

La  Commissione,  dopo  aver  espresso  l'esigenza  che  ci  sia  una  migliore 

cooperazione fra gli  Stati  membri  che potrebbe essere aiutata tramite l'isti -

tuzione  di  un  Ufficio  europeo  di  sostegno, 5 0 9  ha  affermato  come il  sistema 

di  Dublino,  che  fissa  le  regole  per  stabilire  quale  sia  lo  Stato  membro  che 

deve   esaminare  la  domanda,  non  garantisca  un'equa  ripartizione  delle  re -

sponsabilità ma come, d'altra parte, la sua previsione sia indispensabile nel  

sistema europeo comune d'asilo. 5 1 0

Sulla  scia  del  Libro  Verde,  la  Commissione  ha  redatto  nel  2008  un  piano 

strategico  sull'asilo  che  può  essere  considerato  il  documento  che  inaugura 

la seconda fase di realizzazione  del sistema europeo comune d'asilo. 5 11

Il  piano strategico  sull'asilo  ha ripreso sostanzialmente le  osservazioni  ge -

nerali  sugli  obiettivi   da  raggiungere  nella  seconda  fase  della  creazione di  

507 Si legge al par. 2.4.1 del libro Verde che “occorre stabilire in maniera più approfondita e dettagliata in quale modo 
individuare e soddisfare le necessità specifiche dei richiedenti asilo più vulnerabili, in tutte le fasi della procedura di 
asilo. Questo tipo di impostazione globale si concentrerebbe in particolare su questioni quali definire con maggiore  
precisione cosa si intenda per assistenza e consulenza medica e psicologica adeguata per le persone traumatizzate e 
per le vittime di tortura e di tratta, nonché come individuare le esigenze dei minori, in particolare di quelli non 
accompagnati, e su quale sia una risposta confacente alle loro esigenze”.

508 Il par 2.4.2 del documento in esame continua affermando che, “dato che le politiche dell’UE si concentrano sempre 
più sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi, è opportuna una riflessione complessiva sui modi per migliorare 
l’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale. In proposito, estendere a questi ultimi i diritti concessi ai  
soggiornanti di lungo periodo, ai sensi della proposta della Commissione di modifica della direttiva 2003/109/CE 
del  Consiglio,  del  6  giugno  2007  (la  “direttiva  sui  soggiornanti  di  lungo  periodo”),  dovrebbe  offrire  un 
miglioramento di rilievo”.

509 Al par. 3 del Libro Verde si prevede, tra le possibili scelte per favorire una migliore cooperazione con Stati membri,  
tramite l'istituzione di un “ Ufficio di sostegno europeo. Qualora si optasse per tale soluzione, l’ufficio potrebbe 
accollarsi e coordinare sistematicamente tutte le attività di cooperazione pratica in corso. Inoltre,  esso potrebbe 
comprendere  una struttura  di  formazione  per  tutte  le  parti  coinvolte  nella  procedura  d’asilo  e  fornire  sostegno 
strutturale alle varie attività di trattamento che in futuro gli Stati membri potrebbero realizzare congiuntamente.  
L’ufficio potrebbe sostenere iniziative comuni di Stati membri volte a fronteggiare particolari pressioni cui la loro  
posizione geografica dovesse esporre i regimi d’asilo e le capacità di accoglienza rispettivi”.

510 Al paragrafo 4.1 del documento in esame si legge che “il sistema di Dublino (regolamento di Dublino e regolamento 
EURODAC) non è stato concepito come strumento di ripartizione degli oneri. Esso si prefiggeva essenzialmente di 
determinare in tempi brevi lo Stato membro cui compete esaminare una domanda d’asilo presentata sul territorio  
dell’Unione, in base a criteri equi e obiettivi, e di evitare i movimenti secondari tra Stati membri. Come emerge 
dalla valutazione pubblicata il 6 giugno 2007, il sistema di Dublino ha conseguito in larga misura i suoi obiettivi,  
sebbene persistano interrogativi in merito alla sua efficacia nel ridurre i movimenti secondari.

511 Comunicazione della  Commissione al  Parlamento europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato economico e sociale e  al 
Comitato  delle  regioni-  Piano  strategico  sull'asilo,  un  approccio  integrato  in  materia  di  protezione  nell'Unione 
europea, COM (2008) 360 def. del 17 giugno 2008.
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tale  sistema, 5 1 2  già  esposte  dalla  Commissione nel  Libro Verde e,  di  segui -

to, si  è anche  riferito alle considerazioni fatte sui singoli atti  legislativi in  

vista delle proposte di modifica. 5 1 3

Impulso politico rispetto all 'adozione di atti  comunitari in materia d'asilo è  

stato  dato  anche  dal  patto  europeo  sull 'immigrazione  e  l 'asilo  approvato 

prima dal  Consiglio “giustizia e affari  interni” 5 1 4  ed adottato poi nell 'ambi -

to  del  Consiglio  europeo del  15-16 ottobre  2008;  in  questo  documento,    è 

stata  confermata la  necessità di  istituire un Ufficio europeo di  sostegno al -

l'asilo5 1 5   e  quella  di  predisporre  una  procedura  unica  (al  più  tardi  nel 

2012) e  uno status  uniforme che garantisca uguali  diritti  a  coloro che sono 

stati  riconosciuti  essere rifugiati  e  a quanti  godono, invece,  della  protezio -

ne sussidiaria. 5 1 6  L'obiettivo di  garantire ai  richiedenti  asilo  un accesso ef -

fettivo  ad  una procedura  giuridicamente   sicura  ed  efficace  è  stato  confer -

mato  dal  nuovo  programma  multiannuale  per  la  realizzazione  dello  spazio 

di libertà, sicurezza e giustizia (programma di Stoccolma). 5 1 7

4.1.2 Le proposte di modifica delle direttive in materia

Dopo avere fatto un quadro generale su quelle che sono state le osservazio -

ni  della  Commissione  in  merito  agli  atti  adottati  nella  prima  fase  della  

creazione  del  sistema  comune  europeo  d'asilo,  bisogna  ora  analizzare  le 
512 Cfr. par. 2 del piano strategico sull'asilo.
513 Cfr. par. 3-4-5.1 del piano strategico sull'asilo.
514 Consiglio dell’Unione europea, doc. 13440/08 LIMITE, Bruxelles, 24 settembre 2008.
515 Nella sezione IV del  documento  in  esame si  afferma la  necessità  di  “istituire  nel  2009 un Ufficio europeo di 

sostegno che abbia il compito di facilitare gli scambi di informazioni, di analisi e di esperienze tra gli Stati membri,  
nonché di sviluppare cooperazioni concrete tra le amministrazioni incaricate dell'esame delle domande d'asilo. Tale  
Ufficio, che non avrà il potere di esaminare le domande, né il potere di decisione, favorirà, in base alla conoscenza  
comune  dei  paesi  d'origine,  l'uniformazione  delle  prassi,  delle  procedure  e,  di  conseguenza,  delle  decisioni 
nazionali”.

516 Si  legge  sempre  nella  sezione  IV  del  documento  in  esame  che  il  Consiglio  europeo  dovrebbe  “invitare  la 
Commissione a presentare proposte intese a introdurre, se possibile nel 2010 e al più tardi nel 2012, una procedura  
unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni e di adottare status uniformi per i rifugiati, da una parte, e per  
coloro che hanno ottenuto la protezione sussidiaria, dall'altra”.

517 Al par. 31 delle conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009 si legge che “resta l'obiettivo d'istituire 
un sistema comune d'asilo nel  2012 e le persone bisognose di  protezione devono avere un accesso garantito a  
procedure di asilo giuridicamente sicure ed efficaci”.
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singole proposte legislative avanzate che sono ora in fase di negoziazione.

La direttiva 2003/9/CE è stato il  primo atto comunitario  ad essere adottato 

nell 'ambito  della  predisposizione  del  sistema   europeo  comune  d'asilo. 

Come abbiamo visto nel  corso dell'analisi  di questo atto,  effettuata nel  Ca -

pitolo  II,  la  direttiva  si  è  prestata  a  varie  critiche;  la  Commissione quindi,  

sulla  base del  Libro  Verde sull 'asilo  e  del  piano strategico elaborato  di  se -

guito, ha avanzato una proposta di modifica di tale atto nel 2008. 5 1 8

Fra  i  motivi  che  si  pongono  alla  base  della  proposta,  viene  evidenziato  il  

fatto  che,  lasciando  la  direttiva  un  ampio  margine  di  discrezionalità  nella 

sua  applicazione,   le  normative  degli  Stati  membri  in  tale  ambito  siano 

molto  divergenti  e  che  lo  spostamento  secondario  dei  richiedenti  asilo  al -

l' interno degli  stessi  che  ne  deriva sia  per  questo motivo un fenomeno dif -

fuso, ma allo stesso tempo da contenere. 5 1 9

Passando ad un'analisi  più specifica dei  principali  punti toccati  dalla diret -

tiva,  vi  si  esprime innanzitutto  la  necessità  che le  disposizioni  della  nuova  

direttiva “accoglienza” siano applicate anche a chi richieda protezione sus-

sidiaria.5 2 0

Altro aspetto  fondamentale  delle  modifiche proposte è quello  che vorrebbe 

garantire  la  possibilità  dell 'accesso  al  mercato  del  lavoro  per  i  richiedenti  

asilo,  evidenziando  come  questa  acquisizione  sarebbe  vantaggiosa  anche 

518 Proposta di  direttiva del  Parlamento europeo e del  Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei  
richiedenti asilo negli Stati membri, COM (2008) 815 def. del 3 dicembre 2008.

519 Al par. 3 della proposta si legge che “nel quadro della seconda fase del sistema comune europeo d'asilo, il principale 
obiettivo della presente proposta è stabilire norme più elevate di trattamento in materia di condizioni di accoglienza 
dei richiedenti asilo, per garantire a questi ultimi un livello di vita dignitoso, in conformità con quanto stabilito nel  
diritto internazionale. È altresì necessario armonizzare ulteriormente le disposizioni nazionali sulle condizioni di 
accoglienza per limitare il fenomeno dei movimenti secondari dei richiedenti asilo fra Stati membri, dato che tali 
movimenti sono provocati dalla coesistenza di politiche nazionali di accoglienza divergenti tra loro.

520 Al par. 3.1 della  proposta in esame si afferma che “nel quadro della seconda fase del sistema comune europeo 
d'asilo,  il  principale obiettivo della  presente proposta è  stabilire  norme più elevate di  trattamento in materia  di  
condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, per garantire a questi ultimi un livello di vita dignitoso, in conformità  
con  quanto  stabilito  nel  diritto  internazionale.  È  altresì  necessario  armonizzare  ulteriormente  le  disposizioni  
nazionali sulle condizioni di accoglienza per limitare il fenomeno dei movimenti secondari dei richiedenti asilo fra 
Stati  membri,  dato  che  tali  movimenti  sono  provocati  dalla  coesistenza  di  politiche  nazionali  di  accoglienza  
divergenti tra loro”. Il testo del novo art. 3 della direttiva prevede che la direttiva si applichi a  “tutti i cittadini di  
paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di  protezione internazionale  nel territorio,comprese la frontiera 
di uno Stato membro, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai  
familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale a norma del diritto nazionale” e non più solo ai  
richiedenti asilo.
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per gli  Stati  membri; 5 2 1  si  dovrebbe garantire ai  richiedenti asilo,  infatti,  la 

possibilità di  lavorare  entro sei  mesi  dalla  presentazione della richiesta  di  

protezione. 5 2 2

Altre  modifiche  importanti  riguardano  l 'accesso  alle  condizioni  materiali  

d'accoglienza,  nel  punto  in  cui  si  vorrebbe  obbligare  gli  Stati  a  tenere  in 

considerazione  il  livello  di  assistenza  sociale  garantito  ai  propri  cittadini 

quando si  distribuiscono sussidi  ai  richiedenti  asilo 5 2 3  e  nel  punto  in  cui  si 

limitano i casi in cui le condizioni di accoglienza possono essere completa -

mente revocate. 5 2 4

Si  è  visto poi,  analizzando la  direttiva,   come questa  ponga delle  questioni 

in  merito  alla  possibilità  di  applicare misure  detentive  ai  richiedenti  asilo;  

la proposta sembra recepire queste problematiche e afferma di voler affron -

tare la questione,  tenendo conto della giurisprudenza recente della Corte di  

Strasburgo; 5 2 5  secondo  il  testo  della  proposta,  il  trattenimento  può  essere 

effettuato  solo  in  casi  eccezionali 5 2 6  e  rispettando,  oltre  ai  diritti  fonda -

521 Il par. 3.2 della proposta in esame afferma come “l'accesso all'occupazione è vantaggioso sia per il richiedente asilo 
che per lo Stato membro ospitante. Un accesso agevolato può evitare l'esclusione sociale del richiedente asilo dalla 
società che lo accoglie, favorendone quindi l'integrazione ed anche l'indipendenza economica. La disoccupazione 
obbligatoria comporta invece spese per lo Stato che è tenuto a versare sussidi supplementari”.

522 Il  nuovo art.  15 par.  1  della  direttiva,  come proposta  dalla  Commissione,  prevederebbe che “g li  Stati  membri 
garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione 
della domanda di protezione internazionale”.

523 Al riguardo, l'art. 17 par. 4 della proposta in esame prevede che “per quanto riguarda il calcolo dell'ammontare 
dell'assistenza dovuta ai richiedenti asilo, gli Stati membri assicurano che il valore complessivo delle condizioni 
materiali  di  accoglienza  a  loro  destinato  sia  equivalente  all'importo  concesso  ai  propri  cittadini  bisognosi  di  
assistenza sociale. Eventuali differenze non sono giustificate”.

524 Verrebbe eliminato il  controverso  par.  2  dell'attuale  art.  16  che  prevede che  “uno Stato membro  può rifiutare 
condizioni di accoglienza qualora un richiedente asilo non abbia dimostrato di aver presentato la sua domanda non  
appena ciò fosse ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro

525 In proposito bisogna tenere in considerazione la sentenza del della Corte di Strasburgo Saadi c. Regno Unito del 29 
gennaio 2008, n. 13229/03 in cui, ai par. 44-46, la Corte  ha ritenuto che si possa considerare irregolare l’ingresso di 
uno straniero sul territorio nazionale finchè l’ingresso stesso non sia stato autorizzato dallo Stato, ciò anche se lo  
straniero abbia avanzato richiesta di autorizzazione all’ingresso. Quindi, la detenzione di un soggetto in attesa di 
autorizzazione può avere l’obiettivo di impedire un ingresso irregolare,  ma, per non essere arbitraria,  non deve 
eccedere una durata ragionevole e deve essere effettuata in buona fede, in luogo e condizioni appropriate. Cfr. par. 
44-46 della sentenza.

526 All'art. 8 par. 2 della proposta di direttiva in esame si legge che “ove necessario e sulla base di una valutazione caso 
per  caso,  gli  Stati  membri  possono  trattenere  il  richiedente  asilo  in  un  determinato  luogo  nel  rispetto  della  
legislazione nazionale, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure meno coercitive. Il richiedente asilo  
può essere trattenuto in un determinato luogo soltanto per  determinarne,  accertarne o verificarne l'identità  o la  
cittadinanza;  per  determinare gli  elementi  su cui  si  basa la domanda di  asilo,  che potrebbero altrimenti  andare 
perduti;  nel  contesto di  un procedimento volto a  stabilire  se abbia il  diritto di  entrare nel  territorio;  quando lo  
impongono motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico”.

131



mentali5 2 7   i  principi di necessità e proporzionalità. 5 2 8  

Sono previste,  infine  delle  garanzie  a  tutela  di  categorie  di  persone vulne -

rabili. 5 2 9

Nel 2009,  la  Commissione ha proposto la  modifica della  direttiva “qualifi -

che”, che verrà analizzata ora, e della direttiva “procedure”. Lo slancio po -

litico  alla  proposta  di  modifica  della  direttiva  2004/83/CE “qualifiche”, 5 3 0 

come per  le altre, è stato dato dal Libro Verde sull'asilo e dal piano strate -

gico. 

Il  motivo alla base della proposta è identificato nella vaghezza delle norme 

minime  adottate  che  non  garantiscono,  ad  oggi,  la  piena  compatibilità  con 

l'evoluzione dei  diritti  dell'uomo e dei  rifugiati  ed un livello  sufficiente di  

armonizzazione e,  quindi,  possono pregiudicare l 'efficacia del  processo de -

cisionale. 5 3 1

Sulla base di tali  premesse, la proposta si pone gli obbiettivi di predisporre 

norme di  protezione più elevate in  relazione sia  ai  motivi  che  al  contenuto 

527 Rispetto alle condizioni dei richiedenti asilo in caso di trattenimento, all'art. 10 della proposta in esame si afferma  
che  “gli  Stati  membri  non trattengono i  richiedenti  in  istituti  penitenziari  ma unicamente  in  appositi  centri  di 
trattenimento.  I  richiedenti  trattenuti  sono tenuti  separati  dai  cittadini  di  paesi  terzi  che  non hanno presentato 
domanda  di  protezione  internazionale,  salvo  ove  sia  necessario  preservare  l'unità  familiare  e  il  richiedente  vi  
acconsenta. Gli Stati membri garantiscono ai richiedenti trattenuti la possibilità di stabilire contatti, compresi i diritti  
di visita, con i rappresentanti legali e i familiari. Parimenti è riconosciuta all'ACNUR ed altri pertinenti e competenti  
organizzazioni ed organismi nazionali, internazionali e non governativi la possibilità di comunicare con i richiedenti 
e rendere loro visita nei centri di trattenimento. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano  
immediatamente informati ed aggiornati in ordine alle norme vigenti nel centro e ai loro diritti e obblighi in una 
lingua che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile”.

528 All'art 9 della proposta di direttiva in esame si legge che “il trattenimento ha durata quanto più breve possibile. In 
particolare,  il  trattenimento  ai  sensi  dell'articolo  8,  paragrafo  2,  lettere  a),  b)  e  c)  non  supera  il  tempo 
ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per ottenere informazioni sulla cittadinanza 
del richiedente asilo o sugli elementi sui quali si fonda la sua domanda, o allo svolgimento del procedimento volto a  
stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio”.

529 Al par. 1 dell'art. 21 della proposta di direttiva si esprime il principio generale per cui “gli Stati membri tengono 
conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari nelle misure nazionali di attuazione della 
presente direttiva. Le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne 
in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone con  
problemi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o 
sessuale sono sempre considerate persone con esigenze particolari”.

530 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di 
paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto 
della protezione riconosciuta, COM (2009) 551 def. del 21 ottobre 2009.

531 Nella proposta in esame, a pag. 4 si legge che “la Commissione si è resa conto che il problema principale è costituito 
dalla vaghezza e dall'ambiguità delle norme minime adottate, che per tale motivo  non sono sufficienti a garantire la  
piena  compatibilità  con  l'evoluzione  dei  diritti  dell'uomo e  delle  norme in materia  di  diritto  dei  rifugiati;  non 
garantiscono  un  livello  sufficiente  di  armonizzazione,  e  pregiudicano  la  qualità  e  l'efficacia  del  processo 
decisionale”.
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della  protezione  e  di  attuare  un'ulteriore  armonizzazione  delle  norme  di 

protezione. 5 3 2

Passando  ora  ad  un  esame  più  specifico  delle  modifiche  previste  dalla  

Commissione,  un  primo  significativo  cambiamento  è  quello  che  riguarde -

rebbe la  disposizione che definisce i  soggetti  che possono offrire  protezio -

ne  internazionale;  quella  tuttora  in  vigore,  per  la  sua  vaghezza,  ha  fatto  sì 

che  nella  prassi  degli  Stati  sia  considerato  “soggetto  capace”  anche quello 

che effettivamente non può garantire una protezione adeguata (clan, tribù o 

ONG  che  non  possono  garantire  che  una  protezione  temporanea).  Con  la 

nuova definizione si ritiene “capace” solo il soggetto che ha la volontà e la  

capacità di garantire una protezione effettiva e duratura. 5 3 3

Si modifica anche la disposizione che riguarda la possibilità di negare pro -

tezione qualora questa  possa essere garantita  in una parte  del  territorio del 

paese  d'origine;  la  proposta  si  conforma alla  giurisprudenza  della  Corte  di 

Strasburgo  riproducendo  testualmente  i  requisiti  fissati  nella  sentenza  Sa-

lah Sheekh c. Paesi Bassi. 5 3 4

Modifica importante è anche quella che riguarda il nesso causale fra motivi 

di  persecuzione  ed  atti  di  persecuzione;  la  proposta,  per  evitare  lacune,  

prevede  che  si  consideri  realizzato  il  nesso  causale  anche  quando  ci  sia 

nesso fra atti di persecuzione  e mancanza di protezione. 5 3 5

532 Al par. 3.1 della proposta in esame si legge che “l'obiettivo principale della presente proposta è garantire norme di 
protezione  più  elevate  in  relazione  sia  ai  motivi  che  al  contenuto  della  protezione,  in  linea  con  le  norme 
internazionali,  che  garantiscano  in  particolare  la  piena  e  completa  applicazione  della  convenzione  di  Ginevra  
relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 e  
il  pieno  rispetto  della  CEDU  e  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  europea,  e  un'ulteriore  
armonizzazione delle norme di protezione, che riducano i movimenti secondari dovuti alla diversità tra le normative  
e le prassi decisionali nazionali e tra i livelli dei diritti riconosciuti dai vari Stati membri”.

533 All'art. 7 par.. 1 della proposta in esame si legge che “la protezione contro persecuzioni o danni gravi deve essere 
effettiva e duratura e può essere offerta esclusivamente dallo Stato oppure dai partiti o organizzazioni, comprese le 
organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e che hanno la 
volontà e la capacità di far rispettare lo stato di diritto”.

534 All'art.  8  par.  1  della  proposta  in  esame  si  afferma  che  “nell'ambito  dell'esame  della  domanda  di  protezione 
internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se  
questi ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7 in una parte del territorio del  
paese d'origine e può legalmente e senza pericolo recarsi, essere ammesso e stabilirsi in quella parte del paese”.  
Questa  disposizione  ricalca  quanto  stabilito  dalla  sentenza  dell'11  gennaio  2007,  Salah  Sheekh/Paesi  Bassi,  n.  
1948/04, par. 141.

535 All'art. 10 par. 3 della proposta in esame si legge che “i motivi di cui all'articolo 10 devono essere collegati agli atti 
di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 o alla mancanza di protezione contro tali atti”.
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Passando alle disposizioni che riguardano l 'identificazione di un richieden -

te  protezione  in  un determinato  gruppo  sociale  che  sia  oggetto  di  persecu -

zione, si prevede l 'obbligo di considerare il sesso del richiedente. 5 3 6

Per quanto riguarda invece i  motivi  di  cessazione della  protezione interna -

zionale,  la  proposta  fa  un  importante  modifica:  introduce  infatti  una  clau -

sola  che,  all'avverarsi  delle  condizioni  di  cessazione,  prevede  che  coloro 

che usufruiscono di protezione internazionale continuino a beneficiarne nei 

casi  in  cui  sussistano  “motivi  imperativi  dovuti  a  precedenti 

persecuzioni”, 5 3 7  rispettando, in questo modo, quanto sancito dalla Conven -

zione di Ginevra. 5 3 8

E' fondamentale poi,  il  fatto che nella proposta siano eliminate le differen -

ze tra coloro cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato e coloro che usu -

fruiscono della protezione sussidiaria,  nel godimento dei diritti  sanciti  dal -

la  direttiva;  nella  loro  attribuzione  non  si  fa  infatti  più  riferimento  solo  a 

chi  è  considerato  “rifugiato”  ma  a  chi  gode  di  “protezione  internazionale”  

in generale. 5 3 9

Sono  proposte  modifiche  delle  disposizioni  riguardanti  l ' integrazione  di 

coloro che usufruiscono di  protezione internazionale;  si  prevedono la  sem -

plificazione delle procedure di riconoscimento delle qualifiche, 5 4 0  l 'accesso 

a corsi  di  formazione professionale al  fine di  garantire  la possibilità di  ac -

cesso  al  mercato  del  lavoro 5 4 1  e  l 'eliminazione  delle  discriminazioni  nei 
536 All'art.  10  par.  1  della  proposta  in  esame  si  afferma  che  “ai  fini  della  determinazione  dell'appartenenza  a  un 

determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto 
delle considerazioni di genere”.

537 All'art. 11 par 3 della proposta in esame si legge che i motivi di cessazione dalla protezione non si applicano “ al 
rifugiato che possa invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della 
protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la 
dimora abituale”.

538  Cfr. art. 1C punti 5 e 6 della Convenzione di Ginevra.
539 In questo senso, è già sufficiente notare come la proposta sia rivolta all'adozione di una direttiva “recante norme 

minime  sull'attribuzione,  a  cittadini  di  paesi  terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di  beneficiario  di  protezione  
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”

540 All'art. 28 par. 2 della proposta in esame si afferma che “gli Stati membri si adoperano affinché i beneficiari di 
protezione internazionale incapaci  di  fornire prove documentali  delle  loro qualifiche abbiano accesso a sistemi 
appropriati di valutazione, convalida e accreditamento dell’apprendimento precedente”.

541 All'art. 26 par. 3 della proposta in esame si legge che gli “Stati membri si adoperano per agevolare l'accesso dei 
beneficiari  di  protezione  internazionale  alle  opportunità  di  formazione  occupazionale  e  alla  formazione 
professionale mediante misure quali, a seconda dei casi, borse e prestiti di mantenimento ovvero la possibilità di 
lavorare e studiare a tempo parziale”.
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casi di accesso all 'alloggio. 5 4 2

Ultima modifica importante, fra quelle previste dalla proposta, è quella che  

amplia  il  concetto  di  “familiare”;  si  tiene  conto,  infatti,  dei  casi  in  cui  il  

beneficiario di protezione è un minore, stabilendo che si debba sempre fare 

una valutazione rispetto al suo interesse. 5 4 3

Si è detto di come la linea evolutiva delle politiche europee riguardanti l 'a -

silo abbia stabilito come la creazione di una procedura comune per l'esame 

delle domande d'asilo sia una priorità; sul solco di questo indirizzo si inse -

risce  la  proposta  di  modifica  della  direttiva  2005/85/CE  (c.d. 

“procedure”). 5 4 4

L'obiettivo generale che si  pone la proposta,  in risposta alle divergenze fra 

le normative nazionali in materia, è quello di  “garantire norme più elevate  

e  coerenti  in  ordine  alle  procedure  di  riconoscimento  e  revoca della  prote -

zione internazionale, che garantiscano un esame adeguato delle esigenze di 

protezione  dei  cittadini  di  paesi  terzi  o  degli  apolidi  in  conformità  degli  

obblighi internazionali e comunitari degli Stati membri”. 5 4 5

Un  primo  aspetto  fondamentale  è  quello  che  riguarda  la  coerenza  della  

nuova direttiva  con l'aquis  comunitario  in  materia  d'asilo;  questa  vorrebbe 

istituire  una procedura unica applicabile  sia  a chi  chiede il  riconoscimento 

dello status di rifugiato, sia a chi chiede di fruire della protezione sussidia -

ria.5 4 6

Per  quanto  riguarda  l'accesso  alla  procedura,  oltre  ad  ampliare  l'ambito  di  

applicazione della  stessa  con la   ricomprensione anche delle  acque territo -
542 All'art.  32  della  proposta  in  esame si  legge  che  “gli  Stati  membri  si  adoperano per  attuare  politiche  dirette  a 

prevenire le discriminazioni nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale e a garantire pari opportunità  
in materia di accesso all'alloggio”.

543 All'art 2 lett. j) della proposta in esame, definendo i “familiari”, si afferma esplicitamente che si debbano considerare 
tali “i figli minori coniugati della coppia o del beneficiario di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto  
che  siano  figli  legittimi,  naturali  o  adottivi  secondo le  definizioni  del  diritto  nazionale,  se è  nel  loro  interesse 
superiore risiedere nello stesso paese del beneficiario”.

544 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, COM (2009) 554 def. del 21  
ottobre 2009.

545 Par. 3.1 della relazione introduttiva alla proposta in esame.
546 All'art. 1 della proposta in esame si legge infatti che “obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per  

le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a  
norma della direttiva qualifiche”.
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riali dello Stato membro, 5 4 7  si fissa un termine per gli adempimenti connes -

si  alla  presentazione  della  domanda 5 4 8  e  si  introducono  garanzie  affinché  i 

richiedenti  possano presentare una domanda completa  ai  valichi  di  confine 

e  nei  centri  di  trattenimento  (accesso  all 'informazione  sulle  procedure  da 

seguire e alle organizzazioni che forniscono assistenza legale). 5 4 9

Passando all 'esame delle garanzie procedurali,  la proposta stabilisce criteri 

che  permettono  una  valutazione  completa  sulla  valutazione  della  richiesta  

di  protezione  internazionale;  nello  specifico,  le  modifiche  proposte  elimi -

nano la  possibilità  di  omettere il  colloquio personale nelle  procedure acce -

lerate, 5 5 0  prevedono  il  diritto  all'assistenza  legale  gratuita 5 5 1  e  l 'esenzione 

di certe categorie di richiedenti vulnerabili  (minori non accompagnati) dal -

le procedure accelerate o di frontiera. 5 5 2

Sono poi presenti  nella  proposta specificazioni  per  quello  che riguarda de -

terminati  concetti  e  meccanismi  procedurali;  in  riferimento  alle  decisioni 

di inammissibilità della domanda, si prevede che il richiedente possa espri -

mersi nel merito dell'applicazione dei motivi di inammissibilità, 5 5 3  dai qua-
547 All'art. 3 par. 1 della proposta in esame si legge che “la presente direttiva si applica a tutte le domande di protezione 

internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli 
Stati membri, nonché alla revoca  della protezione internazionale”.

548 Al par.  9  dell'art.  6  della  proposta in  esame si  afferma che  “le  autorità  competenti  provvedono a  registrare le 
domande di  protezione  internazionale  entro  72 ore  dacché  l’interessato  ha  espresso  il  desiderio  di  chiedere  la 
protezione internazionale, in conformità del paragrafo 8, primo comma”.

549 All'art.  7  par.  1  e  2  della  proposta in  esame si  legge  espressamente che “g li  Stati  membri  dispongono che  le 
informazioni sulle procedure da esperire per presentare domanda di  protezione internazionale siano garantite ai  
valichi di frontiera, comprese le zone di transito, delle frontiere esterne e  nei centri di trattenimento” e che “gli Stati  
membri  provvedono  affinché  le  organizzazioni  che  prestano  consulenza  e  assistenza  ai  richiedenti  protezione 
internazionale accedano ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, e ai centri di trattenimento, sulla base di  
un accordo con le autorità competenti degli Stati membri”.

550 All'art. 13 della proposta in esame si afferma come le situazioni che prevedono l'omissione del colloquio siano 
esclusivamente quelle in cui “l’autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status 
di rifugiato basandosi sulle prove acquisite oppure 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. In caso di dubbio,   l’autorità competente consulta un medico per stabilire se tale stato è temporaneo o 
permanente”.

551 Al par. 2 dell'art. 18 della proposta in esame si legge che “gli Stati membri prevedono l’assistenza legale gratuita 
nell’ambito delle procedure di cui al capo III. Questa comprende, come minimo, le informazioni sulla procedura con  
riguardo alla situazione particolare del richiedente e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione 
negativa; prevedono l’assistenza o la rappresentanza legali gratuite nell’ambito delle procedure di cui al capo V. 
Questa  comprende,  come  minimo,  la  preparazione  dei  documenti  procedurali  necessari  e  la  partecipazione 
all'udienza dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente”.

552 All'art. 21 par. 6 della proposta in esame si afferma che “non si applicano ai minori non accompagnati l’articolo 27, 
paragrafi 6 e 7, l’articolo 29, paragrafo 2, lettera c), l’articolo 32 e l’articolo 37”.

553 All'art. 30 par. 1 della proposta in esame si legge che “prima di decidere dell’inammissibilità di una domanda, gli 
Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui all'articolo 29 alla  
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li viene peraltro eliminato il concetto di “paese terzo europeo sicuro”.

Per quanto riguarda le disposizioni che riguardano le  procedure accelerate, 

si stabiliscono casi limitati  in cui vi si può ricorrere, 5 5 4  prevedendo comun-

que,  per contrastare la presentazione di  domande fraudolente,  l 'obbligo per 

il  richiedente  di  cooperare  con  le  autorità  competenti  all'esame  della  do -

manda. 5 5 5

Rispetto  alla  qualità  delle  procedure  decisionali,  la  maggiore  formazione 

richiesta  alle  autorità  competenti  unita  alla   presenza  di  un'unica  autorità 

accertante5 5 6  dovrebbero,  secondo la  Commissione,  garantire  una maggiore 

solidità  delle  decisioni  di  primo  grado. 5 5 7  La  proposta  prevede  inoltre  una 

disposizione  che  stabilisce  un termine massimo di  sei  mesi  per  analizzare 

la  domanda,  prorogabile  per  altri  sei  mesi; 5 5 8  disposizione  questa  che  può 

però essere attuata in tre anni dagli  Stati  membri, che devono avere il  tem -

po di adattare e riordinare le normative nazionali. 5 5 9  La proposta,  poi, con-
sua situazione particolare. A tal fine, gli Stati membri organizzano un colloquio personale sull’ammissibilità della 
domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell'articolo 36 in caso di domanda reiterata”

554 All'art.  27 par.  6 della proposta in esame si  legge che “gli  Stati membri  possono prevedere che una procedura 
d’esame sia  accelerata conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, se nel presentare  
domanda ed  esporre  i  fatti  il  richiedente  ha  sollevato  soltanto  questioni  che  non hanno  alcuna  pertinenza  per  
esaminare se attribuirgli la qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della 
direttiva qualifiche oppure il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva il 
richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni 
pertinenti  o  documenti  relativi  alla  sua  identità  e/o  alla  sua  cittadinanza  che  avrebbero  potuto  influenzare  la  
decisione negativamente oppure è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire 
un documento d’identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza la domanda è  
stata presentata da un minore non coniugato cui si applica l’articolo 6, paragrafo 7, lettera c), dopo che una decisione 
abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del minore e non siano stati addotti nuovi elementi  
pertinenti rispetto alle particolari  circostanze del  minore o alla situazione nel  suo paese d’origine il  richiedente  
presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione anteriore o imminente che  
ne comporterebbe l’allontanamento”.

555 All'art.  12 par  1  della  proposta  in  esame si  afferma espressamente  che  “i richiedenti  protezione internazionale 
cooperano con le autorità competenti ai fini dell’accertamento dell’identità e degli altri elementi di cui all’articolo 4, 
paragrafo 2, della direttiva qualifiche”.

556 L'art. 4 par 1 della proposta in esame afferma che “per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un’autorità 
che  sarà  competente  per  l’esame  adeguato  delle  domande  a  norma  della  presente  direttiva.�  Gli  Stati  membri 
provvedono affinché l’autorità disponga di personale competente e specializzato in numero sufficiente per assolvere 
ai propri compiti nei termini prescritti. A tal fine gli Stati membri predispongono programmi di formazione iniziale e 
successiva per il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito alla protezione internazionale”.

557 Al par. 3.1.3 della relazione introduttiva alla proposta in esame si legge che “aiuteranno le autorità competenti a 
prendere  decisioni  solide  e  difendibili  sulla  scorta  di  circostanze  fattuali  complete  e  correttamente  accertate  a 
fondamento della domanda”.

558 L'art. 27 par. 3 della proposta in esame afferma che “gli Stati membri provvedono affinché la procedura sia conclusa 
entro sei mesi  dalla presentazione della domanda. In  singoli casi comportanti  questioni complesse in fatto e in 
diritto, gli Stati membri possono prorogare il termine di ulteriori sei mesi”.

559 All'art. 46 della proposta in esame si prevede che “gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 27, paragrafo 3 entro 3 anni dalla data del 
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solida  i  criteri  in  base  ai  quali  gli  Stati  membri  possono  considerare  gli  

Stati terzi come Stati terzi sicuri. 5 6 0

Infine, rispetto alla garanzia dell 'accesso ad un ricorso effettivo, si prevede 

espressamente  che  il  riesame  della  domanda  sia  completo  ed  ex  nunc ,  im-

plicando ciò la valutazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto. 5 6 1

4.1.3 L'applicazione della direttiva sui lungo residenti  a coloro 

che godono di protezione internazionale

Nel  giugno 2007 la  Commissione ha presentato una proposta di  direttiva 5 6 2 

finalizzata  a  rendere  applicabile  la  direttiva  2003/109  a  tutti  i  cittadini  di  

paesi  terzi  che  abbiano  soggiornato  in  uno  Stato  membri  dell’UE,  soppri -

mendo, quindi,  le eccezioni contenute in tale ultimo atto relative ai  benefi -

ciari di protezione internazionale.

La  direttiva  2003/109/CE 5 6 3  riguarda  lo  status  dei  cittadini  di  paesi  terzi 

soggiornanti  di  lungo periodo in uno Stato  membro e si  occupa di  stabilire 

i  presupposti sulla base dei quali il  cittadino di un paese terzo possa essere 

considerato  lungo  residente  ed  elenca  i  diritti  connessi  a  tale  status; 5 6 4   e 

ciò  al  fine  di  garantire  la  parità  di  trattamento  dei   cittadini  di  paesi  terzi, 

lungo  residenti  in  uno  Stato  membro,  con  i  cittadini  di  questo,  attraverso 

l 'attribuzione di una serie di diritti  tendenti a favorire l’integrazione socia -

recepimento. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di  
concordanza tra queste ultime e la presente direttiva”.

560 All'art. 32 par. 1 lett. b) della proposta in esame si prevede espressamente che gli Stati membri applicano il concetto  
di Stato terzo sicuro se “non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva qualifiche”.

561 All'art. 41 par 3 della proposta in esame si afferma che “gli Stati membri assicurano che il ricorso effettivo di cui al 
paragrafo 1 preveda l'esame completo degli elementi di fatto e di diritto, compreso l'esame ex nunc delle esigenze di 
protezione internazionale ai sensi della direttiva qualifiche, quanto meno dinanzi ai procedimenti davanti al giudice 
di primo grado”.

562 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai 
beneficiari di protezione internazionale, COM (2007) 298 def. del 6 giugno 2007.

563 Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano 
soggiornanti di lungo periodo, in Gazz. Uff. Un. Eur. L 16 del 23 gennaio 2004, pp.  44–53.

564 All'art.  1  lett  a)  della  direttiva  in  esame  si  legge  che  scopo  della  stessa  è  quello  di  “stabilire  le  norme  sul 
conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini 
di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi”.
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le dei cittadini di paesi terzi. 5 6 5

Questi  ultimi  acquisiscono  lo  status  di  lungo  residenti  una  volta  trascorsi 

cinque  anni  ininterrotti  nel  territorio  di  uno Stato  membro  dell’UE; 5 6 6  essi 

devono  inoltre  disporre  di  risorse  stabili  e  sufficienti  per  il  sostentamento 

proprio e  dei  loro  familiari  e  di  un'assicurazione medica. 5 6 7   Ai  lungo resi-

denti ,  viene riconosciuta la  parità  di  trattamento con i  cittadini  dello  Stato 

membro per quello  che riguarda l'esercizio di  attività lavorativa,  l ' istruzio -

ne,  le  prestazioni  sociali,  le  agevolazioni  fiscali,  la  libertà  di  associazione 

e di accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato. 5 6 8

La  direttiva  2003/109  prevede,  inoltre,  che  i  cittadini  di  paesi  terzi  sog -

giornanti  di  lungo  periodo  possano  spostarsi,  per  periodi  superiori  a  tre  

mesi,  in  uno  Stato  membro  diverso  da  quello  che  ha  riconosciuto  loro  tale 

status;5 6 9  in particolare,  ciò avviene qualora il  soggiornante di  lungo perio -

do si sposti  per motivi di lavoro, di istruzione o per altri  scopi, 5 7 0  fatte sal-

565 Al Considerando 12 della direttiva in esame si legge che “per costituire un autentico strumento di integrazione 
sociale,  lo  status di  soggiornante di  lungo periodo dovrebbe valere al  suo titolare la  parità  di  trattament con i  
cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali sulle pertinenti condizioni definite  
dalla presente direttiva”.

566 All'art. 4 par. 1 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo 
periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro 
territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda”.

567 All'art. 5 par. 1 della direttiva in esame si prevede che i cittadini di paesi tersi debbano provare di disporre di “risorse 
stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza  
sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e 
regolarità e  possono tenere conto del  livello  minimo di  retribuzioni  e pensioni  prima della  presentazione della 
richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo; di un'assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente  
coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato”.

568 All'art. 11 par. 1 della direttiva in esame si legge che “Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento 
dei cittadini nazionali per quanto riguarda: a) l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, purché 
questa  non  implichi  nemmeno  in  via  occasionale  la  partecipazione  all'esercizio  di  pubblici  poteri,  nonché  le  
condizioni  di  assunzione  e  lavoro,  ivi  comprese  quelle  di  licenziamento  e  di  retribuzione;  b)  l'istruzione  e  la 
formazione professionale,  compresi  gli  assegni scolastici  e le borse di  studio secondo il  diritto nazionale;  c) il  
riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali secondo le procedure nazionali applicabili;  d) le 
prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale; e) le agevolazioni  
fiscali; f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura  
per l'ottenimento di un alloggio; g) la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori  
o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano,  
fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; h) il libero accesso a tutto il  
territorio dello Stato membro interessato, nei limiti che la legislazione nazionale prevede per ragioni di sicurezza”.

569 All'art. 1 par. 2 della direttiva in esame si legge che scopo della stessa è quello di stabilire “le norme sul soggiorno di 
cittadini di paesi terzi in Stati membri diversi da quello in cui hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo 
periodo”.

570 All'art. 14 par 2 della direttiva in esame si legge che “i l soggiornante di lungo periodo può risiedere in un secondo 
Stato  membro  sulle  seguenti  basi:  a)  esercizio  di  un'attività  economica  in  qualità  di  lavoratore  autonomo  o 
dipendente; b) frequentazione di corsi di studio o di formazione professionale; c) altri scopi”.
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ve le deroghe previste per motivi di sicurezza 5 7 1  e sanità.5 7 2

Come  si  è  sopra  accennato,  la  direttiva  esclude  dal  suo  campo  di  applica-

zione coloro che godono di protezione internazionale. 5 7 3

L’obiettivo della proposta di direttiva in esame è, pertanto, quello di esten -

dere  lo  status  di  soggiornante  di  lungo periodo  ai  rifugiati  e  ai  beneficiari  

di  protezione  sussidiaria  pur  tenendo  conto,  ove  necessario,  della  loro  si -

tuazione specifica rispetto a quella dei cittadini dei paesi terzi. 5 7 4

A tal  fine  la  proposta  in  esame modificherebbe  la  direttiva  2003/109 nella 

parte  in  cui  esclude i  rifugiati  e  coloro  che  godono di  protezione sussidia -

ria  dal  suo  ambito  di  applicazione,  considerando  nel  computo  del  periodo 

di  soggiorno  legale  anche  quello  d'esame  della  domanda  d'asilo. 5 7 5  Si  pro-

segue affermando come le  disposizioni  della  direttiva 2003/109 che riguar -

dano  la  revoca  e  la  perdita  dello  status  di  lungo  soggiornante  e  i  diritti  

connessi  a  questo debbano applicarsi  integralmente a  coloro che godono di 

protezione internazionale.

Si  pone  particolare  attenzione  al  rispetto  del  principio  di  non-refoulement  

con  riguardo  alle  situazioni  in  cui  le  autorità  che  decidono  sulla  revoca 

dello  status di  lungo residente  siano diverse da quelle  che hanno accordato 

571 All'art. 17 par. 1 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri possono negare il soggiorno al soggiornante 
di lungo periodo, o ai suoi familiari, ove l'interessato costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica  
sicurezza”.

572 All'art. 18 par. 1 della direttiva in esame si legge che “gli Stati membri possono respingere le domande di soggiorno 
da parte di soggiornanti di lungo periodo o di loro familiari se l'interessato rappresenta una minaccia per la sanità 
pubblica”.

573 All'art. 3 par. 2 lett c) e d) si legge che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva n esame coloro che  
“sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro in quanto beneficiano di forme sussidiarie di protezione, in  
base agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle prassi degli Stati membri, ovvero hanno chiesto 
l'autorizzazione al  soggiorno a tale titolo e sono in attesa di  una decisione sul  loro status” e coloro che “sono  
rifugiati  o hanno chiesto il  riconoscimento della  qualità di  rifugiato ma sono ancora in attesa di  una decisione 
definitiva circa la loro domanda”.

574 Al par. 3 della proposta in esame si legge che l'obiettivo principale della stessa è quello di “garantire ai beneficiari di 
protezione internazionale la certezza del diritto quanto al loro soggiorno in uno Stato membro e offrire loro diritti 
comparabili a quelli dei cittadini UE dopo cinque anni di soggiorno legale, colmando così la lacuna generata dalla  
direttiva 2004/83/CE”.

575 Al par. 7 della proposta in esame si legge, riguardo agli artt.  3 e 4 della direttiva 2003/109 che “si propone di 
sopprimere le disposizioni che escludono i beneficiari di protezione internazionale dal campo di applicazione della  
direttiva 2003/109/CE” e che “si propone di modificare l'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE per poter tener conto 
della durata della procedura di asilo ai fini del computo dei cinque anni di soggiorno legale in uno Stato membro. In  
tal modo si garantisce la parità di trattamento del cittadino di un paese terzo che ottiene lo status di protezione  
internazionale a seguito di un riesame o ricorso contro una precedente decisione negativa sulla sua domanda di  
asilo”.
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la  protezione,  prevedendo  che  le  prime  siano  informate  della  condizione 

precedente di asilante e rispettino il principio di non respingimento. 5 7 6

Ultima modifica rilevante prevista  dalla  Commissione,  è  quella  che riguar -

da  il  possibile  allontanamento  del  lungo  residente  che  sia  beneficiario  di 

protezione  internazionale;  specificamente,  si  stabilisce  che,  se  lo  Stato 

membro  che  ha  concesso  la  protezione  è  lo  stesso  che  ha  riconosciuto  lo 

status di soggiornante di lungo periodo, questo dovrà valutare se la persona 

soggetta  ad  allontanamento  dal  territorio  necessiti  ancora  di  protezione, 

evitando  così  che  si  verifichi,  in  caso  contrario,  un  respingimento. 5 7 7  Nel 

caso  in  cui,  invece,  lo  Stato  che  ha  concesso  protezione  non  sia  lo  steso 

che  ha  riconosciuto  lo  status  di  lungo residente ,  la  proposta  in  esame  pre-

vede  che,  prima  dell'allontanamento,  ci  sia  una  consultazione  con  lo  Stato  

che ha concesso la protezione; nel  caso in cui  sia riconosciuto che l'asilan -

te  sia  ancora  bisognoso  di  protezione,  l'allontanamento  potrà  avere  luogo,  

ma  solo  verso  lo  Stato  che  ha  allo  stesso  accordato  la  protezione,  il  quale 

ha l 'obbligo di riammettere chi sia stato allontanato. 5 7 8

576 Al  par  7  della  proposta  in  esame  e  con  riguardo  agli  artt.  8-11  della  direttiva  2003/109  si  legge  che  “è  
necessariorispondere alle preoccupazioni degli Stati membri relative al rispetto del principio di non respingimento  
per il caso in cui possa essere posta fine al soggiorno di un soggiornante di lungo periodo in base alla direttiva  
2003/109/CE. Gli Stati membri temono infatti che, quando le autorità nazionali competenti per il riconoscimento e  
la revoca dello status di protezione internazionale sono diverse da quelle competenti per il  riconoscimento e la  
revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, la "situazione anteriore in materia di protezione", alla base del  
soggiorno del cittadino di un paese terzo, possa non essere tenuta in considerazione. Il  problema si pone anche nel 
caso  in  cui  un  beneficiario  di  protezione  internazionale  che  ha  lo  status  di  soggiornante  di  lungo  periodo  si  
trasferisce in un altro Stato membro edopo cinque anni di soggiorno acquisisce lo status di  soggiornante di lungo 
periodo in quello Stato membro. Pertanto, per garantire che le autorità competenti siano a conoscenza di questa  
"situazione anteriore in  materia  di  protezione",  la modifica proposta all'articolo 8 impone agli  Stati  membri  di  
inserire  nel  permesso di  soggiorno CE per soggiornanti  di  lungo periodo rilasciato ai  beneficiari  di  protezione 
internazionale una menzione specifica,  da cui  risulti  che il  cittadino di  un paese terzo ha ottenuto lo  status  di  
protezione”.

577 Al par. 7 della proposta in esame, con riguardo alle modifiche previste per gli artt. 11 e 22 della direttiva 2003/109,  
si legge che “per i casi in cui risulta che lo status di soggiornante di lungo periodo e quello di beneficiario di 
protezione internazionale sono stati riconosciuti dallo stesso Stato membro,  si assicura il rispetto dell'articolo 21 
della direttiva 2004/83/CE. Lo Stato membro che voglia adottare un provvedimento di allontanamento sarà tenuto a  
verificare se il cittadino di un paese terzo beneficia ancora della protezione internazionale. In caso affermativo,  
l'allontanamento è possibile solo nei casi previsti da questa disposizione”.

578 Al par. 7 della proposta in esame si legge che “per i casi in cui risulta che la protezione internazionale è stata 
riconosciuta da uno Stato membro diverso da quello che ha conferito lo status di soggiornante di lunga durata, 
all'articolo 12 è stato aggiunto il paragrafo 3 bis. Ai sensi di tale disposizione, il secondo Stato membro, quando 
intende adottare un provvedimento di allontanamento, deve consultare lo Stato membro che, stando alla menzione, 
ha riconosciuto la protezione internazionale al cittadino di un paese terzo in questione. Se dalla consultazione risulta 
che il cittadino di un paese terzo beneficia ancora della protezione internazionale nello Stato membro consultato,  
l'allontanamento  è  possibile  solo  verso  tale  Stato,  che  è  obbligato  a  riammettere  l'interessato  senza  procedure 
formali”.
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Ad oggi il  processo di adozione della proposta della Commissione è fermo; 

ciò non di  meno,  si  considera auspicabile  che si  giunga a tale  punto d'arri -

vo,  per  garantire  parità  di  diritti  fra  immigrati  economici  e  chi,  invece, 

gode di protezione internazionale.

4.1.4 Le modifiche proposte al sistema “Dublino”

Si  è  detto  di  come uno degli  aspetti  più rilevanti  e  che da sempre  ha avuto  

un ruolo centrale nell'approccio dell 'Unione europea alla materia del diritto  

d'asilo,  sia  stato  quello  di  stabilire  quale  Stato  membro sia  competente  al -

l'esame della domanda di  protezione;  al  fine di  risolvere tale  questione,   si  

è  visto  come siano stati  adottati  prima  la  Convenzione di  Dublino (nel  pe -

riodo della cooperazione intergovernativa), poi il regolamento “Dublino II” 

e quello che ha istituito EURODAC, per facilitarne l'applicazione.

Per  quanto  riguarda  il  regolamento  “Dublino  II”,  è  stata  avanzata  dalla 

Commissione una proposta di modifica 5 7 9  che si pone  l'obiettivo di miglio -

rare  il  sistema  al  momento  vigente, 5 8 0  innanzitutto  estendendone  l'applica-

bilità a chi fruisce della protezione sussidiaria. 5 8 1

Passando agli aspetti più specifici, sono state avanzate proposte che riguar -

dano  i  termini  di  presentazione della  domanda  di  ripresa  in  carico; 5 8 2  altre 

579 Proposta  di  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   che  stabilisce  i  criteri  e  i  meccanismi  di  
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata  
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, COM (2008) 820 def. del 3 dicembre 
2008.

580 Al par. 3 della proposta in esame si legge che “la proposta mira innanzitutto a migliorare l’efficienza del sistema ed 
a garantire norme di protezione più elevate alle persone soggette alla procedura Dublino. Nel contempo, intende 
contribuire ad affrontare meglio le situazioni di particolare pressione sui sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati  
membri”.

581 All'art. 1 della proposta di direttiva, si legge che “il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di 
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata  
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide”.

582 Ai par. 2 e 3 dell'art. 23 della proposta in esame si specifica che, “nel caso di una domanda successiva di protezione 
internazionale, la richiesta di ripresa in carico dell’interessato è presentata quanto prima e in ogni caso entro due  
mesi dal ricevimento della risposta pertinente EURODAC ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento che 
istituisce il sistema “EURODAC”. Se la richiesta di ripresa in carico del richiedente che ha presentato una domanda  
successiva di protezione internazionale è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema  EURODAC, essa 
viene inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione  
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modifiche  mirano al  chiarimento  delle  clausole  di  cessazione della  compe -

tenza5 8 3  e  delle  clausole  discrezionali  (clausola  umanitaria  e  di 

sovranità), 5 8 4  le  quali  estendono il  meccanismo di  composizione delle  con -

troversie  (ora  applicato  solo  a  quelle  concernenti  l 'utilizzo  della  clausola  

umanitaria)5 8 5  e   che  garantiscono  obbligatoriamente  la  possibilità,  per  il 

richiedente,  di  sostenere  un  colloquio  al  fine  di  facilitare  l 'individuazione 

dello Stato competente. 5 8 6

Un ruolo fondamentale rivestono le modifiche che riguardano le attribuzio -

ni  di  maggiori  garanzie per  i  richiedenti  asilo  che,  in particolare,  prevedo -

no  una  maggiore  precisione  delle  informazioni  fornite  loro, 5 8 7  il  diritto  al 

internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2. In assenza di domanda successiva di protezione internazionale, 
ove  lo  Stato  membro  richiedente  decida  di  consultare  il  sistema EURODAC  la  richiesta  di  ripresa  in  carico 
dell’interessato è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente  
EURODAC ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del richiamato regolamento. Se la richiesta di ripresa in carico 
dell’interessato è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema EURODAC, essa viene inviata allo Stato 
membro richiesto entro tre mesi dalla data in cui lo Stato membro richiedente apprende che un altro Stato membro 
può essere competente per detta persona.

583 All'art. 19 della proposta di direttiva in esame si specifica che gli obblighi dello Stato competente vengono meno se  
il richiedente “si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l’interessato non sia 
titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente. Gli obblighi  vengono 
altresì meno se lo Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo�  può stabilire,  quando gli viene 
chiesto  di  riprendere  in  carico  un  richiedente  che  l’interessato  ha  lasciato  il  territorio  degli  Stati  membri  in  
conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a 
seguito del ritiro o del rigetto della domanda”.

584 All'art.17 par. 1 della proposta in esame si legge che “in deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro 
può, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, decidere di   esaminare una domanda d’asilo di protezione 
internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in  
base ai criteri stabiliti  nel presente regolamento, purché il  richiedente vi acconsenta. In tale ipotesi, detto Stato  
membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale 
competenza. Se applicabile, esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato membro che ha in 
corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o  
riprendere in carico il richiedente asilo”.

585 All'art.  35  par.  1  della  proposta  in  esame si  legge  che,  “in caso  di  disaccordo  persistente�  su  qualsiasi  aspetto 
dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono avvalersi della procedura di conciliazione di 
cui al paragrafo 2 del presente articolo”.

586 All'art.  5  par  1  della  proposta  di  direttiva  in  esame  si  specifica  come  “lo  Stato  membro  che  procede  alla 
determinazione dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento offre ai richiedenti l’opportunità 
di  un  colloquio  personale  con  una  persona  qualificata,  a  norma  della  legislazione  nazionale,  a  svolgere  tale  
colloquio”.

587 Il par. 1 dell'art. 4 della proposta di direttiva in esame afferma come “non appena venga presentata una domanda di 
protezione internazionale, le autorità competenti degli Stati membri informano il richiedente asilo dell’applicazione 
del  presente  regolamento,  specificando  in  particolare  le  finalità  del  presente  regolamento  e  le  conseguenze 
dell’eventuale  presentazione  di  un’altra  domanda in  uno Stato  membro diverso;  i  criteri  di  assegnazione  della 
competenza e la relativa gerarchia;la procedura generale e i termini che gli Stati membri devono rispettare;i possibili  
esiti  della procedura e le conseguenze;la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento; il  fatto che le  
autorità competenti possono scambiarsi dati relativi al richiedente al solo scopo di rispettare gli obblighi derivanti  
dal presente regolamento; l’esistenza del diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che i dati inesatti  
siano rettificati o che i dati trattati illecitamente siano cancellati,  nonché il diritto di ottenere informazioni sulle  
procedure da seguire per esercitare tali diritti e gli estremi delle autorità di controllo nazionali che sono adite in 
materia di tutela dei dati personali”.

143



ricorso  contro  le  decisioni  prese 5 8 8  e  la  limitazione dei  casi  in  cui  è  previ -

sto  il  trattenimento,  ricalcando  quanto  previsto  dalla  proposta  di  modifica 

della direttiva “accoglienza”. 5 8 9

Bisogna  poi  soffermarsi  su  quelle  disposizioni  che  rafforzano  il  diritto  al -

l'unità familiare,  chiarendone le interazioni con la clausola di sovranità;  in  

particolare,   prevedono il  ricongiungimento obbligatorio dei  parenti  a cari -

co  e  dei  minori  non  accompagnati  con  parenti  che  se  ne  possono  occupa -

re5 9 0  ed escludono  la possibilità  di  respingere un richiedente per  il  quale si 

può applicare,  al  momento  della  domanda più recente,  uno dei  criteri  rela -

tivi  all’unità  familiare,  se  lo  Stato membro in  cui  è  stata  presentata  la  pri -

ma domanda non abbia già preso una  decisione nel merito. 5 9 1

Avendo terminato l'analisi  della proposta di modifica del regolamento “Du -

blino II”,  adesso bisogna concentrare l 'attenzione sulla proposta di  modifi -

ca  del  regolamento  che  istituisce  EURODAC, 5 9 2  strumento  d'informazione 

fondamentale  per  l 'applicazione  efficiente  delle  disposizioni  che  regolano 

la  determinazione  dello  Stato  membro  competente  ad  esaminare  la  doman -

da d'asilo.

La  proposta  si  inserisce  in  un  contesto  ben  definito;  infatti  si  allinea  alla 

proposta riguardante la  creazione dell 'agenzia per la gestione operativa dei 

588 Al par. 1 dell'art. 26 della proposta in esame si prevede che “il richiedente o altra persona di cui all’articolo 18, 
paragrafo 1, lettera d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento di cui all’articolo 25, o a  
una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale”.

589 Cfr. art. 27 della proposta di regolamento contenuta nel documento in esame.
590 Ciò  si  ottiene  spostando  le  attuali  disposizioni  dalla  clausola  umanitaria  ed  inserendole  nei  meccanismi  di 

determinazione  della  competenza.  L'art.  8  par.  2  della  nuova  direttiva,  fra   i  criteri  gerarchici  per  stabilire  la 
competenza all'esame della domanda, prevede che “ laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che ha 
un parente che possa occuparsi  di  lui/lei presente legalmente in un altro Stato membro, detto Stato membro è 
competente per l’esame della domanda, purché ciò sia nel prevalente interesse del minore”.

591 All'art. 7 par. 3 della direttiva proposta si afferma che “in deroga al paragrafo 2, per garantire il rispetto del principio 
dell’unità familiare e del  prevalente interesse del  minore,  la determinazione dello Stato membro competente in 
applicazione dei criteri definiti agli articoli da 8 a 12 avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui  
il richiedente asilo ha presentato la domanda più recente di protezione internazionale. Il presente paragrafo si applica 
a condizione che le precedenti domande del richiedente asilo non siano state ancora oggetto di una prima decisione  
di merito”.

592 Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’“EURODAC” per il  
confronto  delle  impronte  digitali  per  l’efficace  applicazione  del  regolamento  (CE),  che  stabilisce  i  criteri  e  i 
meccanismi  di  determinazione  dello  Stato  membro  competente  per  l’esame  di  una  domanda  di  protezione 
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, COM (2009) 
342  def.  del  10  settembre  2009.  una  proposta  di  modifica  del  regolamento  Eurodac  era  già  stata  avanzata  
contestualmente alle proposte di modifica del Regolamento Dublino II e  della direttiva “accoglienza”
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sistemi  di  tecnologia  dell’informazione  su  larga  scala  del  settore  della  li -

bertà,  della  sicurezza  e  della  giustizia, 5 9 3  che  dovrebbe  gestire  in  futuro  i 

dati contenuti nei database SIS II, 5 9 4  VIS5 9 5  ed EURODAC.

Nello  specifico,  si  vorrebbe  garantire  l'accesso  alla  banca  dati  EURODAC 

da parte  delle forze di  polizia  degli  Stati  membri  che agiscono in azioni  di  

contrasto al terrorismo 5 9 6  al verificarsi di determinate circostanze. 5 9 7

La dottrina 5 9 8  ha rilevato che questa tendenza all 'interoperabilità sta facen -

do sì  che si  vada verso un sistema dove differenti  agenzie possono accede -

re  ad  altrettanto  differenti  database  dell 'Unione  europea,  che  contengono 

una grande varietà  di  dati  sensibili;  secondo la  stessa dottrina,  ciò avviene  

nonostante il  fatto  che queste  banche dati  siano state  istituite  per  scopi  tra  

loro molto diversi che vanno dalla facilitazione della valutazione su richie -

ste  di  visti  o  domande  d'asilo  (VIS  e  EURODAC)  alla  cooperazione  nel 

contrasto  al  terrorismo  (SIS  II)  e  afferma che  tale  interoperabilità,  se  giu -

stificata  dal  bisogno  di  portare  avanti  la  “guerra  al  terrore”,  renderebbe 

ogni salvaguardia che limita l'accesso e l'uso di questi  dati  priva di signifi -

593 Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa  
dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia,  
COM (2009) 293 def. del 24 giugno 2009.

594 Il SIS II è la nuova versione del sistema d'informazione SIS (istituito per la realizzazione dell 'aquis Shengen), che 
permette  alle autorità competenti  degli  Stati  membri  di  disporre di  segnalazioni relative ad alcune categorie di  
persone e di oggetti, per garantire una effettiva realizzazione dell' spazio di libertà sicurezza e giustizia. E' stato  
istituito  con  il   regolamento  1987/2006   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  20  dicembre  2006 
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), in Gazz  
Uff. Un. Eur. L 381 del 28 dicembre 2006, pp. 4-23.. 

595 Il VIS è il sistema di informazione dei visti, contiene i dati relativi ai visti rilasciati nell'Unione europea ed è stato  
istituito con la Decisione del Consiglio 2004/512/CE dell' 8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione sui  
visti (VIS), in Gazz. Uff. Un. Eur. L 231 del 15 giugno 2004, pp. 60-62.

596 Infatti all'art. 1 par. 2 della proposta di modifica del regolamento che istituisce EURODAC in esame, tra gli obiettivi 
di EURODAC si inserisce quello di permettere “la prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di 
terrorismo e altri reati gravi, alle condizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento”.

597 All'art. 3 della proposta di modifica in esame si legge che “quando il confronto con i dati conservati nella banca 
nazionale dei dati dattiloscopici e l’accesso ai sistemi nazionali automatizzati d’identificazione dattiloscopica degli 
altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della 
cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera  (decisione Prüm) 
danno esiti negativi, le autorità designate dagli Stati membri e da Europol in conformità dell’articolo 3, par. 1, e 
dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione GAI del Consiglio [decisione EURODAC sulle autorità di contrasto], 
nei limiti delle loro competenze ove necessario in un caso specifico e previa richiesta motivata scritta o in formato  
elettronico, possono chiedere il confronto di dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nella banca dati  
centrale  EURODAC  di  cui  agli  articoli  9  e  12,  par.  2,  qualora  esistano  fondati  motivi  per  ritenere  che  la 
consultazione  dei  dati  EURODAC  contribuisca  in  misura  sostanziale  alla  prevenzione,  all’individuazione  o 
all’investigazione di reati di terrorismo e di altri reati gravi”.

598 Cfr. MITSILEGAS V., op. cit., p. 391
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cato.

4.1.5 L'istituzione di un

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

Si  è  visto che,  nel  Libro  Verde sull'asilo  e  nel  piano strategico del  2008,  è  

stata evidenziata la necessità di garantire una migliore cooperazione fra gli  

Stati  membri;  la Commissione, nel  2009, ha presentato la proposta di rego -

lamento  che  istituisce  un  Ufficio  europeo  di  sostegno  per  l 'asilo. 5 9 9  L'esi-

genza di  un Ufficio  europeo origina dalle  divergenze delle  legislazioni  na -

zionali  in  merito  alla  procedura  d'esame  di  una  richiesta  di  protezione,  le  

quali  non derivano solamente  da  una non completa  armonizzazione ma an -

che da  fattori  non legislativi; 6 0 0  l 'obiettivo  dell'Ufficio  è,  quindi,  quello  di 

garantire una migliore applicazione delle norme comunitarie in materia d'a -

silo.6 0 1  L'Ufficio  non  avrà  competenze  decisionali  ma  svolgerà  attività  di 

sostegno  e  di  cooperazione pratica  fra  gli  Stati  membri, 6 0 2  coordinando at-

tività  relative  alle  informazioni  sui  paesi  d'origine, 6 0 3  sostenendo inoltre  il 

trasferimento  intracomunitario  dei  beneficiari  di  protezione  internazionale 

in  casi  particolari, 6 0 4  la  formazione  degli  organi  nazionali  competenti  in 
599 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per 

l'asilo, COM (2009) 66 def. del 18 febbraio 2009.
600 Nella relazione iniziale della proposta in esame si legge che “le significative divergenze nel processo decisionale dei 

27 Stati membri per quanto riguarda le domande di protezione internazionale non derivano solo, difatti, da una non  
completa  armonizzazione  legislativa  ma anche da  altri  fattori  non  legislativi,  fra  cui,  in  particolare,  le  diverse  
tradizioni e prassi dei vari Stati membri e, segnatamente, le differenze nelle informazioni relative ai paesi d'origine 
dei richiedenti protezione internazionale”.

601 All'art. 1 della proposta in esame si afferma come l'Ufficio abbia lo scopo di “contribuire all’attuazione del sistema 
comune europeo di asilo e per rafforzare la cooperazione pratica in materia d’asilo fra gli Stati membri”.

602 L'art 3 della proposta in esame afferma che  “l'Ufficio organizza, promuove e coordina ogni attività che permetta lo 
scambio di informazioni e l'individuazione e lo scambio di buone prassi fra gli Stati membri in materia d'asilo”.

603 In merito, all'art. 4 della proposta in esame s legge che “l 'Ufficio organizza, promuove e coordina attività relative 
alle informazioni sui paesi d'origine, fra cui in particolare: la raccolta d'informazioni relative ai paesi d'origine dei 
richiedenti  asilo  e  delle  persone  che  chiedono  protezione  internazionale,  avvalendosi  di  ogni  fonte  pertinente,  
governativa  e  non  governativa;   la  gestione,  lo  sviluppo  e  la  manutenzione  di  un  portale  che  raccolga  tali 
informazioni;  l'elaborazione di un formato e di una metodologia comuni per la presentazione, la verifica e l'utilizzo  
di queste informazioni; l'analisi di queste informazioni e la stesura di relazioni sui paesi d'origine”.

604 All'art. 5 della proposta in esame si legge che “per gli Stati membri il cui sistema d'asilo nazionale subisca pressioni 
specifiche e sproporzionate, dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, l'Ufficio coordina 
gli  scambi  di  informazioni  e  ogni  altra  azione  legata  all'attuazione  degli  strumenti  e  meccanismi  relativi  al 
trasferimento intracomunitario, su base volontaria, dei beneficiari di protezione internazionale nell'Unione europea”.
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materia 6 0 5  e la dimensione esterna  delle politiche riguardanti l 'asilo. 6 0 6

L'ultima previsione rilevante di  cui  tener  conto è quella  che riguarda il  so -

stegno  agli  Stati  membri  che  sono  sottoposti  ad  una  particolare  pressione 

migratoria; 6 0 7  si  prevede,  in  tali  casi,  l ' invio  di  equipe  di  sostegno  all 'asi -

lo6 0 8  che  “apportano  la  loro  competenza  in  materia  di  servizi  d’interpreta -

zione,  conoscenza  delle  informazioni  relative  ai  paesi  d’origine  e  cono -

scenza del trattamento e della gestione dei fascicoli d’asilo”. 6 0 9

4.2 Il controllo delle frontiere esterne: in particolare la creazione 

di EUROSUR

Nel  Capitolo  precedente  si  sono  analizzati  gli  aspetti  del  controllo  delle 

frontiere  esterne  che  incidono  del  diritto  d'asilo;  in  particolare,  si  è  con -

centrata l'attenzione sul ruolo di FRONTEX, focalizzandosi  sulle operazio -

ni  nell 'Oceano  Atlantico  coordinate  dall'Agenzia  e  svolte  in  cooperazione 

fra  Stati  membri  e  Stati  terzi,  le  quali  hanno  sollevato  dubbi  in  merito  al 

rispetto dei diritti fondamentali e, nello specifico, del diritto d'asilo.

In  questo  paragrafo  si  analizzeranno  le  prospettive  future  di  sviluppo  di 

605 Al par. 1 dell'art 6 della proposta in esame si prevede espressamente che “l'Ufficio organizza formazioni destinate ai 
membri di ogni amministrazione e giurisdizione nazionale e a qualsiasi tipo di servizio nazionale competente in  
materia d'asilo”.

606 L'art.  7  della  proposta  i  esame afferma che “in accordo  con  la  Commissione,  l'Ufficio coordina  gli  scambi  di 
informazioni e ogni altra azione intrapresa relativamente alle questioni attinenti all'attuazione degli strumenti e dei 
meccanismi relativi alla dimensione esterna del sistema comune europeo di asilo. L'Ufficio coordina gli scambi di  
informazioni  e  ogni  altra  azione  intrapresa  relativamente  al  reinsediamento  dei  rifugiati  all'interno  dell'Unione 
europea. Nell'ambito del suo mandato e conformemente all'articolo 47, l'Ufficio può stabilire forme di  cooperazione 
con i paesi terzi su aspetti tecnici, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità di tali paesi nel  
contesto dei programmi di cooperazione regionale”.

607 In proposito l'art. 8 della proposta in esame afferma che “l'Ufficio coordina e appoggia ogni azione comune a favore 
degli  Stati  membri  sottoposti  a  pressione  particolare,  a  causa  segnatamente  della  loro  situazione  geografica  o  
demografica o di situazioni caratterizzate dall’arrivo improvviso di un vasto numero di cittadini di paesi terzi che  
possono aver bisogno di protezione internazionale”.

608 All'art. 13 della proposta in esame si legge che “l'Ufficio può organizzare l'assistenza operativa e tecnica necessaria 
per gli Stati membri particolarmente sollecitati che la chiedono, e può coordinare l'invio, per un periodo limitato, di 
una o più equipe di sostegno per l'asilo sul territorio degli Stati membri richiedenti, per il lasso di tempo necessario.  
L'Ufficio può, in particolare fornire assistenza in materia di coordinamento fra due o più Stati membri per affrontare  
i problemi riscontrati ed inviare i propri esperti per sostenere le autorità competenti degli Stati membri in questione 
per il tempo necessario”.

609 Art. 14 della proposta in esame.
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FRONTEX,  facendo  riferimento  alla  creazione  di  EUROSUR  e  alle  impli -

cazioni che le nuove strategie di controllo delle frontiere esterne potrebbe -

ro avere rispetto al diritto d'asilo.

Si  può considerare  come punto  di  partenza  di  questi  nuovi  sviluppi  in  ma -

teria,  la comunicazione della Commissione del  2006 sulla “gestione raffor -

zata  delle  frontiere  marittime”. 6 1 0  In  tale  documento  viene considerata  una 

priorità  la  migliore  gestione  delle  frontiere  esterne  marittime  meridionali  

che  costituirebbe un notevole  progresso  nello  sviluppo della  gestione inte -

grata  delle  frontiere  esterne; 6 11  si  pone  particolare  attenzione  al  fatto  che, 

negli  ultimi  anni,  la  pressione  dell'immigrazione  irregolare  sugli  Stati  

membri  nelle  zone  dell'Oceano  Atlantico  e  del  Mediterraneo  sia  cresciuta 

in  maniera esponenziale  e  abbia portato al  verificarsi  di  numerose tragedie 

marittime. 6 1 2  Si  pongono le  basi  per  la creazione di  una rete  permanente di 

pattuglie  costiere,  sulla  base dello  studio di  fattibilità   MEDSEA presenta -

to  da  FRONTEX  nel  2006, 6 1 3  che  ha  posto  le  basi  per  la  creazione  di  un 

servizio  europeo  di  guardia  costiera; 6 1 4  si  accenna,  inoltre  e  per  la  prima 

volta,  alla  creazione  di  un  sistema  comune  europeo  di  sorveglianza  delle 

frontiere (EUROSUR). 6 1 5

La comunicazione si occupa anche di predisporre quelle che dovrebbero es -

sere  le  garanzie  accordate  a  coloro  che  cercano  protezione  internazionale; 

si  afferma la  necessità  di  predisporre   una migliore  gestione dei  flussi  mi -

610 Comunicazione  della  Commissione  al  Consiglio-Rafforzare  la  gestione  delle  frontiere  marittime  meridionali  
dell'Unione europea, COM (2006) 733 def.

611 Al par.  4  della  comunicazione  in  esame  si  legge  che  “rafforzare  la  gestione  delle  frontiere  esterne  marittime 
meridionali è essenziale per un maggiore sviluppo del modello europeo di gestione integrata delle frontiere”.

612 Specificamente,  al  par.  5  della  comunicazione  in  esame  si  osserva  come “negli  ultimi  due  anni,  la  pressione 
dell'immigrazione illegale sugli Stati membri dell'Unione europea nelle regioni del Mediterraneo e dell'Atlantico ha  
raggiunto un livello senza precedenti, che ha reso necessaria un'azione immediata e decisiva sul piano non soltanto  
nazionale ma anche europeo, allo scopo di salvaguardare il  sistema Schengen e di prevenire altre tragedie tra i 
migranti clandestini, che in gran numero perdono la vita tentando di raggiungere le coste dell'Unione europea”.

613 Lo studio di fattibilità MEDSEA è disponibile solo in una versione parziale. Si veda Consiglio dell'Unione Europea, 
FRONTEX feasiblity study on Mediterranean Coastal Patrol Networks, 12049/06, Bruxelles, 20 novembre 2006.

614 Al par. 22 della comunicazione in esame si legge che “lo studio di fattibilità "MEDSEA", presentato da FRONTEX 
il 14 luglio 2006 nell'ambito dell'attuazione dell'Approccio globale in materia di migrazione, parla dell'esigenza di  
una rete permanente di pattuglie costiere per le frontiere esterne marittime meridionali […], che potrebbe essere  
considerata come precursore di un vero e proprio servizio europeo di guardia costiera”.

615 Al par. 24 della comunicazione in esame si propone che, “per migliorare la sorveglianza delle frontiere esterne 
marittime meridionali occorre creare un sistema comune europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)”.
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gratori  misti  nel  tentativo  di  individuare  a  chi,  tra  i  migranti  intercettati,  

potrebbe  essere  accordata  protezione  internazionale, 6 1 6  auspicando  l'istitu-

zione  di  un  gruppo  di  esperti  provenienti  dagli  Stati  membri  che  aiuti  gli  

Stati  in  questa  prima  valutazione. 6 1 7  Si  prevede,  poi,  la  possibilità   di  un 

maggior  coinvolgimento  dell'UNHCR  nelle  attività  operative  di  FRON -

TEX, finalizzato a garantire il  rispetto delle norme comunitarie ed interna -

zionali  in  materia  d'asilo  tramite  la  possibile  assistenza  dell 'UNHCR  alle 

attività di  formazione delle  guardie di  frontiera e alle squadre di  esperti  di  

cui si è appena detto. 6 1 8

Di  seguito  a  questa  è  stata  adottata,  nel  2008,  un'altra  comunicazione  che  

fa  una  valutazione  complessiva  delle  attività  di  FRONTEX e  precisa  quali 

ne  debbano  essere  gli  sviluppi  futuri  rispetto  alla  gestione  integrata  delle 

frontiere  esterne  dell'Unione; 6 1 9  si  afferma,  infatti,    che  in  tale  ambito  il 

ruolo  svolto  da  FRONTEX sarà  fondamentale. 6 2 0  Passando alle  osservazio-

ni  svolte  in  maniera  più  specifica,  nell'ambito  della  cooperazione  con  i  

paesi terzi (di cui si  è detto trattando delle operazioni “HERA”), si auspica 

la  coerenza delle attività  di  FRONTEX con il  quadro globale delle  relazio -

616 Al par. 25 della comunicazione in esame si legge che “una delle maggiori sfide per una gestione efficace di grandi 
flussi  migratori  misti,  consiste  nella  sollecita  valutazione  iniziale  dei  singoli  casi  ai  punti  d'arrivo,  con 
l'identificazione delle persone che potrebbero cercare protezione internazionale”.

617 Al par. 27 della comunicazione in esame si afferma che, a tale scopo,  “si potrebbe quindi studiare la possibilità di 
fornire agli  Stati  membri interessati un'assistenza operativa rapida e ben indirizzata,  mediante la creazione e la  
gestione di  un gruppo di  esperti  provenienti  dalle amministrazioni degli  Stati  membri  disponibile ad entrare in 
funzione in tempi brevi. Le squadre di esperti di asilo che sarebbero create a partire da questo gruppo dovrebbero 
aiutare su base temporanea lo Stato membro che lo richieda ad eseguire tale valutazione iniziale, in particolare  
fornendo servizi di interpretazione, studi dei singoli casi e consulenze sui paesi di origine”.

618 Il par. 30 della comunicazione in esame in proposito afferma che “va studiata la possibilità di un contributo più 
strutturato dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati alle attività e alle operazioni coordinate da 
FRONTEX, finalizzato a garantire che gli obblighi di protezione derivanti dall'acquis  comunitario e dalle norme 
internazionali  in materia  di  rifugiati  e  di  diritti  umani  costituiscano un elemento chiave di  tutte  le strategie di  
gestione delle frontiere e di tutti i provvedimenti adottati in questo campo. Le varie attività di formazione destinate  
alle  guardie  di  frontiera  e  ad  altri  funzionari  che  si  occupano  di  immigrazione  potrebbero  essere  assistite  
permanentemente dall'UNHCR. Si potrebbero inoltre  invitare esperti  dell'UNHCR a partecipare alle  squadre di 
esperti di asilo descritte sopra.”

619 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni-Relazione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX, COM (2008) 
67 def. del 13 febbraio 2008.

620 Al par. 28 della comunicazione in esame si legge infatti che “FRONTEX sarà centrale per lo sviluppo a lungo 
termine della strategia dell'Unione per la gestione integrata delle frontiere. Il suo ruolo dovrebbe essere ampliato in 
funzione delle esigenze concrete, seguendo un approccio graduale, rafforzando progressivamente la sua capacità 
amministrativa e valutando di continuo il modo in cui l'Agenzia adempie i suoi compiti”.
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ni esterne dell'Unione, dovendosi poi valutare se a FRONTEX debba essere 

attribuita  la  possibilità  di  elaborare  progetti  pilota  che  aumenterebbero  il  

grado di cooperazione stabilito dagli accordi di lavoro. 6 2 1

Punto  fondamentale  della  comunicazione  è  quello  che  prevede  una  sempre 

maggiore  cooperazione  fra  le  autorità  doganali  e  le  altre  autorità  di  con -

trollo  delle  frontiere esterne degli  Stati  membri; 6 2 2  in proposito,  si  afferma 

l'intenzione di avviare uno studio, da parte della Commissione, sulle prassi  

migliori  di  cooperazione  fra  gli  Stati  membri,  auspicando  che  vengano 

svolte  operazioni  congiunte in coordinamento con progetti  di  cooperazione 

delle  autorità  doganali  nazionali. 6 2 3  Infine,  si  pone l 'attenzione sul  coordi -

namento operativo fra Stati  membri,  affermando come,  dopo la  valutazione 

del  funzionamento  delle  squadre  RABIT,  la  Commissione intenda verifica -

re se vi siano i presupposti per l' istituzione di una vera e propria guardia di  

frontiera. 6 2 4

Contestualmente a questa comunicazione, ne è stata adottata un'altra, aven -

te  lo  scopo  specifico  di  istituire  un  sistema  europeo  di  sorveglianza  delle 

frontiere (EUROSUR). 6 2 5

Tale  atto  è  stato  preparato  fondandosi  sullo  studio  di  fattibilità  BORTEC,  

elaborato nel 2006 da FRONTEX, 6 2 6  che osserva come le agenzie degli otto 
621 Al par. 30 della comunicazione in esame si legge che “nell'ambito della cooperazione con paesi terzi, FRONTEX 

deve garantire la coerenza tra le sue attività e il quadro globale della politica in materia di relazioni esterne. […]  
Occorre considerare se FRONTEX debba avere la possibilità di realizzare progetti pilota i cui beneficiari siano paesi  
terzi. Tali progetti potrebbero aumentare notevolmente l'impatto della cooperazione avviata dagli accordi di lavoro”. 
In  particolare  sono  già  stati  conclusi  accordi  di  lavoro  con  Russia  Ucraina  e  Svizzera,  Cfr.  par.  31  della  
comunicazione in esame.

622 Il par. 32 della comunicazione in esame afferma che “il rafforzamento della cooperazione tra le competenti autorità 
doganali e le altre autorità di controllo delle frontiere degli Stati membri è un elemento fondamentale del modello di 
gestione integrata delle frontiere, che consente di controllare persone e merci usando metodi di lavoro e strategie di  
gestione del rischio similari”.

623 Precisamente,  al  par.  33 della comunicazione in esame si  afferma che “la Commissione avvierà uno studio per 
individuare  le  migliori  prassi  seguite  dagli  Stati  membri  in  materia  di  cooperazione  tra  agenzie  […]  La 
Commissione  raccomanda che  FRONTEX, la  Commissione e gli  Stati  membri  svolgano operazioni  congiunte,  
dirette da FRONTEX/dalla Commissione, in coordinamento con progetti di cooperazione delle autorità doganali 
nazionali”.

624 Al  par.  36  della  comunicazione  in  esame  si  legge  che,  “come  dichiarato  nella  valutazione  di  impatto  che 
accompagna la proposta RABIT, la Commissione intende ritornare sulla questione di una vera e propria guardia di 
frontiera europea quando avrà raccolto esperienze sul funzionamento di tali squadre

625 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni-esame della creazione di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR), 
COM (2008) 68 def. del 13 febbraio 2008.

626  Studio sulla fattibilità tecnica di un sistema di sorveglianza (sistema europeo di sorveglianza), Varsavia, presentato  
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stati  membri  che hanno una frontiera nel Mediterraneo o nell'Atlantico me -

ridionale  spesso  agiscano  in  maniera  indipendente  le  une  dalle  altre. 6 2 7  Si 

precisa  come obiettivi  di  un tale  progetto  siano quelli  di  ridurre  il  numero 

di  immigrati  illegali  che  riescono  ad  entrare  clandestinamente  nell 'Unio -

ne,6 2 8  di  combattere la  criminalità  transfrontaliera (terrorismo,  tratta  di  es -

seri umani, traffico di stupefacenti e di armi) 6 2 9  e di ridurre il numero delle 

vittime  delle  rotte  migratorie  marittime,  aumentando  la  capacità  di  ricerca 

e  salvataggio; 6 3 0  la  realizzazione  di  EUROSUR  dovrebbe,  infatti,  “aiutare 

gli  Stati  membri  a  raggiungere  una piena conoscenza della  situazione rela -

tiva alle  loro frontiere esterne e  ad aumentare la  capacità  di  reazione delle 

autorità  di  contrasto  nazionali” 6 3 1  nel  rispetto  delle  competenze  territoriali 

degli Stati.

La  Commissione  continua  delineando  un  piano  di  attuazione  di  questo  si -

stema che si dovrebbe comporre di tre fasi,  di cui  le prime due da svolgere 

parallelamente La prima fase consisterebbe nell 'aggiornamento e  coordina -

mento  dei  sistemi  nazionali  di  sorveglianza  della  frontiera; 6 3 2  la  seconda 

dovrebbe  essere  rivolta  ad  un'applicazione  comune  degli  strumenti  di  sor -

veglianza,  ipotizzando  la  creazione  di  una  intelligence  pre-frontaliera  per 

combinare  le  sue  informazioni  con  quelle  degli  strumenti  di  sorveglian -

da FRONTEX il  12 gennaio 2007.  Si  veda anche lo studio di  fattibilità  sul  controllo delle  frontiere marittime 
dell'Unione europea presentato da CIVIPOL il 4 luglio 2003.

627 Si legge in proposito al par. 2.1.1 della comunicazione in esame che “attualmente i sistemi nazionali di sorveglianza 
coprono soltanto alcune parti selezionate delle frontiere esterne dell’UE. Lo studio BORTEC ha mostrato che, negli  
otto Stati membri che presentano frontiere esterne nel Mediterraneo e nell’Atlantico meridionale, la sorveglianza di  
frontiera  è  affidata  a  circa  50  autorità  appartenenti  a  30  diverse  istituzioni,  spesso  con  competenze  e  sistemi 
paralleli”.

628 Al par. 2.2.1 della comunicazione in esame si afferma che “le autorità responsabili del controllo di frontiera negli 
Stati membri hanno bisogno di informazioni più tempestive e affidabili per poter scoprire, identificare e intercettare 
coloro che tentano di entrare illegalmente nell’UE e ridurre in tal modo il numero di immigrati che riescono ad 
attraversare le frontiere esterne senza essere scoperti”.

629 Al par.  2.2.2 della  comunicazione  in  esame si  legge  che “la  sorveglianza di  frontiera è  finalizzata non solo a 
impedire  gli  attraversamenti  non  autorizzati  delle  frontiere,  ma  anche  a  lottare  contro  forme  di  criminalità  
transfrontaliera quali il terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti, il traffico illecito di armi”:

630 Il paragrafo 2.2.3 della comunicazione in esame specifica che “occorre migliorare la capacità di individuare piccole 
imbarcazioni in alto mare, aumentando così le possibilità di ricerca e salvataggio e permettendo di risparmiare un  
maggior numero di vite umane in mare”.

631 Par. 3 della comunicazione in esame
632 Nel par. 3 della comunicazione in esame si legge infatti che la prima fase deve “aggiornare ed estendere i sistemi 

nazionali di sorveglianza di frontiera e collegare tra loro le infrastrutture nazionali in una rete di comunicazione”.
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za.6 3 3  La terza  dovrebbe,  infine,  essere  rivolta  alla  composizione  di  tutti  i 

dati  rilevanti  contenuti  in questi  strumenti,  al  fine di  creare un sistema co -

mune di condivisione delle informazioni tra le autorità nazionali. 6 3 4

Alla  fine  del  2008,  con  l'adozione  del  patto  europeo  sull'immigrazione  e  

l'asilo,  si  riafferma  la  necessità  del  rafforzamento  del  ruolo  di  FRON -

TEX,6 3 5  evidenziando ancora il ruolo centrale che dovrebbe avere la coope -

razione con i paesi d'origine o di transito 6 3 6  che, in questo modo, determina 

una sempre maggiore compenetrazione fra la  gestione delle frontiere ester -

ne e le relazioni esterne  dell'Unione europea.

Durante  il  Consiglio  europeo  del  29-30  ottobre  2009, 6 3 7  si  è  posta  l'atten-

zione  alle  attività  di  FRONTEX,  evidenziando,  in  particolare,  come  man -

chino  delle  regole  d'ingaggio  uniformi  per  le  operazioni  congiunte  che  ga -

rantiscano  un  'effettiva  protezione  per  coloro  che  ne  hanno  diritto  e  invi -

tando la  Commissione a prendere dei  provvedimenti  in  tal  senso; 6 3 8  le ope-

razioni  di  FRONTEX sono infatti  regolate  dal  Codice delle  frontiere Shen -

gen6 3 9  che presenta però delle  lacune in merito  al  rispetto  dei  diritti  fonda -

mentali  delle  persone  trovate  in  mare  durante  le  operazioni  di  pattuglia -

mento. 
633 Sempre nel par. 3 si legge che la seconda fase deve “finalizzare le attività di ricerca e sviluppo al miglioramento 

delle prestazioni degli strumenti di sorveglianza e dei sensori ed elaborare un’applicazione comune degli strumenti 
di  sorveglianza.  Si  potrebbe  sviluppare  un  quadro  comune  di  intelligence  pre-frontaliera  per  combinare  le 
informazioni di intelligence con quelle ottenute dagli strumenti di sorveglianza).

634 Nel par. 3 della comunicazione in esame, si stabilisce come la terza ed ultima fase della creazione di EUROSUR  
dovrebbe “raccogliere tutti i dati rilevanti provenienti dai sistemi nazionali di sorveglianza, dai nuovi strumenti di 
sorveglianza, dai sistemi di informazione europei e internazionali e dalle fonti di intelligence, analizzarli e divulgarli 
in  modo strutturato,  per  creare  un sistema comune di  condivisione  delle  informazioni  tra  le  autorità  nazionali 
interessate”.

635 Alla sezione III del documento in esame si legge come si dovrebbe “dotare l'agenzia FRONTEX, nel rispetto del 
ruolo e delle  responsabilità proprie degli  Stati  membri,  dei  mezzi per  esercitare pienamente la sua missione di  
coordinamento del controllo della frontiera esterna dell'Unione europea, far fronte a situazioni di crisi e condurre, su  
richiesta degli Stati membri, le necessarie operazioni temporanee o permanenti”.

636 Alla sezione III del documento in esame si prevede, per il futuro della gestione delle frontiere esterne, come si  
dovrebbe “approfondire la cooperazione con i paesi di origine e transito per rafforzare il controllo della frontiera 
esterna  e  combattere  l'immigrazione  clandestina  aumentando  l'aiuto  dell'Unione  europea  per  la  formazione  e  
l'equipaggiamento del personale incaricato del controllo dei flussi migratori”.

637 Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 29-30 ottobre 2009, doc. 15265/1/09 REV 1 CONCL 3.
638 Al par. 40 delle conclusioni in esame si invita a predisporre “clear common operational procedures containing clear 

rules of engagement for joint operations at sea, with due regard to ensuring protection for those in need who travel  
in mixed flows, in accordance with international law”.

639 Regolamento n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , che istituisce un codice  
comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen),  
in Gazz. Uff. Un. Eur. L 105 del 13 aprile 2006, pp. 1-36.
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Sulla  base  di  queste  premesse  la  Commissione  ha  presentato  una  proposta 

di  decisione che modifica  il  Codice  Shengen 6 4 0  e  che  “mira  a  garantire  che 

la  normativa  internazionale  pertinente  per  le  operazioni  di  sorveglianza 

delle  frontiere  marittime  svolte  nel  quadro  della  cooperazione  operativa 

coordinata  dall 'Agenzia  FRONTEX (convenzione sul  diritto  del  mare,  con -

venzioni in materia di sicurezza marittima e di ricerca e salvataggio, diritto 

internazionale  dei  rifugiati  e  diritti  fondamentali)  sia  applicata  in  modo 

uniforme da tutti gli Stati membri che partecipano alle operazioni”. 6 4 1

Nell'allegato  alla  proposta,  che  fissa  gli  “orientamenti  per  le  operazioni 

marittime di FRONTEX”, si fa esplicito riferimento al  rispetto degli  obbli -

ghi  di  protezione  internazionale 6 4 2  e  al  fatto  che  sia  prevista  un'adeguata 

preparazione delle guardie di frontiera in merito alla materia dei diritti del -

l 'uomo  e  dei  rifugiati. 6 4 3  Previsioni  rilevanti  in  merito  al  rispetto  del  prin -

cipio di  non-refoulement  sono quelle che prevedono come vada privilegiato 

“lo sbarco nel  paese terzo da cui  le persone interessate sono partite o dalle 

cui  acque territoriali  o regione di  ricerca e  salvataggio sono transitate,  ov -

vero,  qualora  ciò  non  sia  possibile,  lo  sbarco  nel  luogo  geograficamente 

più  vicino  che  ne  garantisce  l'incolumità”; 6 4 4  non  viene  specificato,  però, 

se l 'impossibilità  debba essere intesa come di tipo tecnico o riguardi invece 

il  rispetto  degli  obblighi  di  protezione internazionale.  Si  stabilisce comun -

que  che  “nessuno può essere  sbarcato  o  altrimenti  consegnato  alle  autorità  

di  un paese  nei  cui  confronti  sussistano fondati  motivi  di  ritenere  che l 'in -

teressato  possa  essere oggetto  di  persecuzione o tortura o di  altre  forme di  

pene  o  trattamenti  inumani  o  degradanti,  o  nel  quale  sussista  un  rischio  di 
640 Proposta di decisione del Consiglio  che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza 

delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la  
gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, COM (2009) 658 def. del 27 novembre 2009.

641 Par. 2 della proposta in esame.
642 Al par. 1.2 dell'allegato si legge che “durante tutte le operazioni è tenuto conto delle particolari esigenze dei minori,  

delle vittime della tratta, di quanti necessitano di assistenza medica urgente o di protezione internazionale e di quanti 
si trovano in situazione di grande vulnerabilità”.

643 Al par. 1.3 dell'allegato si legge  che “i presenti orientamenti sono applicati dagli Stati membri nel rispetto dei diritti  
fondamentali.  Gli  Stati  membri  provvedono affinché  le  guardie  di  frontiera  che  partecipano alle  operazioni  di  
sorveglianza ricevano una formazione sulle disposizioni pertinenti della normativa in materia di diritti dell'uomo e 
rifugiati, e abbiano dimestichezza con il regime internazionale per la ricerca e il salvataggio”.

644 Par. 4.1 dell'allegato in esame.
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espulsione o di rimpatrio verso un siffatto paese”. 6 4 5  Ad oggi tale decisione 

è stata adottata dal Consiglio ed è al vaglio del Parlamento europeo che do -

vrebbe esprimersi entro l 'aprile di quest'anno.

Si  è  detto  che,  per  la  realizzazione  dello  spazio  di  libertà  sicurezza  e  giu -

stizia, sono stati predisposti  i programmi multiannuali di Tampere e dell'A -

ia, che si è concluso nel 2009; di conseguenza, è stato adottato per i prossi -

mi  anni,  sotto  la  Presidenza  svedese,  il  nuovo  programma  di  Stoccolma 

(2010-2014). 6 4 6  Il programma, per ora articolato in maniera molto generale, 

prevede  che  la  Commissione  adotti  un  piano  d'azione   entro  il  giugno  del  

2010 per la sua attuazione.

Uno  degli  aspetti  trattati  dal  nuovo  programma  è  rappresentato  dalla  ge -

stione delle  frontiere esterne dell'Unione europea; si  afferma,  in proposito, 

che  le  politiche  in  materia  di  gestione integrata  delle  frontiere  esterne  do -

vrebbero  garantire  al  contempo  un  accesso  più  efficiente  a  chi  entra  nel  

territorio dell'Unione per  motivi  legittimi  e  un livello  di  sicurezza adegua -

to per i cittadini 6 4 7  e che non si potrebbe avere un sistema credibile e soste -

nibile,  in  materia  di  immigrazione  ed  asilo,  senza  un  contrasto  efficiente  

dell 'immigrazione  clandestina  (richiamando  così  la  questione del  controllo 

delle frontiere esterne). 6 4 8

Svolta  un'analisi  generale  di  quelle  che  dovrebbero essere  le  linee evoluti -

ve che caratterizzeranno il  controllo delle frontiere esterne dell'Unione eu -

ropea nei  prossimi  anni,  bisogna ora prestare attenzione ai  rilievi  che sono 

stati  mossi  nei  confronti  di  questa  tendenza  ad  un  sempre  maggiore  con -

trollo, in relazione all'incidenza che potrebbe avere sui diritti  fondamentali  

(e sul diritto d'asilo in particolare).

645 Par. 4.2 dell'allegato in esame.
646 Conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, doc. EUCO 6/09, Bruxelles, 11 dicembre 2009.
647 Al par. 27 delle conclusioni in esame si legge infatti che “occorre che l'accesso all'Europa sia più efficiente per tutti 

coloro che devono accedere al territorio dell'UE per un interesse legittimo. L'Unione e i suoi Stati membri devono 
nel contempo garantire la sicurezza dei propri cittadini. Le politiche sulla gestione integrata delle frontiere e in  
materia di visti dovrebbero essere concepite in funzione di questi obiettivi”.

648 Al par.  31  delle  conclusioni  in  esame si  legge  che,  “perché  l'UE possa  sempre  contare  su  sistemi  credibili  e 
sostenibili  in  materia  d'immigrazione  e  di  asilo,  occorre  prevenire,  controllare  e  contrastare  la  migrazione 
clandestina”.
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Nel  Capitolo  precedente  ed  in  questo  paragrafo,  si  è  detto  della  tendenza  

ad  instaurare  un  controllo  delle  frontiere  esterne  sempre  più  capillare  e  

sempre  più  coordinato  fra  Stati  membri  o  fra  Stati  membri  e  Stati  terzi;  

questo,  come  si  è  visto  nel  caso  delle  operazioni  “HERA”,  ha  portato  ad 

evidenziare delle questioni problematiche concernenti il  diritto d'asilo. An -

che nei  confronti  degli  sviluppi   futuri  di  FRONTEX ed EUROSUR la dot -

trina  si  è  espressa  in  maniera  critica  in  quanto  FRONTEX  dovrebbe  non 

solo garantire  il  rispetto  dei  diritti  fondamentali,  ma anche promuoverne il  

rispetto; 6 4 9  nelle  comunicazioni  del  2008  su  FRONTEX  ed  EUROSUR,  al 

contrario,  il  tema del  rispetto dei  diritti  fondamentali  (quindi anche del  di -

ritto  d'asilo)  viene  trattato  solo  marginalmente  rispetto  a  quanto  previsto 

nella prima comunicazione analizzata, quella del 2006, che quantomeno au -

spicava  una  maggiore  partecipazione  dell'UNHCR  alle  attività  di  FRON -

TEX. Un passo in avanti in questo senso, sembrerebbe essere rappresentato  

dalla  proposta  di  decisione,  presentata  a  fine  2009,  che  fissa  gli  orienta -

menti per le operazioni marittime di FRONTEX; anche in questo caso però,  

l'ambiguità  del  testo solleva alcune perplessità in merito alla  questione del  

rispetto del diritto d'asilo.

Altra dottrina ha rilevato,  poi, che il  patto europeo sull 'immigrazione e l 'a -

silo e quindi anche il programma di Stoccolma che si conforma ad esso, nel  

punto  in  cui  riafferma  la  necessità  di  garantire  un  controllo  più  efficace 

delle  frontiere  esterne  accennando  al  rispetto  del  diritto  d'asilo  ma  non 

specificando  le  azioni  per  fare  ciò,  sembrano,  nel  bilanciamento  fra  “esi -

genza  di  sicurezza  “  e  “rispetto  dei  diritti  fondamentali”,  aver  optato  nel  

senso  di voler garantire il primo aspetto piuttosto che il secondo 6 5 0 . 

649 Cfr  JEANDESBOZ J.,  Reinforcing  the  surveillance  of  EU borders-the  future  developement  of  FRONTEX and  
EUROSUR, CEPS research paper n. 11, Agosto 2008, pag. 15.

650 Cfr.  CARRERA  S.  e  GUILD  E.,  The  French  presidency's  European  Pact  on  Immigration  and  Asylum:  
Intergovernalism vs. Europeanisation? Security vs. Rights?, CEPS Policy Brief n. 170, Settembre 2008, p. 8.
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4.3 Il programma di Stoccolma

Abbiamo visto  nel  Capitolo  precedente  come l'Unione  europea stia  attuan -

do  un approccio  globale  in  materia  d'asilo;  espressione  di  questa  tendenza 

sono la  predisposizione di  programmi  di  cooperazione  e  sviluppo e  lo  svi -

luppo della politica europea di vicinato, che coinvolgono i paesi terzi.

Ora si deve rivolgere l'attenzione a quelli  che sono gli  sviluppi futuri  della 

dimensione  esterna  del  diritto  d'asilo,  analizzando  quanto  evidenziato  dal 

patto  europeo  sull 'immigrazione  e  l 'asilo  e  dal  nuovo  programma  di  Stoc -

colma.

Il  patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, riprendendo quella che era sta -

ta  la  proposta  del  Regno  Unito  nel  2003  ed  esprimendo  la  volontà  di  una 

maggiore cooperazione con l 'UNHCR, propone l 'elaborazione di programmi 

di reinsediamento nel territorio dell 'Unione di persone poste sotto la prote -

zione internazionale dell'UNHCR, sviluppandoli nell 'ambito dei programmi 

di  protezione regionale. 6 5 1  Sulla scia di  questa linea politica,  nel  settembre 

del  2009,  la  Commissione  ha  espresso  la  volontà  di  istituire  un  “program -

ma  di  reinsediamento  UE”, 6 5 2  il  quale  riguarda  coloro  che  hanno  ricevuto 

protezione  in  un  paese  di  primo  asilo  ma  a  cui,  per  ottenere  una  effettiva  

possibilità di  protezione, dovrebbe essere data la possibilità di  reinsediarsi 

in  un  paese  dell 'Unione  europea; 6 5 3  si  specifica,  inoltre,  che  questo  pro -

gramma, fondato sulla solidarietà,  è differente dai  programmi di  reinsedia -

mento  intracomunitari  che  si  stanno  sviluppando  (per  esempio  quelli  che 

651 Nella sezione IV del documento in esame, fra gli obiettivi da realizzare nel futuro, di prevede espressamente quello  
di progredire, “su base volontaria, verso il reinsediamento nel territorio dell'Unione europea di persone poste sotto la 
protezione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, in particolare nel quadro dei programmi di 
protezione regionali”.

652 Il documento relativo alla proposta è stato proposto il 2 settembre 2009 ed è consultabile sul sito europa.eu alla  
sezione “servizi stampa-sala stampa”. Il numero di riferimento del documento è IP/09/1267. 

653 Nell'introduzione del documento in esame si legge che “La Commissione ha proposto in data odierna di istituire un 
"programma comune di reinsediamento UE", volto a trasformare il reinsediamento all'interno dell'Unione in uno 
strumento più efficace per offrire protezione ai rifugiati, aumentando la cooperazione politica e pratica tra gli Stati  
membri. L'iniziativa riguarda il reinsediamento di rifugiati provenienti da paesi terzi in uno Stato membro dell'UE. 
Si intende per reinsediamento il trasferimento di rifugiati dal paese di primo asilo a un altro paese, dove possono  
iniziare una nuova vita e trovare protezione permanente”.
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prevedono il  trasferimento di rifugiati  da Malta ad altro Stato membro) 6 5 4  e 

che nella loro attuazione pratica avrà un ruolo importante l 'Ufficio europeo 

di sostegno all'asilo. 6 5 5

Il  patto  europeo  continua  affermando  come  sia  una  priorità  quella  di  pro -

porre,  da  parte  della  Commissione  in  collegamento  con  l 'UNHCR,  una 

maggiore  cooperazione con i  paesi  terzi  nel  senso di  rafforzare  le  capacità 

di protezione di questi. 6 5 6

Come poi si è detto, se l 'approccio al fenomeno delle migrazioni deve esse -

re globale, è necessario creare un paternariato globale con i paesi  d'origine 

e  transito  che  favorisca  le  sinergie  tra  migrazioni  e  sviluppo; 6 5 7  in  questo 

senso si auspica la conclusione di accordi a livello comunitario o bilaterale 

che  prevedano  misure  volte  a  combattere  l'immigrazione  clandestina  e  a 

garantire,  allo  stesso  tempo,  lo  sviluppo  dei  paesi  terzi 6 5 8  conformemente 

alla  politica  europea di  vicinato  e  alle  politiche  europee di  cooperazione e  

sviluppo.6 5 9

Il  programma di Stoccolma,  adottato a dicembre dello scorso anno,  sostan -

zialmente  fa  proprie  le  linee guida dettate  dal  patto  europeo 6 6 0  sostenendo, 
654 Sempre nel documento in esame si afferma che “Il reinsediamento di rifugiati provenienti da paesi terzi nell'UE va  

quindi  distinto  dal  reinsediamento  di  rifugiati  da  uno  Stato  membro  a  un  altro  per  scopi  di  solidarietà  
intracomunitaria, riguardo al quale la Commissione sta prendendo altre iniziative: ad esempio, un progetto pilota per 
trasferire beneficiari di protezione internazionale da Malta ad altri Stati membri”. 

655 Si legge, nel documento in esame, che “Varie attività collegate all'identificazione dei rifugiati da reinsediare e alla 
loro accoglienza saranno svolte  congiuntamente dagli  Stati  membri  e  saranno sostenute dall'Ufficio europeo di 
sostegno per l'asilo. Gli Stati membri resteranno liberi di decidere se partecipare o meno al reinsediamento e, in caso  
positivo, quanti rifugiati reinsediare”. 

656 Nella  sezione  IV del  documento  in  esame si  invita  la  Commissione  a  “presentare,  in  collegamento  con  l'Alto 
Commissariato delle  Nazioni  Unite  per  i  rifugiati,  proposte  di  cooperazione  con  i  paesi  terzi  per  rafforzare le  
capacità dei loro sistemi di protezione”.

657 Alla sezione V del  documento in esame si  legge che il  Consiglio  europeo “riafferma il  suo impegno a favore 
dell'approccio globale in materia di migrazione […]” ed “è convinto che tale approccio, che riguarda nel contempo 
l'organizzazione della migrazione legale, la lotta contro l'immigrazione clandestina e le sinergie tra le migrazioni e  
lo sviluppo a beneficio di tutti i paesi interessati e degli stessi migranti, sia un approccio molto pertinente tanto a est  
quanto a sud”.

658 Nella sezione V del documento in esame si legge come, obiettivo per il futuro, sia quello di  “ concludere, a livello 
comunitario o bilaterale, accordi con i paesi di origine e di transito che comportino, in modo adeguato, disposizioni  
concernenti le possibilità di migrazione legale, adeguate alla situazione del mercato del lavoro degli Stati membri, la 
lotta contro l'immigrazione clandestina e la riammissione nonché lo sviluppo dei paesi d'origine e di transito”.

659 Si legge infatti, al termine della sezione V del documento in esame come si debba garantire  “la coerenza con gli 
altri aspetti della politica di cooperazione allo sviluppo e con le altre politiche dell'Unione, in particolare la politica 
di vicinato”.

660 Al par. 31 delle conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, riferendosi alle politiche migratorie, si 
legge  che  “il  patto  europeo sull'immigrazione  e  l'asilo  è  una  base  chiara  su cui  impostare  i  futuri  sviluppi  in 
materia”.
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in  vista  del  piano  d'azione  che  sarà  elaborato  a  breve  dalla  Commissione, 

la  fondamentale  importanza della  dimensione esterna  dello spazio di  liber-

tà,  sicurezza  e  giustizia  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  del  program -

ma,6 6 1  tra  cui  rientra  quello  di  realizzare  un'Unione  europea  “ all 'insegna 

della  responsabilità,  della  solidarietà  e  del  partenariato  in  materia  di  mi -

grazione e di asilo”. 662

661 Al par.  32 del  documento in esame si  afferma che “la dimensione esterna della libertà,  sicurezza e giustizia è 
essenziale  per  la  realizzazione  efficace  degli  obiettivi  del  programma e dovrebbe essere  oggetto  di  particolare  
considerazione in tutti gli altri aspetti della politica estera dell'UE ed essere pienamente coerente con questi”.

662 Cfr. par. 31 del documento in esame.
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Conclusioni

Luigi  Ferrajoli,  nella  sua opera  Diritti  Fondamentali-  Un dibattito teorico , 

ha  rilevato  come il  diritto  d'asilo  sia  un  diritto  “incompleto”,  che  presenta  

cioè  delle  lacune  giuridiche  che  ne  mettono  in  discussione  la  garanzia.  

Quello  all'asilo  è,  infatti,  un  diritto  proclamato  come universale  senza che 

a  ciò  corrisponda un dovere,  da  parte  dei  governi,  di  concedere  protezione 

internazionale nel proprio territorio a chi la richieda. 6 6 3

Si  possono  prendere  queste  affermazioni  come  punto  di  partenza  per  l'ela -

borazione di alcune conclusioni in merito a quanto si è detto nel corso del -

la trattazione. 

Il  sistema  che  è  stato  elaborato  fino  ad  ora  dall'Unione  europea  (conside -

rando  le  politiche  che  abbiamo  visto  interessare  il  diritto  d'asilo)  sembra 

innanzitutto  essere  improntato   verso  l'esternalizzazione  dell 'esame  della 

domanda di protezione. 

Da una parte  gli  atti  comunitari  emanati,  ed in  particolar  modo la  direttiva  

85/2005,  hanno codificato il  concetto  di  “Stato terzo sicuro”,  la  cui  conse -

guenza principale dovrebbe essere quella  di  trasferire un grande numero di  

richiedenti asilo dal territorio dell'Unione  a quello di uno Stato terzo, gra -

zie  anche  ai  metodi  facilitati  di  rimpatrio,  previsti  dagli  accordi  di  riam -

missione.  Dall'altra,  le  ultime proposte  in  tema di  programmi  di  reinsedia -

mento  prevedono  l 'ammissione  nel  territorio  europeo  solo  di  chi  abbia  già 

ottenuto  asilo  in  altro  Stato,  secondo  quote  che  gli  Stati  stabiliscono  vo -

lontariamente.  Entrambe queste scelte evidenziano un atteggiamento esclu -

sivo nei confronti dei rifugiati.

Il  richiedente asilo, dopo la caduta del muro di Berlino nel  1989, non è più 

663 Cfr. FERRAJOLI L., Diritti Fondamentali- Un dibattito teorico, Laterza, Roma-Bari, 2001, pag. 29.
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un'arma  politica  da  spendere  nella  lotta  contro  un nemico  che  non  c'è  più; 

il  migrante  che  fugge  da  persecuzioni  o  da  guerre  non  è  funzionale  all 'af -

fermazione della supremazia dell 'Occidentale, ma ne evidenzia, invece, tut -

te le contraddizioni.

Infatti,  ad affermazioni  di  principio  sulla  tutela  del  diritto  d'asilo  e  ad  ob -

blighi  di  diritto  che  ne  impongono  il  rispetto,  si  sono  contrapposte  politi -

che  europee che,  impedendo di  fatto  l'accesso  dei  richiedenti  asilo  nel  ter -

ritorio della Fortezza Europa, ne minano la stessa essenza.
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