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Introduzione  

Questo elaborato vuole essere un primo passo per la comprensione del 

fondamento giuridico dei concetti di paese sicuro, nonché del loro impiego 

nell’ambito delle politiche d’asilo dell’Unione Europea. A seguito delle 

drammatiche evoluzioni dei conflitti ed in generale del deteriorarsi delle condizioni 

di sicurezza in Medioriente, in Asia e in Africa, il numero di rifugiati che ha 

attraversato i confini dell’Unione via mare e via terra negli ultimi anni ha raggiunto 

un livello storico. La risposta dell’Unione per far fronte alla crisi umanitaria 

scaturita da politiche inadeguate e repressive si è radicata sull’obiettivo di “arginare 

il flusso”, attraverso un rilancio del coinvolgimento dei paesi di origine e di transito. 

In questo contesto, le pratiche di esternalizzazione delle procedure di esame delle 

domande d’asilo e la designazione di alcuni paesi di origine come paesi sicuri hanno 

assunto una particolare rilevanza.  

Con l’espressione “concetti di paese sicuro” si vuole fare riferimento alle 

diverse categorie che rientrano nella macro-definizione di “paese sicuro”, cioè 

paese di primo asilo, paese d’origine sicuro, paese terzo sicuro e paese europeo 

sicuro. Questi concetti derivano dall’evoluzione di prassi nazionali nell’ambito del 

diritto e delle politiche d’asilo e di cui è stata incorporata una formulazione 

compiuta nel diritto dell’Unione Europea. Le differenze non sono solo nominali, 

ma identificano concetti giuridici diversi sia in riferimento agli obiettivi che stanno 

alla base delle diverse norme, sia negli effetti che producono sulla vita dei 

richiedenti asilo. In generale, le misure di paese sicuro coinvolgono 

necessariamente almeno tre soggetti: una persona in cerca di protezione, uno Stato 

a cui la persona si rivolge per richiedere quella protezione ed un secondo Stato che 

accetta di ammettere il richiedente asilo nel suo territorio. A seconda dell’obiettivo 

perseguito dal primo Stato di destinazione del richiedente, possono scaturire 

pratiche diverse con finalità diverse: i concetti di “paese terzo sicuro”, “paese di 

primo asilo”, e “paese europeo sicuro”, pur differenziandosi nelle premesse e nelle 

procedure di attuazione, si basano sull’esternalizzazione delle procedure d’asilo, 

ovvero l’allontanamento di un individuo bisognoso di protezione ed il conseguente 

trasferimento della responsabilità dell’esame della domanda, dal paese che per 
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primo aveva ricevuto la richiesta di protezione al paese in cui fisicamente viene 

dislocato il richiedente; d’altra parte, il concetto di paese d’origine sicuro si 

concretizza nell’esclusione di una categoria di richiedenti asilo dall’accesso alle 

procedure, definita sulla base del paese di provenienza. Pur determinando una 

forma di limitazione e delega della responsabilità statale nei confronti dell’istituto 

dell’asilo, in linea teorica i concetti di paese sicuro contengono in sé le misure di 

tutela di questi stessi obblighi: il nucleo “irrinunciabile e cogente” del diritto di asilo 

del divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti è tutelato dal presupposto 

per il quale l’allontanamento del rifugiato, che sia ai fini del rimpatrio o del 

trasferimento in un paese terzo, avvenga verso un paese considerato “sicuro”, 

ovvero che non rappresenti un rischio alla vita e alla libertà del richiedente, nel 

rispetto del principio di non-refoulement.  

La presunzione di sicurezza di un paese terzo, di origine o di transito, e la 

possibilità per uno Stato di delegare la responsabilità dell’esame di una domanda di 

asilo a quel paese sono i due pilastri su cui si basano i concetti di paese sicuro e che 

si cercherà di analizzare nel corso di questo elaborato. In primo luogo si discuterà 

il fondamento giuridico dei concetti di paese sicuro nella Convenzione di Ginevra 

sui rifugiati del 1951 (Capitolo I): lo scopo sarà quello di cercare di capire se gli 

obblighi derivanti dalla Convenzione vietino ad uno Stato di effettuare un 

trasferimento della responsabilità a cui di norma sarebbe soggetto nel momento in 

cui un richiedente che si trova sotto la sua giurisdizione presenta domanda di asilo. 

Per farlo, si rifletterà brevemente sulle origini dell’istituto dell’asilo territoriale, in 

modo da dedurre quali obblighi e quali diritti si manifestino nella relazione tra Stato 

e richiedente asilo.  

Evidentemente, la valutazione dei concetti di paese sicuro non si esaurisce 

nel suo fondamento teorico, il quale deve essere necessariamente accompagnato da 

una valutazione della prassi. In questo senso, si analizzeranno i criteri impiegati per 

determinare la presunzione di sicurezza associata ad un paese d’origine, di transito 

o di primo asilo e le procedure adoperate dagli Stati per l’esame nel merito delle 

domande d’asilo. A questo proposito, verrà proposto uno studio della 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, da cui si possono dedurre 
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le principali violazioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in cui gli 

Stati incorrono nell’esercizio delle misure che si basano sui concetti di paese sicuro 

(Capitolo II). Fissati questi punti cardine, si proporrà lo stesso tipo di discorso 

nell’ambito del sistema europeo comune d’asilo: dopo una descrizione 

dell’evoluzione dei concetti nella prassi comunitaria, si arriverà a definire il quadro 

normativo in cui si inseriscono attualmente i concetti di paese sicuro (Capitolo III).  

Emergerà che nel sistema comune d’asilo europeo, i concetti di paese sicuro 

vengono utilizzati sia in riferimento alla dimensione interna che alla dimensione 

esterna, per cui gli Stati membri si considerano a vicenda paesi d’origine sicuri e 

paesi terzi sicuri ai fini della valutazione della domanda d’asilo di un cittadino di 

un paese terzo. Inoltre, gli Stati membri possono designare un paese terzo sicuro e 

procedere all’esternalizzazione della domanda d’asilo, nonché dotarsi di una lista 

di paesi d’origine sicuri.  

Infine, si cercherà di stabilire se i criteri di sicurezza che si presume vengano 

rispettati da uno Stato membro, siano paragonabili (in termini di tutele allo status 

di rifugiato) a quelli utilizzati nella designazione dei paesi terzi sicuri, e se 

l’applicazione dei concetti abbia. A questo fine, si introdurranno le recenti iniziative 

dell’Unione con riferimento alla dimensione esterna della politica d’asilo, per 

individuare quali tipi di considerazioni siano premesse ai diversi utilizzi e fini dei 

concetti di paese sicuro, quando applicati a paesi terzi in più ampio quadro di 

cooperazione e partenariato (Capitolo IV).  

L’obiettivo finale dello studio è quello di capire se, e in che modo, i concetti 

di Paese sicuro previsto dal diritto dell’Unione si traducano in violazioni dei diritti 

fondamentali dei richiedenti asilo e si configurino in una sostanziale riduzione degli 

standard di protezione europei ed internazionali.   
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CAPITOLO I 

I. IL FONDAMENTO GIURIDICO DEI CONCETTI DI PAESE 

SICURO NELLA CONVENZIONE DI GINEVRA RELATIVA ALLO 

STATUTO DEI RIFUGIATI DEL 1951 

1.1.  Soggettività del diritto d’asilo e sovranità nazionale 

Il diritto d'asilo si è inserito nel panorama del diritto internazionale 

classificandosi come un concetto ibrido a metà tra un "diritto dell'individuo" ed un 

"diritto sovrano dello Stato"1. Distinguendo l’istituto dell’asilo “territoriale” da 

quello “extra-territoriale” o “diplomatico”, si evince come l’asilo abbia preso 

originariamente forma come mezzo di esercizio della sovranità statale e trovi la sua 

giustificazione giuridica nel principio di supremazia territoriale2. Nel diritto 

internazionale non esiste una definizione compiuta di asilo territoriale, ma nel suo 

senso più limitato, può essere definito come “l’accoglienza di una persona nel 

territorio di uno Stato ove trova protezione contro l’espulsione e/o il respingimento 

(refoulement) verso un paese dove la sua vita o libertà sarebbero minacciate”3. In 

effetti l’istituzione dell’asilo nel quadro internazionale si sviluppa in parallelo 

all’affermarsi dei poteri di sovranità e indipendenza degli Stati4: nella prospettiva 

del rifugiato, la ricerca di un luogo d’asilo deriva da un conflitto con l’autorità del 

paese d’origine, che ha fallito nel proteggere la sua vita e la libertà; per lo Stato di 

destinazione. accordare l’asilo si traduce in un atto di esercizio di sovranità 

                                                           
 

 

1 Francesca Rescigno, Il diritto di asilo, Temi comparatistici i diritti e le istituzioni, Carocci editore, 

Roma, 2011, p. 79 e segg.  
2 Per una trattazione su asilo territoriale e diplomatico, vedi Federico Lanzerini, Asilo e Diritti 

Umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale, Giuffré, Milano, 2009, p. 7; cfr. 

Rescigno, op.cit., p. 45 e segg. 
3 Giovanni Ferrari, “L’asilo nel diritto internazionale”. Relazione tenuta all’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”. Omaggio dell’autore agli studenti universitari iscritti al XIII° Corso 

Multidisciplinare Universitario “Migrazione ed asilo: Unione Europea ed area mediterranea”, 

2005. 
4 Sulla nascita e l’evoluzione storica dell’istituto dell’asilo vedi Rescigno, op.cit.; Bruno 

Nascimbene, “Asilo e statuto di rifugiato”. Relazione presentata al convegno annuale 2009 

dell’associazione Italiana dei Costituzionalisti “Lo statuto costituzionale del non cittadino”. 

Cagliari, 16-17 ottobre 2009. 
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territoriale nei confronti dello Stato d’origine del richiedente.  

Nel corso dell’ultimo secolo, il concetto dell’asilo si è progressivamente 

esteso in parallelo al radicarsi di strumenti di protezione internazionale dei diritti 

umani5, seguendo la Dichiarazione universale dei diritti umani del ‘48 che ha fissato 

tra i diritti fondamentali della persona quello di “cercare e di godere in altri paesi 

asilo dalle persecuzioni” (art.14). Tuttavia, come argomenterò nel corso del 

capitolo, questa evoluzione verso finalità umanitarie non è stata sostenuta da una 

modifica del diritto d’asilo in chiave “soggettiva”, istituto che continua ad essere 

fondamentalmente incentrato sul controllo statale del territorio, piuttosto che sul 

diritto dell’individuo di ricevere protezione.  

1.1.1. Diritto d’asilo o diritto all’asilo? 

L’ambivalenza tra diritto soggettivo ed espressione della sovranità statale è 

riscontrabile nella formulazione degli strumenti che tutelano l’istituto, a partire 

dall’articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani, passando per 

l’articolazione dello status di rifugiato nella Convenzione di Ginevra del 1951 sullo 

statuto dei rifugiati e del Protocollo del 1967: il diritto d’asilo è percepito come 

diritto di lasciare il territorio dello Stato di appartenenza, laddove l’individuo non 

si voglia più avvalere della protezione di detto Stato “temendo a ragione di essere 

perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un 

determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche” (articolo 1, sezione A, 

paragrafo 2). Al diritto del rifugiato di “cercare e godere” asilo, nell’articolo 14 

della Dichiarazione non è associato il diritto di “ottenere” effettivamente questa 

protezione. Se infatti il termine “godere” indica il diritto di chi è perseguitato di 

essere messo in condizioni di protezione dalle fonti di persecuzione da cui fugge o 

a cui potrebbe andare incontro qualora non ricevesse tale protezione, non è 

                                                           
 

 

5Nascimbene, op.cit. pp. 7 e seg. 
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conseguente che la persona ottenga protezione nel paese in cui ha cercato e in cui 

potrebbe beneficiarne6.  

Un tentativo di indirizzare gli Stati verso un diritto all’asilo, venne fatto con 

la Raccomandazione dell’atto finale della Dichiarazione solenne in occasione della 

Conferenza che ha elaborato il testo della Convenzione7, per cui la Conferenza 

“raccomanda ai governi di continuare ad accogliere i rifugiati nel loro territorio e 

di agire in concerto con spirito di solidarietà internazionale, affinché i rifugiati 

possano trovare asilo e possibilità di sistemazione”8. Per la natura non vincolante 

della Raccomandazione, la discrezionalità degli Stati rimane tutelata dal momento 

che non vengono costretti a “subire l’asilo”, cioè obbligati a concederlo. La 

Raccomandazione riafferma la nuova ispirazione umanitaria dell’istituto, ma non 

ne sovverte la natura di diritto proprio dello Stato. A conferma di questo, 

Nascimbene illustra chiaramente come nel campo del diritto consuetudinario 

internazionale,  esista e sia riconosciuto il diritto d’asilo, inteso come diritto in capo 

a un paese di accordare protezione, frutto dell’esercizio della sua sovranità 

territoriale rispetto ad altri Stati, piuttosto che il diritto all’asilo, in capo 

all’individuo, di ottenere questa protezione9.  

La stessa Convenzione di Ginevra e il Protocollo addizionale non prevedono 

esplicitamente un “diritto all’asilo”10. Tale lacuna avrebbe dovuto essere colmata 

dall’elaborazione di una definizione di asilo territoriale che, partendo dalla 

                                                           
 

 

6 Per una trattazione più ampia sul diritto di “godere” dell’asilo, vedi Susan Kneebone, "The Legal 

and Ethical Implications of Extraterritorial Processing of Asylum Seekers: The ‘Safe Third 

Country’Concept.”." Studies in International Law: Forced Migration, Human Rights and 

Security (2008). p. 22 e segg.: l’autrice, pur non sostenendo la presenza nell’articolo 14 di un obbligo 

in capo agli Stati di processare le domande d’asilo, rifiuta l’interpretazione per cui lo stesso articolo 

produca alcun obbligo rispetto alla responsabilità degli Stati dell’esame della domanda. Vedi anche 

Alice Edwards, "Human rights, refugees, and the right ‘to enjoy’asylum." International Journal of 

Refugee Law 17.2 (2005): 293-330. 
7 Rescigno, op.cit.  p. 84  
8 Ibidem. 
9 Nascimbene, op.cit.: fa riferimento alla risoluzione dell’11.9.1950, in Résolutions de l’Institut de 

droit international 1873-1956, Bâle, 1957, p. 58, in cui venne fatta la distinzione tra “diritto d’asilo” 

e“diritto all’asilo”. 
10 Nascimbene, op.cit., pp. 7-8. 
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Dichiarazione sull’asilo territoriale del 1967, avrebbe dovuto portare alla stesura di 

una Convenzione, mai portata a termine proprio a causa delle resistenze degli Stati 

di limitare la propria sovranità territoriale11. Dunque, in nessuno degli strumenti 

citati si individua l’espressione di un vero e proprio diritto d’ingresso in capo allo 

straniero, nella misura in cui non esiste un obbligo giuridico per gli Stati di 

assicurare accoglienza nel proprio territorio. Il diritto soggettivo di cercare e 

beneficiare dell’asilo, si incontra con la libertà dello Stato a cui viene richiesta 

protezione di concedere, o non concedere, tale beneficio. Ciò nonostante, come si 

vedrà nelle prossime pagine, la Convenzione prevede la presenza di tutele al diritto 

di cercare e godere asilo, o “obblighi sussidiari rispetto all’asilo”12, che fanno da 

contrappeso alla potenziale assenza di limiti alla sovranità dello Stato nel controllo 

del proprio territorio.  

1.1.2. Il diritto di scelta del rifugiato e i concetti di paese sicuro  

La “soggettività” del diritto dell’asilo rimane oggi oggetto di dibattito in 

dottrina, soprattutto per le conseguenze pratiche che ne derivano. Se la 

discrezionalità dello Stato di accordare o meno la protezione prevale sulla volontà 

del singolo di beneficiarne o meno, si deduce che non può essere prevista alcuna 

tutela della scelta del luogo in cui cercare protezione da parte del rifugiato13. Se così 

non fosse, il diritto di scelta presupporrebbe una costrizione della sovranità statale 

maggiore di quelle derivanti dal principio di non-refoulement. 

                                                           
 

 

11 cfr. Rascigno op.cit. p. 88; Jens Vedsted-Hansen, “Non-admission policies and the right to 

protection: refugees’ choice versus states’ exclusion?” Human rights and Refugee Law, Edward 

Elgar Publishing, Incorporated, 2013. p. 273: le reticenze degli Stati emerse durante la stesura della 

Dichiarazione universale e della Convenzione di Ginevra, sono state confermate al momento della 

Conferenza internazionale per la stesura della Convenzione sull’asilo territoriale, che, secondo 

Vedsten-Hasen, è fallita proprio per la preoccupazione degli Stati di rendere vincolanti previsioni 

sull’asilo che avrebbero compresso il loro diritto a garantire asilo, trasformandolo in obbligo.  
12 Rescigno, op.cit., p. 82. cfr. Guy Goodwin-Gill "Article 31 of the 1951 Convention relating to the 

Status of Refugees: Non-penalization, Detention and Protection." Refugee protection in 

international law: UNHCR’s global consultations on international protection (2001): 185-252. 
13 Kneebone, op. cit. 
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Legomsky14 sottolinea che, oltre al fatto che la Convenzione non prevede 

un diritto assoluto per il rifugiato di vedere la sua domanda d’asilo processata, non 

esistono neanche imposizioni che obblighino un paese a processare una domanda 

d’asilo per il fatto di essere stato scelto come destinazione finale15. La definizione 

dell’articolo 1 della Convenzione limita la capacità di scelta del rifugiato nel senso 

che restringe la categoria a coloro che precedentemente non hanno beneficiato di 

protezione in un altro paese16. In questo senso si può dedurre che, ai sensi della 

Convenzione, il paese responsabile dell’accoglienza e della protezione debba essere 

uno e uno soltanto17, principio che funge da base per la responsabilizzazione dello 

Stato nei confronti del rifugiato e allo stesso tempo protegge da fenomeni di abuso 

del sistema d’asilo nazionale e da un iniquo smistamento dei richiedenti18. Il 

problema che emerge è che nei vari meccanismi di determinazione dello Stato 

competente alla valutazione della domanda, la volontà del richiedente e le sue 

preferenze per la scelta del paese vengono prese in considerazione solo 

marginalmente. Ipotizzare che il paese di primo ingresso sia sempre frutto di una 

scelta razionale del rifugiato, non tiene in considerazione una serie di variabili come 

il fenomeno del traffico e della tratta (per cui i paesi o il percorso sono più 

verosimilmente frutto delle decisioni dei trafficanti) piuttosto che altre 

considerazioni contingenti, che tuttavia possono non rappresentare l’alternativa 

migliore tra le preferenze del rifugiato; l’UNHCR nella conclusione n.15 del ’79 

sui rifugiati senza paese d’asilo sostiene che, data per assodata la necessità di 

                                                           
 

 

14 Stephen H. Legomsky S, Secondary Refugee Movements and the Return of Asylum Seekers to 

Third Countries: The Meaning of Effective Protection, UNHCR Legal and protection policy research 

series, February 2003. 
15 Ibidem, p.24  
16 “Art.1E. La presente Convenzione non è applicabile alle persone che secondo il parere delle 

autorità competenti dei loro Stato di domicilio hanno tutti i diritti e gli obblighi di cittadini di detto 

Stato.”  
17 Kneebone, op. cit. p.18;  
18 Nascimbene, op.cit. p.29; Kneebone op. cit. p.2 e 18. Riguardo il fatto che il paese responsabile 

della valutazione della domanda debba essere uno soltanto, nell’ambito del Sistema europeo comune 

d’asilo si fa riferimento al “Regolamento UE n. 604/2013" o Regolamento di Dublino III, 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, come si vedrà nel Capitolo III.  



 14 

stabilire criteri oggettivi per la determinazione dello Stato responsabile della 

valutazione della domanda, è necessario che si tenga il più possibile in 

considerazione la volontà della persona rispetto al luogo in cui desidera richiedere 

protezione19. Ne consegue che è proprio la mancanza di un obbligo assoluto in capo 

allo Stato di concedere protezione (sempre con rispetto dei vincoli della 

Convenzione e del Protocollo) e la mancanza di un diritto del richiedente di 

ottenerla, che crea terreno fertile per il proliferare di meccanismi di riduzione della 

capacità di scelta del paese d’asilo, come i concetti di paese sicuro e paese di primo 

asilo, utili agli Stati di destinazione per gestire alcune delle problematiche inerenti 

alla gestione dei flussi migratori, alla natura umanitaria dell’istituto e alle 

dinamiche di politica interna ed estera in cui gli Stati si muovono. 20.  

Ferrari21 sostiene che dagli anni 80 si è diffusa la tendenza tra i paesi 

occidentali di adottare una serie di pratiche (e di concetti giuridici corrispondenti) 

sempre più restrittive, volte a impedire l’ingresso, il soggiorno o semplificare le 

procedure di espulsione, al fine di prevenire l’abuso delle procedure d’asilo; ad 

esempio, l’allontanamento dei richiedenti verso paesi considerati “sicuri” che ne 

prendano in carico la domanda d’asilo22.  In effetti, le prime conclusioni 

dell’UNHCR23 che riflettono il diffondersi della prassi sul paese sicuro e paese di 

primo asilo arrivano dalla crisi dei rifugiati Indo-cinese, che con l’escalation degli 

anni 80, sposta l’enfasi delle politiche d’asilo dalla protezione al “contenimento” 

                                                           
 

 

19 UNHCR, Conclusion No. 15 (XXX) – 1979, Refugees without an asylum country: “(i) The criteria 

should make it possible to identify in a positive manner the country which is responsible for 

examining an asylum request and to whose authorities the asylum-seeker should have the possibility 

of addressing himself; (ii) The criteria should be of such a character as to avoid possible 

disagreement between States as to which of them should be responsible for examining an asylum 

request and should take into account the duration and nature of any sojourn of the asylum-seeker in 

other countries; (iii) The intentions of the asylum-seeker as regards the country in which he wishes 

to request asylum should as far as possible be taken into account;” 
20 Vested-Hansen, op. cit., pp.269 e seg.  
21 Ferrari, op. cit., p.12 
22 Tra le altre pratiche, Ferrari ricorda: a) l’impiego di ingenti forze di polizia alle frontiere; b) la 

creazione di “zone internazionali” negli aeroporti, concetto a suo parere giuridicamente opinabile; 

c) restrizioni in materia di visti.  
23 In particolare UNHCR, Conclusion No. 15, Refugees without an asylum country; e UNHCR 

Conclusion No. 58 (XL) – 1989, Problem of refugees and asylum-seekers who move in an irregular 

manner from a country in which they had already found protection.   
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dei rifugiati in paesi di origine o di primo asilo24. In Europa, il primo esempio di 

prassi di paese sicuro si trova nella “clausola danese” del 1986, nata nel contesto 

del flusso di rifugiati provenienti dalla Germania divisa. La norma designa alcuni 

paesi di maggiore provenienza dei rifugiati come paesi d’origine sicuri: le domande 

dei rifugiati provenienti da quei paesi vengono giudicate “manifestamente 

infondate”, dal momento che la presunzione di sicurezza generalizzata rende 

ingiustificata la necessità di protezione25.  In seguito, lo stesso criterio viene 

adottato in termini non-vincolanti nelle Risoluzioni di Londra del 1992 “per un 

approccio armonizzato dei problemi relativi ai Paesi terzi ospitanti e sulle domande 

d’asilo chiaramene infondate”26. Nelle risoluzioni si introduce il concetto di 

“rischio generico di persecuzione”, permettendo così di definire come paese 

d’origine sicuro un paese che non produce rifugiati; il fine generale è quello di 

restringere l’accesso alle procedure nazionali, in un momento storico in cui si teme 

che l’”asylum fatigue” porti al collasso del sistema27.  Quindi, quando alcuni paesi 

industrializzati dell’Europa occidentale hanno cominciato a vedere aumentare il 

numero di domande d’asilo, è emersa la necessità di avere a disposizione dei criteri 

per individuare la responsabilità degli Stati e condividere l’onere delle richieste 

d’asilo28.  La stessa Convenzione del ‘51 richiama alla necessità di cooperare 

seguendo principi di solidarietà, al fine di risolvere un problema di natura 

internazionale e aiutare gli Stati più appesantiti dal flusso migratorio29. Su questa 

                                                           
 

 

24 Kneebone, op. cit., p.17 
25 cfr. Mattew Hunt, “The Safe Country of Origin Concept in European Asylum Law: Past, Present 

and Future”, Int J Refugee Law (2014).  
26 Council of the European Communities, Conclusions of the Ministers Responsible for Immigration 

(London, 30 November – 1 December 1992), Resolution on a Harmonized Approach to Questions 

Concerning Host Third Countries; Resolution on Manifestly Unfounded Applications for Asylum; 

Conclusions on Countries in which there is Generally no risk of persecution, disponibile su 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33102. Il Capitolo III 

proporrà una breve ricostruzione dell’evoluzione dei concetti in Europa, partendo dalle disposizioni 

delle Risoluzioni di Londra.  
27 Come sottolineato da Kneebone, op.cit., p.12, questa interpretazione del nuovo approccio venne 

rielaborata dal Professor Hailbronner nel 1993 nell’articolo “The concept of safe country and 

expeditious asylum procedures: a western european perspective”.  
28 v. UNHCR, Background Note on the Safe Country Concept and Refugee Status, EC/SCP/68, 26 

July 1991. 
29 Il preambolo della Convenzione recita: “considerando che dalla concessione del diritto d’asilo 

possano risultare oneri eccezionalmente gravi per determinati paesi e che una soluzione 
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base, e con questi fini, l’UNHCR nei primi anni ’90 supporta l’applicazione del 

concetto di paese sicuro, proprio come meccanismo per allocare la responsabilità 

statale sulla domanda d’asilo, in modo da circoscrivere il fenomeno dei “rifugiati 

vaganti” (in inglese, refugees in orbit) e dell’asylum shopping30; inoltre, in un piano 

più ampio, i concetti vengono considerati come una delle componenti di un 

approccio al fenomeno migratorio che si auspichi sia basato su un principio di 

responsabilità condivisa (o come viene ancora definito, “onere condiviso”, in 

inglese burden-sharing).  

L’UNHCR31 identifica con il termine “paese sicuro”, paesi che si ritiene non 

“producano” rifugiati o paesi in cui i rifugiati possano trovare protezione. 

Comprende quindi tutti i paesi a cui non è applicabile il principio di non-

refoulement, ossia le tutte le situazioni in cui i rifugiati, a seguito di espulsione o 

rimpatrio, non corrono il rischio di subire minacce alla loro vita o libertà. 

Nell’ampiezza di questo concetto, sono definibili tre macro-categorie in cui inserire 

gli Stati al momento della valutazione sulla possibilità di trasferimento del rifugiato: 

paese d’origine sicuro, paese terzo sicuro e paese di primo asilo32. Evidentemente, 

le tre categorie non sono chiuse, per cui è possibile che un paese sia considerato 

terzo sicuro, d’origine sicuro o di primo asilo a seconda della persona di cui si valuta 

la condizione. Citando Legomsky: “There are almost as many refugee travel 

permutations as there are permutations of countries of origin, third countries, and 

destination countries in the world.”33. Nonostante questo, è possibile identificare 

delle problematiche di base diverse, o problematiche che si vengono a creare 

proprio per il diverso livello di protezione che deriva da ogni concetto. Il concetto 

di paese terzo sicuro si applica quando il paese di destinazione -unilateralmente o a 

                                                           
 

 

soddisfacente dei problemi di cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha riconosciuto l’importanza 

e il carattere internazionali non può essere conseguita senza solidarietà internazionale (…)” 
30 UNHCR, Background Note on Safe Country, cit.. e ECRE Safe third country: myths and realities, 

London, February 1995. 
31 UNHCR, Background Note, cit.  
32 cfr. ECRE, “Safe country of origin”: a safe concept?, AIDA Legal Briefing No.3, Sept 2015. 
33 Legomsky, op.cit., p. 18 
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seguito di accordi specifici, bilaterali o multilaterali34- rigetta la domanda d’asilo di 

un richiedente per il fatto che avrebbe potuto ricevere protezione in altro paese 

(generalmente “di transito”); diversamente, il concetto di paese di primo asilo si 

riferisce al luogo in cui il rifugiato ha effettivamente trovato in precedenza uno 

status legale che gli permetteva di restare regolarmente come richiedente asilo o 

rifugiato35. Dunque, i paesi di destinazione possono rifiutare il soggiorno di un 

richiedente asilo sulla base del fatto che la persona ha presentato, o avrebbe potuto 

presentare, richiesta d’asilo in un luogo attraverso il quale ha transitato o 

soggiornato36. La linea divisoria tra paese terzo sicuro e paese di primo asilo è 

estremamente labile, sia per quanto riguarda la definizione oggettiva e i criteri di 

designazione, sia in riferimento alle forme di protezione di cui i rifugiati dovrebbero 

beneficiare in un caso o nell’altro37. Ad esempio, un criterio che viene utilizzato per 

distinguere un paese di primo asilo da un normale luogo di transito, è quello delle 

circostanze che hanno portato il rifugiato a soggiornare in quel paese e la durata del 

soggiorno. Evidentemente, la diversità e molteplicità di fattori che influenzano 

questi criteri rende la distinzione particolarmente problematica. Di conseguenza, 

anche il livello di protezione che dovrebbe essere assicurato (ad esempio in base al 

riconoscimento dello status o della documentazione fornita) può variare 

notevolmente da paese a paese. In questo senso, pur riconoscendo che in teoria i 

concetti sono distinti, Legomsky vede i due concetti come “due punti dello stesso 

continuum”38. Ancora più problematico è il concetto di paese d’origine sicuro, 

riconosciuto nella sua definizione generale come un paese che normalmente non 

produce rifugiati o i cui cittadini presentano domande d’asilo probabilmente 

                                                           
 

 

34 cfr. Legomsky, op.cit., p.7: gli accordi di riammissione sono strumenti utilizzati per facilitare il 

ritorno di persone entrate nel territorio delle parti contraenti in maniera irregolare. Spesso vengono 

utilizzati Memorandum of understanding, definiti dall’UNHCR come uno strumento internazionale 

di tipo “meno formale” che non richiede ratifica, con il fine di stabilire modalità operazionali in una 

cornice di accordi internazionali: UNHCR, United Nations Treaty Collection - Treaty Reference 

Guide (1999).  
35 UNHCR, The Application of the ‘Safe Third Country’ Notion and its impact on the management 

of flows and on the protection of refugees, Background Paper No 2, Geneva, May 2001. 
36ECRE, Safe third country, cit.  
37 Legomsky, op.cit. p.3.   
38 Ibdem. 
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infondate39. Il concetto si basa sulla così detta teoria dei “fattori di attrazione” (in 

inglese, pull factors), che presuppone una correlazione diretta tra le condizioni di 

accoglienza e integrazione nel paese di destinazione e un maggiore afflusso di 

richiedenti asilo in tale paese; viceversa, all’introduzione di criteri più restrittivi, 

corrisponderebbe una riduzione delle domande di protezione40. Se il concetto 

venisse applicato come “barriera” automatica alle domande d’asilo, potenzialmente 

tutta la popolazione dei paesi designati sarebbe automaticamente preclusa 

dall’ottenere lo status di rifugiato41. Questo tipo di procedimento solleverebbe una 

serie di problematiche e di violazioni concrete della Convenzione di Ginevra del 

’51 e del Protocollo del ’67, per cui l’UNHCR raccomanda che il principio non 

venga utilizzato come “barriera” automatica per le domande, ma piuttosto che sia 

accompagnato da costanti valutazioni delle condizioni fattuali e che si tenga conto 

dell’eccezionalità dei casi42.  

Di fatto, l’UNHCR in precedenza ha appoggiato l’utilizzo di questi concetti 

se accompagnati dalle necessarie garanzie43, sottolineando che a livello nazionale 

le valutazioni sulla “sicurezza” di un paese terzo erano note anche in precedenza: 

nell’assestare la fondatezza del timore di subire persecuzioni, gli organi competenti 

stabilivano “country proflies” con considerazioni sulle condizioni di sicurezza 

generali del paese, spesso con riferimento a “paesi non-sicuri” 44; inoltre, specifica 

che il fondamento del concetto di paese sicuro o di primo asilo è in effetti 

                                                           
 

 

39 Odofin, Clare, et al. "Improving Asylum Procedures: Comparative Analysis and 

Recommendations for Law and Practice." UNHCR, (2010), p. 65.   
40 cfr. Hunt, op.cit., e Costello, The european asylum procedures directive in legal context, 

Worcester College, Oxford, United Kingdom, 2006, p. 10 e seg., p.37 e seg.; Costello argomenta 

che questa teorizzazione assume che i richiedenti asilo si comportino da attori razionali, orientati 

alla massimizzazione del loro benessere come dei “law consumers”; al contrario, recenti studi 

(Thielemann, in Costello, op.cit., p.38) dimostrano che l’apertura o chiusura delle politiche d’asilo 

è uno dei fattori determinanti nella distribuzione dei richiedenti asilo. La riflessione verrà ripresa nel 

capitolo III e IV in riferimento al CEAS, in cui si vedrà l’impatto relativo avuto dalle misure di 

deterrenza sulle domande presentate.   
41 V. UNHCR, Backgound note, cit.  
42 Ibidem.  
43 V. UNHCR Background note on Safe Country, cit.; UNHCR’s Three-pronged proposal, UNHCR 

Working paper, Geneva, 2003, e le citate Conclusioni n. 15 e 58.  
44 UNHCR, Background note, on Safe Country, cit. 



 19 

riscontrabile in alcune formulazioni della Convenzione di Ginevra: come sarà 

argomentato nel corso del capitolo, il concetto di paese sicuro si è sviluppato a 

partire da quello di paese di primo asilo, che a sua volta sembra avere fondamento 

nell’articolo 31(1) della Convenzione45.   

1.2. Il fondamento giuridico dei concetti di paese sicuro e di primo 

asilo 

Sebbene nella Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 

non sia presente nessuna disposizione che supporti direttamente il concetto di paese 

sicuro, la sua formulazione è stata resa possibile dallo spazio che si è creato tra 

l’assenza di un obbligo in capo agli Stati di processare ogni domanda d’asilo che 

viene presentata ed il rispetto del principio di non-refoulement e delle altre tutele 

allo status di rifugiato. Nello specifico, il fondamento dei concetti di paese sicuro è 

spesso stato ricondotto, oltre che alla natura negativa del diritto previsto 

dall’articolo 14 della Dichiarazione, ai limiti delle disposizioni contenute negli 

articoli 31 e 33 della Convenzione. Quello che emerge dalla Convenzione è che lo 

Stato contraente non avrà impedimenti nel deviare la richiesta d’asilo ad un altro 

paese (terzo, di transito, di primo asilo), premesso che il principio di non-

refoulement non venga violato e che la domanda venga esaminata nel merito. Di 

fatti, la Convenzione prevede la presenza di tutele al diritto di cercare e godere asilo, 

o “obblighi sussidiari rispetto all’asilo”46, che fanno da contrappeso alla potenziale 

assenza di limiti alla sovranità dello Stato nel controllo del proprio territorio. In 

particolare, dall’articolo 31 al 33 della Convenzione vengono definiti una serie di 

obblighi in capo agli Stati contraenti che si attivano una volta che la persona entra 

nel territorio: le Parti devono tutelare il rifugiato, in quanto l’ingresso illegale non 

può essere considerato ostativo della richiesta dello status, prevedendo tuttavia 

l’obbligo per il richiedente di recarsi alle autorità per giustificare la sua presenza e 

l’ingresso irregolari (art.31); viene tutelato dall’espulsione il rifugiato che risiede 

                                                           
 

 

45 Costello, op.cit. 
46  Rescigno op.cit., p. 82. cfr. Goodwin-Will, op.cit. 
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regolarmente nello Stato contraente (art.32); infine, secondo il principio di non-

refoulement, lo Stato contraente non può “espellere o respingere in nessun modo un 

rifugiato verso le frontiere di paesi nei quali la sua vita o la sua libertà sarebbero 

minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità̀, appartenenza ad un 

determinato gruppo sociale, o delle sue opinioni politiche”, fatto salvo il caso in cui 

costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale (art. 33). In particolare il 

principio di non-refoulement, norma avente carattere assoluto a cui non è possibile 

apporre riserve (art. 42), rappresenta la più grande deroga alla sovranità statale in 

materia di asilo47. La stessa ammissione dei richiedenti asilo alla frontiera deve 

essere intesa come corollario del principio di non-refoulement piuttosto che come 

un obbligo di accoglienza per le Parti contraenti48. 

1.2.1. Rifugiati che soggiornano irregolarmente nel paese ospitante  

L’articolo 31(1)49 fa riferimento ai rifugiati che sono già presenti in un 

territorio di rifugio, ma che vi sono entrati o permangono irregolarmente, e 

impedisce le imposizioni penali (fatti salvi alcuni accorgimenti per la sicurezza 

nazionale, all’articolo 31(2)) che verrebbero applicate dallo Stato in caso di 

ingresso irregolare da parte di un cittadino di Stato terzo non richiedente asilo50.  

La parte dell’articolo particolarmente rilevante per l’emergere del concetto 

                                                           
 

 

47 Rescigno, op. cit., p. 89 e segg.  
48 Ferrari, op. cit. p.12. 
49 “Art. 1. 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.”  
50Atle Grahl-Madsen, Commentary on the refugee convention 1951 articles 2-11, 13-37, Division 

of International Protection of the United Nations High Commissioner for Refugees 1997, p. 97 e 

segg.: questa disposizione si è resa necessaria in primis per il fatto che generalmente, la fuga di un 

rifugiato dal suo Paese di origine avviene in condizioni di emergenza tali da impedire il compimento 

delle procedure burocratiche necessarie all’ingresso legale, o di avere a disposizione regolari 

documenti di viaggio e di identità; a riguardo, Madsen sottolinea che per gli obiettivi dell’articolo 

31, il rifugiato deve essere riconosciuto come “bona fide refugee”, per ovviare il rischio che migranti 

abusino delle esenzioni penali associati ai rifugiati; tuttavia, non fa neanche mistero della difficoltà 

nell’identificare un “bona fide refugee” (p. 71, 98 e seg.) per l’assenza di una definizione e per il 

fatto che gli estremi fattuali e legali per il conferimento dello status possano variare notevolmente 

da paese a paese.  
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di paese di primo asilo o paese sicuro, è “rifugiati che giungono direttamente da un 

territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate nel senso dell’articolo 

1”. Il Professor Grahl-Madsen, nel suo commento degli articoli della Convenzione51 

sottolinea in primo luogo che questa disposizione non era stata presa in 

considerazione dal Comitato ad hoc, bensì venne inserita durante la Conferenza di 

plenipotenziari. Inizialmente la proposta tra i plenipotenziari era stata quella di 

limitare l’esenzione delle sanzioni ai rifugiati “coming direct from his country of 

origin”, ma divergenze intorno a questa prima formulazione, percepita da alcuni 

come troppo restrittiva e limitativa con rispetto agli obiettivi dell’articolo, portarono 

la discussione a riaprirsi sull’articolo 31(1) in seconda lettura52. L’allora Alto 

Commissario per i rifugiati Heuven-Goedhart auspicò l’inserimento di due 

categorie nella norma: i rifugiati che dopo essere scappati da un paese a causa di 

persecuzioni, si trovano in un altro Stato in cui trovano temporaneamente asilo, ma 

che in un secondo momento rappresenti esso stesso una minaccia per la vita e la 

sicurezza del rifugiato; coloro che scappati da un luogo a causa di persecuzioni, si 

rechino direttamente in un paese d’asilo, ma non gli venga garantito il diritto di 

stanziarsi in detto paese, anche qualora si tratti di un paese parte della 

Convenzione53. La volontà di rendere la disposizione più benefica per la categoria 

dei rifugiati si scontrò con le paure dei delegati riguardo la possibilità che la norma 

impedisse il controllo del flusso di ingressi irregolari da paesi di transito verso gli 

Stati contraenti. Venne quindi approvata la dicitura “coming direct from a territory 

where his life or freedom was threatened”. Secondo il Professor Grahl-Madsen, 

nelle intenzioni originarie della commissione, “che viene direttamente” non deve 

essere inteso nel senso “che viene da un territorio in cui avrebbe potuto 

                                                           
 

 

51 Ibidem.  
52 Ibidem, p. 102  
53 Ibidem, p. 100 (a) “Refugees who after leaving one country of persecution, arrived in another 

country where they might possibly remain unmolested for a certain period, but would then again be 

in danger of persecution. If, as a result, they moved on again and reached a country of true asylum.... 

it would be very unfortunate if [they were] ... penalized for not having proceeded direct to the 

country of asylum.”
 
(b) “Refugees who fled from a country of persecution, direct to a country of 

asylum; they might not, however, be granted the right to settle there, even though the country in 

question was a Contracting State.” 
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verosimilmente trovare asilo o protezione”, ma che viene “da un paese in cui la sua 

vita o libertà sono minacciati o non più protetti” 54.  

Quindi, dalla disposizione dell’articolo 31(1) gli Stati potrebbero trarre 

argomento per rifiutare una domanda d’asilo, se il rifugiato in precedenza ha 

transitato in uno Stato sicuro, inteso come un luogo dove la sua vita e libertà non 

sarebbero minacciate ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione, e in cui 

presumibilmente avrebbe potuto presentare domanda. Formulata in questo modo, e 

senza aggiungere le tutele previste dal principio di non refoulement, gli obiettivi 

dell’articolo e della Convenzione stessa potrebbero essere fondamentalmente messi 

in discussione. A riguardo, secondo l’interpretazione di Goodwin-Gill,55 la 

Convenzione non richiede esplicitamente che i rifugiati facciano domanda nel 

primo luogo possibile; di conseguenza, gli Stati non sono autorizzati a rifiutare tutte 

le domande che non soddisfano questa condizione. Per quanto riguarda l’avverbio 

“direttamente”, non può essere interpretato nel senso di richiedere un viaggio 

diretto dal paese d’origine al paese in cui si ricerca protezione; invece, è necessario 

guardare alle specifiche circostanze del caso, inclusa la valutazione del rischio nelle 

varie fasi del viaggio del rifugiato. Di conseguenza, respingere una domanda senza 

che sia stata fatta una valutazione nel merito, porterebbe quasi inevitabilmente ad 

una violazione del diritto internazionale56. Di fatti, durante la Conferenza 

diplomatica del 1977 sull’Asilo territoriale, si è specificato che l’interpretazione da 

dare all’articolo non debba fornire una base per il rigetto automatico delle domande 

                                                           
 

 

54 Ibidem p. 101:“It is clear that Article 31 (1) applies to a refugee who sneaks across the frontier, 

“direct” from the country when he is threatened with persecution:”; si riporta anche un frammento 

di discussione con le parole del Presidente della conferenza: “(is) not exempt from penalties a 

refugee who had fled from a country of persecution to Switzerland and who subsequently entered 

France clandestinely, since it was hardly likely that he would be able to prove that his life or freedom 

was endangered by his remaining in Switzerland”; d’altra parte, è accettabile la domanda di un 

rifugiato polacco “living in Czechoslovakia, whose life or liberty was threatened in that country and 

who proceeded to another country”. Grahl-Madsen fa tuttavia notare anche che da subito l’avverbio 

“directly” è stato oggetto di diverse interpretazioni a livello nazionale, come nel caso dell’accordo 

di riammissione Germania-Belgio del 19.1.1952 in cui coming directly venne interpretato dalle 

autorità politiche belga come arrivo in Belgio “within a fortnight after his departure from his country 

of origin”. 
55 Goodwin-Gill, op.cit. 
56 Ibidem. 
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d’asilo. L’UNHCR ha in seguito ribadito questa posizione nella Conclusione 15 

(XXX) del 197957: riconoscendo l’importanza dell’identificare uno Stato 

responsabile per la valutazione della domanda d’asilo, individua una serie di 

principi di cui gli Stati dovrebbero tenere conto; viene quindi specificato che 

sebbene sia ragionevole che uno Stato con maggiori connessioni con il richiedente 

si incarichi dell’esame della domanda, questa possibilità non deve diventare un 

meccanismo automatico per il rigetto o implicare l’espulsione e il ritorno in un 

paese terzo.  

1.2.2. Divieto d’espulsione e di rinvio al confine 

Così com’è formulato nell’articolo 33(1) della Convenzione, il principio di 

non-refoulement non implica il diritto della persona di ottenere protezione in un 

determinato Stato; di conseguenza, insieme all’articolo 31(1), lascia spazio 

all’emergere di pratiche di protezione temporanea o di trasferimenti in paesi terzi 

sicuri58. Allo stesso tempo, il principio di non-refoulement rappresenta una 

componente “essenziale e non derogabile della protezione internazionale dei 

rifugiati”59  nonché uno strumento di fondamentale limitazione alla discrezionalità 

degli Stati nel contesto dell’allontanamento e, di conseguenza, nell’applicazione di 

tali concetti. 

Gli obblighi previsti dall’articolo 3360 seguono la logica dell’articolo 14 

della Dichiarazione universale sui diritti umani, e mancano nel creare un diritto 

                                                           
 

 

57 “iv) Regard should be had to the concept that asylum should not be refused solely on the ground 

that it could be sought from another State. Where, however, it appears that a person, before 

requesting asylum, already has a connection or close links with another State, he may if it appears 

fair and reasonable be called upon first to request asylum from that State;” UNCHR Conclusion No. 

15, cit. 
58 UNHCR, Parere consultivo sull’applicazione extraterritoriale degli obblighi di non-refoulement 

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

Ginevra, 2007. p.3. 
59 Ibidem, p.5 
60 “Art. 33 Divieto d’espulsione e di rinvio al confine. 1. Nessuno Stato Contraente espellerà o 

respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà 

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

appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. 2. La presente disposizione non può 
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all’asilo o un obbligo per gli Stati di garantirlo. In sostanza, il principio prevede che 

il governo di uno Stato contraente non respinga o espella un rifugiato dal suo 

territorio o confini nazionali, per reinsediarlo in un territorio dove potrebbe essere 

esposto a tortura o subire persecuzione. L’importanza di questo principio è 

sostenuto dalla Convenzione stessa, che all’articolo 42, inserisce l’articolo 33 tra i 

pochi della Convenzione a cui gli Stati parte non possono apporre riserve61. Il 

principio si applica a tutte le persone che rientrano nella definizione di rifugiato 

come previsto dall’articolo 1 della Convenzione. A questo proposito, Francesca 

Rescigno62 sottolinea che un rifugiato è tale non perché gli venga riconosciuto lo 

status, ma piuttosto è vero il contrario: avendo lo status di rifugiato valore 

dichiarativo, è lo status che viene riconosciuto perché il rifugiato è tale. Ne 

consegue che lo stesso principio di non-refoulement si applica non solo a chi è 

beneficiario dello status, ma anche chi potrebbe esserlo in futuro, rendendo così 

necessaria una valutazione individuale prima di procedere al respingimento o 

espulsione63. Infine, sebbene l’articolo 1(A)(2) definisce rifugiato colui che si trova 

al di fuori del “proprio Stato d’origine”, l’articolo 33 vieta il respingimento o 

espulsione verso “i confini di territori” dove il rifugiato potrebbe avere fondato 

timore di essere perseguito sulle stesse basi indicate nell’articolo 1(A)(2), quindi 

non solamente verso il paese d’origine ma anche verso paesi terzi64. Lo Stato 

sospende l’utilizzo di misure di espulsione e respingimento di persone in posizione 

irregolare, in quanto depositari dello status di rifugiati, misure altrimenti giustificate 

                                                           
 

 

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 condanna definitiva per 

un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.”  
61 “Art. 42 Riserve 1. All’atto della firma, della ratificazione o dell’accessione, ciascuno Stato può 

fare riserve circa gli articoli della presente Convenzione, eccettuati gli articoli 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 

a 44 compreso. 15 2. Ciascuno Stato Contraente che abbia fatto una riserva conformemente al 

paragrafo 1 del presente articolo può in ogni tempo ritirarla mediante notificazione scritta al 

Segretario generale delle Nazioni Unite.” 
62 Rescigno, op.cit. p. 92  
63 Ibidem.  
64Grahl-Madsen, op.cit. p.137; cfr. Vedsted-Hansen, op.cit. p.279: l’interpretazione è confermata 

anche dalla Dichiarazione sull’asilo territoriale, che recita: “No person . . . shall be subjected to 

measures such as rejection at the frontier or, if he has already entered the territory in which he seeks 

asylum, expulsion or compul- sory return to any State where he may be subjected to persecution 

(emphasis added)”.  
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in funzione del controllo del proprio territorio. Il termine refoulement, già previsto 

nella Convenzione del 33, era stato inizialmente considerato dal Segretario della 

Lega delle Nazioni comprensivo del significato di “non ammissione alle 

frontiere”65. Tuttavia, dalla riformulazione della Convenzione del 1951 in poi, 

arriva a riconoscere di fatto solo il diritto di ammettere alla richiesta di asilo chi già 

è presente al confine o alle frontiere del suo territorio66. L’UNHCR riconosce che 

per lo scopo, l’intento e il significato dell’articolo 33(1), l’obbligo di non 

allontanare un rifugiato in un paese dove rischierebbe persecuzioni o danni gravi, 

si applica ovunque lo Stato eserciti la sua giurisdizione, cioè il suo territorio, la sua 

frontiera, il mare aperto o il territorio di un altro Stato67. Il principio di non-

refoulement, inteso come forma di protezione della vita e della libertà del singolo, 

ha fondamento in diversi strumenti del diritto internazionale: si inserisce nel 

contesto dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle liberà fondamentali del 1950, per il quale “nessuno può essere 

sottoposto a trattamenti inumani o degradanti”, oltre che alla Convenzione contro 

la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 1984, che 

all’articolo 3(1) recita: “nessuno Stato parte espelle, respinge né estrada una 

persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale 

Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura” 68. In sostanza rappresenta una 

forma di tutela dell’individuo che afferisce alla protezione dei diritti fondamentali 

della persona69. 

Tuttavia, il principio crea un diritto di natura negativa, nel senso che pur 

vietando l’espulsione, il respingimento e l’estradizione, non prevede un speculare 

diritto di ingresso. Anzi, la stessa esistenza dell’articolo 33 è una conferma del fatto 

che non esiste un diritto di ingresso del rifugiato: se questo fosse previsto anche 

                                                           
 

 

65 Ibidem.   
66 Ibidem.  
67 UNHCR, Parere consultivo, cit., p. 11. 
68 Al punto 2: “Per determinare se tali ragioni esistono, le autorità competenti tengono conto di tutte 

le considerazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’esistenza, nello Stato interessato, di un insieme 

di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massicce, dei diritti dell’uomo.” 
69 Rescigno, op.cit.  
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implicitamente dalla Convenzione, la tutela offerta dal principio di non-refoulement 

sarebbe superflua, in quanto la situazione di respingimento o espulsione sarebbe 

illegittima a priori e non solo se verso territori che rappresentino una minaccia per 

la vita e per la libertà dell’individuo70. Invece, il divieto di respingimento lascia agli 

Stati la possibilità di espellere o respingere verso Paesi in cui il rifugiato non corra 

rischio di persecuzione per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza o 

opinione politica. Per l’appunto, verso paesi di primo asilo o di transito che non 

rappresentino una minaccia per il rifugiato. Il concetto di paese sicuro sembra 

quindi riempire lo spazio che il principio di non-refoulement lascia, fungendo da 

“contenitore” per tutte quelle situazioni di espulsione o rimpatrio che sotto la 

definizione di non-refoulement non comporterebbero una violazione dei diritti 

fondamentali della persona.  

Ciò nonostante, un paese che per le circostanze previste dall’articolo 31(1) 

si trova a delegare ad un altro Stato la responsabilità della valutazione della 

domanda, resta comunque soggetto al rispetto del principio di non-refoulement e ai 

suoi corollari, poiché detiene una responsabilità primaria che non può essere 

delegata71. Secondo l’UNHCR, il Paese di destinazione ha la responsabilità di 

assicurarsi che il rifugiato espulso non andrà incontro a situazioni di insicurezza in 

nessuno dei Paesi in cui potrebbe essere trasferito, con l’obbligo di evitare quindi 

non solo il refoulement diretto ma anche indiretto 72. Ciò significa che, per rispettare 

il principio di non-refoulement, gli Stati devono evitare in ogni caso che un rifugiato 

venga espulso o rimpatriato senza un esaustivo esame della domanda d’asilo, con il 

fine di evitare il perpetrarsi di “refoulement a catena” (in inglese chain-

refoulement). L’espulsione indiretta di un rifugiato da un paese ad un altro, il quale 

successivamente e conseguentemente espellerebbe il rifugiato in un terzo paese in 

                                                           
 

 

70 Ibidem, p.74. 
71 Legomsky, op.cit., p.25 
72UNHCR, Observations on the European Commission’s Proposal for a Council Regulation 

establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for 

examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third country national. 

February 2002, par. 6;  
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cui potrebbe andare incontro a persecuzioni, rappresenta una violazione del 

principio di non-refoulement e produrrebbe conseguenze per entrambi i paesi 

coinvolti73. In questo senso, è stato possibile condannare pratiche di respingimento 

in casi di trasferimenti a seguito di misure che applicano i concetti di paese sicuro74. 

In questo senso, è stato possibile per la Corte europea dei diritti dell’uomo 

condannare pratiche di respingimento in casi di trasferimenti a seguito di misure 

che applicano i concetti di paese sicuro75; la stessa posizione è tenuta dal Comitato 

per i diritti dell’uomo delle nazioni unite e del Comitato contro la tortura (CAT) 

che proibiscono il rimpatrio di individui in un paese che sia sicuro per la sua 

situazione, ma in cui rischierebbe di essere soggetto a misure di allontanamento o 

di rimpatrio in un territorio in cui potrebbe trovarsi esposto a rischi per la sua vita 

e la sua persona76. Rileva particolarmente la posizione del CAT sul caso Avedes 

Hamayak Korban77, riguardante un cittadino iracheno che, presentata domanda 

d’asilo in Svezia, ritiene che un rimpatrio forzato da parte delle autorità svedesi 

comporterebbe la violazione dell’articolo 3 della Convenzione contro la Tortura. Il 

ricorrente aveva risieduto in Kuwait come rifugiato dopo la guerra del Golfo, dove 

tuttavia era stato soggetto a violenze, torture, imprigionamenti arbitrari e trattamenti 

discriminatori, sino al momento in cui non era stato rimpatriato in Iraq. Spinto dal 

sospetto delle autorità irachene che fosse una spia del governo kuwaitiano, il 

ricorrente decide di recarsi con la sua famiglia in Giordania, paese d’origine della 

moglie, dove tuttavia si vide negata la possibilità di residenza a lungo termine. Dopo 

altre vicissitudini, il ricorrente arriva in fine in Svezia. In Svezia, gli viene notificato 

un provvedimento di allontanamento per la Giordania, dove si ritiene che non 

sussista il rischio di rimpatrio. Tuttavia, dal momento che le autorità giordane non 

avevano in precedenza accordato un permesso di soggiorno, il ricorrente ha ritenuto 

                                                           
 

 

73 Ibidem.  
74 Vedi nel prossimo capitolo la giurisprudenza della Corte EDU. 
75 Vedi nel prossimo capitolo la giurisprudenza della Corte EDU. 
76 Per una discussione approfondita v. “Non-refoulement under threat”, Proceedings of a Seminar 

Held Jointly By The Redress Trust (REDRESS) And The Immigration Law Practitioners’ 

Association (ILPA), 16 May 2006, Matrix Chambers, London, November 2006, p.34.  
77 Avedes Hamayak Korban c. Svezia, 16 novembre 1998, 11 IJRL, 1999, Comunicazione n. 

88/1997. 
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verosimile che sarebbe stato soggetto a un provvedimento di rimpatrio, motivo per 

cui sostiene che la decisione della Svezia comporterebbe una violazione 

dell’articolo 3 della Convenzione contro la Tortura. Il Comitato ha ritenuto che 

sebbene la Giordania potesse essere considerato un paese relativamente sicuro per 

i rifugiati iracheni, vi erano prove che in precedenza le autorità giordane avessero 

rimpatriato rifugiati iracheni contro la loro volontà, per cui ha ritenuto che la Svezia 

dovesse astenersi dal provvedimento di allontanamento al fine di non andare 

incontro ad un allontanamento indiretto, e di conseguenza, ad una violazione della 

Convenzione contro la Tortura.  

In sintesi, come sarà argomentato più approfonditamente nelle prossime 

pagine, valutare il livello di “sicurezza” presupposto è spesso controverso, 

soprattutto perché, a prescindere dai criteri utilizzati per la valutazione, la 

condizione generale di sicurezza di un paese può rivelarsi irrilevante per il singolo 

rifugiato, che avrà bisogno di una valutazione individuale per stabilire se il paese in 

questione è sicuro per il suo caso. In altri termini, ci sarà bisogno di stabilire se 

sussiste il “giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua 

religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale 

o le sue opinioni politiche”, come previsto dall’articolo 33(1) con riferimento 

all’articolo 1(A)(2), tenendo in considerazione l’ipotesi di refoulement indiretto. 

1.2.3. Principio di non discriminazione 

Questo discorso si aggrava in complessità con riferimento al concetto di 

paese d’origine sicuro. Al contrario dei concetti di paese di primo asilo e terzo 

sicuro, si ritiene che quello di paese d’origine sicuro non solo non abbia fondamento 

nella Convenzione di Ginevra, ma è stato criticato come una potenziale violazione 

di alcune importanti disposizioni della Convenzione. Inoltre, l’UNHCR ha 

sottolineato che l’affidabilità dei meccanismi basati sul paese d’origine sicuro sono 

spesso distorti da considerazioni e obiettivi politici, come ad esempio quello di 

incoraggiare il processo di democratizzazione nei paesi di provenienza, con il 
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rischio di politicizzare un processo come quello d’asilo che invece è essenzialmente 

umanitario78.   

Nell’interpretazione dell’UNHCR, il concetto dovrebbe essere utilizzato 

con funzione procedurale nelle procedure accelerate per aiutare ad individuare casi 

di “manifesta infondatezza”79; il presupposto di “sicurezza” deve essere inerente al 

caso specifico, verificate le condizioni fattuali e procedurali. Senza queste garanzie 

il principio andrebbe contro lo spirito della Convenzione del ’51 in diversi modi e 

gradi. In primo luogo il concetto si rivelerebbe incompatibile con il carattere 

individuale e soggettivo dello status di rifugiato: essendo il timore di essere 

perseguito una considerazione di natura soggettiva, altrettanto dovrebbe essere la 

valutazione. In questo senso, un’applicazione del concetto come barriera 

automatica alle domande d’asilo potrebbe creare situazioni di refoulement, in 

violazione con l’articolo 33 della Convenzione. In secondo luogo, il fatto che, se 

applicato senza ricorrere ad altre procedure o garanzie di valutazioni individuali, 

porterebbe tutti i cittadini di un paese designato “sicuro” ad essere quasi 

automaticamente preclusi da ottenere asilo o status di rifugiati nel paese di 

destinazione80, sarebbe in chiara violazione dell’articolo 3 della Convenzione, per 

il quale agli Stati sono tenuti ad applicare le disposizioni della Convenzione senza 

discriminazioni sul paese d’origine81. Inoltre, produrrebbe una riserva di fatto 

dell’articolo 1(A)(2), per il quale il termine di “rifugiato” è applicabile a chiunque 

si trovi al di fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza (o, se apolide, dello 

Stato di domicilio) ed abbia un giustificato timore di essere perseguitato per la sua 

razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato 

gruppo sociale o le sue opinioni politiche e non vuole o non può domandare la 

                                                           
 

 

78 UNHCR, Background note on Safe Country, cit. 
79 Come previsto nella “direttiva Procedure”, 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del 

riconoscimento e della e della revoca dello status di protezione internazionale.  
80 L’UNHCR, Background note on Safe Country, cit. sottolinea che anche in caso di ricorso contro 

il rifiuto di accogliere la domanda di protezione internazionale, le possibilità che il ricorso vada a 

buon fine sono minime.  
81“Art. 3 Divieto delle discriminazioni. Gli Stati Contraenti applicano le disposizioni della presente 

Convenzione ai rifugiati senza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al paese d’origine.”  
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protezione di detto Stato. La riserva, porterebbe conseguentemente alla violazione 

dell’articolo 42 che proibisce riserve all’articolo 1. Infine, sarebbe incompatibile 

con il Protocollo del 67, poiché introdurrebbe nuove limitazioni geografiche alla 

Convenzione.  

1.3. I criteri di determinazione del paese sicuro 

Una delle ragioni principali per cui i richiedenti asilo non fanno domanda 

nel primo luogo in cui arrivano è proprio la differenza di standard di protezione a 

cui sono soggetti in diversi paesi, in quanto rifugiati sotto la definizione della 

Convenzione di Ginevra. L’esempio più lampante può essere fornito dai tassi di 

accettazione delle domande o dai diversi status previsti, che variano 

considerevolmente anche in riferimento ad uno stesso “gruppo” di rifugiati. Il 

problema si aggrava con le politiche dei paesi sicuri, poiché scaturisce il bisogno di 

ulteriori garanzie fattuali e procedurali fornite dal paese di destinazione nel valutare 

individualmente la domanda d’asilo e nel determinare le condizioni di sicurezza per 

il rifugiato nel paese terzo. Di fatto, i rifugiati dovrebbero ricevere tutele provenienti 

dall’esercizio della responsabilità sia dello Stato di destinazione (su cui grava il 

rischio di refoulement), che dello Stato di arrivo82. Dalla loro parte, gli Stati devono 

garantire ai richiedenti asilo qualificabili nel senso della Convenzione del ’51, una 

serie di diritti corollari al principio di non-refoulement, concernenti il divieto di 

trattamenti inumani e degradanti83. 

Secondo l’UNHCR, le valutazioni sulla “sicurezza” generalizzata del paese 

terzo sono spesso pericolose e insufficienti, data la volatilità delle condizioni dei 

diritti umani e l’intrinseco effetto distorsivo delle considerazioni politiche e di 

politica estera cui sono soggetti gli Stati nell’utilizzare il concetto84. Inoltre, ha 

                                                           
 

 

82Legomsky, op.cit. pag. 25 
83 Idem; cfr. Goodwin-Gill op.cit.  
84 UNHCR, Background Note on Safe Country, cit. Il tema sarà approfondito nei prossimi capitoli 

in relazione al contesto del CEAS, in cui si cercherà di valutare quanto l’utilizzo del concetto sia 

soggetto a considerazioni politiche e quanto finalizzato alla protezione dei richiedenti asilo.  
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spesso puntualizzato che le condizioni di sicurezza non possono essere definite in 

maniera assoluta, ma devono fare riferimento ad ogni richiedente asilo, in quella 

particolare circostanza85. Il trasferimento di un rifugiato in un paese implica infatti 

la piena assunzione di responsabilità da parte di uno Stato nell’esaminare la 

richiesta di asilo; affinché l’obiettivo di protezione sia mantenuto a pieno, è 

necessario che la valutazione sia individuale e non presunta; a sua volta, perché ci 

sia una chiara condivisione di responsabilità tra gli Stati, è necessario che esistano 

degli accordi specifici tra le parti86.  

La Convenzione di Ginevra non fornisce criteri specifici che possano essere 

utilizzati per stabilire se un luogo può essere considerato “sicuro”; le uniche 

disposizioni da cui si può dedurre una definizione “in negativo”, sono gli articoli 

31 e 33 che, come discusso, forniscono parametri generali di ciò che gli Stati 

contraenti devono considerare come “non-sicuro”, ovvero “territori in cui la  vita o 

la libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della 

cittadinanza, dell’appartenenza a un gruppo sociale o delle opinioni politiche” (art. 

33 (1)). Emerge quindi la necessità di precisare sotto quali condizioni un paese 

possa rifiutare di valutare nella sostanza una domanda d’asilo ed espellere un 

rifugiato verso un paese terzo, nonché dei criteri che stabiliscano l’effettività della 

protezione di cui il rifugiato beneficerebbe.  

Negli anni l’UNHCR ha prodotto una serie di conclusioni che forniscono 

principi di cui gli Stati dovrebbero tenere conto. Tra queste, la già citata conclusione 

n.15 del 1979 in cui, da una parte, si ribadisce l’importanza della determinazione di 

uno Stato responsabile per la valutazione della domanda d’asilo, dall’altra si 

specifica che sebbene sia ragionevole che uno Stato con maggiori legami con il 

richiedente venga incaricato dell’esame della domanda, questa possibilità non deve 

implicare l’espulsione automatica in un paese terzo87. L’altra conclusione 

                                                           
 

 

85 UNHCR, The Application of the ‘Safe Third Country’ Notion and its impact on the management 

of flows and on the protection of refugees. UNHCR Background Paper No 2, Geneva, May 2001. 
86 Idem.  
87 cfr. Legomsky, op. cit., p. 50 e segg.  
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importante per cercare di risalire a dei criteri più stringenti è la n. 58 (XL) del 1989 

sul problema dei movimenti secondari di rifugiati e richiedenti asilo. Con questa 

Conclusione l’UNHCR fa esplicito riferimento ai criteri necessari perché un paese 

sia considerato di primo asilo: l’espulsione, per non essere considerata refoulement, 

deve avvenire comunque in presenza di collegamenti significativi tra il rifugiato e 

il paese in questione; devono esistere garanzie e valutazioni sufficienti assestate 

individualmente che il rifugiato venga effettivamente accolto; il rifugiato deve 

essere protetto da refoulement e non deve essere soggetto a persecuzioni o minacce 

alla sua sicurezza e libertà; deve essere assicurato un equo procedimento di 

determinazione del suo status; deve essere garantito l’accesso a soluzioni durature 

per la sua condizione88.  

1.3.1. Legami significativi tra il paese terzo e il rifugiato 

Con la Conclusione n.15, paragrafo (iv) l’UNHCR sostiene che una richiesta 

d’asilo non può essere rifiutata solo per il fatto che avrebbe potuto essere presentata 

in un altro Stato; invece, un procedimento equo e ragionevole sarebbe quello di 

valutare se il rifugiato ha connessioni o legami con dato paese, che il quel caso 

potrebbe ragionevolmente ed equamente farsi carico della richiesta d’asilo89. In 

realtà, Legomsky sostiene che nel contesto delle valutazioni sul paese terzo sicuro, 

l’enfasi è sempre stata posta sulle condizioni di sicurezza piuttosto che sui legami 

del rifugiato. D’altra parte, l’UNHCR ha in più casi90 ribadito l’importanza delle 

connessioni e delle preferenze specifiche dei rifugiati, per facilitare l’integrazione 

(ad esempio nel paese di primo asilo) e ridurre le problematiche connesse ai 

                                                           
 

 

88 UNHCR, Background Note on Safe Country, cit. cfr. UNHCR, Conclusion n.58, cit. 
89 “(iv) Regard should be had to the concept that asylum should not be refused solely on the ground 

that it could be sought from another State. Where, however, it appears that a person, before 

requesting asylum, already has a connection or close links with another State, he may if it appears 

fair and reasonable be called upon first to request asylum from that State;” UNHCR, Conclusion 

n.15. 
90 Idem. 
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movimenti secondari irregolari91. Anche in questo caso, la mancanza di una 

definizione condivisa su cosa si intenda per legame significativo, ha portato ampia 

discrezionalità statale; d’altra parte, l’UNHCR92 ha spesso individuato come 

indicatori validi la presenza di familiari, di legami culturali e la conoscenza della 

lingua, sostenendo che il mero transito o la presenza momentanea nel paese terzo 

non può costituire un legame sufficiente. Legomsky precisa che le considerazioni 

sui legami significativi restano comunque principalmente di natura politica e basate 

sulla solidarietà internazionale, sulla condivisione delle responsabilità e 

sull’attenzione ai bisogni dei rifugiati, senza trovare un esplicito riscontro nel diritto 

internazionale che, come argomentato in precedenza, non riconosce esplicitamente 

un diritto all’asilo o un diritto di scelta del rifugiato (eccezion fatta per il principio 

di unità familiare). 

1.3.2. Standard comuni di protezione effettiva 

Nel 2003 l’UNHCR93 ha proposto la creazione di un “Agreement on 

“effective protection” requirements” tra i paesi delle principali regioni d’origine dei 

richiedenti asilo, sostenendo il bisogno di giungere ad una comprensione condivisa 

del significato di protezione effettiva ed a soluzioni comuni. Legomsky94 presenta 

una serie di criteri in linea con le proposte dell’UNHCR al fine di sviluppare una 

definizione più specifica e individuare le condizioni che dovrebbero sussistere in 

un paese terzo affinché un paese di destinazione proceda al trasferimento del 

rifugiato. Nelle prossime pagine verrà presentata una descrizione sintetica dei criteri 

ritenuti più problematici.  

                                                           
 

 

91 Legosmky puntualizza che né il sistema di Dublino, né l’accordo USA-Canada danno rilevanza 

alla scelta del richiedente e alle connessioni con il Paese, con l’eccezione della riunificazione 

familiare.  
92 UNHCR Background note on Safe Country, cit., e UNHCR Observations on EC Proposal on 

Determining Responsible State for Deciding Asylum Application, Feb. 2002, par. 7  
93 UNHCR’s Three-pronged proposal, cit. 
94Ibidem, pag. 52. 
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1.3.2.1. Consenso del paese terzo di riammettere il rifugiato e di 

provvedere ad una equa determinazione dello status  

Negli accordi di riammissione, gli Stati si impegnano a riammettere nel 

proprio territorio certi individui sotto richiesta delle altre Parti, compreso l’obbligo 

di riammettere i propri cittadini95. Legomsky argomenta che dagli anni ’90 in poi 

gli Stati più sviluppati hanno cominciato ad utilizzare gli accordi di riammissione 

come strumenti per una risposta strategica integrata ai movimenti irregolari96. In 

mancanza di vie legali, i rifugiati entrano inevitabilmente a far parte del gruppo di 

persone che si muovono in maniera irregolare, e di conseguenza, sono soggetti a 

questo tipo di accordi. Secondo l’autore, rendendo più ordinato il processo di 

ritorno, si assicura di raggiungere diversi obiettivi su due fronti principali: si 

garantisce l’ingresso dei rifugiati nel paese terzo, limitando il fenomeno dei 

“rifugiati vaganti” e contemporaneamente, si incentiva un maggior controllo dello 

Stato ricevente sulle sue frontiere, limitando anche il fenomeno dei movimenti 

secondari. Con gli accordi di riammissione che determinano la responsabilità degli 

Stati di processare la domanda d’asilo (l’accordo di Dublino del 1997 è in questo 

senso il più emblematico), questi obiettivi vengono enfatizzati. Tuttavia, i risultati 

mostrano che spesso questo tipo di accordi non sono sufficienti per assicurare un 

livello di protezione armonico in tutti gli Stati contraenti, i quali, generalmente, 

rimangono caratterizzati da forti differenze che portano, a loro volta, al perseverare 

del fenomeno dei movimenti secondari97. Negli accordi in cui non è presente una 

specificazione sui richiedenti asilo, si presenta il rischio di refoulement a catena, 

rimpatrio verso il paese d’origine e in generale situazioni in cui gli Stati continuano 

a “rimbalzarsi” l’un l’altro la responsabilità della valutazione della domanda. 

D’altra parte, è ancora più pericoloso l’utilizzo del concetto di paese sicuro senza 

                                                           
 

 

95 Ibidem, p. 7 e segg.  
96 Ibidem: Legomsky ricorda che solo dagli anni ’90 sono stati firmati più di 200 accordi. Per 

approfondimenti sulle politiche di rimpatrio e in Australia vedi Taylor Savitri, “Protection 

Elsewhere/ Nowhere”, International Journal of Refugee Law (2006) 18 (2): 283, p. 301. Per gli 

accordi di riammissione tra l’UE e paesi terzi degli ultimi anni si veda il capitolo IV.  
97 Ibidem.  
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un accordo di riammissione, dal momento che, in questo caso, può venire a mancare 

il consenso del paese terzo nel riammettere il richiedente asilo in questione, aprendo 

di nuovo il rischio per situazioni di limbo giuridico e refoulement.  

Di fatto, l’esistenza di accordi non è sufficiente per considerare un paese 

sicuro per la riammissione del rifugiato, ma l’accordo deve essere accompagnato 

dall’evidenza che i criteri accordati vengano applicati nel caso specifico. Se così 

non fosse, il rischio è nuovamente quello di andare incontro a refoulement a causa 

della mancata determinazione dello status o a causa di uno status inadeguato. 

Inoltre, nella Conclusione n.15, al paragrafo (h) (vi), l’UNHCR  auspica che gli 

accordi di riammissione vengano applicati con rispetto dei diritti dei richiedenti 

asilo e con riguardo alla loro specifica situazione98. 

1.3.2.2. Assicurazione che il paese terzo sia parte della Convenzione 

di Ginevra del ‘51, rispetti i diritti in essa contenuti e i diritti umani fondamentali  

Come già puntualizzato nel corso del capitolo, il principio di non-

refoulement è solo una delle tutele che la Convenzione conferisce ai rifugiati. Il 

rispetto di questo insieme di diritti è infatti fondamentale per un sistema di 

protezione effettiva: non-discriminazione, libertà di movimento, unità familiare, 

impiego, sussistenza, educazione e assistenza sanitaria, sono tutti corollari 

fondamentali del riconoscimento dello status d’asilo. Nell’interpretazione di 

Legomsky, se gli Stati sono responsabili del rispetto del principio di non-

refoulement anche in relazione alla violazione che potrebbe compiere il paese terzo, 

allora lo stesso principio di responsabilità allargata dovrebbe evitare trasferimenti 

verso paesi che non rispettano gli altri diritti previsti dalla Convenzione, e non solo 

quello di non-refoulement. Secondo questo principio, che Legomsky definisce 

“complicity principle”99, gli Stati violano gli standard internazionali e regionali sui 

                                                           
 

 

98 cfr. UNHCR, Three-pronged proposal, cit. 
99 Legomsky, op.cit., p. 66. Nel prossimo capitolo si vedrà come la Corte Europea dei Diritti Umani 

abbia adottato questo tipo di approccio, ad esempio in riferimento ai diritti economici e sociali, la 

cui tutela, in certi casi, diventa fondamentale per la dignità e la libertà della persona.   
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diritti umani non soltanto in maniera diretta, cioè mettendo concretamente in atto 

azioni o punizioni che ledono alla vita e dignità della persona, ma anche 

respingendo le persone verso paesi in cui andrebbero incontro alla violazione di 

questi stessi diritti. In generale, lo Stato terzo deve tutelare il rispetto dei diritti e 

dei bisogni umani fondamentali, previsti da altre convenzioni e vincoli 

internazionali100. Inoltre, la supervisione sul rispetto dei diritti fondamentali è 

facilitata se lo Stato fa parte della Convenzione, dal momento che si rendono 

attivabili meccanismi di monitoraggio e di tutela dei rifugiati trasferiti, per esempio 

tramite supervisione e mediazione dell’UNHCR.  

1.3.2.3. Necessità di soluzioni durature  

L’assenza di soluzioni durature è un altro problema frequente nei casi di 

riammissione in paesi terzi sicuri o tramite accordi di riammissione. Dei criteri 

minimi per una protezione effettiva prevedrebbero supporto di durata almeno pari 

a quella della protezione accordata, con prospettive di integrazione; tuttavia, di 

frequente i rifugiati vengono accolti solo per periodi temporanei, senza aspettative 

di integrazione101. A parte quelle fornite dal primo paese di destinazione, tra le 

soluzioni di lunga durata vi sono quelle che riguardano il rimpatrio volontario o i 

programmi di reinsediamento (resettlement). Tra i due la prospettiva che ha 

coinvolto il maggior numero di persone è sicuramente il rimpatrio volontario, dal 

momento che nei paesi tradizionalmente di Primo asilo come Pakistan, l’Indonesia, 

la Cina, la Giordania e il Libano, le percentuali di rifugiati che sono riusciti ad 

accedere alle procedure di reinsediamento si sono rivelate irrisorie rispetto al 

numero complessivo della popolazione di rifugiati102. Il reinsediamento è il 

trasferimento di rifugiati da un paese d’asilo ad un paese terzo che ha accettato di 

                                                           
 

 

100 Legomsky pone l’accento sulle procedure e le condizioni di detenzione, che soprattutto in casi di 

flussi massicci stanno diventando una risposta strutturale e presentano violazioni palesi dei diritti 

fondamentali. 
101 Per esempio, in Turchia i rifugiati siriani vengono definiti “ospiti”, a riguardo v. Suna Gülfer 

Ihlamur-Öner, “Turkey’s Refugee Regime Stretched to the Limit? The Case of Iraqi and Syrian 

Refugee Flows”, Perceptions, Autumn 2013, Volume XVIII, Number 3, pp. 191-2. 
102 Legomsky, op.cit. p. 26.  
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ammetterli e garantirgli un reinsediamento permanente. Il programma è parte dei 

compiti dell’UNHCR come previsto dal suo stesso statuto e dalle Risoluzioni 

dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Tuttavia, dei 14.4 milioni di rifugiati 

al mondo che fanno riferimento all’UNHCR, meno dell’1% è parte di programmi 

di reinsediamento, e solo alcuni Stati ne fanno parte come Paesi di destinazione; nel 

2015, il numero complessivo di richieste per reinsediamento presentati ai Paesi 

aderenti al programma sono state 134.000, di cui la maggior parte erano di rifugiati 

di nazionalità siriana, congolese, irachena e somala, mentre i principali Paesi di 

partenza sono stati Malesia, Turchia, Libano, Nepal e Tailandia103.  

1.3.3. Una prospettiva nazionale: il caso australiano  

Un esempio che tra tutti può aiutare a capire come la nozione di “protezione 

effettiva” viene assimilata dagli Stati nell’esercizio di misure che applicano i 

concetti di paese sicuro, è sicuramente l’Australia ed in particolare, la Pacific 

Solution104.  La Pacific Solution (o Pacific Strategy) si sviluppa a seguito di quello 

che era stato definito dalle autorità politiche australiane un “flusso massiccio di 

rifugiati” e rappresenta la continuazione di una politica migratoria sviluppata alla 

fine degli anni ’80, in risposta alla pressione di rifugiati conseguente alla crisi 

Indocinese. Nel 2001 la MV Tampa, una nave cargo norvegese, arriva nelle coste 

dell’Isola di Natale con a bordo 433 richiedenti asilo, la maggior parte afgani e parte 

di quella popolazione di rifugiati che all’epoca contava circa 900.00 persone; 

l’Indonesia si trova nella rotta di transito della maggior parte dei richiedenti asilo 

che cercano di raggiungere le coste dell’Australia, per cui i due paesi stipulano un 

accordo di cooperazione per la gestione del traffico e della tratta di esseri umani, 

con l’aggiunta di un supporto economico dell’Australia per i rifugiati le cui 

                                                           
 

 

103 Dati aggiornati al 2016, disponibili su www.unhcr.org/resettlement.html. Secondo l’UNHCR, i 

Paesi che all’anno accettano il maggior numero di reinsediamenti sono gli Stati Uniti, il Canada, e 

in generale i paesi nordici.  
104 Vedi Kneebone, Susan. "The Pacific Plan: The Provision of ‘Effective 

Protection’?." International Journal of Refugee Law 18.3-4 (2006): 696-721, e T. Magner, “A Less 

Than “Pacific” Solution for Asylum Seekers in Australia” International Journal of Refugee Law, 

16.01 (2004): 53-90. 

http://www.unhcr.org/resettlement.html


 38 

domande sarebbero state esaminate in Indonesia. Il concetto di paese terzo sicuro 

viene utilizzato per l’esternalizzazione delle domande d’asilo, per cui i rifugiati 

possono essere allontanati verso dei “declared country”, in cui i rifugiati sarebbero 

stati trattenuti in strutture di detenzione apposite; a questo fine, alcune isole 

australiane nella principale rotta di transito vennero escluse dalla “migration zone”, 

in modo che le domande d’asilo li presentate non fossero valide, e venne creata una 

nuova categoria giuridica di “offshore entry persons” per coloro che si venissero a 

trovare in questi territori esclusi dalla “zona migratoria”: l’effetto è che a queste 

persone non era consentito l’accesso all’assistenza legale per appellarsi contro la 

detenzione o il trasferimento, negandogli di fatto la possibilità di fare domanda per 

l’ingresso legale nel paese (ad esempio, tramite visto) 105.  

Secondo Kneebone106, dai dati non emerge alcuna evidenza che si trattasse 

effettivamente di un “flusso massiccio”; in questo senso, si può presumere che la 

terminologia delle autorità fosse mirata esplicitamente a richiamare una situazione 

di emergenza, tale da giustificare una deroga ai diritti umani fondamentali o alle 

tutele che, normalmente, si sarebbero applicate ai detentori dello status di rifugiati.  

A questo proposito rileva la Conclusione del Comitato Esecutivo dell’UNHCR n.22 

del 1981, riferita alla protezione dei richiedenti asilo in situazioni di flussi di larga 

scala: la conclusione sostiene l’importanza di trattare i richiedenti asilo secondo gli 

standard basilari di protezione dei diritti umani e dei diritti civili fondamentali, 

assicurando allo stesso tempo forme di protezione temporanea da integrare con 

prospettive di soluzione duratura107.  

Diverse altre organizzazioni internazionali hanno sostenuto che l’Australia 

è venuta a mancare ai suoi obblighi internazionali in materia di protezione e 

accoglienza dei rifugiati, privando di fatto le persone del diritto di cercare asilo, 

                                                           
 

 

105 Kneebone, op.cit., p.697 e segg. I centri di detenzione vennero istituiti nell’isola di Natale, l’isola 

di Manus in Papua Nuova Guinea, e in Nauru. 
106 Ibidem. 
107 Come discusso nel paragrafo precedente, integrazione locale, reinsediamento in un paese terzo e 

rimpatrio volontario. V. UNHCR Executive Committee Conclusion No. 22 (XXXII) — 1981  
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come sancito dalla Convenzione di Ginevra e dalla Dichiarazione Universale dei 

diritti umani108. Sino al 2002, la posizione delle Corti australiane ha seguito quella 

del governo, per cui si riteneva che l’Australia non fosse obbligata a fornire 

protezione a richiedenti asilo che avrebbero potuto ricevere protezione adeguata in 

un paese sicuro. In questo senso, la decisione finale sul caso NAGV and NAGW del 

2002 v. Minister for Immigration and Multicultural Affairs rappresenta un punto di 

svolta. Infatti, la sentenza è preceduta da una valutazione di common law sulla 

protezione effettiva, in cui si valutava se il paese terzo fornisse protezione effettiva 

al rifugiato ammesso a vivere stabilmente nel paese e lo tutelasse dal rischio di 

refoulement nel paese d’origine109. Il test della corte non prendeva in 

considerazione nessun’altro elemento della protezione effettiva, né assicurava che 

il richiedente fosse protetto da altre violazioni dei suoi diritti fondamentali; inoltre, 

il test procedeva con le sue valutazioni sulla base della “realtà pratica”, cioè 

indipendentemente dal fatto che la protezione venisse da un accordo ufficiale o dalla 

prassi. Nel caso specifico, il governo australiano ordinò l’allontanamento di un 

richiedente asilo russo di origine ebrea in Israele. La decisione del governo si basava 

su una legge israeliana per il ritorno nello Stato di persone di origine ebraica e, 

d’altra parte, non teneva conto del fatto che il richiedente non fosse mai stato in 

Israele, o che Israele non fornisse assicurazioni per la protezione del rifugiato. A 

seguito del test, il governo sosteneva che l’Australia non avrebbe agito in violazione 

degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra se avesse allontanato un 

rifugiato verso un paese in cui avrebbe potuto ricevere protezione effettiva. 

Nonostante questo, l’High Court decise di sospendere il ritorno del rifugiato in 

Israele: il criterio discriminante era quello per cui l’Australia aveva effettivamente 

degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra a cui doveva adempiere, a 

prescindere dal fatto che l’allontanamento non avrebbe rappresentato un’esplicita 

                                                           
 

 

108 Tra gli ultimi Report di Amnesty International, vedi Rémi Chauvin. Island of Despair. Australia’s 

“processing” of refugees in Nauru. Amnesty International, October 2016. Disponibile su 

https://www.amnesty.org.nz/island-despair-australias-processing-refugees-nauru, consultato il 20 

febbraio 2017. 
109 Savitri, op.cit. 

https://www.amnesty.org.nz/island-despair-australias-processing-refugees-nauru
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violazione degli accordi internazionali. La decisione della Corte rientrava in uno 

sforzo comprensivo di evitare situazioni di rifugiati in limbo o che subiscono 

refoulement verso il proprio paese d’origine, provando di fatto a ripristinare la 

garanzia di un effettivo diritto a cercare asilo.  
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CAPITOLO II 

II. I CONCETTI DI PAESE SICURO E LE TUTELE DEI 

RICHIEDENTI ASILO NELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI 

DELL’UOMO 

2.1. La protezione dei rifugiati nella CEDU e il ruolo della Corte 

europea dei diritti dell’uomo  

Costello110 argomenta che recentemente le misure di allontanamento basate 

sui concetti di paesi terzi sicuri si sono rivelate “unjust, unfair and inefficient”, 

principalmente a causa della mancanza di meccanismi di salvaguardia procedurali 

e di criteri condivisi per la definizione dei concetti stessi, che attualmente 

rimangono a discrezione delle politiche di asilo nazionali111. Nel primo capitolo, si 

è accennato alla problematica legata al mancato riconoscimento di standard 

condivisi con riferimento alla “protezione effettiva”, che implica conseguentemente 

l’assenza di criteri comuni che dovrebbero essere tenuti in considerazione per 

consentire o meno le misure di espulsione verso un paese terzo, un paese di primo 

asilo o un paese d’origine. In questo senso, la Corte europea dei diritti umani (Corte 

EDU) ha fornito una corposa giurisprudenza attraverso la quale è possibile 

evidenziare violazioni procedurali in pratiche indiscriminate di espulsione e 

rimpatrio, nonché derivare standard di protezione che dovrebbero essere rispettati 

nel paese di destinazione, affinché non si agisca in violazione delle norme contenute 

nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).  

La CEDU non comprende un corpus di diritti specificamente riferiti allo 

status di rifugiato112. Tuttavia, all’articolo 1, la Convenzione prevede che gli Stati 

                                                           
 

 

110 Cathryn Costello, "The Asylum Procedures Directive and the proliferation of safe country 

practices: deterrence, deflection and the dismantling of international protection?". European Journal 

of Migration and Law 7.1 (2005): 35-69, p.47 
111 L’unico normativa che prevede esplicitamente i concetti di Paese sicuro e fornisce delle linee 

guida per l’utilizzo è il diritto UE nell’ambito del CEAS, in particolare con la direttiva Procedure; 

tuttavia, come si argomenterà nel prossimo capitolo, anche in questo caso la discrezionalità degli 

Stati Membri rimane alta.  
112 A riguardo, cfr. Nascimbene, Asilo e statuto di rifugiato, cit.; Agenzia dell’Unione europea per i 
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firmatari applichino con “estensione non discriminatoria” i diritti e le libertà 

fondamentali del titolo I a tutte le persone soggette alla propria giurisdizione, senza 

far distinzione tra propri cittadini e cittadini di paesi terzi113. D’altra parte, le uniche 

disposizioni della CEDU specificamente mirate a regolare l’esercizio del potere 

statale sugli stranieri presenti sul territorio sono quelle degli articoli 5 par. 1 lett. f 

e quelle aggiunte dai Protocolli addizionali n. 4 e 7, in particolare artt. 2, 3 e 4 del 

protocollo n. 4 e art. 1 Prot. n. 7.  

All’art. 5 par.1 lett. f la CEDU elenca i casi nei quali è legittima la privazione 

di libertà da parte dello Stato, in particolare quando “si tratta dell’arresto o della 

detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel 

territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento 

d’espulsione o d’estradizione”. A questo proposito, nella sentenza Amuur c. 

Francia114 riguardante alcuni cittadini somali trattenuti nella zona di transito 

dell’aeroporto di Parigi, la Corte ha riconosciuto il “diritto incontestabile per gli 

stati di sorvegliare l’ingresso ed il soggiorno di stranieri nel proprio territorio”, da 

esercitarsi comunque in conformità delle disposizioni della Convenzione e in 

particolare dell’art. 5 par. 1115. 

L’articolo 2 del protocollo 4 prevede disposizioni sul trattenimento o 

restrizione alla libera circolazione: il trattenimento si configura come una deroga al 

diritto fondamentale alla libertà e deve pertanto rispettare importanti garanzie, tra 

cui essere previsto per legge, non essere arbitrario e le persone private della libertà 

                                                           
 

 

diritti fondamentali, Consiglio d’Europa. Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere 

e immigrazione, Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2014; Anton Giulio 

Lana, “La giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di tutela degli immigrati e dei 

richiedenti asilo”, Incontro di studio “Tutela dei diritti umani attivita' e giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell'uomo”, Aula Magna della Corte di Appello di Roma, 13 giugno 2006. 
113 Katharina Röhl, Fleeing violence and poverty: non-refoulement obligations under the European 

Convention of Human Rights, UNHCR Working Paper No. 111, January 2005, p.1. 
114 Corte EDU, 25 giugno 1996, Amuur c. Francia, ric. n. 19776/92, para. 52-54.   
115 Lana, op.cit.; vedi anche il caso Riad e Idiab c. Belgio, in Agenzia dell’UE e Consiglio d’Europa, 

op.cit.,: il trattenimento nella zona di transito di un aeroporto è stato ritenuto illegittimo ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, CEDU, per cui la Corte non ha accolto l’argomentazione secondo la quale 

non vi era stata privazione della libertà, dal momento che i ricorrenti avrebbero potuto evitare il 

trattenimento all’aeroporto prendendo un volo in uscita dal paese.  
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devono essere trattate in modo umano e dignitoso116. Di conseguenza, il 

trattenimento dello straniero, anche se presente irregolarmente nel territorio dello 

Stato membro, deve avvenire come ultima risorsa. Tra la privazione della libertà e 

il trattenimento, la Corte ha individuato differenze in grado e intensità, e non di 

natura o sostanza, dunque la valutazione della Corte dovrà avvenire in base alle 

circostanze specifiche del caso, prendendo in considerazione criteri come il tipo di 

detenzione, la modalità, gli effetti e la durata117.  Ai sensi della CEDU, affinchè il 

trattenimento volto a impedire l’ingresso non autorizzato nel Paese sia legittimo, la 

detenzione deve rispettare alcune condizioni a norma dell’articolo 5118.  

Con la giurisprudenza relativa all’art. 3 e 4 del Prot. n. 4, la Corte ha invece 

provveduto alla distinzione tra espulsioni collettive e individuali e alla necessità 

della valutazione personale delle motivazioni. È utile citare la sentenza Andric c. 

Svezia del 1999, nella quale la Corte illustra la distinzione fra espulsione collettiva 

e individuale: “Non si ha espulsione collettiva - dice la Corte – quando la situazione 

dello straniero ha costituito oggetto di un esame individuale e obbiettivo che gli ha 

permesso di esporre i suoi argomenti contro l’espulsione”119. In linea, nella sentenza 

Čonka c. Belgio120 la Corte enuncia la necessità di considerare singolarmente le 

circostanze personali di ciascun individuo, laddove invece le autorità nazionali 

belghe avevano formulato l’espulsione di un gruppo di richiedenti asilo Rom in 

termini e motivazioni identici per tutti. Allo stesso modo si consideri il caso Hirsi 

Jamaa e a. c. Italia121, con cui la Corte estende il divieto di espulsione anche alle 

operazioni in mare, dal momento che la giurisdizione dello Stato, in questo caso 

                                                           
 

 

116 Agenzia dell’UE e Consiglio d’Europa, op.cit., p.155 
117 ibidem., p.158 
118 Vedi Corte EDU, 29 gennaio 2008, Saadi c. Regno Unito [GC], ric. n. 13229/03, para. 65: la 

Corte non ha accolto la tesi per cui se un richiedente asilo si rechi alle autorità competenti, l’ingresso 

sia da considerarsi autorizzato; di conseguenza, il trattenimento del ricorrente non poteva essere 

giustificato ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lett.f e la Corte ha ritenuto che il trattenimento di sette 

giorni nell’ambito di una procedura di asilo accelerata non comporti violazione dell’articolo. 
119 Lana, op.cit., p.2 
120 Corte EDU, 5 febbraio 2002, Čonka c. Belgio, ric. n. 51564/99; cfr. anche Corte CEDU, 

23.07.2013, M.A. c. Cipro, ric. n. 41872/10, in cui la Corte EDU non ha rilevato una violazione 

dell’articolo 4 del Protocollo n. 4 CEDU.   
121 Corte EDU, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e a. c. Italia [CG], ric. n. 27765/09.  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l’Italia, si estende anche in acque internazionali122.  

Se le disposizioni appena elencate tutelano i cittadini di stati terzi presenti 

sul territorio di uno Stato membro, la protezione maggiore a tutela dei richiedenti 

asilo viene non da altrettanto specifiche disposizioni, quanto dall’estensione dei 

diritti fondamentali e delle disposizioni generali previsti dalla CEDU123. La Corte 

EDU ha sviluppato una corposa giurisprudenza che ha portato ad una protezione 

“indiretta” o par ricochet124 dei richiedenti asilo, fornendo tutele nei contesti di 

espulsione o estradizione, specialmente laddove si configuri una minaccia alla vita 

o si rischi di sottoporre la persona a tortura, trattamento o pene inumane e 

degradanti (artt. 2 e 3), di privarla della libertà e della sicurezza (art. 5 e 6), di 

ostacolare o minacciare la tutela della vita privata e familiare (art.8) e di violare il 

suo diritto ad un ricorso effettivo (art. 13).  

L’azione della Corte è resa ancora più importante dal fatto che in Europa il 

ruolo delle corti nazionali in tema d’asilo varia notevolmente. Costello 

argomenta125 che le magistrature nazionali impiegano approcci molto diversi al 

controllo giurisdizionale, così come varia notevolmente la reattività politica alla 

giurisprudenza, rendendo di fatto difficile l’armonizzazione delle norme e 

comportando il rischio di una progressiva erosione degli standard procedurali in 

tema di protezione dei richiedenti asilo. Un caso esemplificativo è quello della 

reazione dell’autorità politica inglese alla sentenza della Corte d’appello in 

relazione ai casi Adan e Aitsegeur126. La questione centrale era se in base alle 

                                                           
 

 

122Agenzia dell’UE e Consiglio d’Europa, op.cit., p.94, per giurisprudenza più completa sul divieto 

di espulsioni collettive.  
123 A riguardo, cfr. Nascimbene (2009), op.cit., Agenzia dell’UE e Consiglio d’Europa, op.cit., e 

Lana, op.cit., Costello, op.cit., K. Röhl, op.cit 
124 Nascimbene, op.cit., p.18   
125 Costello, op.cit. p.6 
126 UK-Court of Appeal, 19 January 2000, R. v. Secretary of State for the Home Department, Ex 

Parte Adan; R. v. Secretary of State for the Home Department Ex Parte Aitseguer, [2000] UKHL 

67. I casi in esame concernono Adan, una cittadina somala che presentò richiesta d’asilo in Germania 

e Aitsegeur, un cittadino algerino che presentò richiesta in Francia: a seguito del rifiuto di Germania 

e Francia di concedere l’asilo o altre forme di protezione, i due richiedenti hanno presentato 

domanda in Regno Unito; in seguito, in base alla Convenzione di Dublino del 1990 che determina 

lo Stato responsabile dell’esame della domanda d’asilo, il Regno Unito ha richiesto alle autorità 
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disposizioni della Convenzione di Ginevra e della normativa nazionale, il Regno 

Unito potesse autorizzare l’allontanamento dei richiedenti in paesi terzi considerati 

sicuri, nello specifico la Germania e la Francia, tenuto conto del fatto che nei tre 

paesi esistevano interpretazioni diverse della nozione di protezione ai sensi della 

Convenzione dei rifugiati127. Secondo la sentenza, la “ragionevolezza” 

dell’interpretazione di uno Stato terzo delle disposizioni della Convenzione non è 

un criterio sufficiente a stabilire che tale paese sia un paese sicuro, per cui il 

Segretario di Stato si è trovato a valutare che lo Stato terzo applicasse 

effettivamente le disposizioni della Convenzione così come interpretate dalle Corti 

del Regno Unito, rendendo necessaria la valutazione nel merito delle due domande 

d’asilo. Nonostante questa posizione della giurisprudenza, la risposta delle autorità 

politiche del Regno Unito attraverso l’Immigration e l’Asylum Act del 1999 è stata 

l’introduzione della presunzione assoluta che gli Stati Membri dell’UE sono da 

considerare a priori “sicuri” ai fini dell’allontanamento nell’ambito del sistema 

Dublino128, di fatto eliminando le inchieste giudiziarie necessarie per appurare il 

livello di protezione che ogni Stato è in grado di assicurare in relazione ad ogni 

singolo richiedente asilo.  

In questo contesto di mancata uniformità delle pratiche e 

                                                           
 

 

tedesche e francesi di prendere nuovamente carico della responsabilità delle domande di Adan e 

Aitsegeur, sollevando il problema della violazione del principio di non-refoulement appurato che la 

Francia e la Germania avrebbero nuovamente rifiutato .  
127 Secondo l’interpretazione della Convenzione di Ginevra dell’autorità giudiziaria tedesca e 

francese, il riconoscimento dell’asilo politico richiede che il rischio di persecuzione derivi da azioni  

per cui autorità statali o parastatali possano essere considerate responsabili, e non copre situazioni 

in cui lo Stato ha, di fatto, perso controllo di parte del territorio: nello specifico, le autorità tedesche 

avrebbero presumibilmente rimpatriato Adan in Somalia, sulla base del fatto che in Somalia non vi 

era Stato o autorità che avrebbe potuto portare avanti azioni di persecuzione; allo stesso modo, la 

Francia avrebbe presumibilmente rimpatriato in Algeria Aitsegeur poiché considerava che la 

persecuzione temuta dal richiedente non sarebbe venuta direttamente dallo Stato algerino ma 

piuttosto da soggetti altri. Diversamente, dalla sentenza si evince che l’autorità del Regno Unito 

interpreta l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra nei termini per cui è vietato espellere o 

allontanare un rifugiato in territori in cui la sua vita o libertà sarebbero minacciate, a prescindere che 

tale minaccia provenga dall’autorità statale o da agenti terzi. La sentenza, a riguardo, sostiene che 

viene adottata quella che può essere definita “teoria della protezione”, piuttosto che la “teoria 

dell’accountability”. 
128 L’argomento verrà approfondito nel terzo capitolo.  
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dell’interpretazione degli obblighi contratti, la Corte EDU ha ostacolato il 

deterioramento degli standard procedurali e la riduzione a requisititi minimi di 

protezione, insistendo soprattutto sulla necessità di accurate valutazioni individuali 

delle domande d’asilo. Un esempio è dato dalla sentenza TI c. UK129, in cui la Corte 

EDU è andata in direzione opposta alla pratica adottata dal Regno Unito in relazione 

alla presunzione di sicurezza degli Stati Membri dell’UE, stabilendo che 

trasferimenti verso paesi terzi effettuati senza le dovute garanzie violano in ogni 

caso le disposizioni della Convenzione europea. Il caso riguarda un cittadino dello 

Sri-Lanka che presenta domanda d’asilo in Germania, domanda che viene rifiutata 

dalle autorità tedesche sempre sulla base del fatto che la persecuzione temuta non è 

direttamente imputabile ad una azione posta in essere dallo Stato srilankese; in 

seguito, arrivato in Regno Unito, il richiedente presenta domanda e rischia il 

trasferimento in Germania per la Convenzione di Dublino, a seguito di una 

procedura accelerata e senza che la sua domanda venga esaminata nel merito. Il 

trasferiemnto del richiedente in Germania lo espone quindi al rischio di un 

allontanamento indiretto, dalla Germania allo Sri-Lanka. La Corte rileva la 

necessità che ogni domanda venga esaminata nel merito, poiché la responsabilità 

dello Stato viene mantenuta rispetto alle conseguenze del trasferimento. In questo 

senso, si può affermare che la giurisprudenza della Corte intervenga per evitare la 

riduzione a standard minimi di protezione che potrebbero derivare dalla prassi 

nazionale.  

2.2. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: 

principali barriere all’espulsione 

Le conseguenze più problematiche derivanti dall’applicazione di misure di 

paese sicuro si riscontrano nel continuo deterioramento delle procedure nazionali 

di designazione dei paesi di origine considerati sicuri: come si è argomentato, 

avendo come fine quello di semplificare e abbreviare la durata della procedura 

                                                           
 

 

129 Corte EDU, 7 marzo 2000, T.I. c. Regno Unito, ric. n. 43844/98. 
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d’asilo e trasferire la domanda ad un altro paese considerato adatto ad assumere, o 

meglio, condividere, la responsabilità della protezione della persona, il rischio 

principale è che si deroghi alle garanzie procedurali, ai tempi ed ai principi che si 

applicherebbero normalmente, mancando di valutare la domanda in ammissibilità e 

sostanza. Ad esempio, in Francia dal 1996 la designazione di un Paese sicuro 

comporta la perdita per i cittadini di quel Paese dell’effetto sospensivo dell’appello; 

ancora, in Regno Unito e in Norvegia è stata prevista una “super fast-track” per i 

richiedenti di certi paesi, i quali hanno a disposizione per la presentazione della 

domanda d’asilo un tempo di soli due giorni: con questi mezzi, diventa pressoché 

impossibile per i rifugiati impugnare la presunzione di sicurezza e vedere la propria 

domanda esaminata nel merito130. Più specificamente, al rifugiato deve essere 

assicurata la possibilità di far valere i propri diritti in ogni fase della procedura e 

che il paese terzo gli fornisca una protezione effettiva garantendone l’ammissione 

nel proprio territorio, l’osservanza del principio di non-refoulement, l’accesso alle 

procedure, un’equa valutazione della domanda d’asilo ed in generale, garantendo 

un trattamento conforme agli standard internazionali. La condivisione di questi 

standard di protezione effettiva (o di protezione “sufficiente”, come è stata 

formulata in ambito CEAS), insieme al mantenimento di garanzie procedurali, 

sarebbero un fondamentale strumento di riduzione delle violazioni conseguenti 

all’utilizzo dei concetti di paese sicuro e paese di primo asilo131.  

2.2.1. Garanzie procedurali: accesso alle procedure d’asilo e diritto ad un 

ricorso effettivo  

L’articolo 13 sul diritto ad un ricorso effettivo si riferisce a ciascun diritto 

previsto dalla Convenzione e l’effettività del diritto preso in considerazione implica 

che un individuo abbia una possibilità concreta di contestare un provvedimento che 

pregiudichi o violi quel diritto. In generale, la Corte EDU ha stabilito che, ai sensi 

della CEDU, le persone hanno diritto ad accedere alle procedure d’asilo, 

                                                           
 

 

130 Costello, op.cit., p.47; cfr. UNHCR, The Application of the ‘Safe Third Country’ Notion, cit.  
131 ibidem. 
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individuando fattori specifici che ne condizionano l’efficacia, come il fatto che i 

richiedenti devono avere accesso a informazioni sulla procedura, deve esserci una 

disponibilità di interpreti, un sistema di comunicazione efficace con le autorità e 

l’accesso al gratuito patrocinio132. 

Per quanto riguarda violazioni nelle procedure di valutazione del rischio, la 

giurisprudenza della Corte si concentra soprattutto sull’articolo 2, 3 e 13 e richiede 

l’esame rigoroso di ogni domanda da parte di un’autorità indipendente, laddove 

sussista il rischio effettivo per la persona di subire trattamenti contrari agli articoli 

2 e 3 in caso di espulsione. Nella sentenza K.R.S. c. Regno Unito133, la Corte ha 

dichiarato che gli Stati membri hanno l’obbligo di valutare rigorosamente i rischi, 

definiti dall’articolo 2 e 3, a cui la persona andrebbe incontro in caso di espulsione, 

espulsione che non può avvenire a seguito di un’applicazione automatica di requisiti 

procedurali. La Corte in questo caso è chiamata a giudicare un allontanamento 

nell’ambito del sistema Dublino, in particolare verso la Grecia. Pur supponendo che 

la Grecia avesse rispettato gli obblighi derivanti dalla CEDU e che non avesse 

violato il principio di non-refoulement134, la Corte ha ribadito la necessità per il 

Regno Unito di effettuare comunque una rigorosa valutazione del rischio: per non 

andare incontro a una violazione dell’articolo 13, la presunzione di sicurezza di un 

paese (anche se Stato membro dell’UE) non può prescindere da un esame personale 

e rigoroso della situazione. In aggiunta, la Corte ha richiamato l’automatico effetto 

sospensivo della misura di espulsione o rimpatrio135. 

                                                           
 

 

132 Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia [CG], ric. n. 30696/09. cfr. in particolare 

Joanne Van Selm, Access to Procedures: 'Safe Third Countries','Safe Countries of Origin' and Time 

Limits, UNHCR Report, 2001. 
133 Corte EDU, 2 dicembre 2008, K.R.S. c. Regno Unito, ric. n. 32733/08. 
134Dal momento che la Grecia poteva essere considerata Stato sicuro e responsabile della valutazione 

della domanda d’asilo sotto il sistema Dublino, la Corte ha ammesso che la domanda del richiedente 

potesse essere giudicata dal Regno Unito manifestamente infondata. 
135 A riguardo vedi anche Corte EDU, 11 luglio 2015, V.M e a. c. Belgio, ric. n. 60125/11. 
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Per l’articolo 13 è garantito il diritto ad un ricorso che permetta di far valere 

i diritti e le libertà previste dalla Convenzione dinnanzi un’autorità nazionale136. La 

Corte ha fissato alcuni principi per stabilire quali criteri debbano essere rispettati 

affinché il ricorso sia considerato effettivo in fatto e in diritto nei casi di espulsione 

di un richiedente asilo, prendendo in considerazione, ad esempio, il tempo dato 

dalle autorità per poter presentare riscorso137. Un esempio è fornito dal caso 

Abdolkhani e Karimnia c. Turchia138, in cui le autorità non avevano considerato in 

maniera appropriata le asserzioni dei richiedenti circa i rischi di torture o 

maltrattamenti in caso di rimpatrio, né avevano tenuto conto delle richieste di asilo 

temporaneo, senza  comunicare e giustificare le decisioni, né tantomeno assicurato 

l’assistenza legale necessaria durante le fasi della procedura, impedendo di fatto ai 

richiedenti di presentare ricorso per il provvedimento di espulsione. Queste 

omissioni da parte delle autorità avevano impedito ai ricorrenti di far valere le loro 

motivazioni ai sensi dell’articolo 3 e negato il loro diritto ad un ricorso effettivo.  

Come detto, queste tutele previste dall’articolo 13 in combinato disposto 

con l’articolo 3, rischiano di venir meno soprattutto nei casi in cui la domanda 

d’asilo venga ritenuta infondata in ragione della provenienza del richiedente da un 

paese di origine o di transito considerato sicuro. Il caso I.M. c. Francia139, riguarda 

un richiedente sudanese la cui domanda era stata giudicata un tentativo di “abuso 

della procedura d’asilo”, in quanto presentata dopo aver ricevuto un provvedimento 

d’allontanamento. Per questo, rientrava nelle domande la cui valutazione poteva 

seguire una procedura accelerata, con termini di ricorso molto brevi (riducendoli da 

21 a 5 giorni) che hanno portato conseguentemente a impedimenti burocratici 

                                                           
 

 

136 L’articolo 6 della Convenzione garantisce il diritto ad un equo processo, ma la disposizione è 

stata giudicata inapplicabile in materia d’asilo. Nella disposizione dell’articolo 3, l’autorità 

nazionale non deve essere necessariamente un giudice; in questo senso, la Carta europea dei diritti 

fondamentali dell’UE fornisce al diritto una portata più estesa, in quanto prevede che il riesame 

venga effettuato da un giudice: vedi Agenzia dell’UE e Consiglio d’Europa, op.cit.,p. 24. 
137 ibidem p.105. 
138 Corte EDU, 22 settembre 2009, Abdolkhani e Karimnia c. Turchia, ric. n. 30471/08, para. 111-

117. 
139 Corte EDU, 2 febbraio 2012, I.M. c. Francia, ric. n. 9152/09, para. 136-160. 
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insormontabili in un tempo così ristretto. La domanda era stata dunque respinta 

senza che fosse avvenuto un reale esame della situazione del richiedente da parte 

delle autorità, comportando una violazione dell’articolo 13 in combinato disposto 

con l’articolo 3 CEDU. Un altro caso da prendere in considerazione è Sharifi e a. 

c. Italia e Grecia140, in cui i ricorrenti hanno subito l’espulsione indiscriminata 

dall’Italia verso la Grecia, dove non avrebbero avuto accesso alle procedure e 

rischiato il refoulement verso il paese d’origine; la Corte ha stabilito che sia l’Italia 

che la Grecia si erano rivelate responsabili della violazione degli articoli 13 e 3, più 

violazione dell’articolo 4 del protocollo 4 per l’Italia, in relazione al divieto di 

espulsioni collettive degli stranieri141.  

2.2.2.  Divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti: protezione 

effettiva e non-refoulement 

La prassi delle misure di paese sicuro e delle procedure accelerate, oltre che 

rendere più facile andare incontro a violazioni delle garanzie procedurali previste 

dalla CEDU, ha come conseguenza quella di rendere più verosimile la violazione 

di principi fondamentali alla base della protezione della persona, come del principio 

di non-refoulement.  Secondo Costello142 la risposta più consona a questa 

problematica consiste nell’insistere sulla responsabilità del paese che opera il 

trasferimento, il quale deve assicurarsi che il paese di destinazione rispetti il 

principio di non-refoulement e le altre componenti della protezione effettiva143. 

L’interpretazione è sostenuta dal caso T.I. c. Regno Unito144, in cui la Corte ha 

dichiarato che l’allontanamento di un richiedente asilo verso un paese terzo non 

                                                           
 

 

140 Corte EDU, 21 ottobre 2014, Sharifi e a. c. Italia e Grecia, ric. n.16643/09.  
141 Vedi anche Corte EDU, 01 settembre 2015, Khlaifa e a. c. Italia, ric. n. 16483/12. 
142 Costello, op.cit., p.13. 
143 Costello precisa che questa responsabilità è mantenuta nel contesto del sistema Dublino, sia per 

i trasferimenti tra Stati Membri che verso Stati terzi, come verrà approfondito nei prossimi capitoli.  
144 Corte EDU, 7 marzo 2000, T.I. c. Regno Unito, ric. n. 43844/98. 
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comporta la caduta di responsabilità del paese nell’assicurarsi che la persona non 

vada incontro a pene o trattamenti contrari alle previsioni dell’articolo 3145.  

L’articolo 3 contro la tortura e i trattamenti inumani o degradanti 

rappresenta una garanzia generale nel diritto internazionale e in molte Costituzioni 

moderne. Nel caso Soering c. Regno Unito146, concernente il caso di estradizione di 

un cittadino europeo negli Stati Uniti, dove sarebbe andato incontro alla pena 

capitale per omicidio, la CEDU definisce il principio di non-refoulement “un 

principio fondamentale delle società democratiche”, tutelato dalla Convenzione147 . 

Ancora, nella sentenza Saadi c. Italia, la Corte EDU riconferma il carattere assoluto 

della proibizione alla tortura: il ricorrente era destinatario di un provvedimento di 

espulsione verso la Tunisia, dopo essere stato condannato in Italia per terrorismo 

internazionale. Anche in questo caso, la Corte ha ritenuto che, espellendo il 

ricorrente verso il suo Paese d’origine, l’Italia avrebbe violato l’articolo 3 della 

CEDU, poiché esisteva il rischio effettivo che andasse incontro a torture o 

trattamenti inumani o degradanti. Dunque, ai sensi dell’articolo 3, la proibizione 

della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti è assoluta e non può 

essere derogata, a prescindere da elementi di tipo soggettivo o valutazioni sul caso 

di specie148.  

Dunque, nonostante l'assenza di una specifica disposizione nella CEDU del 

divieto di refoulement, l'interpretazione estensiva dell'articolo 3 ha offerto 

protezione in situazioni di estradizione, espulsione o respingimento. Ne consegue 

che, diversamente dalla Convenzione dei rifugiati del 51, nella CEDU il principio 

                                                           
 

 

145 Chiaramente, così come per il caso K.R.S., la Corte ha presunto che in assenza di prove contrarie, 

si suppone che il Paese di trasferimento rispetti e si conformi agli obblighi internazionali, ibidem, 

p.14. 
146 Corte EDU, 07 luglio 1989, Soering c. Regno Unito, ric. n. 14038/88, para. 88. 
147 In riferimento al mantenimento della responsabilità da parte dello Stato di destinazione e dello 

Stato terzo, nel caso Soering c. Regno Unito la Corte ha suggerito che anche una violazione al diritto 

di equo processo nel paese terzo (violazione che comunque deve essere flagrante e deve raggiungere 

una certa soglia di gravità), può eccezionalmente attivare la responsabilità dello Stato che ha espulso 

la persona.   
148 Agenzia dell’UE e Consiglio d’Europa, op.cit., p.89. 
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di non refoulement è assoluto e non derogabile, poiché assoluto e non derogabile è 

il divieto di tortura o trattamento inumano o degradante sancito dall’articolo 3. Di 

conseguenza, si applica a tutti gli individui sotto la giurisdizione dello Stato, 

compreso chi vi è entrato o soggiorna irregolarmente o chi rappresenta una minaccia 

per la sicurezza nazionale149. Esemplificativa rispetto all’estensione dei diritti 

fondamentali previsti dalla CEDU a tutela dello status di rifugiato, è la sentenza 

Salah Sheekh c. Paesi Bassi150: secondo la sentenza, l'articolo attiva la 

responsabilità dello Stato nell'assicurarsi che i rifugiati presenti nel loro territorio 

non siano soggetti a trattamenti vietati dall’articolo 3, adducendo il rischio collegato 

al respingimento o rimpatrio in Paesi che possono rivelarsi in questi termini non-

sicuri. In questo senso, l'articolo 3 sancisce il rispetto del principio di non-

refoulement, poiché implica l'obbligo di non espellere un individuo che può essere 

soggetto a trattamenti lesivi della sua vita e dignità151.  

Quindi, ai sensi della CEDU, l’allontanamento è vietato in ogni situazione 

in cui la persona corra il rischio effettivo di perdere la vita (in base all’articolo 2) o 

di subire tortura e/o pene o trattamenti inumani o degradanti (per l’articolo 3). La 

Corte esamina i casi relativi ai due articoli a seconda delle circostanze specifiche 

della persona e dei rischi a cui andrebbe incontro se allontanata, che devono essere 

documentati dal ricorrente stesso. Nel caso Singh152  la Corte ha rilevato una 

                                                           
 

 

149 O’Nions, op.cit., p.48 e seg. A proposito si veda Corte EDU, 26 novembre 1996, Chahal c. Regno 

Unito, n. 70/1995/576/662: Chahal era sospettato di essere coinvolto in attività terroristiche, ma il 

divieto di tortura è, come detto poco oltre nel testo, espresso in termini inderogabili. D’altra parte, 

Lana, op.cit., sottolinea come recentemente gli Stati hanno richiamato alla necessità di 

ridimensionare la portata assoluta del divieto di non-refoulement; ad esempio, nel caso Ramzy c. 

Paesi Bassi  (ric. 25424/05) relativo ad un provvedimento di espulsione adottato sulla base di una 

normativa anti-terrorismo, vari Stati della CEDU (tra cui l’Italia) sono intervenuti nella procedura 

per sostenere la necessità di avere un bilanciamento tra il rispetto del principio e le esigenze derivate 

dalle politiche anti-terroristiche, come nel caso in cui la persona sia soggetta ad espulsione perché 

rappresenta una minaccia alla tutela dello Stato. Tuttavia, l’attuale assenza di standard comuni a 

livello di diritto internazionale per la guerra al terrorismo, rendono problematica la richiesta di 

deroghe della comunità internazionale alle tutele fondamentali derivanti da principi come quello di 

non-refoulement. 
150 Corte EDU, 11 gennaio 2007, Salah Sheek c. Paesi Bassi, ric. n.1948/04. 
151 Samantha Velluti. Reforming the Common European Asylum System—Legislative developments 

and judicial activism of the European Courts. Springer Science & Business Media, 2013. 
152 Corte EDU, 2 ottobre 2012, Singh e a. c. Belgio, ric. n. 33210/11. 
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violazione dell’articolo 13 in combinato disposto con l’articolo 3, in quanto le 

autorità competenti belghe avevano respinto la domanda di protezione di una 

famiglia afghana, senza aver valutato in maniera approfondita la documentazione 

fornita dai richiedenti. I ricorrenti erano infatti appartenenti alla minoranza sikh, in 

Afghanistan soggetta a politiche discriminatorie da parte del governo e violenze 

fisiche, per cui al momento della guerra civile sono fuggiti dal paese e si rifugiati 

in India, per poi spostarsi verso Mosca. Le autorità belghe hanno considerato la 

domanda inammissibile sulla base del fatto che i richiedenti non erano provvisti di 

documenti di identità autentici, ritenendo insufficiente tutta la documentazione che 

la famiglia aveva procurato (tra cui un documento che attestava che i componenti 

erano stati registrati come rifugiati dall’UNHCR). L’unica prova ritenuta 

attendibile, è stata quella della residenza della famiglia in India, per cui le autorità 

belghe hanno ritenuto di dover valutare la domanda di asilo in riferimento al rischio 

che la famiglia avrebbe corso se allontanata verso l’India e non verso l’Afghanistan; 

dal momento che si era ritenuto che la famiglia aveva lasciato l’India sulla base di 

motivazioni economiche e non per il rischio di persecuzione, la domanda era stata 

considerata inammissibile e si era dispone l’allontanamento dei richiedenti in 

Russia. D’altra parte, la Corte ha dichiarato che la documentazione fornita alle 

autorità belghe era sufficiente per dimostrare la loro identità e il rischio di 

persecuzione; inoltre, ha ritenuto fondato il timore dei richiedenti che le autorità 

russe avrebbero verosimilmente disposto il loro rimpatrio in Afghanistan, 

considerando il Belgio responsabile della violazione dell’articolo 13 in combinato 

disposto con l’articolo 3.  

Dunque, per quanto riguarda il diritto alla vita, la natura del rischio viene 

valutata in base alla prospettiva di morte in caso di rimpatrio, il cui rischio deve 

essere reale e personale; per l’articolo 3, la Corte valuta in base alle conseguenze 

prevedibili, per cui devono esistere motivi fondati per ritenere che si potrebbero 

subire trattamenti inumani o degradanti a causa delle condizioni specifiche della 
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persona o di gruppi specifici nel caso in cui la persona ne faccia parte153. Nella 

maggior parte dei casi sono i fattori di rischio legato alla condizione personale a 

determinare il rischio reale e prevedibile. Tuttavia, in alcuni casi la Corte ammette 

una violazione dell’articolo 3 in presenza di una situazione di violenza generalizzata 

di un certo grado o intensità, o quando il richiedente dimostra una combinazione di 

fattori di rischio personale e generali. A riguardo, rileva la sentenza NA c. Regno 

Unito154, relativa a un cittadino srilankese di etnia Tamil che rischiava di essere 

rimpatriato in Sri Lanka; il ricorrente non portò prove a sostegno del fatto che in 

quanto di etnia Tamil il rimpatrio avrebbe comportato un rischio maggiore che per 

appartenenti ad altri gruppi etnici, dal momento che la decisione della Corte EDU 

si era bastata sulla situazione di violenza generalizzata del Paese. Nello specifico, 

la Corte ha dichiarato che il livello di violenza diffusa in Sri Lanka non era 

sufficiente a vietare tutti i rimpatri, ammettendo, tuttavia, la possibilità che una 

situazione di violenza generalizzata possa di per sé comportare un rischio reale e 

prevedibile di violazione dell’articolo 3.  

2.2.3. Altri criteri di protezione effettiva   

Questi e altri casi della giurisprudenza EDU sul principio di non-

refoulement costituiscono un corpus importante per la deduzione di criteri relativi 

alla protezione effettiva. Sebbene la CEDU non includa nello specifico diritti 

economici e sociali (con l’importante eccezione della proibizione della schiavitù e 

del lavoro forzato dell’art.4), la Corte ha ampliato l’ambito di tutela della dignità 

umana afferente l’articolo 3, comprendendo oltre i casi di violenza generalizzata e 

di persecuzione personale anche le situazioni in cui la dignità della persona è messa 

in discussione da condizioni di indigenza estrema e povertà o da azioni statali che 

limitano l’accesso all’assistenza. Di conseguenza, un paese non può essere 

considerato sicuro se non è assicurata una protezione che tenga considerazione di 

tutti i bisogni e i diritti associati al rifugiato, come quello di veder riconosciuto il 

                                                           
 

 

153 Corte EDU, 11 gennaio 2007, Salah Sheek c. Paesi Bassi, ric. n. 1948/04. 
154 Corte EDU, 17 luglio 2008, NA. c. Regno Unito, ric. n. 25904/07, para. 114-117, 147. 
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suo status e ricevere dei documenti che ne verifichino l’identità155, il diritto al 

lavoro, all’istruzione156, alla vita familiare157 o all’assistenza sanitaria158 , spesso 

minacciati dall’assenza di soluzioni durature offerte ai rifugiati nei Paesi terzi 

designati come “sicuri” e alla poca importanza data alla prospettiva di integrazione. 

In generale, l’assenza di risorse minime necessarie alla sopravvivenza 

cadono sotto la tutela del diritto alla vita fornita dall’articolo 2 della Corte EDU, 

mentre l’articolo 3 va oltre la mera sopravvivenza, racchiudendo il concetto di 

“dignità della persona” che deve essere di responsabilità dello Stato. A questo 

proposito, la Corte ha sostenuto159 che gli Stati parte della CEDU sono obbligati ad 

assicurare che le persone sotto la propria giurisdizione non siano soggetti a 

trattamenti inumani o degradanti, estendendo la tutela ad azioni compiute da privati 

di cui le autorità hanno o avrebbero dovuto essere a conoscenza160. La Corte si è 

                                                           
 

 

155 A riguardo v. caso Mahdi, causa C-146/14 PPU: la Corte di Lussemburgo dichiara che non esiste 

un obbligo per gli stati di regolarizzare la persona; tuttavia esiste l’obbligo di fornire un documento 

che certifichi la situazione. Si noti che la regolarizzazione dei documenti implica la possibilità per 

la persona di lavorare, diritto di cui il sig. Mahdi venne privato poiché l’accertamento dello status 

non fornisce la possibilità di lavorare al pari di documenti regolari.  
156 Vedi Corte EDU, Timishev c. Russia, 13 dicembre 2005, ric. n. 55762/00 e 55974/00, in cui la 

Corte EDU ha rilevato che il diritto all’istruzione dei minori era uno dei “valori più fondamentali 

delle società democratiche che costituiscono il Consiglio d’Europa” e ha stabilito che la Russia 

aveva violato l’articolo 2 del Protocollo n. 1 CEDU.  
157 Ad esempio in Corte EDU, 18 febbraio 1991, Moustaquim c. Belgio ric.n. No. 12313/86, e Corte 

EDU, 26 marzo 1992, Bedjoudi c. Francia ric. n. 12083/86, in cui l’espulsione verso il paese 

d’origine dei ricorrenti è stato giudicato in violazione della CEDU, in quanto avevano instaurato 

tutti i rapporti familiari in Belgio e Francia ed avendo per giunta perso ogni contatto con il paese di 

provenienza. 
158 Nel caso Corte EDU, D. c Regno Unito ric. n. 30240/96, il rischio lamentato derivava da 

situazioni oggettive, in quanto dopo sei anni di carcere, il ricorrente doveva essere rimpatriato 

nell’isola di S. Kittis, ma poiché affetto da AIDS sostenne che se fosse stato espulso non avrebbe 

potuto essere curato come in Inghilterra. 
159 Corte EDU, 10 maggio 2001, Z. e a. c. Regno Unito, ric. n. 29392/95, che riguarda un caso di 

violazione da parte del Regno Unito dell’articolo 3 CEDU, poiché i servizi sociali avevano fallito 

nel proteggere dei bambini da maltrattamenti da parte dei genitori. 
160 Nel caso Corte EDU, 06 aprile 2000, Thlimmenos c. Grecia, ric. n. 34369/97 la Corte ribadisce 

il principio di “discriminazione sostanziale” in riferimento all’accesso ai diritti garantiti dalla 

Convenzione, per cui sotto l’articolo 14 CEDU, gli Stati non possono trattare differentemente 

persone che si trovano in situazioni analoghe senza fornire una oggettiva e ragionevole 

giustificazione; allo stesso modo, sostiene che gli Stati violano i loro obblighi quando falliscono nel 

trattare diversamente persone in situazioni sostanzialmente differenti: cfr. C. Chinkin, “The 

Protection of Economic, Social and Cultural Rights Post-Conflict”, Report commissioned by the 

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), (2008)p.25.  
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inoltre trovata a integrare violazioni dell’articolo 3 con mancanze nelle condizioni 

minimali di accoglienza161. Questa interpretazione è fornita da diversi casi 

concernenti condizioni di detenzione, come il caso Muminov c. Russia: il ricorrente 

era un cittadino uzbeko che stava scontando una condanna in un centro di 

detenzione in Uzbekistan, ove era stato estradato dalla Russia; la Corte EDU ha 

dichiarato la documentazione sulla condizione di maltrattamento generalizzato nel 

Paese credibile tanto da rendere prevedibile una violazione dell’articolo 3 CEDU, 

anche senza essere in possesso di documentazione attinente nello specifico al 

richiedente162. Un ulteriore esempio è dato dal caso M.S.S. c. Belgio e Grecia163, in 

cui le condizioni cui i richiedenti asilo erano soggetti all’interno dei centri di 

detenzione e trattenimento greci erano tali da essere equiparabili a trattamenti 

inumani e degradanti; di conseguenza, il trasferimento dal Belgio alla Grecia 

esponeva il ricorrente a una situazione di indigenza tale che la corte ha integrato la 

violazione del diritto UE con una violazione da parte del Belgio dell’articolo 3 

CEDU164. A questi, si aggiungono casi in cui la Corte è stata chiamata a intervenire 

in situazioni in cui i trattamenti inumani o degradanti non erano direttamente 

riconducibili ad azioni poste in essere dallo Stato; in questi casi, i rischi derivanti 

da circostanze oggettive devono essere verificate con criteri ancora più stringenti, 

                                                           
 

 

161 Anche a livello nazionale, alcune corti si sono mosse in questo senso: nel Regno Unito, la 

giurisprudenza ha sostenuto che il trattamento dei rifugiati in riferimento al loro status socio-

economico può violare i diritti derivanti dalla CEDU, ad esempio in R (Q) v Secretary of State for 

the Home Office [2004] QB 36; R (Limbuela) v Secretary of State for the Home Department, R 

(Tesema) v Secretary of State for the Home Department, R (Adam) v Secretary of State for the Home 

Department [2004] EWCA Civ 540. Il tema delle deroghe al regolamento di Dublino in circostanze 

di gravi carenze nel sistema di accoglienza degli Stati membri dell’UE verrà invece trattato nel 

prossimo capitolo. 
162 Vedi anche Ahmet Özkan, para. 337 
163 Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia [CG], ric. n. 30696/09, par. 293.  
164 Inoltre, si era rilevata l’impossibilità di accedere alla procedura d’asilo, e sussisteva il rischio di 

refoulement, per cui le autorità belghe non avevano operato una valutazione accurata del rischio 

prima di procedere all’allontanamento del rifugiato. D’altra parte, la Grecia, secondo la sentenza 

della Corte aveva violato l’articolo 13 in combinato disposto all’articolo 3, a causa delle omissioni 

nella valutazione della domanda d’asilo e il rischio concreto di rimpatrio, senza che si fosse 

proceduto alla valutazione nel merito della domanda e senza che fosse stato assicurato il diritto al 

ricorso effettivo.   
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così come in riferimento a situazioni in cui il rischio deriva da azioni di soggetti 

terzi allo Stato.  

In sintesi, si possono individuare alcune componenti principali del rischio 

che devono essere valutate dallo Stato che attua l’espulsione: rischi la cui 

responsabilità è dello Stato, cioè azioni poste in essere dalle pubbliche autorità; 

rischi non riconducibili allo Stato, cioè quelli posti da soggetti terzi165 e quelli 

derivati da situazioni oggettive. Tuttavia, a proposito di rischi derivanti da 

situazioni oggettive, è importante precisare che la Corte ha espressamente negato il 

fatto che le condizioni generali del paese d’origine, con rispetto alla tutela dei diritti 

umani o agli standard di vita generali, costituiscano di per sé motivo di non 

conformità delle misure di espulsione166. Di coseguenza, si può dedurre che nella 

giurisprudenza della Corte EDU, le restrizioni all’allontanamento relative ai diritti 

umani siano limitate alle situazioni in cui vengono violati i diritti umani 

“fondamentali” previsti nel titolo I della Convenzione, in particolare il diritto alla 

vita, la proibizione di punizioni o trattamenti inumani o degradanti, il diritto al 

rispetto della vita privata e familiare ed il diritto ad un ricorso effettivo. 

L’interpretazione di questi diritti fornita dalla Corte ha permesso di estenderne le 

tutele ai rifugiati che si trovano sotto la giurisdizione degli Stati membri, fornendo 

un corpus di criteri di protezione che guidano (e limitano) l’azione statale, 

formulando barriere all’allontanamento in termini di garanzie procedurali e 

valutazione del rischio. La giurisprudenza mostra che questo risulta ancora più 

rilevante in casi di procedure accelerate, circostanze in cui è più verosimile che la 

valutazione del rischio precedente l’espulsione non venga effettuata rigorosamente, 

o che non sia assicurato il diritto di accesso alle procedure d’asilo. In casi di 

                                                           
 

 

165 Corte EDU, 29 aprile 1997, H.L.R. c. Francia, n. 11/1996/630/813, parr. 39-41, in cui si rileva 

che il rischio di maltrattamenti rileva anche se le azioni sono compiute da privati, nella specie 

trafficanti di droga operanti in Colombia, dal momento che lo Stato non è in grado di prevenirle. 
166 Ad esempio, in caso di situazioni oggettive che incidono sull’accesso a procedure o assistenza 

medica, nel caso Bensaid c. Regno Unito, para. 39 e 40, la Corte ha ritenuto che il rischio che un 

cittadino nigeriano, residente da 10 anni in Regno Unito e affetto da schizofrenia, andasse incontro 

a un peggioramento delle condizioni mediche se rimpatrio, non costituisse una violazione 

dell’articolo 3 della Convenzione; cfr. Lana, op.cit. p.5.  
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presunzione di sicurezza generalizzata di un paese le indicazioni fornite dalla Corte 

sono di ulteriore importanza, in quanto contribuiscono ad un corpus di criteri 

condivisi di protezione effettiva particolarmente rilevanti per una comprensione e 

attuazione uniforme ed equa dei concetti di paese di primo asilo, d’origine o di 

transito sicuro.  
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CAPITOLO III 

III. I CONCETTI DI PAESE SICURO NEL SISTEMA EUROPEO 

COMUNE D’ASILO 

3.1. La nascita dei concetti di paese sicuro: condivisione o 

trasferimento della responsabilità? 

Gli Stati dell’Europa occidentale hanno formulato e assimilato i concetti di 

paese sicuro a partire dai primi passi della creazione di una politica d’asilo comune, 

agli inizi degli anni ’90. Rescigno individua la spinta alla cooperazione in materia 

d’asilo in un nuovo assetto internazionale delle migrazioni, dovuto alla fine della 

guerra fredda, all’espandersi del sistema delle comunicazioni e dei trasporti e al 

dilagare dei conflitti civili167. In questo contesto, il flusso di rifugiati alle porte 

dell’Europa occidentale comprende non solo chi fugge da luoghi di persecuzione, 

ma anche chi patisce condizioni di povertà o nuovi tipi di oppressioni e rischi. In 

un momento di crisi economica che sta cominciando ad affaticare i paesi 

industrializzati e in cui la percezione è quella di un costante sovraccarico dei sistemi 

d’asilo nazionali, la cooperazione in materia d’asilo comincia al di fuori del quadro 

comunitario, con dinamiche strettamente intergovernative, verso due direzioni 

principali: da una parte si formulano forme aggiuntive di protezione, che si 

aggiungono allo status di rifugiato per com’è previsto dalla Convenzione di 

Ginevra; dall’altra vengono formulate e applicate una serie di misure restrittive 

degli ingressi, nell’ambito di un’armonizzazione delle politiche nazionali basate 

sulla riduzione a standard minimi comuni168. Soprattutto, l’evoluzione della politica 

d’asilo va analizzata tenendo in considerazione il processo di integrazione europea, 

                                                           
 

 

167 Rescigno, op.cit., p. 103. Come accennato nel Capitolo 1, le conclusioni dell’UNHCR, in 

particolare la n. 15 del 1979 sul “rifugiati senza un paese d’asilo” e la n. 58 del 1989 su “problemi 

dei rifugiati e richiedenti asilo che si muovono irregolarmente”, che riflettono il diffondersi delle 

pratiche di paese sicuro e paese di primo asilo, sono il risultato della crisi dei rifugiati Indo-cinese, 

crisi che sposta l’enfasi delle politiche d’asilo dalla protezione al “contenimento” dei rifugiati in 

paesi di origine o di primo asilo; v. Kneebone, op.cit., p.17; cfr. anche Ingrid Boccardi , Europe and 

Refugees, Toward an EU asylum policy, Vol. 31. Kluwer law international, 2002. 
168 cfr. Bruno Nascimbene, Il futuro della politica europea di asilo. ISPI, 2008 e Rescigno, op.cit. 

per un’analisi approfondita dell’evoluzione della politica e del diritto d’asilo.  
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in quel momento orientata verso la realizzazione del mercato unico e della libertà 

di circolazione delle persone entro i suoi confini169. In questo contesto, in cui si 

teme che l’eliminazione delle frontiere interne abbia un impatto sul numero dei 

migranti irregolari, le finalità umanitarie dell’asilo devono essere necessariamente 

coniugate con la crescente richiesta di sicurezza degli Stati membri. In particolare, 

si ritiene che il diritto alla libera circolazione richieda che “l’Unione elabori a sua 

volta politiche comuni in materia di asilo e immigrazione, considerando nel 

contempo l’esigenza di un controllo coerente alle frontiere esterne per arrestare 

l’immigrazione clandestina e combattere coloro che la organizzano commettendo i 

reati internazionali ad essa collegati”170. Questa necessità porta ad inserire nella 

Convenzione di Schengen del 1990171 il Capitolo VII, dedicato espressamente 

all’asilo e ampliato dalla Convenzione di Dublino172 sulla determinazione dello 

Stato competente per l'esame di una domanda di asilo, presentata in uno degli Stati 

membri della comunità europea. 

In questa fase, l’esternalizzazione delle procedure d’asilo con il concetto di 

paese terzo sicuro ed il concetto di paese d’origine sicuro diventano uno strumento 

fondamentale finalizzato a ridurre l’onere dell’asilo per i paesi dell’Europa 

occidentale173.  Come accennato nel Capitolo I, in Europa il primo esempio di 

applicazione del concetto di paese sicuro si trova nella “clausola danese” del 1986, 

nata nel contesto del flusso di rifugiati provenienti dalla Germania divisa: la norma 

designa alcuni paesi di maggiore provenienza dei rifugiati come paesi d’origine 

                                                           
 

 

169 Inizialmente, con la Convenzione di Schengen, l’obiettivo viene perseguito tramite accordi 

internazionali stipulati al di fuori dell’ambito comunitario; in seguito, con il Trattato di Amsterdam, 

l’acquis di Schengen viene integrato nell’ordinamento dell’Unione nell’ambito di una cooperazione 

rafforzata; v. Rescigno, op.cit, p.106.  
170cfr. Consiglio europeo, Conclusioni della presidenza sul Consiglio Europeo di Tampere del 15 e 

16 ottobre 1999, disponibile in http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm e Rescigno, 

op.cit. p.105 e segg.  
171 Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 19.6.1990, che riprende e amplia il 

primo accordo di Schengen del 1984, tra Germania dell’Ovest e Francia. 
172 Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo, 

presentata in uno degli Stati membri delle comunità europee (97/C 254/01) del 15.6.1990, 

applicabile dal 1 settembre 1997. 
173 V. UNHCR, Background Note on the Safe Country, cit.; Kneebone, op. cit., G. Ferrari, op. cit., 

Rescigno, op.cit., Costello, op.cit.   
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sicuri e le domande dei rifugiati provenienti da quei paesi vengono giudicate 

“manifestamente infondate”, dal momento che la presunzione di sicurezza 

generalizzata rende ingiustificata la necessità di protezione174. Il concetto comincia 

a espandersi in altri paesi europei175 influenzando in maniera importante lo sviluppo 

della politica d’asilo comunitaria. In particolare, l’obiettivo è quello di creare una 

categoria di domande “infondate” e di introdurre procedure accelerate che si basino 

su un pre-screening, ossia una pre-valutazione con cui, da una parte, si acceleri la 

procedura di riconoscimento dello status per coloro che vengono considerati “bona 

fide refugees” e dall’altra, si scoraggino le richieste da parte di “migranti 

economici”, “bogus” o “luxury refugees”, cioè i richiedenti che provengono da 

paesi considerati sicuri176. Il criterio viene applicato a livello comunitario (seppur 

in termini non vincolanti) con le Risoluzioni di Londra del 1992 “per un approccio 

armonizzato dei problemi relativi ai Paesi terzi ospitanti” e “sulle domande d’asilo 

chiaramente infondate”, insieme ad una “Conclusione sui paesi in cui generalmente 

non c’è rischio di persecuzione”177. Nel 1994 la Commissione inserisce per la prima 

volta il concetto di paese d’origine sicuro nella proposta per una politica d’asilo 

                                                           
 

 

174 cfr. Hunt, op.cit. 
175 Henry Martenson and John McCarthy. "‘In General, No Serious Risk of Persecution’: Safe 

Country of Origin Practices in Nine European States." Journal of Refugee Studies 11.3 (1998): 304-

325; gli autori individuano 9 Paesi europei che alla fine degli anni ’90 avevano adottato il concetto 

nella propria legislazione sull’asilo: Danimarca, Svizzera, Austria, Finlandia, Lussemburgo, 

Germania, Portogallo, Paesi Bassi e Regno Unito. In aggiunta, la Francia propose una lista di Paesi 

d’origine i cui cittadini non avrebbero beneficiato dell’effetto sospensivo dell’appello, se soggetti a 

misure di allontanamento. Il Belgio cercò di introdurre la “double five per cent rule”, regola per cui 

i cittadini di Paesi le cui domande, nell’anno precedente, erano state approvate in misura inferiore 

al 5%, vedevano la loro domanda giudicata automaticamente come “inammissibile”; tuttavia poco 

dopo la sua adozione, la regola venne giudicata incompatibile con il principio costituzionale di “equo 

trattamento”. Inoltre, Germania e Francia cambiarono le loro costituzioni con il fine di integrare la 

loro legislazione e prevedere l’allontanamento verso Paesi terzi; cfr. Frances Webber,  Crimes of 

arrival: immigrants and asylum-seekers in the New Europe. Statewatch, 1996.  
176 Ibidem. 
177 Council of the European Communities, Resolution on a Harmonized Approach to Questions 

Concerning Host Third Countries; Resolution on Manifestly Unfounded Applications for Asylum; 

Conclusions on Countries in which there is Generally no risk of persecution, cit. Per le Risoluzioni 

di Londra, sono manifestamente infondate tutte le domande che non rispondono ai criteri stabiliti 

dalla Convenzione di Ginevra, dal momento che “there is no substance to the applicant's claim to 

fear persecution in his own country or because he could obtain effective protection in another part 

of his own country; or because the claim is based on deliberate deception or is an abuse of asylum 

procedures (false identity, forged documents, false representations, application in another country 

using another identity, claim made to forestall an impending expulsion measure, etc.)”. 



 62 

comune europea178, che al paragrafo 13 ricorda che “il diritto di chiedere l'asilo è 

un diritto fondamentale che deve essere liberamente esercitato conformemente alle 

disposizioni della Convenzione di Ginevra, del Protocollo di New York, del quadro 

giuridico dell'Unione europea e dell'ordinamento nazionale degli Stati membri; (la 

Commissione) ribadisce, inoltre, secondo lo stesso ordine di idee - e tenendo conto 

delle posizioni comuni del Consiglio sul principio dei paesi terzi sicuri e dei paesi 

di origine sicuri - il principio di non respingere il richiedente l'asilo, quale definito 

dalla Convenzione di Ginevra (articoli 33 e 31)”.  

Indicare alcuni paesi come “sicuri” permette, in sostanza, di definire 

l’ammissibilità della domanda con una procedura di esaminazione della domanda 

più velocizzata rispetto alla norma. Tuttavia, le procedure accelerate aumentano il 

rischio di andare contro le disposizioni della Convenzione di Ginevra sui rifugiati 

e della CEDU, le quali sanciscono l’obbligo di valutare ogni domanda d’asilo 

individualmente e nel merito179. Inoltre, se indicare una lista di paesi in cui non 

esiste il “rischio di persecuzione”, così come formulato dalla Convenzione di 

Ginevra, rischia di comportare una violazione gli obblighi internazionali, gli Stati 

europei giungono a riformulare la definizione di “paese sicuro”, come un paese in 

cui “in generale, non esiste un serio rischio di persecuzione”180. Al fine di 

raggiungere un’armonizzazione delle procedure d’asilo nazionali nell’ambito 

dell’esternalizzazione delle procedure d’asilo, le Risoluzioni di Londra arrivano a 

promuovere una serie di criteri per la designazione dei paesi terzi da considerare 

sicuri, tra cui i numeri assoluti e percentuali delle domande d’asilo dei cittadini di 

quel paese che sono state accettate; il rispetto dei diritti umani in base agli obblighi 

                                                           
 

 

178 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 23 febbraio 1994 

sulle politiche di immigrazione e di asilo (COM(94)0023). 
179 Vedi Cap. I e II.  
180 Martenson e McCarthy, op.cit., p.305.  
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internazionali contratti e alla prassi; l’esistenza di istituzioni democratiche e dello 

Stato di diritto; la stabilità generale del paese181.  

Di fatto, con l’esternalizzazione delle procedure d’asilo, l’UE accorpa nel 

suo sistema di protezione stati terzi, che entrano a far parte di quel sistema di 

condivisione di obblighi e responsabilità e di controllo remoto delle dinamiche 

migratorie che permane ancora oggi. Alla base dei concetti di paese sicuro, vi deve 

essere dunque una presunzione di sicurezza per la quale il rifugiato si troverà in 

condizioni di ottenere un trattamento conforme alla Convenzione di Ginevra. Il 

risultato è che durante la metà degli anni ’90, gli Stati della CE formano una vera e 

propria “buffer zone” ad est, come risultato delle politiche migratorie più restrittive 

applicate nella zona Schengen, forzando i paesi del centro e dell’est Europa ad 

assorbire richiedenti asilo in cambio di progressi nell’accesso alla Comunità 

europea. Dal momento che per questi paesi passa la rotta principale dei migranti 

che si dirigono verso gli Stati occidentali, l’'idea è quella di creare un sistema di 

protezione e di asilo basato sulla cooperazione intereuropea, che distribuisca agli 

oneri anche verso est. Tuttavia, risulta chiaro sin dall'inizio che il fine di dar vita ad 

un sistema istituzionale e giuridico più forte è ostacolato dall'incapacità di tali paesi 

di farsi carico dei rifugiati e di assicurar loro un certo livello di protezione, a dispetto 

della presunzione di "sicurezza"182.  

La stessa Convenzione di Ginevra richiama la necessità di cooperare 

seguendo principi di solidarietà, al fine di aiutare gli Stati più appesantiti dal flusso 

migratorio183 e su questa base e con questi fini, l’UNHCR nei primi anni ’90 

supporta l’applicazione del concetto di “paese sicuro”, proprio come meccanismo 

                                                           
 

 

181 Ibidem, p.307: gli autori, da uno studio comparato sulle pratiche nazionali di paese sicuro, 

deducono che, tra i fattori elencati, quello tenuto più fermamente in considerazione è il numero di 

domande d’asilo presentate e accettate negli anni precedenti, ancor prima che una approfondita 

valutazione sul rispetto dei diritti umani.  
182 Webber, op.cit. ,p.1. cfr. anche Van Selm, op.cit., pp.3-4.  
183 Il preambolo della Convenzione recita: “considerando che dalla concessione del diritto d’asilo 

possano risultare oneri eccezionalmente gravi per determinati paesi e che una soluzione 

soddisfacente dei problemi di cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha riconosciuto l’importanza 

e il carattere internazionali non può essere conseguita senza solidarietà internazionale (…)”  
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per allocare la responsabilità statale sulla domanda d’asilo, in modo da circoscrivere 

il fenomeno dei “rifugiati vaganti” e dell’asylum shopping184: l’obiettivo è quello 

di instaurare un regime di protezione regionale fondato sulla condivisione delle 

responsabilità e degli oneri a livello regionale, che generi non solo più equità tra gli 

Stati, ma anche una maggiore apertura verso i richiedenti protezione, in uno 

scambio di mutui benefici su basi di coerenza e prevedibilità185.  

Tuttavia, già in questa prima fase, emergono le problematiche principali 

legate ai concetti. In primo luogo, per il carattere vago e generale dei criteri indicati, 

le risoluzioni lasciano ampia discrezionalità agli Stati e si riscontrano situazioni di 

violazione delle garanzie procedurali nell’ambito delle procedure accelerate186. In 

secondo luogo, la presunzione di sicurezza alla base della prassi concernente il 

concetto di paese d’origine sicuro si basa su una prospettiva generalizzata in cui il 

rischio è valutato in funzione della maggioranza, elemento che induce ad un 

atteggiamento di diffidenza nei confronti delle dichiarazioni del singolo 

richiedente187. Ancora, l’applicazione del concetto risulta necessariamente soggetta 

a valutazioni politiche188, in quanto frutto di una norma interna all’UE, la cui 

                                                           
 

 

184 UNHCR Background Note on the Safe Country, cit.; ECRE, Miths and realities, cit.  
185Tuttavia, nell’ambito dell’elaborazione delle procedure di asilo comuni partite dal Vertice di 

Tampere, l’UNHCR ha espresso riserve nei confronti delle misure di esternalizzazione avanzate 

dalla Commissione, condividendo gli obiettivi finali di efficienza e riduzione dei costi delle pratiche 

territoriali d’asilo, nonché di strumento di lotta alla tratta e al traffico, ma sottolineando piuttosto 

l’importanza di misure per aumentare le garanzie di protezione, ad esempio tramite un sistema di 

visti umanitari: v. UNHCR Towards a Common Asylum Procedure and Uniform Status Valid 

throughout the EU, for Persons Granted Asylum Geneva, UNHCR November 2001. 
186 Webber, op.cit., p.3 sostiene che nel 1995, lo Sri-Lanka, colpito da guerra civile, la Nigeria, 

guidata da un regime militare, e La Romania, ancora dilaniata dai pogrom, erano considerati “sicuri” 

da alcuni Stati europei. Per un approfondimento sulle liste di Paesi adottate dai 9 Stati Europei negli 

anni ’90, cfr. Martenson e McCarthy, op.cit. 
187 Webber, op.cit, p.2, riporta un frammento della bozza della risoluzione: “Those who fear 

violations of their human rights should if possible remain in their own countries and seek protection 

or redress from their own authorities... individuals are not entitled to protection under the Geneva 

Convention merely because they come from countries in which levels of security, economic, 

opportunity or individual liberty are below those of the member states”. Martenson & McCarthy, 

op.cit., nel caso del Regno Unito, parlano di “culture of disbelief”.  
188 Per quanto riguarda la facilità di manipolazione politica dei concetti, anche l’UNHCR precisa 

che le alleanze politiche e le partnership commerciali giocano un ruolo fondamentale 

nell’influenzare la scelta dei paesi da inserire nelle liste; cfr. anche Hailbronner, Kay. The Concept 

of" safe Country" and Expedient Asylum Procedures. Council of Europe, 1991 
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applicazione è subordinata ad un accordo (quindi, a una negoziazione di natura 

politica) dello Stato che desidera effettuare l’allontanamento con il paese che deve 

esplicitare la volontà di accordare l’ingresso del rifugiato per la valutazione della 

domanda di asilo189. 

3.2. L’evoluzione dei concetti di paese sicuro: norme diverse per 

scopi diversi 

Avvalendosi delle possibilità offerte dal trattato di Amsterdam, con il 

Vertice di Tampere del 1999 si apre la prima fase di creazione di uno spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia190. A partire dagli obiettivi del Vertice, che fissa quattro 

principi fondamentali per per la creazione di un sistema d’asilo comune, si 

sviluppano altrettanti strumenti che serviranno da pilastri della protezione 

internazionale nell’UE: uno strumento che contiene i criteri per individuare lo Stato 

competente della domanda d’asilo (che riprende la Convenzione di Dublino); la 

creazione di norme comuni per le procedure di concessione dell’asilo; la 

formulazione di un insieme di condizioni minime di accoglienza e il ravvicinamento 

delle normative relative al riconoscimento e agli elementi sostanziali dello status di 

rifugiato191. In particolare, l’individuazione di un unico Stato responsabile per la 

                                                           
 

 

189 Per esempio la Germania, insieme a riforme costituzionali che permisero l’utilizzo del concetto 

di paese terzo sicuro, concluse accordi bilaterali con la Polonia, la Repubblica Ceca, la Bulgaria, la 

Croazia, la Repubblica Federale di Yugoslavia e la Bosnia: v. Costello, op.cit La tematica sarà 

approfondita nel Capitolo V, con riferimento agli accordi di riammissione, i quali originariamente 

usati come strumenti di riammissione dei migranti irregolari, vengono estesi per facilitare i 

trasferimenti dei richiedenti asilo fuori dall’UE.  
190 Con il Trattato di Maastricht del 1992, la politica d’asilo entra a far parte delle materie di interesse 

comune, inserendosi nel Terzo Pilastro (affari interni e giustizia) insieme al controllo delle frontiere 

esterne e alla politica di immigrazione, mantenendo, tuttavia, una natura intergovernativa sino al 

momento in cui non viene comunitarizzata con il Trattato di Amsterdam nel 1997. Almeno nella 

prima fase, la comunitarizzazione non ha portato a una vera e propria politica comune, quanto 

piuttosto alla definizione di una serie di competenze comunitarie in materia, sino a quando la 

Commissione non ha assunto il diritto esclusivo di iniziativa legislativa e si è estesa la procedura di 

co-decisione (da cui restano escluse parte delle misure relative al regime dei visti). Con il Trattato 

di Lisbona del 2009, si consolida la competenza dell’UE in materia di ingresso e soggiorno di 

cittadini di paesi terzi; le materie pertinenti vengono elencate negli articoli 67, 77 e 79, lasciando di 

fatto fuori dalla sfera astratta dell’Unione solo quelle riguardanti la concessione della cittadinanza, 

i diritti elettorali e gli strumenti di ingresso per i lavoratori: Rescigno, op.cit., p. 120 e segg.  
191 Conclusioni della Presidenza sul Consiglio Europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, 

disponibile in http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm, sezione A, par. II. Inoltre, il 
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valutazione della domanda d’asilo diventa il pilastro del sistema d’asilo dell’Unione 

Europea. In un sistema in cui non vi è una responsabilità definita e in assenza di un 

obbligo in capo agli Stati di esaminare le domande e concedere protezione, il rischio 

per i richiedenti asilo è che si creino situazioni in cui nessuno Stato si faccia carico 

della responsabilità della valutazione della domanda, dando origine al fenomeno di 

"rifugiati in orbita"; di conseguenza, un meccanismo attraverso cui uno Stato è 

riconosciuto da tutti gli altri responsabile per la valutazione della domanda di asilo 

di un rifugiato, è un sistema in cui, idealmente, gli Stati hanno chiara l'attribuzione 

delle responsabilità reciproche ed, allo stesso tempo, in cui ogni richiedente asilo 

vedrà la sua domanda esaminata192. Inoltre, la cooperazione con i paesi d’origine 

entra a far parte degli obiettivi programmatici della politica d’asilo, con il fine di 

migliorare le condizioni nelle regioni di origine e l’accesso alle procedure193. 

Questa prima fase di creazione del sistema europeo comune d’asilo viene 

completata con l’adozione degli strumenti giuridici previsti all’interno del quadro 

politico fissato a Tampere194. Il 4 novembre 2004 il Consiglio Europeo adotta il 

                                                           
 

 

Consiglio Europeo esorta il Consiglio dei Ministri a completare il sistema con forme complementari 

di protezione, ed auspica un accordo sulla protezione temporanea, che porterà alla direttiva 2001/55, 

concernente situazioni di “afflusso massiccio” di persone alle frontiere di uno o più Stati membri, le 

quali fuggono a causa di situazioni di conflitto armato o violenza endemica. In questa sede sarà 

sufficiente ricordare che, per quanto riguarda le forme di protezione complementari, con la direttiva 

qualifiche 2011/95 l’UE si è infine dotata di disposizioni per una lettura armonizzata della nozione 

di protezione internazionale, la quale integra lo status di rifugiato con la protezione sussidiaria, in 

favore di coloro per i quali non sussiste un "fondato timore di essere perseguitato" ai sensi della 

Convenzione di Ginevra, ma nei cui confronti esistono fondati motivi per ritenere che se ritornassero 

al paese d'origine, correrebbero un rischio effettivo di subire un "grave danno". Inoltre, la disciplina 

inerente all’asilo si applica anche a materie non contemplate dalla Convenzione di Ginevra, come 

ad esempio il ricongiungimento familiare o il trattamento del rifugiato (la direttiva 2003/86/CE si 

riferisce anche ai rifugiati oltre che ai cittadini di paesi terzi stabilmente residenti); v. Nascimbene, 

op.cit., pp. 30 e 55 e Rescigno, op.cit., p. 101 e segg. 
192 Van Selm, op.cit., p.5. 
193 Conclusioni della Presidenza sul Consiglio Europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, 

disponibile in http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm, sezione A, par. I. 
194 Nel periodo tra il 1999 e il 2006 vengono adottate la direttiva 2004/83/CE sulle qualifiche, la 

direttiva 2005/85/CE sulle procedure e la direttiva 2003/9/CE sulle condizioni di accoglienza più, a 

completamento, le già citate direttive 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare e la direttiva 

2001/55/CE sulla protezione temporanea, che avevano l’obiettivo di stabilire norme minime comuni 

e procedure uniformi sulla concessione e la revoca dello status e sulle condizioni di accoglienza, e 

che si aggiungono ai regolamenti di Dublino CE 343/2003 (da qui in avanti Dublino II) e il 

regolamento Eurodac CE 2725/2000.  
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Programma dell’Aia, determinando il perfezionamento delle iniziative intraprese 

nel periodo precedente, da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia, sostanzialmente a conferma degli obiettivi stabiliti a 

Tampere195. Nel Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, adottato il 16 ottobre 

2008, il Consiglio europeo rileva che sussistono forti divergenze fra gli Stati 

membri per quanto riguarda le procedure, e sollecita la creazione di nuove misure 

per fornire gli Stati membri di un insieme di garanzie comuni da rispettare in tema 

di protezione e completare l’istituzione, prevista dal Programma dell’Aia, di un 

sistema europeo comune di asilo. 

L’articolo 78 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFEU) conferisce 

all’UE la possibilità di uniformare le procedure riguardanti l’asilo. Nella seconda 

fase di realizzazione del CEAS, sotto la spinta degli obiettivi prefissati nel 

programma di Stoccolma del 2009196 vengono emanate le rifusioni della 

legislazione secondaria esistente, con l’obiettivo di raggiungere degli standard di 

protezione uniformi tra Stati membri e una maggiore solidarietà197. I risultati 

principali del Programma di Stoccolma si riscontrano nell’adozione di strumenti 

focalizzati sull’uniformazione delle procedure, come la nascita dell’European 

Asylum Support Office (EASO), e un rilancio degli obiettivi legati alla dimensione 

esterna, tra cui emerge la promozione di strumenti di protezione regionali nelle aree 

di maggior emigrazione (in particolare, Corno d’africa e Africa nord-orientale), 

nonché l’implementazione di accordi di riammissione in parallelo a programmi di 

resettlement198. Le negoziazioni sulla rifusione della direttiva procedure e sul 

                                                           
 

 

195 Nascimbene, op.cit., p.4.  
196 Come recita il preambolo della direttiva 2013/32/UE per il Programma di Stoccolma: “le persone 

che necessitano di protezione internazionale devono avere un accesso garantito a procedure di asilo 

giuridicamente sicure ed efficaci ed è essenziale che agli interessati sia riservato un trattamento di 

pari livello quanto alle disposizioni procedurali e alla determinazione dello status indipendentemente 

dallo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale; l’obiettivo consiste 

nell’assicurare che casi analoghi siano trattati allo stesso modo, giungendo allo stesso risultato”.  
197 cfr. G. Morgese, “Gli sviluppi della politica dell’Unione europea in materia di asilo in base al 

Programma di Stoccolma”. Gli Stranieri, (1), 155. 
198 Nel Capitolo V, verranno approfonditi in particolare gli strumenti e gli obiettivi della “strategic 

Partnership” con i Paesi terzi del giugno 2016, sotto l’European Agenda on Migration.  
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Regolamento di Dublino richiedono particolare sforzo,199 in particolare preso atto 

della proliferazione a livello nazionale di regimi procedurali estremamente diversi 

e di forti carenze relative alle garanzie dei richiedenti asilo, derivanti dalle “norme 

minime” contemplate negli strumenti precedenti. In effetti, gli standard minimi 

fissati dalla direttiva procedure del 2005, fornivano prevalentemente definizioni, 

come quella di paese terzo sicuro, lasciando alle discipline nazionali la scelta dei 

termini fondamentali delle procedure200. Di fatto, i concetti di paese sicuro hanno 

una rilevanza più sostanziale che procedurale ma, d’altra parte, è l’assicurazione di 

criteri di valutazione equi e condivisi che rendono le procedure eque ed efficaci 

nella sostanza, presupposto fondamentale per la tenuta di un sistema, quale è quello 

di Dublino, in cui un solo Stato membro è competente per l’esame di una domanda 

d’asilo, nonché per il rispetto del principio di non refoulement. 

3.2.1. Paesi sicuri UE: disposizioni obbligatorie nel Regolamento di 

Dublino 

L’evoluzione comunitaria della materia d’asilo ha avuto tra i suoi risultati 

più significativi quello dell’applicazione del principio del mutuo riconoscimento 

delle decisioni nazionali, ritenuto necessario per il completamento di uno spazio di 

libertà sicurezza e giustizia di cui possano beneficiare anche cittadini di Stati 

terzi201. In sostanza, il sistema di Dublino si basa sull’extraterritorialità delle 

decisioni nazionali di riconoscimento, revoca o cessazione dello status; ciò 

                                                           
 

 

199 Ad esempio, la prima proposta della Commissione sulla direttiva procedure non è mai stata 

trasmessa agli organi legislativi dell’Unione, essendo stata bocciata in sede di Consiglio nella prima 

metà del 2010, e sostituita da una successiva proposta con la quale gli standard procedurali sono 

stati abbassati per andare incontro alle istanze statali, v. Adele Del Guercio, La seconda fase di 

realizzazione del sistema europeo comune d’asilo. Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 

Osservatorio costituzionale, settembre 2014, p.23.  
200 Ad esempio in riferimento ai tempi o all’acquisizione e valutazione dei materiali probatori; cfr. 

Nascimbene, Il futuro della politica europea, cit., p. 6 
201 il principio del mutuo riconoscimento si ricava dallo stesso art. 78 paragrafo 2 del Trattato 

laddove si afferma che le istituzioni “adottano le misure relative ad un sistema europeo comune di 

asilo che includa: a) uno status uniforme in materia d’asilo valido in tutta Europa”. Questo avviene 

secondo lo stesso principio che rende possibile il riconoscimento reciproco delle decisioni 

giudiziarie e la reciproca fiducia tra gli ordinamenti delle Stati membri; v. Nascimbene, op.cit., p. 

13 e segg. 
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comporta quella che viene definita “one chance rule”, per la quale il rifiuto della 

concessione di protezione da parte di uno Stato si estende agli altri Stati membri e 

il richiedente asilo in questione non potrà reiterare la domanda in un altro paese 

dell’Unione. Di fatto, il dovere di mutuo riconoscimento implica una sorta di 

“responsabilità in negativo” degli Stati membri, dal momento che suppone che 

l’esame della domanda d’asilo da parte di uno Stato assolva gli altri dalla 

responsabilità ad essa relativa202. 

In secondo luogo, attraverso criteri di base che puntano ad essere equi ed 

oggettivi, il sistema Dublino permette agli Stati di trasferire la responsabilità 

dell’esame della domanda ad un altro Stato membro designato competente, o ad un 

paese terzo anch’esso verosimilmente idoneo ad assumere questa responsabilità. 

Nello specifico, l’interazione tra il sistema di Dublino e i concetti di paese sicuro 

parte dalla risoluzione di Londra sui paesi terzi sicuri, la quale prevedeva che 

l’allontanamento verso un paese terzo dovesse avvenire prima di stabilire quale 

Stato membro è responsabile per la valutazione della domanda (paragrafo 3 a). La 

Convenzione di Dublino sancisce il “diritto, per ogni Stato membro, 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”; parallelamente, 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”. 

La prima ragione di incertezza deriva dunque da questa formulazione di 

principi sovrapposti, per cui: uno Stato membro deve essere designato competente 

per la domanda; qualora non sia competente può assumersi il carico di una domanda 

presentata nel suo territorio; infine può decidere, in base alla propria legislazione 

                                                           
 

 

202 cfr. Rescigno, op.cit., p.112.; Costello, op.cit., p.41 e Francesca Ippolito e Samantha Velluti, "The 

Recast Process of the EU Asylum System: A Balancing Act Between Efficiency and 

Fairness." Refugee Survey Quarterly 30(3), 2011, 24-62, p. 4.  
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nazionale, di trasferire un richiedente in un paese terzo al fine della valutazione 

della domanda. L’assenza di una gerarchia specifica tra questi obblighi e diritti, non 

chiarisce se il criterio di rinvio in uno Stato sicuro debba essere una possibilità 

ultima utilizzabile dallo Stato designato competente, o se tale possibilità può essere 

applicata anche da uno Stato membro non competente, ancora prima di applicare il 

meccanismo di Dublino. Da un’interpretazione letterale, è verosimile pensare che 

la Convenzione preveda la possibilità di allontanare un richiedente verso un paese 

terzo sicuro prima dell’accertamento dello Stato membro competente ai sensi 

Convenzione. Inoltre, né la Convenzione di Schengen, né la Convenzione di 

Dublino stabiliscono meccanismi di armonizzazione delle legislazioni nazionali, 

lasciando di fatto invariate le procedure nazionali di ammissione ed allontanamento 

dal territorio nazionale e la possibilità di rinviare in ogni caso un richiedente verso 

un paese terzo sicuro203.  

Nonostante queste problematiche, la convenzione di Dublino entra a far 

parte del diritto comunitario sotto forma del regolamento 343/2003/CE del 

Consiglio del 18 febbraio 2003 (d’ora in avanti Dublino II), che ribadisce la 

necessità di criteri “oggettivi ed equi” per determinare lo Stato responsabile della 

domanda204. Un’aggiunta importante rispetto alla Convenzione è sicuramente la 

“clausola umanitaria” per cui, su richiesta di uno Stato membro, qualsiasi altro Stato 

può, pur non essendo competente, accettare di esaminare la domanda per ragioni 

umanitarie, fondate in parte su motivi familiari o culturali ed a condizione che le 

persone interessate acconsentano. La discrezionalità degli Stati viene ampliata 

anche al di fuori dell’ambito umanitario, con quella che viene definita “clausola di 

                                                           
 

 

203 cfr. Rescigno, op.cit., p.111 e Costello, op.cit., p.42; 
204 Al capo III si trovano i criteri organizzati in ordine gerarchico, per cui lo Stato responsabile è 

identificato in primis in rispetto del principio di unità del nucleo familiare, in secondo luogo in caso 

di rilascio di permessi di soggiorni o visti; in caso di ingresso irregolare, è competente lo Stato di 

cui il richiedente ha varcato per primo le frontiere, o in caso di soggiorno in diversi stati membri, è 

competente l’ultimo in cui si sia verificato un soggiorno continuato di almeno 5 mesi e in cui il 

richiedente ha presentato domanda, mentre se l’ingresso irregolare avviene in un paese che non 

richiede visto per i cittadini di stati terzi della nazionalità del richiedente, lo Stato è responsabile 

della valutazione della domanda. Infine, come criterio residuale, qualora non sia applicabile nessuno 

dei precedenti casi è competente il primo Stato membro in cui il richiedente ha presentato domanda.  
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sovranità”: l’articolo 3 del regolamento, consente che uno Stato membro non 

competente assuma la responsabilità di esaminare una domanda d’asilo, quando in 

capo al richiedente non si riscontrano circostanze personali tali da giustificare 

l’applicazione della clausola umanitaria dell’art.15205. Le due clausole quindi non 

prevedono una deroga assoluta ai criteri di determinazione dello Stato competente 

in determinate circostanze, ad esempio in circostanze umanitarie. Di fatto, ancora 

una volta la logica alla base sembra essere non tanto quella di conferire maggiore 

rilevanza alle preferenze del richiedente asilo stesso, né tantomeno si riscontra un 

effettivo riferimento al principio di solidarietà previsto dall’art.80 TFUE (per il 

fatto che il regolamento è antecedente il trattato di Lisbona); invece, il regolamento 

rimane sulla stessa linea che era stata fissata dalla Convenzione e le nuove 

disposizioni dovrebbero essere interpretate a partire dall’obiettivo di rendere il 

sistema più elastico, evitando sempre la nascita di fenomeni di asylum shopping206.   

Infine, i dubbi sulla gerarchia dei criteri da utilizzare per stabilire se è 

necessario che avvenga prima la determinazione dello Stato membro competente, 

piuttosto che un paese terzo sicuro, permangono anche nel presente regolamento. A 

riguardo, la Corte di Giustizia dell’UE conferma che il regolamento Dublino III207 

permette agli Stati membri di trasferire un richiedente in un paese terzo sicuro, 

specificando che la possibilità permane sia che si tratti dello Stato membro 

competente per la valutazione della domanda del richiedente, sia che si tratti di un 

                                                           
 

 

205 “In deroga al paragrafo 1, 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 o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente”.  
206 Inoltre, la presa in esame di una domanda da parte di uno Stato membro non competente avviene 

senza che sia necessario un esplicito consenso dell’interessato, ritenuto implicito alla presentazione 

della domanda stessa; si aggiunga che procedere all’esame di una domanda senza il consenso 

esplicito dell’interessato, rende possibile agli Stati oberati dalle richieste d’asilo di allontanare un 

richiedente asilo in un paese terzo ritenuto sicuro per il suo caso e di procedere anche in questo caso 

senza un esplicito assenso del richiedente; cfr. Rescigno, op.cit., p.116. 
207 Regolamento (UE) N. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che 

stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di 

una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un 

paese terzo o da un apolide (rifusione), da qui in poi “Regolamento di Dublino III”. 
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altro Stato membro in cui si trova il richiedente; inoltre, questo diritto può essere 

esercitato da uno Stato anche dopo che sia stato valutato competente o che abbia 

accettato la responsabilità dell’esame della domanda208. Infine, lo Stato membro in 

cui viene trasferito il richiedente non ha l’obbligo di informare il paese che 

effettuerà l’allontanamento del fatto che applicherà una procedura di paese terzo 

sicuro in base alla sua legislazione nazionale; a questo proposito, la Corte di 

Giustizia ha sostenuto che la mancanza di comunicazione sui trasferimenti in paesi 

terzi sicuri previsti dalla normativa nazionale non inficia il diritto del richiedente di 

accedere ad un ricorso effettivo e di appellarsi contro la decisione di trasferimento 

avvenuta in applicazione del regolamento di Dublino209. 

3.2.1.1. Principio di mutua fiducia degli Stati membri e recenti 

deroghe al regolamento Dublino III 

Dal 2002, gli Stati membri si accordano politicamente per stabilire che i 

paesi in via di adesione diventino paesi d’origine sicuri e paesi terzi sicuri210. Di 

conseguenza, il concetto di paese terzo sicuro perde notevolmente rilevanza dopo 

l’allargamento del 2004-2007 dell’UE (dal momento che oltre i nuovi confini, pochi 

stati potevano verosimilmente essere definiti “sicuri”211), e con il regolamento di 

                                                           
 

 

208 Corte di Giustizia dell’UE, 17 marzo 2016, Shiraz Baig Mirza c. Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal, C-695/15. Il caso riguarda un richiedente asilo pakistano, che presenta domanda di 

protezione in Ungheria dopo essere entrato irregolarmente nel territorio ungherese dalla Serbia. 

Durante l’esame della sua domanda d’asilo da parte delle autorità ungheresi, il sig. Mirza lascia il 

luogo di residenza che gli era stato assegnato dalle autorità, fatto che comporta l’interruzione 

dell’esame della domanda da parte della autorità ungheresi; in seguito si reca in Repubblica Ceca, 

dove fermato dalle autorità viene rimandato in Ungheria secondo il regolamento di Dublino. Dopo 

aver accettato di accogliere il sig. Mirza, le autorità ungheresi considerano la domanda 

inammissibile, senza esaminarne la sostanza, sulla base del fatto che la Serbia poteva essere 

considerata un paese terzo sicuro per il ricorrente. La Corte di Giustizia osserva che per il 

regolamento di Dublino III uno Stato ha il diritto di mandare un richiedente in un paese terzo sicuro 

anche dopo aver accettato di esaminarne la domanda. 
209 ibidem.  
210 cfr. Webber, op.cit., e Van Selm, op.cit. 
211Nel 2004 gli unici Stati membri che applicavano il concetto di paese terzo sicuro erano il Regno 

unito, verso gli USA e il Canada, e la Spagna, a seconda degli specifici casi, verso paesi dell’Africa 

e dell’America Latina; vedi European Council on Refugees and Exiles. Report on the application of 

the Dublin II Regulation in Europe, European Legal Network on Asylum (ELENA), March 2006. 

http://www.ecre.org/.  
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Dublino II, i paesi in precedenza coperti dal meccanismo del paese terzo sicuro 

rientrano sotto i trasferimenti di Dublino. Già il Protocollo spagnolo del 1999212, 

insieme alla Convenzione di Dublino, introduce la presunzione che gli Stati membri 

siano generalmente sicuri, in quanto non si riscontra rischio di persecuzione 

individuale. Il protocollo prevede che “gli Stati membri dell'Unione europea, dato 

il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si 

considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici 

connessi a questioni inerenti l'asilo”. Questo significa che le domande presentate da 

cittadini degli Stati membri sono da considerarsi “manifestamente infondate” e 

dunque non è necessaria una valutazione della domanda nel merito, a meno che non 

sia espressamente deciso dallo Stato membro in questione. La presunzione di 

sicurezza si traduce nel Protocollo n. 24 al TUE e al TFUE per il quale, ad eccezione 

di ipotesi marginali, “dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali 

da essi garantito, (gli Stati membri) si considerano reciprocamente paesi d’origine 

sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l’asilo”. Con il 

regolamento di Dublino III, la presunzione di sicurezza degli Stati membri viene 

confermata e gli Stati membri, in quanto rispettosi del principio di non-refoulement 

e degli obblighi contratti sotto il corpus di Ginevra e della Carta di Nizza, si 

dichiarano paesi d’origine sicuri e paesi terzi sicuri al fine della valutazione delle 

domande d’asilo presentate da cittadini di paesi terzi.  

Fatta salva l’ipotesi generale di sicurezza associata agli Stati membri, il 

regolamento stabilisce l’impossibilità di trasferire un richiedente verso uno Stato 

membro in cui rischi di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 

4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare per quanto 

concerne carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di 

                                                           
 

 

per una descrizione dell’applicazione da parte degli Stati membri del regolamento di Dublino II, 

delle clausole di inammissibilità e infondatezza previste dalle legislazioni nazionali, nonché 

sull’utilizzo della clausola di sovranità e della clausola umanitaria.  
212 Protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, allegato al Trattato 

che istituisce la Comunità Europea, G.U. C 321 E del 29/12/2006, pag. 0306 – 0307, disponibile su 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12006E%2FPRO%2F29.  
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accoglienza (art. 3, par. 2). Questa disposizione del meccanismo viene enfatizzata 

se si tengono in considerazione due presupposti problematici alla base dell’intero 

sistema: in primo luogo la presunzione di conformità degli ordinamenti degli Stati 

membri in relazione agli strumenti internazionali di tutela dei diritti fondamentali 

dei richiedenti asilo; in secondo luogo, l’inefficacia dei criteri di determinazione 

dello Stato competente, i quali, ad eccezione del ricongiungimento familiare, 

stabiliscono essenzialmente la competenza dello Stato di primo ingresso regolare o 

irregolare. Sul problema della determinazione dello Stato competente, dal report 

della Commissione sull’Implementazione di Dublino III213 si evince che per le 

autorità degli Stati membri il criterio prioritario tra quelli elencati nel regolamento 

è quello dell’unità familiare e che, dove possibile, gli Stati membri tendono a 

favorire i legami familiari, soprattutto per gli individui più vulnerabili. A parte 

quello dell’unità familiare, risulta che vengono applicati più frequentemente i criteri 

che sono supportati da una forte evidenza probatoria, specialmente dal meccanismo 

Eurodac, poiché spesso le evidenze portate dai richiedenti asilo durante le interviste 

si rivelano insufficienti per l’applicazione dei criteri214.  

La così detta “crisi dei rifugiati” ha palesato le mancanze dei criteri alla base 

di Dublino, amplificando ulteriormente l’onere dell’esame delle domande (e la 

relativa accoglienza) dei richiedenti di protezione internazionale da parte dei paesi 

frontalieri, in particolare Grecia, Ungheria e Italia215. Conseguentemente, si è 

                                                           
 

 

213 European Commission, DG Migration and Home Affairs, Evaluation of the implementation of 

the Dublin III Regulation, Final Report, 18 March 2016, p. 26.  
214 Ibidem: dai dati Eurostat si evince che il numero relativo delle richieste di trasferimenti aumenta 

con l’aumentare nel numero in termini assoluti di richieste d’asilo presentate nell’UE; su questa 

linea, nel 2012 l’Italia è stato il paese che ha ricevuto in assoluto più richieste di trasferimenti di 

Dublino (più di 12 mila richieste), seguito dalla Polonia (con quasi 5 mila richieste). Emerge che gli 

Stati membri che ricevono piè richieste di trasferimento sono, evidentemente, i paesi di prima 

destinazione dei richiedenti o i paesi di primo ingresso.  
215 cfr. EASO, Annual Report on the situation of asylum in the European union 2015, 2016, p. 8: le 

statistiche mostrano che nel 2015 il numero di domande di protezione presentate complessivamente 

nell’Unione arrivano al 110% dell’anno precedente, di cui il 95% sono state domande presentate in 

prima istanza; Frontex riporta che in Grecia nei primi 10 mesi del 2015 sono arrivate 540 mila 

persone (13 volte di più che nello stesso periodo del 2014), circa 500 mila hanno attraversato i 

confini esterni dei Balcani, principalmente nel confine di Ungheria e Croazia con la Serbia, e in 

Italia si sono registrati 140 mila arrivi lungo la via del Mediterraneo centrale (dati disponibili al 

frontex.europa.eu). Per le previsioni sino al 2017 vedi European Commission, European Economic 
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assistito ad una crisi del sistema Schengen, la cui integrità è minacciata dal ripristino 

delle frontiere interne, spesso in aperta violazione del diritto dell’Unione216. 

Dunque, i paesi frontalieri subiscono necessariamente un onere sproporzionato a 

causa del criterio del paese di primo ingresso, non solo per l’ammontare di domande 

di protezione internazionale da esaminare, ma anche per l’accoglienza a lungo 

termine dei relativi beneficiari, i quali non hanno diritto a circolare liberamente tra 

gli Stati membri per almeno cinque anni.   

In questo contesto, la rigidità della regola di primo ingresso è stata di fatto 

derogata a seguito della non applicazione di alcuni degli obblighi di Dublino217, che 

vanno da disapplicazioni del meccanismo di trasferimento su basi di esercizio della 

clausola di sovranità, al nuovo meccanismo di ricollocazione proposto dalla 

Commissione a favore di Italia e Grecia. Di fatto, nel 2011 il trasferimento di 

richiedenti protezione verso la Grecia è stato sospeso a seguito di due sentenze della 

Corte EDU218 e della Corte di Giustizia dell’UE219, a causa del rilevamento di 

mancanze sistemiche nel sistema d’asilo nazionale greco, risultanti in violazioni dei 

diritti fondamentali dei richiedenti220. In particolare, la sentenza M.S.S. è stata la 

                                                           
 

 

Forecast, Autumn 2015, Institutional Paper 011, November 2015, p. Sull’impatto della crisi dei 

rifugiati cfr. tra gli altri, G. Caggiano “Alla ricerca di un nuovo equilibrio istituzionale per la gestione 

degli esodi di massa: dinamiche intergovernative, condivisione delle responsabilità fra gli Stati 

membri e tutela dei diritti degli individui." Studi sull'integrazione europea (2016), che riferito alla 

crisi umanitaria parla di “esodo di massa”. 
216 cfr. G. Morgese. "Recenti iniziative dell’Unione europea per affrontare la crisi dei 

rifugiati." Diritto, immigrazione e cittadinanza (2015), p.3. Recentemente la Commissione ha spinto 

per il ripristino dell’area di libera circolazione, con la comunicazione Ritorno a Schengen - Tabella 

di marcia, COM(2016) 120 del 4.3.2016.  
217 per esempio l’obbligo di rilevazione delle impronte digitali, specialmente da parte dell’Italia e 

della Grecia (cfr. EASO, Annual Report on the situation of asylum, cit.); rilevante anche la decisione 

della Questura di Roma di interrompere per un mese le procedure per la presentazione di nuove 

domande d’asilo, al fine di dare priorità all’esaminazione delle domande già presentate: cfr. 

Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione. “Accesso alla procedura, la Questura di 

Roma viola il diritto d’asilo. Grande preoccupazione delle associazioni di tutela”. Comunicato 

stampa congiunto del 23 settembre 2016. 
218 Corte EDU, M.S.S. c. Belgio e Grecia [CG], ricorso n. 30696/09, sentenza del 21 gennaio 2011. 
219 Corte di giustizia, N.S. e a., cause riunite C-411/10 e C 493/10, sentenza del 21 dicembre 2011.  
220 Recentemente una raccomandazione della Commissione ha spinto verso la riattivazione dei 

trasferimenti di Dublino verso la Grecia; tuttavia la situazione di grave deficienze nel sistema di 

accoglienza e di procedure (sia nelle isole che nell’interland) permane, tanto che il 10 febbraio e il 

15 giugno 2016, la Commissione ha indirizzato due raccomandazioni alla Grecia, urgendo misure 

che devono essere intraprese per poter procedere alla riattivazione dei trasferimenti. Le 
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prima pronuncia in cui la Corte EDU ha stabilito il criterio generale secondo il quale 

i meccanismi di determinazione dello Stato competente sono suscettibili di deroga, 

nel momento in cui il trasferimento comporti una violazione degli obblighi 

convenzionali. La presunzione di sicurezza dedotta dal principio di mutuo 

riconoscimento, quindi, non può essere assoluta, e affinché non si vada incontro a 

violazioni dei diritti fondamentali dei rifugiati soggetti al trasferimento, in nessun 

momento della procedura deve venire a mancare la responsabilità dello stato non-

competente. Nel caso in esame la Corte EDU ha infatti ritenuto il Belgio 

responsabile di aver violato l’articolo 3 CEDU, per aver disposto l’allontanamento 

di un richiedente asilo verso la Grecia, dove avrebbe corso il rischio di subire 

trattamenti inumani o degradanti, sia per il pericolo di non vedere esaminata nel 

merito la propria domanda, che per le insufficienti condizioni di detenzione e 

accoglienza221. Vale la pena ricordare che in questo caso la Corte non ha preso in 

esame l’applicazione del principio di “protezione equivalente”, secondo cui uno 

Stato non può essere considerato inadempiente dal punto di vista della CEDU, se 

nel compiere la presunta violazione si trova a dare esecuzione ad atti di 

un’organizzazione internazionale, senza avere alcun potere discrezionale in merito 

e se l’organizzazione in questione rispetta le norme concernenti la protezione dei 

                                                           
 

 

raccomandazioni hanno concluso che la situazione necessita ancora di considerevoli miglioramenti 

prima che la Commissione si pronunci nuovamente. La Grecia stessa in una comunicazione del 22 

novembre 2016 ha espresso grandi perplessità sulla prospettiva di progressi a breve termine, a causa 

del grande numero di migranti e richiedenti asilo che ha da tempo superato la capienza massima 

delle strutture di accoglienza. Secondo i dati delle autorità greche, al 22 novembre 2016 

approssimativamente 39 mila persone hanno presentato richiesta d’asilo al servizio d’asilo greco da 

gennaio 2016, di cui circa 17 mila casi pendenti da essere esaminati in prima istanza: vedi 

Commissione Europea, raccomandazione del 8.12.2016 agli Stati membri sulla ripresa dei 

trasferimenti verso la Grecia a norma del regolamento (UE) n. 604/2013, Bruxelles, 8.12.2016 

C(2016) 8525 final. Nonostante questo, alcuni Stati membri nei primi mesi del 2017 hanno già 

intrapreso i primi passi per la riattivazione dei trasferimenti, tra cui Germania, Austria e Belgio, 

come riportato da ECRE, Belgium: general policy note announced more deportation, detention and 

cessation in 2017, 9.12.2016.  
221 cfr. Violeta Moreno-Lax, "Dismantling the Dublin system: MSS v. Belgium and 

Greece." European Journal of Migration and Law 14.1 (2012): 1-31. Inoltre, già nella sentenza T.I. 

c. Regno Unito del 7 marzo 2000,  la Corte EDU aveva affermato che lo Stato di trasferimento resta 

responsabile alla luce dell’art. 3 CEDU, allorché nello Stato di destinazione si presenti il rischio di 

violazione del principio di non-refoulement; tuttavia, come ricordato nel Capitolo 2, nella sentenza 

K.R.S. c. Regno Unito, il Regno Unito non ha agito in violazione dell’articolo 3 CEDU a seguito di 

un trasferimento di Dublino verso la Grecia, dal momento che bisogna presumere la conformità dello 

Stato membro di destinazione alle disposizioni dell’UE.  
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diritti umani222. In particolare, il principio è reso inapplicabile dalla “clausola di 

sovranità”, per cui lo Stato che effettua il trasferimento ha un margine discrezionale 

nel decidere di assumere la responsabilità di una domanda d’asilo. In altre parole, 

il Belgio avrebbe dovuto esercitare la sua sovranità, trattenendo a sé la competenza 

a esaminare la domanda, al fine di evitare il rischio di una lesione dei diritti 

fondamentali del richiedente nel paese di destinazione.  

Dunque, la presunzione di sicurezza degli Stati membri presente nel 

regolamento di Dublino III, deve essere intesa in modo quasi assoluto e ribaltabile 

solo in presenza di violazioni sistemiche dei diritti fondamentali in uno Stato 

membro. Si deduce che gli Stati, trovandosi davanti a situazioni in cui le condizioni 

nello Stato membro competente sono incerte, possono decidere se esercitare la 

“clausola di sovranità̀”, o proseguire con il trasferimento in base ai criteri previsti 

dal regolamento, rischiando di andare incontro a violazione della CEDU o della 

Carta dei diritti fondamentali223. L’interpretazione risulta riduttiva rispetto alla 

giurisprudenza che la Corte EDU ha sviluppato in relazione all’art. 3 sul divieto di 

tortura e trattamenti disumani e degradanti; recentemente, la Corte EDU ha infatti 

ribadito nelle sentenze Sharifi e Tarakhel, riferite alle carenze del sistema di 

accoglienza italiano, che l’essere uno Stato parte dell’UE non attenua in alcun modo 

gli obblighi derivanti dall’appartenenza alla CEDU, in particolare degli obblighi 

inderogabili come quello previsto dall’art. 3, rispetto al quale permane un obbligo 

di tutela preventiva224. D’altra parte, secondo la Corte di Lussemburgo non tutte le 

violazioni sono capaci di ribaltare la presunzione, poiché, in caso contrario, si 

pregiudicherebbe il funzionamento di Dublino e dello stesso sistema europeo 

                                                           
 

 

222 Principio dedotto dalla giurisprudenza Bosphorus, Corte europea, sentenza del 30 giugno 2005, 

Bosphorus, con il commento di S. Douglas-Scott, in Common Market Law Review, 2006, p. 243 ss; 

cfr. G. Morgese, "Regolamento Dublino II e applicazione del principio di mutua fiducia tra Stati 

membri: la pronunzia della Corte di giustizia nel caso NS e altri". Studi sull’integrazione 

europea (2012): 147-162. 
223 L’esercizio della clausola diventa obbligatorio se la procedura rischia di avere durata 

irragionevole. 
224 cfr. Palladino, Rossana. “La derogabilità del “sistema Dublino” dell’Ue nella sentenza Tarakhel 

della corte europea: dalle “deficienze sistemiche” ai “seri dubbi sulle attuali capacità del sistema 

italiano di accoglienza”, Diritti umani e diritto internazionale 1 (2015): 226-232. 
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comune d’asilo, e fa infatti riferimento a “carenze sistemiche” nella procedura 

d’asilo e nelle condizioni di accoglienza, tali da costituire un rischio reale di subire 

trattamenti inumani o degradanti ai sensi della CEDU e dell’art. 4 della Carta di 

Nizza225. Tuttavia, la né la Corte di Lussemburgo, né il regolamento, forniscono 

elementi chiari da cui dedurre una prova evidente di “carenza sistemica”, che 

potrebbe essere diversamente interpretata dagli Stati membri, anche a causa delle 

difficoltà di ottenerne le prove in relazione ad uno Stato di destinazione: inoltre, 

trattandosi di una presunzione relativa ai casi di specie e sottoposta alle disposizioni 

degli ordinamenti nazionali, potrebbe accadere che l’onere della prova ricada sul 

singolo richiedente asilo226.  

Per quanto riguarda le deroghe su basi di sovranità, oltre alla disposizione 

del regolamento, negli ultimi anni si è assistito a situazioni di sospensione 

volontaria di alcune delle disposizioni del regolamento di Dublino da parte degli 

Stati membri. Ad esempio, nell’autunno 2015 la Germania ha sospeso l’uso delle 

procedure di Dublino con una circolare dell’Ufficio federale tedesco per 

l’immigrazione e i rifugiati, contenente linee guida sulle nuove procedure nazionali 

da applicare alle domande di protezione di cittadini siriani, presenti o in arrivo sul 

territorio tedesco, esercitando la clausola di sovranità227; o ancora, le autorità 

spagnole hanno affermato che non avrebbero applicato il criterio del paese di primo 

ingresso, se non in presenza di un’evidenza probatoria dell’applicabilità, partendo 

dal presupposto che la mera dichiarazione dei richiedenti al momento dell’intervista 

di essere transitati attraverso uno Stato membro non sarebbe stata sufficiente228.  

                                                           
 

 

225 Morgese, Regolamento Dublino II, cit., p. 156. 
226 ibidem. 
227 V. Caggiano, op.cit., p. 461 e European Commission, Evaluation of the implementation of the 

Dublin III, cit., p.21. Le autorità hanno indicato che la dichiarazione di accogliere i rifugiati siriani 

ha portato ad un aumento considerevole delle domande (800 mila in due mesi), spingendo le autorità 

ungheresi a stabilire che avrebbero accettato il trasferimento di non più di 12 richiedenti asilo al 

giorno; questo ha portato alla sospensione dei controlli individuali relativi ai trasferimenti di Dublino 

ed, in un secondo momento, al trasferimento automatico.  
228 European Commission, Evaluation of the implementation of the Dublin III, cit., p. 21 e segg.  
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Queste prese di posizione individuali da parte degli Stati membri si sono 

rivelate comunque inadatte e insufficienti a colmare la sproporzione nella 

distribuzione dei richiedenti asilo. La difficoltà di funzionamento del meccanismo 

di Dublino è confermata nel settembre 2015 da due decisioni del Consiglio che 

istituiscono un meccanismo di ricollocazione in parziale deroga a Dublino III229, 

con cui gli Stati si sono impegnati a ricollocare 160 000 persone dall’Italia e dalla 

Grecia (ed eventualmente da altri Stati membri in necessità) entro settembre 

2017230. In aggiunta, l’8 giugno 2015 la Commissione ha adottato una proposta su 

un programma europeo di reinsediamento231, in seguito alla quale si è convenuto di 

reinsediare 25 504 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, con un 

meccanismo non vincolante. Il meccanismo di ricollocazione si applica solo ai 

richiedenti di cui si siano già registrate le impronte digitali ai sensi del regolamento 

Eurodac e la cui domanda è ritenuta presumibilmente “fondata”, sulla base del fatto 

che i richiedenti di quella nazionalità hanno ottenuto, nelle procedure nazionali, un 

tasso di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria superiore 

al 75% (sulla base dei dati Eurostat, in particolare, rientrano nella categoria cittadini 

siriani, iracheni ed eritrei). Tra questi, l’Italia e la Grecia dovranno dare priorità 

d’accesso alle procedure di ricollocazione a coloro che sono considerati più 

vulnerabili, sulla base della definizione della direttiva qualifiche. Sebbene quello 

delle ricollocazioni sia un meccanismo temporaneo, emerso dalla necessità di 

                                                           
 

 

229 La base giuridica delle decisioni del Consiglio è l’articolo 78, paragrafo 3 del TFUE, l’unica 

norma in materia d’asilo che prevede la procedura legislativa speciale con la consultazione del 

Parlamento. Tuttavia, anche riguardo la base giuridica permangono alcune perplessità, soprattutto 

in relazione alla definizione di “afflusso improvviso”, difficilmente riscontrabile nella situazione di 

Grecia e Italia, in cui piuttosto si potrebbe parlare di “afflusso massiccio”: vedi Marco Borraccetti, 

“To quota” or “not to quota”? The EU facing effective solidarity in its Asylum Polic, in Eurojus.it, 

31 luglio 2015.  
230 Decisione 2015/1523 del Consiglio del 14 settembre 2015 che istituisce misure temporanee nel 

settore della protezione internazionale a bene cio dell’Italia e della Grecia, GUUE L 239 del 15 

settembre 2015, p. 146; decisione 2015/1601 del Consiglio del 22 settembre 2015 che istituisce 

misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, 

GUUE L248 del 24 settembre 2015, p. 80. Per un commento, v. S. Peers, Relocation of Asylum-

Seekers in the EU: Law and Policy, in Eulawanalysis, 24 September 2015 (on line); Borraccetti, 

op.cit.; Marcello Di Filippo. "Le misure sulla ricollocazione dei richiedenti asilo adottate 

dall’Unione europea nel 2015: considerazioni critiche e prospettive." Diritto Immigrazione e 

Cittadinanza (2015). 
231 Poi, raccomandazione (UE) 2015/914. 
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gestire una situazione di emergenza e che non mette in discussione il sistema di 

Dublino, il meccanismo rappresenta il primo passo verso l’attuazione di uno 

schema basato effettivamente sul principio di solidarietà e condivisione delle 

responsabilità dall’inizio della crisi umanitaria. Tuttavia, l’adozione della misura è 

stata sofferta ed ha portato di fatto a uno spaccamento nelle posizioni degli Stati in 

due schieramenti contrapposti: da una parte gli Stati frontalieri appoggiati da 

Francia e Germania, in favore dell’adozione del meccanismo di redistribuzione, 

dall’altra i paesi dell’ex blocco sovietico, con Romania e Bulgaria al di fuori di 

Schengen232. Le problematiche e le resistenze sorte al momento della negoziazione 

si riflettono oggi sullo stato di attuazione delle conclusioni: secondo la 

Commissione233, a novembre 2016, 6 mila e 925 rifugiati sono stati ricollocati 

dall’adozione del meccanismo, contro i 160 mila previsti. In aggiunta, la 

Commissione riporta che attualmente in Grecia ci sono circa 24 mila persone (su 

un totale di circa 61 mila migranti in attesa dell’inizio o del completamento delle 

procedure) e circa 20 mila in Italia, di nazionalità eleggibile per la ricollocazione, 

per cui si urge che gli Stati adempiano gli obblighi contratti234.  

L’analisi del sistema di Dublino e delle sue deroghe, in particolare quelle 

relative alla presunzione di sicurezza degli Stati membri, è di particolare rilevanza 

nel momento in cui si paragonano i criteri di definizione di un paese (non membro 

dell’UE) sicuro ai fini della valutazione di una domanda d’asilo. Infatti, nel 

preambolo della direttiva (par. 40) è sostenuto che se un paese terzo può essere 

considerato paese d’origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare 

paese sicuro per uno specifico richiedente asilo, a meno che quest’ultimo non 

adduca controindicazioni. Nondimeno, come si vedrà nelle prossime pagine, i 

criteri stabiliti dalla direttiva procedure non prevedono la valutazione di carenze 

                                                           
 

 

232 Alla fine del negoziato, l’adozione è avvenuta a maggioranza qualificata, con voto contrario di 

Slovacchia, Romania, Ungheria e Repubblica Ceca: v. Caggiano, op.cit., p.470 e Borraccetti, op.cit. 
233 European Commission, press release: Relocation and Resettlement: Member States need to 

sustain efforts to deliver on commitments, Brussels, 9 November 2016 e Factsheet on Relocation 

and Resettlement, 9 novembre 2016.  
234 Per una trattazione approfondita sull’ambito di applicazione e prospettive delle decisioni, si veda 

Di Filippo, op.cit. 
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sistemiche nelle condizioni di accoglienza o nell’accesso alle procedure come 

determinante per la designazione. Al paragrafo 41 viene suggerito che, visto il grado 

di armonizzazione raggiunto in relazione all’attribuzione della qualifica di rifugiato 

ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi o ai beneficiari della protezione 

internazionale, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi 

terzi quali paesi di origine sicuri. Attualmente, come integrazione ai criteri stabiliti 

dalla direttiva e ì dalla normativa nazionale, è previsto che gli Stati membri tengano 

conto delle informazioni del paese di origine dell’EASO e degli altri Stati membri, 

e dei relativi orientamenti dell’UNHCR, del Consiglio d’Europa e di altre 

organizzazioni o agenzie pertinenti, con l’auspicio che qualora gli Stati membri 

vengano a conoscenza di un cambiamento significativo nella situazione relativa ai 

diritti umani in un paese designato da essi come sicuro, si provveda affinché sia 

svolto quanto prima un riesame della situazione e, se necessario, venga rivista la 

designazione di tale paese. Di fatti, all’articolo 3, paragrafo 3, il regolamento 

sancisce che ogni Stato membro mantiene la possibilità di inviare un richiedente in 

un paese terzo sicuro, nel rispetto delle norme e delle garanzie previste dalla 

direttiva 2013/32/UE. 

3.2.2. Paesi sicuri non UE: disposizioni facoltative nella direttiva 

procedure 

La rifusione della direttiva procedure apporta certi miglioramenti in termini 

di accesso alle procedure e degli standard da rispettare durante le procedure 

decisionali amministrative, ad esempio in riferimento ai limiti di tempo, al controllo 

giurisdizionale e al diritto di stare sul territorio dello Stato durante la valutazione 

della domanda235. Tuttavia, in questa sede rilevano particolarmente le novità 

                                                           
 

 

235 Tra le tante novità inserite, in primis vi è l’estensione delle norme a tutte le domande di protezione 

presentate nel territorio degli Stati, nonché alla revoca della protezione (art. 3), e la disposizione di 

un obbligo per gli Stati membri di designare le autorità nazionali competenti per l’esame delle 

domande d’asilo (in Italia, le Commissioni territoriali per la protezione internazionale e la 

Commissione nazionale per il diritto d’asilo). Per un quadro più ampio sulle modifiche introdotte, 

cfr. Morgese, Giuseppe. "La riforma del sistema europeo comune di asilo e i suoi principali riflessi 

nell’ordinamento italiano." Diritto, immigrazione e cittadinanza (2013).  



 82 

inerenti alle procedure “speciali” e ai concetti di paese sicuro, a riguardo dei quali 

gli Stati membri continuano a mantenere un certo grado di flessibilità. Le critiche 

sollevate nei confronti della nuova direttiva procedure si concentrano proprio 

sull’utilizzo delle procedure accelerate e la designazione di certi paesi considerati 

sicuri, che va letta di pari passo con la presunzione di sicurezza degli Stati membri 

insita nel regolamento di Dublino236.   

Il concetto di paese d’origine sicuro era già presente nella prima Direttiva 

procedure del 2005 e si mantiene nella sua rifusione del 2013, applicabile da luglio 

2015. Nella sentenza Parlamento c. Consiglio del 2008237, la Corte di giustizia 

aveva annullato su richiesta del Parlamento gli articoli della direttiva 2005/58/CE 

che prevedevano l’adozione di liste comuni di paesi d’origine sicuri e paesi terzi 

europei sicuri, sulla base del fatto che la procedura prevista per l’adozione delle 

liste era stata la procedura di consultazione, in luogo di quella di codecisione. Di 

conseguenza, non era stato possibile adottare le liste e la nuova direttiva procedure, 

pur non riproponendo una lista comune, riconferma i concetti di paese terzo e paese 

d’origine sicuro. In particolare, la direttiva permette agli Stati Membri che avevano 

nella loro legislazione nazionale una lista di paesi terzi considerati “sicuri” di 

accelerare il procedimento d’esame delle domande d’asilo di cittadini che hanno la 

cittadinanza o apolidi che risiedono stabilmente in quel determinato paese, nonché 

di adottare liste nazionali di “paesi d’origine sicuri” in accordo con i criteri definiti 

all’Allegato I. L’adozione della lista nella legislazione nazionale, così come la 

scelta di applicare il concetto di paese d’origine sicuro, è dunque una scelta 

discrezionale per gli Stati, così come discrezionali rimangono i criteri adottati per 

la designazione di un paese terzo, data la generalità e ampiezza di quelli formulati 

dall’Allegato e dalla direttiva stessa. Attualmente 12 Stati membri (Austria, Belgio, 

Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Lituania, 

Malta, Slovacchia, Regno Unito) hanno una lista nazionale di paesi d’origine sicuri, 

                                                           
 

 

236 cfr. O’Nions, op.cit., p. 106. 
237 Corte di Giustizia dell’UE, 6 maggio 2008, Parlamento europeo c. Consiglio dell’Unione 

Europea, C-133/06.  



 83 

nessuna delle quali contiene tutti gli stessi paesi previsti da un’altra lista; inoltre, le 

liste variano da quelle che comprendono un solo paese (l’Irlanda ha indicato solo il 

Sud Africa), alla lista con 26 paesi del Regno Unito, che comprende anche paesi 

considerati sicuri solo per richiedenti asilo di sesso maschile. Ancora, la direttiva 

(art. 33) dà agli Stati membri la possibilità di scegliere di non esaminare una 

domanda di protezione internazionale nel caso in cui un paese che non è uno Stato 

membro sia considerato paese di primo asilo del richiedente (art. 35) o paese terzo 

sicuro per il richiedente (art. 38).  

3.2.2.1. Procedure accelerate, domande manifestamente infondate e 

domande inammissibili: paese d’origine sicuro e paese terzo sicuro 

La direttiva contempla accanto alla procedura ordinaria procedure di tipo 

speciale, in particolare una procedura “in via prioritaria” (art. 31 par. 7) che si 

applica ai casi di domande “verosimilmente fondate” o ai casi in cui il richiedente 

sia una persona vulnerabile ai sensi dell’art. 22 della direttiva accoglienza. Inoltre, 

per l’articolo 31 paragrafo 8, gli Stati membri possono prevedere che una procedura 

d’esame sia “accelerata” e/o svolta alla frontiera o in zone di transito. La direttiva 

introduce diverse circostanze per cui una domanda può essere soggetta a procedura 

accelerata (articolo 31, paragrafo 8), ossia casi in cui è riscontrabile un tentativo di 

abuso del sistema d’asilo nazionale da parte di un rifugiato, come a seguito di 

tentativi di eliminare o falsificare i propri documenti o di rallentare un 

provvedimento di espulsione (in generale, i casi in cui si ritiene che la domanda sia 

presentata in mala-fede); tra queste, vi è l’ipotesi per cui il richiedente provenga da 

un pese d’origine sicuro: in questi casi le domande possono essere considerate 

“manifestamente infondate”, se così è previsto dalla normativa nazionale (articolo 

32).  

All’articolo 36 viene definito il concetto di paese di origine sicuro, ovvero 

il paese rispetto al quale non possono essere invocati gravi motivi che portino a 

ritenere che il paese non sia sicuro, nelle circostanze specifiche in cui si trova il 

richiedente e per la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale (art.36 

par. 1). Come già argomentato, l’articolo prevede inoltre (par.2) che gli Stati 
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membri stabiliscano nel diritto nazionale ulteriori norme e modalità inerenti 

all’applicazione del concetto di paese di origine sicuro, sulla base delle indicazioni 

contenute nell’Allegato I, per il quale “un paese è considerato paese di origine 

sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno 

di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che 

non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’art. 9 

della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano 

o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto 

armato interno o internazionale. Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra 

l’altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i 

maltrattamenti”. Questo comporta che la presunzione di “infondatezza” della 

domanda abbia come conseguenza principale quella di caricare di un ulteriore peso 

il richiedente asilo, ovvero di un ulteriore onere della prova, per dimostrare di essere 

bisognoso di protezione nonostante sia cittadino di un paese considerato sicuro238. 

Infine, la direttiva non comprende più una lista di paesi sicuri. Durante i lavori 

preparatori delle direttive si è spesso dibattuto sull’adozione di un elenco unico di 

paesi sicuri valida per tutti gli Stati membri; come si vedrà nel prossimo paragrafo, 

l’ultima proposta della Commissione di adottare un regolamento contenente una 

lista comune di sette paesi239 ha ricevuto opposizione sia da alcuni Stati membri che 

preferiscono mantenere un sistema di liste nazionali, sia da ONG che hanno 

sollevato diverse perplessità. 

Vengono considerati casi di domande “inammissibili” (articolo 33) le 

circostanze per cui uno Stato non si reputa competente per la valutazione della 

                                                           
 

 

238 European Union Agency for Fundamental Rights. Opion of the European Union Agency for 

Fundamental Rights concerning an EU common list of safe countries of origin. FRA Opinion – 

1/2016 [SCO], Vienna, 23 March 2016. 
239 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune 

dell’UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione 

internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE del 9.9.2015. I paesi indicati sono Albania, 

Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Kossovo, Montenegro, Serbia e Turchia, ma la lista sarebbe 

suscettibile ad evoluzioni e aggiornamenti al pari delle liste nazionali. 
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domanda, in primis in caso di trasferimenti che rientrano sotto il regolamento di 

Dublino (per cui gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare le domande nel 

merito); inoltre, rientrano i casi per cui il richiedente abbia già ottenuto protezione 

da un altro Stato membro o se un paese terzo è considerato paese di primo asilo, 

paese terzo sicuro o paese europeo sicuro a norma degli articoli 35, 38 e 39.  

3.2.2.2. Presunzione di sicurezza: nozione di persecuzione e criteri di 

definizione  

Secondo il preambolo della direttiva (par. 40), il criterio fondamentale per 

stabilire la fondatezza della domanda di protezione internazionale è la sicurezza del 

richiedente nel paese di origine. Di conseguenza, se un paese terzo può essere 

considerato paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare 

paese terzo sicuro e presumerne la sicurezza nel caso specifico di un richiedente, a 

meno che quest’ultimo non adduca controindicazioni.  

La nozione di sicurezza utilizzata dall’Unione è determinata attraverso un 

accertamento delle circostanze di un paese e in base al modo in cui un paese 

assicura, nella sua legislazione e nella prassi, protezione contro la persecuzione e i 

maltrattamenti. Per la definizione di paese sicuro, bisogna quindi fare riferimento 

alla nozione di “persecuzione o danno grave” presente nella direttiva qualifiche: 

l’articolo 9 definisce atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione 

di Ginevra quelli che sono “per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da 

rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei 

diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della 

convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali” o ancora, quelli che “costituiscono la somma di diverse misure, tra 

cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da 

esercitare sulla persona un effetto analogo (agli atti sopracitati)”. Tra questi, 

possono assumere la forma di persecuzione: atti di violenza fisica o psichica; 

provvedimenti legislativi, giudiziari o amministrativi discriminatori per loro natura 

o attuati in maniera discriminatoria; sanzioni sproporzionate o discriminatorie; 

l’impedimento di ricorrere giuridicamente che risulti in punizioni sproporzionate o 
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discriminatorie; azioni giudiziarie o penali in conseguenza al rifiuto di prestare 

servizio militare in situazione di conflitto armato interno o internazionale; atti 

specificamente diretti contro un sesso o contro l’infanzia240. Inoltre all’articolo 10 

vengono associati gli elementi e le definizioni di cui gli Stati membri devono tenere 

conto per valutare i motivi e gli atti di persecuzione241.  

In sostanza, l’articolo 38 sancisce che gli Stati membri possono applicare il 

concetto di paese terzo sicuro dopo aver valutato la sicurezza relativamente al caso 

specifico del richiedente asilo, definita secondo dei criteri che comprendono: la 

situazione di rispetto dei diritti umani, per cui nel paese non devono sussistere 

minacce alla vita ed alla libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni 

politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale; inoltre, non deve essere 

riscontrato il rischio di danno grave per come definito nella direttiva qualifiche e 

deve essere rispettato il principio di non-refoulement conformemente alla 

convenzione di Ginevra, in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti 

crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; infine, al 

richiedente deve essere assicurata la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, 

per chi è riconosciuto come rifugiato, di ottenere protezione in conformità della 

convenzione di Ginevra. Nel valutare se nel paese vengano applicate misure che 

per la loro natura e ripetizione possono costituire una severa violazione dei diritti 

umani, la direttiva prevede che gli Stati membri prendano in considerazione diversi 

fattori e che si basino su una serie di informazioni fornite da altri Stati membri, 

dall’EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni 

internazionali competenti (articolo 37). La situazione di un paese deve quindi essere 

                                                           
 

 

240 Q1cfr. Morgese, Giuseppe. "La Direttiva 2011/95/UE sull'attribuzione e il contenuto della 

protezione internazionale". La Comunità internazionale 67.2 (2012): 255-275, p. 265 e segg. 
241 Come il termine razza, religione, nazionalità, gruppo sociale, opinione politica, affinché 

“nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il 

richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche 

che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita 

dall’autore delle persecuzioni” (art.10, comma 2). 
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monitorata regolarmente e se nel momento in cui non soddisfa più i requisiti di 

sicurezza, deve essere ritirato dalle liste nazionali.  

Oltre alle garanzie sostanziali, l’applicazione del concetto di paese terzo 

sicuro è subordinata anche a garanzie procedurali. In particolare, deve esistere un 

legame tra il richiedente asilo e il paese terzo in questione tale da rendere 

ragionevole il trasferimento e lo stabilimento del richiedente in detto paese; non 

deve essere precluso in nessun modo l’esame individuale della domanda, mirato a 

valutare che il paese sia sicuro per la persona in questione; infine, deve sussistere 

la possibilità per il richiedente di impugnare l’applicazione del concetto, nel caso 

in cui ritenga che il paese non sia sicuro per il suo caso specifico o nel caso in cui 

il  richiedente voglia contestare l’esistenza di un legame con il paese terzo. La 

difficoltà principale sta nel stabilire quando un legame può essere definito 

significativo; a riguardo, è necessario ricordare che nelle Conclusioni n.15 e 58242, 

l’UNHCR premette all’elenco delle condizioni che devono essere soddisfatte da un 

paese terzo, il fatto che lo Stato che dispone il trasferimento non può evitare di 

esaminare una domanda esclusivamente sulla base della constatazione che il 

richiedente avrebbe potuto ricercare ed ottenere protezione in quello Stato.  

Per quanto riguarda il concetto di paese terzo europeo sicuro, la direttiva 

esplicita la possibilità per gli Stati membri di non condurre del tutto o di condurre 

in maniera superficiale la valutazione della domanda di protezione e la sicurezza 

generale di un richiedente che sia entrato irregolarmente attraverso un paese terzo 

europeo sicuro. Il paese in questione è definito tale se ha ratificato la Convenzione 

di Ginevra e il protocollo addizionale, se ha ratificato e applica le disposizioni della 

CEDU e se dispone di una procedura di asilo nazionale. Dunque, al contrario della 

disposizione inerente il concetto di paese terzo sicuro, in questo caso la direttiva 

non prevede che gli Stati membri valutino l’esistenza di un legame significativo per 

                                                           
 

 

242 UNHCR Conclusion No. 15 (XXX) – 1979, Refugees without an asylum country e No. 58 (XL) 

– 1989, Problem of refugees and asylum-seekers who move in an irregular manner from a country 

in which they had already found protection. 
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autorizzare il trasferimento, ma è sufficiente che la persona sia transitata in detto 

paese prima di entrare in territorio dell’Unione. In questo caso, al rifugiato è data 

la possibilità di appellarsi contro la decisione adducendo motivazioni contro la 

presunzione di sicurezza del paese interessato in riferimento alle sue condizioni 

specifiche, ma non per l’assenza di legami significativi con lo stesso. Infine, 

l’articolo prevede che gli Stati membri interessati attuino le disposizioni nel rispetto 

del principio di non-refoulement, e che prevedano eccezioni nell’applicazione 

dell’articolo per motivi umanitari, politici o di diritto internazionale.  

In conclusione la direttiva procedure e il regolamento di Dublino stessi non 

prevedono che la designazione di un paese terzo o d’origine sicuro stabilisca di per 

sé una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di stati terzi o dello stesso paese. 

Per sua natura, la valutazione alla base della designazione di un paese terzo come 

paese d’origine sicuro può tener conto soltanto della situazione giuridica e politica 

generale; per questo, è di fondamentale importanza, affinché il richiedente non vada 

incontro a trattamenti inumani o degradanti, che la designazione venga effettuata 

singolarmente; nel caso della designazione di un paese terzo europeo sicuro, questa 

tutela è messa ulteriormente a rischio ed è compensata solo parzialmente dalla 

possibilità per il richiedente di impugnare l’applicazione del concetto relativamente 

alle sue condizioni specifiche. Inoltre, la vaghezza delle norme per la presa in 

considerazione e designazione di paesi terzi quali paesi sicuri e l’assenza di criteri 

di protezione effettiva continuano a comportare differenze sostanziali e mancanza 

di uniformità nell’assestamento delle condizioni di sicurezza, sia per quanto 

riguarda gli Stati membri che i paesi terzi.  

3.2.2.3. Cenni sulla proposta di una lista comune di paesi d’origine 

sicuri  

Si è argomentato che la nuova direttiva 2013/32 non fornisce la possibilità 

di stilare un elenco comune di paesi d’origine sicuri, omissione cui la Commissione 

tende porre rimedio con la proposta di regolamento che stabilisce una lista comune 
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di paesi sicuri, presentata il 9 settembre 2015243. La proposta si inserisce nel 

complesso delle iniziative dell’Unione per far fronte alla situazione di crisi nel 

Mediterraneo, ed è stata incentivata dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 

25-26 giugno 2015244; in seguito, il 20 luglio 2015 il consiglio “giustizia e affari 

interni” (GAI) ha adottato una conclusione che designa certi paesi come paesi 

sicuri. L’obiettivo del regolamento proposto è, ancora una volta, quello di rafforzare 

le disposizioni sul paese d’origine sicuro della direttiva procedure, permettendo agli 

Stati membri di applicare specifiche procedure accelerate e procedure ai confini per 

tutti coloro che si ritiene provengano da paesi sicuri d’origine, in base alle liste 

nazionali245. Dunque, l’obiettivo a breve termine è l’armonizzazione delle liste e 

delle procedure nazionali246, in attesa dell’abrogazione definitiva della direttiva 

2013/13/UE per l’adozione di una lista comune e vincolante.  

Attualmente, le liste nazionali sono estremamente eterogenee e i criteri scelti 

per la designazione sollevano non poche perplessità, dal momento che molti dei 

paesi inseriti sono tra quelli che nel 2015 hanno dato origine a più rifugiati247. In 

effetti, il principale dubbio relativo alla proposta, rimane quello dei criteri di 

inserimento dei paesi nella lista comune248. In generale, ai criteri generali stabiliti 

                                                           
 

 

243 Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce un elenco comune 

dell’UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del parlamento europeo e del 

consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione 

internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE - COM/2015/0452 final - 2015/0211(COD).  
244 Riunione del consiglio europeo (25 e 26 giugno 2015) – conclusioni, Bruxelles, 26 giugno 2015, 

EUCO 22/15, CO EUR 8, CONCL 3. 
245 L’art. 4 della proposta di regolamento prevede che il concetto di paese d’origine sicuro della lista 

comune faccia riferimento all’allegato i della direttiva 2013/32; il regolamento poi modificherebbe 

l’articolo 36 della direttiva, in cui comparirebbe la lista di sette paesi già presentata. 
246 L’EASO ha svolto un ruolo di primo piano nel tentativo di uniformazione delle procedure a 

livello nazionale e sulla designazione dei paesi sulla base di criteri condivisi, in particolare in 

riferimento all’utilizzo dell’Allegato I della direttiva procedure, della giurisprudenza, del Country 

of Origin Information (COI) e ad ogni strumento nazionale per l’identificazione dei paesi da inserire. 

cfr. Statewatch. Information note on the follow-up to the European Council Conclusions of 26 June 

2015 on “safe countries of origin”. Statewatch, 2015.  
247 Per una descrizione delle condizioni di sicurezza nei maggiori paesi di provenienza e di transito 

dei richiedenti asilo, cfr. Europan Asylum Support Office, Annual Report on the Situation of Asylum 

in the European Union: 2015. 2016, doi:10.2847/70445. 
248 Per uno studio delle implicazioni del regolamento sul sistema di protezione europeo, v. European 

Union Agency for Fundamental Rights, Opinion concerning an EU common list of safe countries of 

origin. FRA Opinion, Vienna 23 March 2016, 1/2016 [SCO]. 
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dalla direttiva procedure, si aggiungono le considerazioni sui paesi candidati 

all’accesso nell’UE, che sono considerati sicuri in quanto impegnati nel rispetto dei 

criteri di Copenaghen di democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti umani e 

protezione delle minoranze. Nello specifico, la proposta utilizza tre parametri 

principali per l’inserimento nella lista di Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia 

(FYROM), Kossovo, Montenegro, Serbia e Turchia: l’adeguata protezione contro 

le persecuzioni per come definite dalla Convenzione di Ginevra e dalla direttiva 

qualifiche, il numero di violazioni della CEDU registrate, e la percentuale di 

domande di protezione dei cittadini di quei paesi ritenute fondate dagli Stati UE, 

con dati riferiti al 2014. La proposta di regolamento prefigura il successivo 

inserimento di Bangladesh, Pakistan e Senegal, soprattutto in quanto paesi di 

origine di un numero significativo di richiedenti protezione internazionale in molti 

paesi UE249; il Pakistan, ad esempio, è tra le nazionalità che hanno presentato il 

maggior numero di richieste nel 2015, insieme all’Eritrea, la Nigeria, l’Iran, la 

Somalia e la Federazione Russa250. Nonostante i paesi balcanici siano indicati come 

paesi che offrono sufficienti garanzie di sicurezza, in realtà dal 2009 al 2013 le 

domande di protezione internazionale presentate da cittadini dei Balcani occidentali 

hanno rappresentato la porzione maggiore del totale, superata nel 2014 solo dalle 

domande presentate da cittadini siriani, per poi tornare ad essere il gruppo di 

nazionalità più consistente nei primi quattro mesi del 2015251. Al numero di 

domande presentate segue in maniera inversa il numero delle domande che, tra 

                                                           
 

 

249 cfr. Morgese, Recenti iniziative, p. 35 e segg.: l’autore riporta che la proposta di regolamento 

prefigura il successivo inserimento di Bangladesh, Pakistan e Senegal, soprattutto in quanto paesi di 

origine di un numero significativo di richiedenti protezione internazionale in molti paesi UE, come 

riscontrabile anche dalle statistiche in EASO, Annual Report on the situation of asylum, cit.. Il 

Pakistan, che si prevede verrà inserito nella lista comune, è tra le nazionalità che hanno presentato 

il maggior numero di richieste nel 2015, insieme all’Eritrea, la Nigeria, l’Iran, la Somalia e la 

Federazione Russa. Inoltre, recentemente si sollevano diverse perplessità anche sulla Serbia, a 

riguardo della quale sono recentemente stati riportati gravi violazioni del principio di non 

refoulement, refoulement indiretto e espulsioni collettive: v. AIDA, country report: Serbia, 2016 

update, 31 dicembre 2016 
250 EASO, Annual Report on the situation of asylum, cit. 
251 Statewatch, Information note, cit., dati a p.7. Inoltre, recentemente si sollevano diverse perplessità 

anche sulla Serbia, a riguardo della quale sono state riportate recentemente gravi violazioni del 

principio di non refoulement, refoulement indiretto e espulsioni collettive: v. AIDA, country report: 

Serbia, 2016 update, 31 dicembre 2016.  
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queste, vengono riconosciute: se nel 2008 il tasso di riconoscimento si attestava 

intorno al 15%, nel 2014 è sceso al 5% per poi diminuire ulteriormente nel 2015, 

arrivando al 2% di domande accettate sul totale di quelle presentate. Inoltre, dati 

mostrano notevoli differenze nei valori tra i paesi stessi della lista. Ad esempio, sia 

Turchia che Macedonia sono presenti nella lista comune, ma, per quanto riguarda 

la Macedonia, nel 2014 il 99.1% delle domande d’asilo sono state giudicate 

infondate e il paese è inserito in sette delle dodici liste nazionali attualmente 

presenti; d’altra parte, sempre nel 2014, il 23.1% delle domande di cittadini turchi 

sono state giudicate fondate, e la Turchia è attualmente considerato paese sicuro 

solo dal suo vicino bulgaro252.  

Infine, le problematiche legate alla presunzione di sicurezza e alla soglia da 

raggiungere per ribaltare la presunzione non vengono chiarite nella proposta. Le 

uniche specificazioni del regolamento a riguardo sono le tutele che derivano dalla 

possibilità di sospendere o escludere un paese dalla lista. Cioè, riconoscendo 

mutevole la presunzione di sicurezza, la proposta prevede che la Commissione 

riesamini periodicamente la situazione dei paesi (in base a quanto indicato nelle 

conclusioni del Consiglio, circa ogni sei mesi) consentendo di apportare modifiche 

alla lista253.  

In ogni caso, approvare una lista comune non dovrebbe privare i richiedenti 

che rientrerebbero nel meccanismo delle procedure accelerate del diritto di ricevere 

una valutazione individuale; la stessa proposta prevede che un paese terzo designato 

                                                           
 

 

252 Il caso della Turchia merita particolare attenzione, dal momento che più che per ogni altro paese 

sono state sollevate forti perplessità in merito all’inserimento nella lista, soprattutto nel contesto del 

patto con l’UE stipulato nel marzo 2016, di cui si tratterà nel Capitolo IV. 
253 Le modifiche alla lista avvengono tramite procedura legislativa ordinaria; in caso di cambiamento 

repentino nelle condizioni di un paese nella lista, la Commissione, con atto delegato, esegue una 

valutazione circostanziata delle condizioni dell’Allegato I della direttiva procedure e, se non 

soddisfatte, procede alla sospensione del paese dall’elenco per un periodo di un anno (rinnovabile 

una volta in caso di proposta di rimozione assoluta del paese dalla lista); cfr. Morgese, Recenti 

iniziative, cit. Recentemente, è stata approvata una proposta per sostituire le liste nazionali entro tre 

anni, periodo in cui gli Stati membri potranno suggerire alla Commissione quali paesi inserire nella 

lista comune e dovranno astenersi dal giudicare “sicuro” un paese che, invece, sia stato sospeso o 

rimosso dalla lista comune per decisione della Commissione: v. European Parliament, press release: 

Asylum: EU list of safe countries of origin to replace national lists in 3 years, del 7 luglio 2016. 
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paese di origine sicuro, possa essere considerato paese d’origine sicuro per un 

determinato richiedente previo esame individuale della domanda (articolo 4 

paragrafo 1). Tuttavia, ad oggi la proposta non inserisce alcuna tutela ulteriore in 

riferimento ai termini della procedura accelerata e/o di frontiera, di fatto non 

colmando le lacune della direttiva procedure a riguardo; ciò potrebbe come minimo 

comportare un trattamento superficiale delle domande, ad esempio rischiando di 

non valutare con sufficiente attenzione domande presentate da persone appartenenti 

ad una particolare etnia o con un particolare orientamento sessuale. 

3.3. I concetti di paese sicuro tra Corte europea dei diritti dell’uomo 

e Corte di giustizia dell’UE 

L’asilo e in generale le migrazioni intra-europee e verso l’Unione sono 

disciplinate da una pluralità di strumenti, afferenti il diritto internazionale, il diritto 

dell’UE e la Convenzione europea sui diritti dell’uomo nell’ambito del Consiglio 

d’Europa.  In generale, il diritto dell’UE e il diritto della CEDU sono strettamente 

correlati e la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) si ispira esplicitamente 

alla CEDU nel determinare il livello di protezione dei diritti umani nel contesto 

dell’Unione254. Infatti, all’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE255, 

è previsto che la protezione minima fornita dalle disposizioni in essa contenuta 

corrisponda alla protezione offerta dalla CEDU, da cui l’Unione può partire per 

dare un’interpretazione più estensiva256.  

                                                           
 

 

254 Per uno studio sull’interazione tra Corte EDU e diritto dell’Unione si veda tra gli altri S. Velluti, 

Reforming the Common European Asylum System: legislative developments and judicial activism of 

the European Courts. Springer Science & Business Media, 2013. 
255 Nata nel 2000 come una dichiarazione, nel 2009 il Trattato di Lisbona modifica lo status della 

Carta, rendendola giuridicamente vincolante. I trattati originali delle Comunità europee non 

facevano alcun riferimento ai diritti umani, né alla loro protezione; tuttavia i diritti e principi 

fondamentali previsti dagli strumenti internazionali e dalle costituzioni nazionali vengono accorpati 

dall’Unione nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europa, e le istituzioni nonché gli Stati 

membri sono tenuti a rispettare la Carta nell’attuazione del diritto dell’Unione (articolo 51); a sua 

volta la CGUE si pone l’obiettivo di garantire il rispetto e la conformità del diritto dell’Unione a 

questi principi. 
256 Dal momento che l’UE non ha ancora aderito alla CEDU, gli Stati membri sono i responsabili 

primari del rispetto delle disposizioni della Convezione; di conseguenza, una persona che intende 
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L’articolo 18 della Carta formula il diritto di asilo come diritto qualificato, 

garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra e dai 

Trattati dell’Unione (TUE e TFUE); inoltre, l’articolo 19 prevede il principio di 

non-refoulement, vietando di respingere una persona in uno Stato in cui esiste un 

serio rischio di essere sottoposto a pena di morte, tortura o altre pene o trattamenti 

inumani o degradanti. In aggiunta, la Carta prevede garanzie procedurali che 

possono essere applicate al contesto della migrazione e dell’asilo, come quella 

dell’articolo 47 sul diritto autonomo ad un ricorso effettivo e ad un equo processo. 

In generale, in situazioni riconducibili all’ambito di applicazione del sistema d’asilo 

dell’UE, le tutele dell’articolo 3 CEDU vengono integrate dagli obblighi imposti 

dalle direttive e dai regolamenti UE che compongono il sistema europeo comune 

d’asilo, tra cui in particolare la direttiva qualifiche, la direttiva accoglienza, la 

direttiva procedure e il regolamento di Dublino257. 

3.3.1. Principali violazioni della CEDU e della Carta dei diritti 

fondamentali dell’UE: diritto d’asilo e barriere all’espulsione 

Nel corso del Capitolo si è dedotto che nel diritto dell’Unione esistono due 

gruppi di paesi sicuri a cui uno Stato membro è consentito far riferimento nel 

trasferire la responsabilità di una domanda d’asilo: i paesi terzi considerati sicuri e 

gli Stati membri dell’Unione a cui si applica il regolamento di Dublino. In 

circostanze di procedure accelerate e domande inammissibili, gli obblighi relativi 

alla CEDU e alla Carta in riferimento alla proibizione di trattamenti inumani o 

                                                           
 

 

porre ricorso nei confronti dell’Unione per mancata tutela dei suoi diritti fondamentali non può adire 

direttamente la Corte EDU, ma può porre le doglianze in maniera indiretta nell’ambito di un 

procedimento contro uno o più Stati membri. Il parere negativo fornito dalla CGUE sull’adesione 

dell’Unione alla CEDU verteva anche sull’importanza del principio di mutua fiducia, argomentando 

che il principio regola i rapporti tra gli Stati membri in maniera diversa rispetto a quanto non accada 

nei rapporti internazionali tra paesi del Consiglio d’Europa al di fuori dell’Unione; per un commento 

su questa e le altre motivazioni fornite dalla CGUE vedi C. Favilli. La Corte di giustizia rinvia a 

data da destinarsi l'adesione dell'Ue alla Cedu. Questione Giustizia, Osservatorio internazionale / 

Europa, 3 febbraio 2015, disponibile su http://www.questionegiustizia.it, consultato il 1 febbraio 

2017.  
257 Palladino, op.cit. p. 228; questa interpretazione è sostenuta dalla Corte EDU sia nella sentenza 

M.S.S, cit., che in Tarakhel, cit.  
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degradanti, al divieto di espulsioni collettive, al diritto al rispetto della vita familiare 

e ad un rimedio effettivo, sono strettamente connessi alle condizioni di accoglienza, 

detenzione e all’accesso alle procedure.  

3.3.1.1. Divieto di trattamenti inumani o degradanti: presunzione di 

sicurezza negli Stati membri  

Nei paragrafi precedenti si è parlato di “deficienze sistemiche” nel sistema 

di accoglienza e nelle procedure di uno Stato membro, che fanno scaturire per gli 

Stati membri l’obbligo di non procedere al trasferimento, per come sarebbe previsto 

dall’applicazione dei criteri del regolamento di Dublino. Di fatto, le condizioni di 

accoglienza (per cui la direttiva accoglienza prevede minimi standard comuni) 

differiscono notevolmente tra Stati membri, e le relative problematiche vengono 

enfatizzate a seconda dell’andamento dei flussi migratori, che come visto dalle 

considerazioni sul funzionamento del meccanismo Dublino, mettono sotto 

pressione soprattutto gli Stati di primo arrivo irregolare258. Le condizioni di 

accoglienza e di accesso alle procedure riscontrabili negli Stati membri sono da 

tempo oggetto di denunce da parte di organizzazioni e associazioni per i diritti 

umani e dei richiedenti asilo, in particolare per quanto riguarda situazioni di 

sovraffollamento dei centri di accoglienza e di detenzione259. Ad esempio, come si 

è ricordato nel paragrafo precedente, in Grecia ed in Italia la stessa Commissione 

ha previsto quote di ricollocazione per compensare l’eccezionale pressione 

migratoria subita dai due paesi, pressione che ha peggiorato le carenze strutturali 

dei due sistemi di asilo nazionali260.  

                                                           
 

 

258 V. EASO, Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union, 2015, p. 99 e segg. 
259 Si veda ad esempio: Kris, Pollet, Hélène Soupios-David, and Almaz Teffera. "Not There Yet: An 

NGO Perspective on Challenges to a Fair and Effective Common European Asylum System.", AIDA 

annual report 2012/2013 (2012); Minos Mouzourakis, et al.“Common asylum system at a turning 

point: Refugees caught in Europe’s solidarity crisis”, AIDA annual report 2014/2015 (2015); 

Mouzourakis “Admissibility, responsibility and safety in European asylum procedures”, AIDA 

report, 2016; cfr. anche EASO, Annual Report, cit. p. 88 e segg 
260 Si ricorda che l’Italia ha costituito una serie di strutture di accoglienza temporanee attraverso 

accordi con le autorità locali, portando ad un aumento dal 2014 al 2015 di circa 100 mila posti, a 

riguardo dei quali l’UNHCR ha comunque espresso perplessità in relazione alle condizioni di vita 
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La Corte EDU sostiene che la presenza di mancanze nelle condizioni di 

accoglienza e di accesso alle procedure, possono comportare una violazione degli 

obblighi in capo agli Stati membri e implicare una sospensione dei trasferimenti, 

anche in mancanza della constatazione delle “carenze sistemiche” evidenziate nella 

sentenza M.S.S261. Di fatti, nel caso Tarakhel, pur trovandosi a valutare lo stesso 

tipo di carenze nelle condizioni di accoglienza, la Corte EDU giunge ad una 

conclusione in parte diversa da quella del citato M.S.S.: se la sentenza M.S.S. si 

basa sulla prova di “deficienze” sistemiche del sistema d’asilo greco, nel caso 

Tarakhel la situazione dell’Italia non risulta tale da riscontrare l’evidenza di quelle 

stesse “carenze sistemiche”. Nonostante questo, la Corte EDU stabilisce 

ugualmente che il trasferimento avrebbe comportato una violazione degli obblighi 

e dei principi in capo allo Stato, di fatto indebolendo ulteriormente la presunzione 

di sicurezza assoluta degli Stati membri.  La sentenza riguarda una famiglia afgana 

giunta in Italia e successivamente spostatasi in Austria e, in seguito, in Svizzera. In 

entrambi i paesi, la famiglia aveva presentato due domande di asilo, rigettate dalle 

autorità nazionali perché considerate di competenza dell’Italia, sulla base 

dell’allora regolamento ‘Dublino II’. Secondo la famiglia Tarakhel, la Svizzera, 

disponendo il trasferimento, avrebbe violato l’articolo 3 della CEDU, dal momento 

che in Italia la famiglia avrebbe subito trattamenti inumani e degradanti a causa 

delle ‘deficienze sistemiche’ che caratterizzavano il sistema italiano di accoglienza: 

la sussistenza di tali violazioni era riconducibile alla difficoltà di accesso alle 

strutture dovuta alla lentezza della procedura di identificazione, all’insufficiente 

capacità ricettiva di tali strutture e alle inadeguate condizioni di vita, in violazione 

dell’articolo 8 (rispetto della vita familiare) e dell’articolo 13 (diritto ad un ricorso 

effettivo) in combinato disposto con l’articolo 3.  La Corte EDU, ha valutato che in 

                                                           
 

 

dei centri; ancora, in Ungheria la capacità di ricezione delle strutture di accoglienza ha raggiunto il 

suo limite nel corso del 2015, ed ha portato alla costituzione di strutture di emergenza, 

comprendendo anche la costruzione di tendopoli e contanier al confine con la Serbia e l’Austria: 

ibidem. 
261 Sulla stessa linea va la pronuncia della CGUE nelle cause riunite N.S. e M.E., CGUE, sentenza 

21 dicembre 2011, cause riunite C-411/10 e C-493/10, N.S. c. Secretary of State for the Home 

Department e M.E. e a. c. Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and 

Law Reform.  
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Italia non vigevano le stesse condizioni riscontrate in Grecia, tali da poter definire 

le mancanze nel sistema di accoglienza “deficienze sistemiche”; tuttavia, sebbene 

la situazione generale non è stata ritenuta tale da impedire qualsiasi rinvio di 

richiedenti asilo, la Corte ha ammesso l’esistenza del rischio che un numero 

significativo di richiedenti asilo  si trovassero senza sistemazione o in situazioni di 

sovraffollamento, nonché in condizioni in cui avrebbero potuto essere esposti a 

episodi di violenza o ambienti insalubri, inadeguate all’età dei bambini che 

compongono il nucleo familiare (paragrafo 115 e 119), dichiarando che la Svizzera 

avrebbe violato l’articolo 3 CEDU in caso di rinvio dei richiedenti in Italia262. 

Dunque, seppure in assenza di ‘deficienze sistemiche’, le problematiche rilevate nel 

sistema di accoglienza italiano sono state tali da condizionare il giudizio. Con 

questa sentenza, la Corte EDU prova che la presunzione di sicurezza assoluta che 

sta alla base del sistema di Dublino, non dovrebbe essere derogabile solo in 

condizioni di “deficienze sistemiche”, ma che è necessaria una valutazione caso per 

caso delle situazioni263.  

A questo riguardo rileva anche il caso Sharifi e a. c. Italia e Grecia264, riferito 

ad un caso di espulsione indiscriminata di cittadini di stati terzi di nazionalità 

afghana, eritrea e sudanese, che dall’Italia sono stati trasferiti in Grecia, dove non 

hanno avuto accesso alle procedure d’asilo e, di conseguenza, sono stati esposti al 

rischio di espulsione e rimpatrio nei paesi d’origine. A riguardo, la Corte EDU ha 

rilevato che la Grecia ha violato l’articolo 13 relativo al diritto ad un ricorso 

effettivo e l’articolo 3 sulla proibizione di trattamenti inumani e degradanti; l’Italia, 

per aver autorizzato il trasferimento in Grecia si è rivelata responsabile di aver 

                                                           
 

 

262 cfr. Palladino, op.cit., p. 226 e segg. 
263 In questo caso, la Corte EDU si muove in direzione opposta rispetto a quanto descritto nel caso 

Samsam Mohammed Hussein e a. c. Paesi Bassi e Italia, cit., in cui la Corte ha rilevato che il ricorso 

sulla base della violazione dell’articolo 3 e 13 della CEDU era in ammissibile, per il fatto che 

sebbene fossero riscontrabili mancanze nel sistema di accoglienza e nelle procedure d’asilo del 

sistema italiano, queste non erano assimilabili a delle mancanze sistemiche, per cui il ricorso è stato 

giudicato inammissibile. 
264 Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sharifi e altri c. Italia e Grecia, 21 ottobre 2014, ric. n. 

16643/09. 
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violato gli articolo 13 e 3, in aggiunta all’articolo 4 del Protocollo n. 4, in violazione 

del divieto di espulsione collettiva degli stranieri.  

3.3.1.2. Garanzie procedurali: domande inammissibili e 

manifestamente infondate 

Ai sensi del diritto internazionale, un richiedente asilo ha il diritto ad 

ottenere il riconoscimento dello status se è in grado di dimostrare che il suo timore 

di patire persecuzioni è fondato, e che la protezione garantita dallo Stato di 

provenienza è “insufficiente”: di riflesso, uno Stato si ritiene in grado di fornire 

“protezione sufficiente” se ha la capacità e la volontà di fornire un livello 

ragionevole di protezione contro le persecuzioni o i trattamenti degradanti temuti 

dal richiedente265. Secondo il diritto dell’Unione, al momento della decisione 

sull’ammissibilità della domanda, lo Stato membro deve considerare se il 

richiedente, nel paese di eventuale rimpatrio sarebbe protetto dal danno temuto, 

avendo accesso alla protezione fornita dallo Stato stesso o da organizzazioni al suo 

interno, in maniera effettiva e non temporanea. Nel caso Hida c. Danimarca, il 

ricorrente era stato destinatario di un provvedimento di rimpatrio forzato in Kosovo, 

durante il conflitto del 2004 e la Corte EDU, rilevando che il ricorrente era di etnia 

Rom, e che il conflitto era caratterizzato da episodi di violenza e crimini contro le 

minoranze, aveva riconosciuto la necessità di provvedere la protezione a membri di 

etnie minoritarie266.  

La valutazione del livello di protezione così come del rischio individuale in 

caso di rimpatri necessiterebbe particolari garanzie in circostanze di procedure 

accelerate e specialmente in relazione alla designazione di un paese come paese 

d’origine sicuro. Sia le disposizioni della CEDU che del diritto dell’Unione 

convergono in molti punti quando si tratta di valutare il rischio del rimpatrio, 

                                                           
 

 

265 Agenzia dell’Unione europea e Consiglio d’Europa, Manuale sul diritto europeo in materia di 

asilo, p. 82. 
266 In seguito la corte aveva dichiarato la causa inammissibile, v. ibidem p. 84. 
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stabilendo la necessità di un esame che faccia specificamente riferimento alle 

circostanze individuali.  

A riguardo, la CGUE, nella sentenza H.I.D. e B.A.267, ha dichiarato che la 

cittadinanza di un richiedente asilo può essere un criterio per mezzo del quale 

giustificare una procedura accelerata, in considerazione della provenienza del 

rifugiato da un paese d’origine sicuro; secondo la Corte di giustizia, questa 

differenza di trattamento nelle procedure non rileva come trattamento 

discriminatorio, poiché il Paese di origine e, di conseguenza, la cittadinanza del 

richiedente, rivestono un ruolo decisivo ai sensi della direttiva procedure268. 

Tuttavia, la Corte ribadisce che questo non può privare in nessun modo i richiedenti 

asilo delle garanzie procedurali assicurate nel caso di “procedure normali”, ad 

esempio in riferimento all’effetto sospensivo delle domande d’asilo. La stessa 

interpretazione è confermata dalla Corte EDU, nel caso V.M. c. Belgio269, in cui la 

Corte ha rilevato una violazione dell’articolo 13 da parte del Belgio, che non aveva 

garantito tale diritto al ricorrente di etnia Rom, a cui era stato notificato un 

provvedimento di espulsione verso la Serbia; la Corte EDU ha stabilito che in 

circostanze di procedure accelerate applicate a persone provenienti da paesi 

d’origine sicuri, deve comunque essere garantito il ricorso effettivo con effetto 

sospensivo.  

                                                           
 

 

267 Corte di Giustizia dell’UE, H.I.D. e B.A., causa C-175/11, richiesta di pronuncia pregiudiziale da 

un giudice irlandese, con oggetto l’interpretazione degli articoli 23 e 29 della Direttiva procedure. 

Dei cittadini nigeriani avevano visto respinta la loro domanda d’asilo, sulla base di un esame 

prioritario delle domande nigeriane per via dell’elevato numero di istanze ricevute da persone 

provenienti dalla Nigeria: i ricorrenti sostenevano l’incompatibilità della procedura con la direttiva 

procedure, in particolare con l’articolo 23, sostenendo la natura discriminatoria della procedura. 
268 A riguardo, v. Caggiano, op.cit., p. 482. 
269 Corte EDU, V.M. e a. c. Belgio, 7 luglio 2015, ric. N. 60125/11, in cui una famiglia serba di etnia 

rom si trasferisce in Belgio dopo il rifiuto della Francia di concedere la protezione; le autorità belghe 

respingono la domanda sulle basi del regolamento di Dublino II, adducendo la responsabilità della 

valutazione alla Francia. A seguito di un ulteriore provvedimento di espulsione (sospeso 

temporaneamente per condizioni di salute precarie), la famiglia fa ritorno in Serbia con l’aiuto di 

un’associazione di beneficenza, dove presenta ricorso per violazione del diritto alla vita (art. 2 

CEDU), del diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) e per accertamenti su una potenziale 

violazione dell’articolo 3 CEDU. 
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Per quando riguarda le garanzie procedurali nell’applicazione dei concetti 

di paese terzo sicuro, rileva in particolar modo il caso Mirza, in cui la CGUE si 

pronuncia sull’interpretazione dell’articolo 3 (3) del regolamento di Dublino III270. 

Nel caso in questione, un cittadino pakistano presenta domanda di asilo dopo aver 

transitato per la Serbia; in seguito, si sposta in Repubblica Ceca, dove le autorità 

predispongono il trasferimento in Ungheria sulla base del regolamento. Una volta 

tornato in Ungheria, il ricorrente presenta una nuova domanda di protezione e viene 

trattenuto; la domanda è poi respinta dalle autorità ungheresi perché considerata 

inammissibile sulla base del fatto che la Serbia è considerata dalla legislazione 

ungherese un paese terzo sicuro. Alla Corte, viene chiesto di precisare se uno Stato 

membro possa disporre un trasferimento verso un paese terzo sulla base 

dell’articolo 33 della direttiva procedure, dopo aver assunto la responsabilità 

dell’esame della medesima domanda sulla base del meccanismo di Dublino. La 

Corte di giustizia rileva che l’articolo 33 della direttiva non restringe l’ambito di 

applicazione dell’articolo 3(3) del regolamento, in cui sono solo previsti gli 

obblighi degli Stati membri nei casi di domande inammissibili. Inoltre, la Corte 

rileva che anche in base all’articolo 26(1) del regolamento, il fatto che uno Stato 

membro abbia accettato di farsi carico di una domanda di protezione sotto Dublino, 

non pregiudichi la possibilità di disporre il trasferimento in un paese terzo sicuro, 

interpretazione che invece rappresenterebbe una limitazione degli scopi 

dell’articolo 3(3) del regolamento. Inoltre, la Corte aggiunge che l’applicazione a 

livello nazionale delle disposizioni concernenti i concetti di paese sicuro non 

pregiudicano la determinazione dello Stato membro responsabile secondo il 

regolamento Dublino. Infine, la mancanza di comunicazione tra Stati membri, 

secondo l’interpretazione della Corte non deve essere vista come una limitazione 

della possibilità di accedere ad un rimedio effettivo da parte del richiedente. In 

effetti, come argomentato, il regolamento di Dublino III prevede che un cittadino 

                                                           
 

 

270 Corte di Giustizia dell’UE, 17 marzo 2016, Shiraz Baig Mirza c. Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal, C-695/15.  
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di stato terzo possa contestare una disposizione di trasferimento271.  

Resta da valutare quanto effettivamente un richiedente possa sobbarcarsi 

l’onere probatorio per contestare la presunzione di sicurezza del proprio paese 

d’origine o di un paese terzo, specialmente quando si trovi in particolari condizioni 

di vulnerabilità o a seguito di provvedimenti di espulsione collettiva e di chain-

refoulement come accaduto nel caso Sharifi. Un altro caso importante a riguardo è 

quello Khlaifia e a. c. Italia272, che dimostra la difficoltà nel differenziare “una serie 

di espulsioni individuali” (consentite dal diritto UE) da un’espulsione collettiva, nel 

momento in cui un gruppo di persone viene rimpatriato o espulso insieme. Il caso 

riguarda tre cittadini tunisini che hanno accusato l’Italia di aver agito in violazione 

della CEDU; la Corte ha rilevato violazioni dell’articolo 3 e dell’articolo 5 a 

proposito delle condizioni di detenzione cui i ricorrenti erano soggetti e una 

violazione dell’articolo 13 per il fatto che i ricorrenti non avevano avuto accesso ad 

un rimedio effettivo. Tuttavia, il risultato più rilevante del caso è stato quello 

relativo alla violazione del divieto di espulsione collettiva: nel caso Sharifi la 

violazione poteva essere più evidente per il fatto che si trattava di un grande numero 

di cittadini di stati terzi, tra i quali alcuni non erano neanche stati identificati dalle 

autorità, rendendo improbabile il fatto che la loro situazione fosse stata valutata nel 

merito. Nel caso in esame si tratta invece di tre cittadini propriamente identificati, 

che comunque dimostrano che la loro situazione non era stata esaminata 

individualmente. La Corte ha rilevato che l’espulsione era stata oggetto di un 

provvedimento “sommario”, finalizzato all’implementazione di accordi bilaterali 

con la Tunisia, che avevano portato di fatto alla stessa procedura standard per un 

ampio numero di cittadini tunisini. Il divieto di questo tipo di espulsione mira ad 

evitare decisioni e meccanismi “automatizzati”, per cui è necessaria una valutazione 

individuale, che deve andare oltre la mera identificazione delle persone coinvolte, 

                                                           
 

 

271 A riguardo, Corte di giustizia dell’UE, C-63/15, Mehrdad Ghezelbash v. Staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie, in cui il ricorrente ha contestato l’applicazione del criterio riferito al possesso 

di visto, previsto dall’articolo 12 del regolamento. 
272 Corte EDU, Khlaifia e a. c. Italia, 1 settembre 2016, ric. N. 16483/12. 
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affinché non sia qualificabile una violazione del divieto di espulsioni collettive273. 

Come si vedrà nel prossimo capitolo, questo è diventato un tema di centrale 

importanza per il fatto che gli Stati membri e l’UE hanno dichiarato ripetutamente 

che lo strumento delle espulsioni e dei rimpatri assumerà un ruolo di primo piano 

nella gestione della crisi, specialmente nei casi di richieste d’asilo respinte per 

motivi di inammissibilità.  

  

                                                           
 

 

273 Vedi anche Corte EDU, Čonka c. Belgio, 5 febbraio 2002, ric. n. 51564/99, e Corte EDU, Hirsi 

Jamaa e a. c. Italia [CG], 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09. 



 102 

CAPITOLO IV 

IV. I CONCETTI DI PAESE SICURO NEL NUOVO QUADRO DI 

COOPERAZIONE E PARTENARIATO CON I PAESI TERZI 

4.1. Nuove misure di cooperazione con i paesi terzi  

La tendenza dell’Unione a sviluppare le proprie politiche migratorie 

attraverso un approccio improntato sulla sicurezza non è nuova274, ma si è 

indubbiamente enfatizzata a partire dalla crisi umanitaria in poi, sulla scia di un 

senso di emergenza politica che ha portato i leader europei a promuovere una 

politica migratoria “globale” che unisse la gestione delle frontiere, l’immigrazione 

irregolare e la protezione internazionale275. L’approccio emergenziale è stato 

enfatizzato dalla graduale crisi delle stesse politiche migratorie dell’Unione, dovuta 

a meccanismi di iniqua condivisione delle responsabilità e all’insufficienza delle 

misure d’accesso legali, che ha indotto i migranti a ripiegare verso l’irregolarità276. 

Di conseguenza, le ultime misure sono state improntate sul controllo dei confini e 

sulle politiche dei respingimenti277, ed a seguito dell’intensificazione del flusso 

migratorio e delle tragedie consumatesi nelle principali rotte di transito278, 

l’obiettivo ultimo è diventato quello di “arginare i flussi migratori” e favorire il 

                                                           
 

 

274 cfr. Rescigno, op.cit.  
275 v. Morgese, Recenti iniziative dell’UE, cit. p. 2, e cfr. Collinson, S. "Visa requirements, carrier 

sanctions,'safe third countries' and 'readmission': the development of an asylum'buffer zone'in 

Europe." Transactions of the Institute of British Geographers (1996): 76-90. 
276 Manrique Gil M. (Lead), Barna J., Hakala P., Rey B., Claros E. (Eprs), In-Depth Analysis. 

Mediterranean Flows Into Europe: Migration And The Eu’s Foreign Policy, Parlamento Europeo, 

Directorate-General For External Policies, Policy Departement – March 2014. 
277 cfr. Pascouau, Y. e Mc Namara, F. EU external dimension of migration: the Libyan sirens’ call? 

Point of view, European Migration Law, 1 febbraio 2017, e Pascoau Y. E Mc Namara F., EU 

external migration policy: In the kingdom of the blind the one-eyed man is king. Vedi Le´ onard,. 

"Border Controls as a Dimension of the European Union's Counter-Terrorism Policy: A Critical 

Assessment." Intelligence and National Security 30.2-3 (2015): 306-332. per l’influenza della 

politica antiterrorismo sulla politica migratoria dell’UE.  
278 IOM stima che nel 2016 hanno attraversato il Mediterraneo 381.307 persone, delle quali circa il 

6% via terra attraverso Bulgaria Grecia e Spagna e il restante 93.6% sono stati arrivi via mare in 

Italia e in Grecia, un numero che, seppur di gran lunga inferiore a quello del 2015 (anno che ha 

contato 1.015.078 persone arrivate nell’UE, secondo le stime dell’UNHCR), va tenuto in 

considerazione contando le perdite di coloro che non sono riusciti ad arrivare, che nel 2016 hanno 

drammaticamente raggiunto la quota più alta mai registrata; dati riscontrabili su 

https://missingmigrants.iom.int/mediterranean.  

https://missingmigrants.iom.int/mediterranean
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rimpatrio di coloro che non sono qualificabili dello status di rifugiato279, piuttosto 

che rendere effettivi i principi di protezione e solidarietà.  

Al fine di raggiungere questi obiettivi, per l’Unione è fondamentale una 

cooperazione con i paesi terzi che si focalizzi sia sulla gestione dei flussi migratori 

sia “a monte”, che a “valle”280, ovvero gestire il flusso misto nei principali paesi di 

origine e transito, nonché alle frontiere e dentro i confini dell’Unione. In questo 

senso, è necessario che si instauri una cooperazione a lungo termine con una serie 

di paesi, scopo che si è sistematizzato nel nuovo quadro d’azione e di partenariato 

con i paesi terzi281 che era stato stabilito al vertice di La Valletta di novembre 

2015282. L’approccio dietro alle nuove politiche, come sottolineato nella 

dichiarazione di Malta di febbraio 2017283, si è radicato ulteriormente a seguito del 

partenariato UE-Turchia, quando nell’ultimo quadrimestre del 2016 il flusso di 

attraversamento del Mediterraneo orientale e della rotta balcanica è diminuito del 

98% rispetto all’anno precedente, “nonostante il persistere delle pressioni”284. Di 

conseguenza, la priorità degli Stati membri è adottare misure che conducano agli 

stessi risultati per la rotta del Mediterraneo centrale, misure che sollevano non 

poche perplessità soprattutto in riferimento alla collaborazione con la Libia (quale 

punto di arrivo della maggior parte dei migranti provenienti dall’Africa 

settentrionale e subsahariana, e di partenza per l’Italia)285, con l’obiettivo dichiarato 

di contrastare le reti di tratta e traffico di esseri umani. L’approccio definito sarà 

                                                           
 

 

279 cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al 

Consiglio Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel 

quadro dell'agenda europea sulla migrazione, COM(2015) 490 final, Bruxelles, 23.9.2015 
280 Morgese, Recenti iniziative dell’UE, cit. 
281 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e 

alla Banca europea per gli investimenti sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi 

terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, Bruxelles, 7.6.2016, COM(2016) 385 final.  
282 Vertice sulla migrazione di La Valletta del 2015 - informazioni generali sull'azione dell'UE, Press 

release 747/15 11.11.2015, che prevede uno stanziamento di 1,8 miliardi di euro per la gestione delle 

migrazioni con i principali paesi africani di transito e origine.  
283 Dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo sugli aspetti esterni della migrazione: 

affrontare la rotta del Mediterraneo centrale, Valletta, 3 febbraio 2017 
284 Ibidem.  
285 v. il contributo della Commissione in vista del vertice di Malta, Commissione europea, Gestire 

la migrazione sulla rotta del Mediterraneo centrale – Contributo della Commissione alle discussioni 

di Malta, Bruxelles, 25 gennaio 2017.  
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poi tradotto in “patti” da inserire nei partenariati presenti e futuri; questi patti in 

materia di gestione delle frontiere e riammissione dei migranti irregolari 

costituiranno le componenti fondamentali delle relazioni esterne dell’UE, in un 

momento in cui le questioni migratorie sono diventate la prima priorità nelle 

relazioni esterne dell’UE286.  

Dunque, l’obiettivo di restringere i flussi di migranti irregolari viene 

perseguito attraverso alcune strategie principali, che definiremmo di 

esternalizzazione: esternalizzazione dell’accoglienza, esternalizzazione della 

protezione, esternalizzazione della gestione delle frontiere.  

4.1.1. Promuovere una politica di rimpatrio e riammissione 

Per quanto riguarda le misure “a valle”, l’Agenda europea sulla migrazione 

di maggio 2015 e il quadro di partenariato pongono grande enfasi sulla necessità di 

sviluppare una politica “credibile ed efficace”287 relativa al rimpatrio e la 

riammissione dei cittadini di paesi terzi soggiornanti irregolarmente, nel quadro 

dell’acquis dell’Unione. Si tratta di meccanismi che si basano su una logica di 

deterrenza, ovvero sull’idea che gli arrivi di cittadini di Stati terzi siano influenzati 

più da fattori di “attrazione” nei paesi di destinazione (pull-factors) che da fattori 

di “espulsione” nei paesi di partenza e transito (push-factors)288. In questo senso, il 

                                                           
 

 

286 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e 

alla Banca europea per gli investimenti sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi 

terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione. COM(2016) 385 final del 7 giungo 2016. 
287 Nella comunicazione della Commissione sul piano europeo sul rimpatrio si sottolinea che nel 

2014 meno del 40% dei migranti irregolari a cui era stato ingiunto di lasciare l’Unione sono 

effettivamente partiti, v. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Agenda europea sulla 

migrazione, 13 maggio 2015, COM(2015) 240 final. 
288ibidem: la Commissione sostiene che “uno degli incentivi alla migrazione irregolare è la 

consapevolezza che il sistema di rimpatrio dell’UE dei migranti irregolari funziona in modo 

imperfetto”. In altre occasioni, i portavoce UE hanno invece riconosciuto che i fattori di violenza, 

conflitto, instabilità socio-economica sono la causa primaria delle migrazioni, che per la loro gravità 

sormontano ogni potenziale difficoltà nel transito verso l’Europa, e i fattori di attrazione, al più, 

influenzerebbero la destinazione ultima dei migranti, piuttosto che la scelta di migrare in sé; v. 

Manrique Gil M. (Lead), Barna J., Hakala P., Rey B., Claros E. (Eprs), In-Depth Analysis. 

Mediterranean Flows Into Europe: Migration And The Eu’s Foreign Policy, Parlamento Europeo, 

Directorate-General For External Policies, Policy Departement – March 2014. Su una 
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nuovo pilastro dell’approccio emergenziale dell’Unione è rappresentato dal Piano 

d’azione dell’UE sul rimpatrio del settembre 2015289 e dal già citato nuovo quadro 

di partenariato. La precedenza deve essere data ai rimpatri volontari, che 

accompagnati da misure di reintegrazione nei paesi d’origine, secondo la 

Commissione scoraggiano maggiormente nuovi casi di migrazione irregolare e 

sono più efficaci in termini di costi e benefici290. Tuttavia, l’efficacia del Piano dei 

rimpatri dipenderà principalmente dalla credibilità della prospettiva di un rimpatrio 

forzato291.  

Per raggiungere questi obiettivi, è fondamentale che si arrivi ad un nuovo 

livello di cooperazione tra Stati membri, e tra Stati membri e paesi terzi. In 

particolare, nelle operazioni di rimpatrio e riammissione dei migranti irregolari, gli 

Stati membri si dividono tra i paesi frontalieri, che prendono in carico l’attuazione 

di meccanismi di allontanamento di tutti i cittadini di paesi terzi in posizione 

irregolare che non accettano la registrazione, e la volontà degli altri Stati membri 

“in seconda linea” di continuare con le operazioni di ricollocamento e 

reinsediamento292. A questo fine, risulta fondamentale l’approccio hotspot, che 

prevede la creazione di “strutture di accoglienza e di prima accoglienza negli Stati 

membri in prima linea” (ad oggi, Italia e Grecia), con lo scopo unico di condurre 

                                                           
 

 

argomentazione contraria alla teoria dei pull-factors vedi Hunt M., op.cit.  
289 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Piano d'azione dell'UE 

sul rimpatrio, COM(2015) 453 final, Bruxelles, 9.9.2015  
290 Inoltre, sono accettati con più facilità dai paesi terzi in momento di negoziazione. Nel 2013 si 

stima che circa il 40% dei rimpatri siano stati volontari, contro il 14% del 2009, v. EMN inform, 

Overview: Incentives to return to a third country and support provided to migrants for their 

reintegration (Incentivi al rimpatrio in un paese terzo e sostegno fornito ai migranti per la loro 

reintegrazione), gennaio 2015 in Piano d’azione UE sul rimpatrio, p.3.  
291 Uno dei principali ostacoli evidenziati dalla Commissione nel Piano sul rimpatrio è l’eterogeneità 

delle misure con cui gli Stati membri attuano la direttiva sui rimpatri, in quanto i migranti irregolari 

possono evitare il rimpatrio a seguito di una domanda d’asilo rifiutata o dei migranti in posizione 

irregolare trasferendosi in un altro Stato membro nello spazio Schengen, dal momento che non è 

previsto il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio emesse dallo Stato membro, ne la 

loro esecuzione in tutta l’UE; in questo senso, la Commissione proporrà modifiche del SIS per 

rafforzarne l’impiego ai fini di rimpatrio, rendendo obbligatorio per gli Stati registrare i divieti di 

ingresso e le decisioni di rimpatrio emesse. Inoltre, è previsto lo sviluppo di frontiere intelligenti e 

l’ampliamento del campo di applicazione degli obiettivi del regolamento Eurodac e l’emanazione di 

un regolamento VIS; p.7 e 8 del Piano.  
292 Caggiano, op.cit., p. 475. 
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operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei 

migranti in arrivo, con l’appoggio di “squadre di sostegno per la gestione della 

migrazione” composte da personale di Agenzie dell’Unione (EASO, Frontex e 

Europol)293. All’identificazione294 in questi centri, dovrebbe poi seguire lo 

smistamento dei migranti registrati nei canali di ricollocazione, rimpatrio o 

espulsione, o la procedura di Dublino295. L’agevolazione dell'identificazione dei 

migranti irregolari ai fini della riammissione è tra le priorità che gli Stati membri 

dovranno perseguire nei prossimi mesi, dal momento che da questo dipende il fatto 

che i paesi terzi rispettino l’obbligo di riammettere i propri cittadini. In questo 

senso, il ruolo di Frontex verrà ampliato ulteriormente in seguito a nuove proposte 

della Commissione, andando oltre l’attuale mandato di assistenza agli Stati membri 

e le operazioni di rimpatrio congiunte: l’Agenzia dovrà svolgere un ruolo maggiore 

nelle procedure di identificazione dei migranti e consegna dei documenti di viaggio 

in termini di coordinamento tra Stati membri, mediante una stretta collaborazione 

                                                           
 

 

293 Agenda europea sulla migrazione, COM(2015) 240 del 13.5.2015. In questa sede non si 

approfondiranno le modalità di attuazione, le conseguenze e le problematiche derivate 

dall’approccio hotspot, se non in riferimento alla sua incidenza nelle procedure di utilizzo dei 

concetti di paese sicuro. A riguardo, vedi Morgese, Recenti iniziative dell’UE, p. 18 e seg.,  

soprattutto per le conseguenze in termini di detenzione prolungata dei migranti che si oppongono 

all’identificazione. cfr. anche ECRE Report on the implementation of the hotspots in Italy and 

Greece, dicembre 2016. Kris Pollet, Helene Soupios-David, Claire Rimmer Q. and Silvia Cravesana, 

Mind the gap: an NGO perspective on challenges to accesing protection in the Common European 

Asylum System, AIDA Annual Report 2013/2014, 2014. Minos Mouzourakis and Amanda Taylor, 

Wrong counts and closing doors: the reception of refugees and asylum seekers in Europe, March 

2016  
294 L’identificazione e la registrazione si basano principalmente sul rilievo dattiloscopico, in base 

alle disposizioni del nuovo regolamento Eurodac che prevede la trasmissione delle impronte rilevate 

alla banca dati entro 72 ore, per tutti i migranti irregolari che arrivano in tali zone di frontiera e che 

siano al di sopra dei 14 anni.  
295Sebbene il “metodo hotspot” sia di per sé non vincolante, in quanto “non è stato formalizzato in 

atti UE vincolanti”, sembra finalizzato a normalizzare un nuovo tipo di rapporto tra Stati membri 

basato sulla “condizionalità” nell’accesso agli strumenti di solidarietà (quale è il meccanismo di 

ricollocazione) e di supporto finanziario, condizionalità che, di fatto, traduce gli strumenti proposti 

in disposizioni vincolanti per l’Italia e la Grecia. Questo tipo di approccio implica lo svincolamento 

delle misure adottate dal controllo democratico del Parlamento europeo, conseguenza che si presenta 

non solo con il metodo hotspot ma anche in altre iniziative prese sulla scia emergenziale della crisi 

umanitaria: v. Morgese, Recenti iniziative dell’UE, cit., pp. 19 e 24. Come si vedrà più avanti nel 

Capitolo, il tema del controllo democratico è particolarmente rilevante quando si tratta di accordi di 

riammissione e strumenti di soft law che ne ricalcano gli obiettivi, dal momento che il trattato di 

Lisbona prevede che il Consiglio adotti la decisione di concludere un accordo previa approvazione 

del Parlamento.  
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con le ambasciate o i servizi consolari dei paesi d’origine296.  

Dunque, al fine di realizzare una politica coerente di rimpatri, riammissione 

e reinsediamento, per la Commissione è necessario migliorare la cooperazione e il 

coordinamento tra l’UE e gli Stati membri, per il quale si auspica la creazione di un 

meccanismo di coordinamento mirato alla realizzazione di partenariato, traducibili 

in “patti”, nel contesto del quale l’Unione sfrutti, all’occorrenza, le particolari 

relazioni già esistenti dei singoli Stati membri con i paesi terzi. Sfruttare i rapporti 

e i dialoghi politici degli Stati membri con i paesi terzi diventa particolarmente 

importante nel momento che i paesi terzi “possono essere restii a collaborare in 

materia di riammissione e rimpatrio”297. Dunque, con i paesi d’origine è necessario 

in primis agevolare le procedure di identificazione 298, di rimpatrio volontario e di 

reinserimento dei rimpatriati, e allo stesso modo per l’UE è necessario intensificare 

il dialogo con i paesi di transito, come maggiori responsabili della gestione dei flussi 

irregolari, i quali saranno più incentivati a potenziare la gestione delle loro frontiere, 

se “costretti a riammettere i migranti irregolari” li transitati299.  

4.1.2. Gestire la migrazione nei paesi d’origine e di transito  

Come premesso, nel quadro di partenariato si riconferma la necessità di 

incidere sulle cause di instabilità nei paesi d’origine e di transito, principalmente 

attraverso l’intensificazione di programmi di sviluppo e protezione regionale 

(PSPR) con il fine di promuovere strumenti di protezione, accoglienza e 

integrazione locale, secondo quella che potremmo definire “esternalizzazione 

                                                           
 

 

296 Inoltre, Frontex potrebbe fornire assistenza in fase organizzativa delle operazioni di rimpatrio; 

infine, basandosi sull’esperienza degli hotspot, si prenderà in considerazione l’istituzione di squadre 

di intervento rapido per il rimpatrio. Il piano prevede altre misure per l’implementazione della 

politica di rimpatrio, la cui descrizione esula dagli obiettivi del presente elaborato, ma le cui 

conseguenze sarebbero meritevoli di futuri approfondimenti.   
297Comunicazione della Commissione, Quadro di partenariato, cit. 
298 A riguardo, sono previste misure di digitalizzazione del rilevamento delle impronte digitali, 

potenziamento delle iniziative di rimpatrio volontario assistito, il tutto sostenuto da “adeguato 

supporto finanziario” al fine di mantenere l’efficacia e la sostenibilità del processo di rimpatrio, 

anche grazie alla collaborazione dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).  
299Comunicazione della Commissione, Quadro di partenariato, cit., p. 7.  
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dell’accoglienza”300. Destinatari di aiuti e finanziamenti sarebbero quindi i 

principali paesi di transito, come la Libia, con un lavoro di sviluppo delle comunità 

locali per implementarne le capacità di accoglienza301 (a tal fine, è necessario un 

dialogo politico integrato, mirato a sostenere le iniziative del governo di unità 

nazionale come principale interlocutore). Inoltre, questi obiettivi sono in linea con 

il Piano d’azione di La Valletta, per cui l’Unione rafforza l’integrazione delle 

priorità sulla migrazione nel quadro del suo aiuto pubblico allo sviluppo per 

l’Africa, che nel presente periodo finanziario ammonta a 31 miliardi di euro302; 

soprattutto, per coprire le necessità di finanziamento più urgenti, si è deciso di 

stanziare un ulteriore ammontare di 200 milioni di euro, che copriranno in via 

prioritaria i progetti relativi alla migrazione in Libia e in Africa settentrionale303.  Il 

disincentivo alla partenza e l’ingresso irregolare nell’UE, prenderà quindi la forma 

di progetti mirati al sostegno delle comunità di rifugiati, con il fine di favorirne 

l’integrazione nelle regioni di transito, nonché di progetti di reinsediamento negli 

Stati membri dell’UE. Nell’ambito del quadro di partenariato, l’Unione ha avviato 

in 14 paesi in collaborazione con Germania e Italia, un’iniziativa regionale in 

cooperazione con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) con un 

finanziamento di 100 milioni di euro, prefiggendosi di agire sul rimpatrio e 

reinserimento volontario di 24 mila migranti intercettati nei principali paesi di 

transito così come di quelli rimpatriati volontariamente dall’Unione; inoltre, si 

prevede di istituire centri di risposta e risorse lungo le principali rotte migratorie in 

                                                           
 

 

300 Il tema si inserisce nel più ampio quadro dell’Approccio Globale su Migrazione e Mobilità 

(GAMM). Sebbene in questa sede si tratterà prevalentemente delle misure riguardanti 

l’esternalizzazione delle procedure e le principali implicazioni dei recenti accordi di riammissione, 

è comunque bene ricordare che le radici della cooperazione dell’UE con gli Stati terzi in materia 

migratoria si riscontrano nella geografia della cooperazione allo sviluppo dell’UE, che si concentra 

prevalentemente sugli Stati da cui si originano e transitano i flussi più consistenti di migranti: cfr. 

Guidi, M., L’Unione Europea alla ricerca della sinergia “ottimale” tra migrazione e sviluppo 

nell’ambito della cooperazione internazionale, in Cherubini F. (a cura di), op.cit. 
301 Consiglio europeo. Dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo sugli aspetti esterni 

della migrazione: affrontare la rotta del Mediterraneo centrale. Valletta, 3 febbraio 2017.  
302 alcune delle suddetti azioni possono essere finanziate nell’ambito di progetti già in corso come il 

Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa, che mobilita 1,8 miliardi di EUR dal bilancio dell'UE e 152 

milioni di EUR provenienti da contributi degli Stati membri. 
303 Dichiarazione di Malta, cit.  
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Niger, Mali e Burkina Faso, mirate a sostenere 58 mila migranti in stato di 

vulnerabilità. Il lavoro di rimpatrio, reinsediamento e reintegrazione, si prevede che 

sia inoltre accompagnato da una campagna di informazione riguardo i rischi lungo 

le rotte di transito e l’esistenza di canali regolari e sicuri, nonché delle possibilità di 

rimpatrio volontario.  

Condizionale a questi aiuti, per i paesi d’origine e di transito vi è l’impegno 

ad accettare il rimpatrio dei propri cittadini e, eventualmente, la riammissione di 

cittadini di paesi terzi, nonché una migliore e più efficace gestione delle frontiere. 

In questo senso si muove il dialogo con la Libia e la cooperazione nel Mediterraneo 

centrale e nell’Egeo, attraverso la collaborazione tra Frontex, NATO e l’operazione 

EUNAVFORMED. Allo stesso modo, supporto nella gestione delle frontiere verrà 

esteso ai paesi da cui partono e transitano i migranti che poi prendono la rotta del 

Mediterraneo centrale per l’Europa, in particolare quelli della regione del Sahel 

(Libia, Mali e Niger) ed del Corno d’Africa (Etiopia, Eritrea e Somalia): di fatto, 

un nuovo e fondamentale passo nel processo di esternalizzazione delle frontiere 

dell’Unione.  

È evidente che gli obiettivi proposti dall’Agenda delle migrazioni, ripresi 

dal quadro di partenariato e dalle dichiarazioni dei vertici, hanno come unico 

obiettivo quello di arginare i flussi e, solo marginalmente, offrire canali di 

migrazione legale e protezione. In concreto: fornire supporto e assistenza per 

potenziare le capacità di gestione delle frontiere; provvedere al miglioramento della 

capacità di accoglienza e protezione delle comunità locali nei paesi di origine e di 

transito, intensificando allo stesso tempo gli sforzi per i programmi di 

reinsediamento; aumentare i tassi di rimpatrio e riammissione, privilegiando il 

rimpatrio volontario.  

4.2. Paesi d’origine sicuri ed esternalizzazione delle procedure negli 

accordi di riammissione  

Sia il concetto di paese d’origine che di paese terzo sicuro hanno 

evidentemente come oggetto l’allontanamento e il trasferimento di un richiedente 

in un altro Stato: nel concetto di paese terzo sicuro, l’allontanamento, per non essere 
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qualificabile come violazione del principio di non refoulement, deve in ogni caso 

essere preceduto da una forma di “manifestazione di volontà” in forza della quale 

il primo Stato si assicura la responsabilità del secondo dell’esame della domanda di 

protezione; diverso è il caso del concetto di paese d’origine sicuro, in cui 

l’allontanamento non è finalizzato al trasferimento degli strumenti o della 

responsabilità della valutazione della domanda, ma alla limitazione dell’accesso 

alla protezione304.  

È in questo senso che il Piano europeo sui rimpatri andrebbe visto a 

completamento della recente proposta di regolamento che istituisce un elenco di 

paesi d’origine sicuri e delle disposizioni della direttiva procedure sul concetto di 

paese terzo sicuro, funzionalmente al raggiungimento degli obiettivi proposti 

nell’Agenda305: nel Piano si trova il collegamento tra il concetto di “paese d’origine 

sicuro” e il rimpatrio di una persona nel proprio paese d’origine, ovvero la necessità 

di “scomporre” i flussi misti di migranti in funzione di un sistema d’asilo 

funzionante, che assicuri che le domande d’asilo infondate vengano celermente 

tradotte nell’allontanamento della persona dal territorio europeo senza 

sovraccaricare la burocrazia nazionale306. D’altra parte, nelle Conclusioni sul futuro 

della politica di rimpatrio, il Consiglio fa riferimento307 oltre che alla direttiva 

rimpatri, alla direttiva procedure, in relazione al concetto di paese terzo sicuro e alle 

procedure accelerate; in questo caso, l’unico ostacolo alle riammissioni sta 

nell’esistenza di un accordo con i suddetti paesi terzi di transito o d’origine, con 

clausole che prevedano la riammissione di persone transitate nel territorio di una 

                                                           
 

 

304 Cortese, op.cit., p.205.  
305  Suzanne Seiller, and Loïc Vasseur. “Safe” countries: A denial of the right of asylum. AEDH, 

EuroMed Rights, FID. May 2015, p.9  
306 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Piano d'azione dell'UE 

sul rimpatrio, Bruxelles, 9.9.2015, COM(2015) 453 final. 
307 Come riportato da Caggiano, op.cit., p. 461: “nelle Conclusioni sul rimpatrio dell’8 ottobre, il 

Consiglio GAI ricorda che: “(...) gli Stati membri possono considerare le domande di asilo di queste 

persone inammissibili per motivi inerenti al concetto di paese terzo sicuro (...) e procedere in seguito 

rapidamente al rimpatrio assistito.”; v. Consiglio UE, Conclusioni del Consiglio sul futuro della 

politica di rimpatrio, Comunicato stampa 711/15, 8 ottobre 2015, par. 17.  
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delle due parti308 e facendo leva su una categoria di domande inammissibili309.  

Difatti, se la riammissione dei propri cittadini è un obbligo a norma del 

diritto internazionale consuetudinario, così non è per quanto riguarda l’ammissione 

di cittadini di stati terzi, che non rappresenta un obbligo nel diritto consuetudinario 

ma deve essere frutto di accordi specifici310. Di conseguenza, l’allontanamento di 

un cittadino di un paese terzo al fine di trasferire la responsabilità dell’esame della 

domanda, come previsto dalla clausola sul paese terzo sicuro, è più verosimilmente 

frutto di una misura convenzionale, ovvero di una forma di hard law o di soft law311 

che si riflette nella dimensione esterna dell’Unione. Inoltre, affinché una misura di 

allontanamento di un richiedente asilo sia qualificabile in termini di 

esternalizzazione della protezione, ci deve essere necessariamente una 

dichiarazione dello Stato ricevente della sua volontà di esaminare la domanda 

d’asilo. L’esternalizzazione può essere anche frutto di una azione unilaterale del 

primo Stato di destinazione, ma in questo caso, lo Stato in questione si esporrà con 

più facilità ad eventuali violazioni del principio di non-refoulement, soprattutto in 

termini di refoulement indiretto, dal momento che opererebbe all’esterno di un 

quadro giuridico convenzionale. Perciò, è più plausibile che l’esternalizzazione 

avvenga in un contesto di strumenti convenzionali, in cui il meccanismo di 

trasferimento della responsabilità della protezione può essere esplicitato, o può 

essere un effetto indiretto di un accordo più ampio312.  È il caso degli accordi o dei 

                                                           
 

 

308 cfr. Caggiano, op.cit. p.479 e seg. e Ottaviano, Gli accordi di riammissione dell’UE, in F. 

Cherubini (a cura di), op. cit., p. 97 ss.  
309 Per le problematiche sull’accesso alle procedure derivanti dalle ultime misure dell’Unione si 

consiglia M. Mouzourakis, “Admissibility, responsibility and safety in European asylum 

procedures”, AIDA report, 2016. Si vedano anche i riferimenti alla nota n. 20. 
310 Cortese, op.cit., p. 218.  
311 Tra gli strumenti di soft law, rientrano tutti quegli strumenti a cui non è attribuita una natura 

vincolante di per se, ma che ciononostante, possono indirettamente produrre effetti giuridici, mirati 

ad ottenere specifici risultati; evidentemente, nella dimensione esterna dell’Unione, il soft assume 

una rilevanza determinante. Alcuni esempi sono: comunicazioni della Commissione, papers, patti, 

dichiarazioni, piani d’azione, programmi, memorandum, etc.: v. Bart Van Vooren, and Ramses A. 

Wessel, EU external relations law: text, cases and materials. Cambridge University Press, 2014., 

p.34 e seg.  
312 Cortese definisce i due approcci come “esternalizzazione convenzionale diretta o indiretta”: il 

caso di esternalizzazione diretta è presente nelle pratiche comunitarie solo in relazione ai rapporti 

reciproci tra Stati membri, mediante le disposizioni dei regolamenti di Schengen e di Dublino. Come 
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“patti” di riammissione che riguardano (o che contengono clausole che riguardano) 

l’ammissione di persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato di 

riammissione, stretti dall’Unione e dagli Stati membri con i principali paesi di 

transito dei migranti.   

In precedenza, suddette clausole sono state applicate raramente, come 

confermato dalla Commissione nel suo report di valutazione degli accordi di 

riammissione del 2011313, e l’enfasi posta sugli accordi ed altri strumenti di 

partenariato esprime una chiara volontà di superare l’ostacolo e rilanciare 

un’effettiva politica di rimpatri e riammissioni, anche nell’ambito dei meccanismi 

di paese d’origine e paese terzo sicuro previsti dall’acquis comunitario.  

Dunque, i patti che emergeranno avranno il triplice effetto di: ridurre il 

flusso di migranti con azione di deterrenza; scomporre il flusso “misto” attraverso 

l’individuazione di domande manifestamente infondate; trasferire la responsabilità 

della valutazione delle domande d’asilo in capo agli Stati membri a paesi terzi e di 

transito. Tutto questo nel quadro di un approccio coordinato e coerente dell'UE e 

degli Stati membri, che da la priorità̀ assoluta alla realizzazione di rimpatri rapidi e 

operativi e non, necessariamente, alla conclusione di accordi di riammissione 

formali.  In questo contesto, riemergono con più forza le problematiche relative 

all’esame individuale delle domande e al diritto ad un ricorso effettivo evidenziate 

nel capitolo precedente, che nel caso di rimpatri celeri e quasi automatici sono 

ulteriormente a rischio.  

                                                           
 

 

si è argomentato nel capitolo III, il principio di mutua fiducia permette agli Stati membri di 

considerarsi vicendevolmente sicuri al fine della valutazione della domanda d’asilo di un cittadino 

di Stato terzo, permettendo così il funzionamento del meccanismo di scelta dello Stato membro 

competente e dei conseguenti trasferimenti; v. Cortese, op.cit., p. 217 e seg. 
313 COM(2011)76 def., 23 febbraio 2011, Valutazione degli accordi di riammissione dell’UE; cfr. 

cfr. Caggiano, op.cit. p.479 e seg. e Ottaviano, op.cit., e 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." L. Zagato (a cura di), Verso una disciplina comune 

europea del diritto d’asilo, Padova (2006): 199. 
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Di frequente, gli accordi di riammissione non contengono specifiche 

clausole per la tutela dei diritti dei rifugiati, perciò esiste un rischio reale che questi 

ultimi vadano incontro a provvedimenti di rimpatrio al pari di migranti irregolari, 

verso un paese considerato sicuro per i suoi cittadini e/o per cittadini di paesi terzi. 

Questo è particolarmente vero nei casi di “procedure di frontiera”, a norma delle 

quali uno Stato membro può trattenere un richiedente e valutare alla frontiera 

l’ammissibilità e la fondatezza della sua domanda in termini di tempo 

particolarmente brevi314. Inoltre, la clausola d’emergenza prevista all’articolo 11 

della direttiva rimpatri lascia agli Stati membri che devono affrontare l’arrivo 

“improvviso e inaspettato” di numeri elevati di migranti la possibilità di effettuare 

procedure di rimpatrio semplificate e rapide ai migranti fermati e intercettati in 

occasione dell’attraversamento della frontiera, non garantendo che i rimpatriati 

abbiano di diritto e di fatto la possibilità di presentare un’eventuale domanda di 

protezione internazionale a un valico di frontiera “facilmente accessibile”315. Le 

conseguenze di queste disposizioni sono particolarmente evidenti ed esplicite nel 

caso del Memorandum Italia-Sudan che sarà commentato nelle prossime pagine. 

4.2.1. Accordi e clausole di riammissione dell’Unione con paesi terzi  

Lasciando da parte le clausole di riammissione presenti in gran parte degli 

accordi di associazione dell’Unione316, il principale esempio di pratica di 

                                                           
 

 

314 La direttiva procedure (recast) prevede che alcuni richiedenti possono necessitare di garanzie 

particolari per motivi di genere, età, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave 

malattia psichica p in conseguenza di torture, stupri o altre forme di grave violenza psicologica, 

fisica o sessuale; in questi casi, dovrebbero essere previste particolari garanzie procedurali prima 

che venga presa una decisione in primo grado, derogando i tempi ristretti della procedura di frontiera 

affinché a tali richiedenti (e solo a loro) venga fornito “un sostegno adeguato, compreso tempo 

sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e 

presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale”: par. 30 

preambolo direttiva procedure.  
315 Inoltre, è permessa una certa flessibilità riguardo le condizioni del trattenimento; v. p. 5.  

 
316 L’UE acquisisce competenza nella stipulazione degli accordi di riammissione per cittadini di stati 

terzi presenti irregolarmente nel territorio dell’Unione, a partire dalla comunitarizzazione della 

politica d’asio avvenuta con il Trattato di Amsterdam; in seguito, nel vertice di Tampere si prefigura 

la stipulazione di accordi comunitari di riammissione, nonché l’inclusione di clausole ad hoc di 
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riammissione nelle relazioni esterne dell’UE è dato dall’Accordo di Cotonou. Per 

quanto riguarda gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) con cui 

l’Unione intrattiene relazioni nell’ambito della politica di sviluppo, l’obbligo del 

diritto consuetudinario internazionale per un paese di riammettere i propri cittadini 

è confermato dall’articolo 13 dell’Accordo, per il quale gli Stati ACP accettano il 

rimpatrio dei propri cittadini presenti irregolarmente sul territorio di uno Stato 

membro dell’Unione e li riammettono sul territorio su richiesta di detto Stato 

membro “senza ulteriori formalità”; inoltre segue un patto de contrahendo che 

prevede la conclusione di accordi bilaterali con disposizioni riguardo l’ammissione 

di cittadini di stati terzi o apolidi317.  

Dagli anni 2000 in poi si cominciano a produrre accordi specifici per il 

rimpatrio e la riammissione, oltre alle clausole previsti negli accordi di associazione 

o di cooperazione318. Al settembre 2015, l’UE ha concluso 17 accordi di 

riammissione con Russia, Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaigian, 

Turchia e con i paesi dei Balcani occidentali, nonché con Hong Kong, Macao, Sri 

Lanka, Pakistan e Capo Verde, in cui sono inserite clausole riguardo l’obbligo di 

riammissione anche di cittadini di paesi terzi che possiedono un titolo di soggiorno 

dello Stato contraente, nonché in presenza di evidenti prove che i migranti vi 

abbiano transitato319. Così come le clausole previste negli accordi di associazione e 

cooperazione, gli accordi di riammissione portano a considerare gli Stati contraenti 

come “sicuri” al fine del rimpatrio e della riammissione di cittadini terzi, aprendo 

così la strada per il meccanismo di esternalizzazione della protezione che deriva dal 

concetto di paese terzo sicuro. 

                                                           
 

 

riammissione in accordi tra la Comunità europea e i paesi terzi o gruppi di paesi pertinenti; cfr. 

Cortese,  
317 Cortese, op.cit. 
318 cfr. in particolare Steve Peers, "Readmission agreements and EC external migration 

law." Statewatch analysis 17.May (2003) per un commento sugli obiettivi degli accordi di 

riammissione comunitari.  
319 Cortese, op.cit., e Ottaviani, op.cit., per una descrizione nel merito di tali accordi e delle clausole 

in essi previste.  
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Nonostante le disposizioni esistenti, il tasso di rimpatri verso i Paesi africani 

non arriva attualmente al 30% dei migranti irregolari320; di conseguenza, al vertice 

di La Valletta la Commissione ha dichiarato che si adopererà per l’avvio di dialoghi 

politici ad alto livello con i paesi chiave per garantire il compimento degli obblighi 

esistenti. Nel complesso, è più facile proceda al rimpatrio e alla riammissione dei 

migranti irregolari in presenza di questo tipo di accordi e clausole specifiche, per 

cui se gli accordi attualmente in vigore riescono a coprire il lato orientale delle 

frontiere dell’Unione, per la Commissione in futuro sarà necessario spingere gli 

Stati ad utilizzare le clausole previste dagli accordi in vigore e provvedere a nuovi 

“patti” per la sponda Meridionale.  

Soprattutto, attualmente l'UE non ha stipulato accordi di riammissione con 

i paesi dell'Africa settentrionale: tutt’ora sono in corso i negoziati su un accordo di 

riammissione con il Marocco, basati su un mandato che risale al 2000; i negoziati 

con l'Algeria, per i quali il Consiglio ha adottato un mandato di negoziato nel 2002, 

non hanno neppure avuto formalmente inizio. Per la Tunisia, il mandato è stato 

adottato nel dicembre 2014 e si prevede una cooperazione incentrata sul supporto 

nel controllo delle frontiere e un dialogo per un nuovo accordo di riammissione. La 

maggiore difficoltà nelle negoziazioni degli accordi con questi Paesi sta nella 

clausola sui “cittadini di paesi terzi” e in alcune specifiche clausole di paese terzo 

sicuro, ossia che prevedevano il trasferimento della responsabilità di eventuali 

domande d’asilo di cittadini di stati terzi che in quei paesi hanno solo transitato. In 

particolare, queste problematiche si sono rinvenute negli accordi con la Russia, il 

Pakistan e il Marocco: riguardo al Marocco, è intervenuto lo stesso Parlamento 

europeo, sostenendo che con tali clausole l’UE rischia di rendersi responsabile di 

potenziali violazioni dei diritti umani, dal momento che è consolidato che il 

Marocco ad oggi non dispone di un sistema d’asilo nazionale conforme al rispetto 

dei diritti dei rifugiati321. Le stesse preoccupazioni si presentano con rispetto alla 

                                                           
 

 

320 Comunicazione della Commissione, Piano d’azione sul rimpatrio. 
321 cfr. Ottaviani, op.cit., pp. 128 e 129.  
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Tunisia e a tutta la sponda sud del Mediterraneo, in cui il numero dei richiedenti 

asilo è aumentato in seguito alle primavere arabe e alla situazione di guerra civile 

in Siria.  

In aggiunta, come riportato nel Piano sui rimpatri, l’UE si impegna per 

istituire dialoghi in materia di rimpatri e riammissioni con 16 paesi prioritari: 

Etiopia, Eritrea, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan, Ghana, Costa 

d'Avorio, Algeria, Marocco, Tunisia, Afghanistan, Bangladesh e Pakistan, tenendo 

conto dell'evoluzione delle tendenze migratorie. Con questi paesi, l’Unione mira a 

sviluppare “pacchetti nazionali”, da cui emergeranno nel breve periodo dei “patti” 

con i paesi con cui urge ottenere risultati nel breve periodo. In particolare, si mira a 

concludere a breve periodo patti con il Libano e la Giordania322, focalizzato 

principalmente sul supporto alle comunità locali per l’integrazione delle comunità 

di rifugiati presenti. Per quanto riguarda Niger323, Nigeria324, Senegal325 e 

Etiopia326, la Commissione ha richiamato la necessità di dialoghi ad alto livello al 

                                                           
 

 

322 L’UNHCR ha registrato una popolazione di rifugiati in Giordania di oltre 600 mila persone, di 

cui il 70% composto da donne e bambini e per il Libano si stima che a giugno 2016 il numero di 

rifugiati siriani sia andato oltre 1,3 milioni di persone. Oltre agli aiuti mirati a migliorare la resilienza 

istituzionale ed economica dei due paesi, con un finanziamento di circa 1 miliardo di euro da 

assegnare tra il 2016 e il 2017, in aggiunta agli altri fondi previsti per il futuro. A novembre, l’UE 

ha avviato negoziati per l’accordo di riammissione in successione ai negoziati sull’accordo di 

facilitazione di rilascio dei visti.  
323 Nel 2015 è stato stipulato con il Niger, come primo step, un programma comune in materia di 

migrazione e mobilità, mirato ad ottenere in futuro un accordo di rimpatrio e riammissione. Il Niger, 

rappresenta il principale crocevia per i migranti provenienti dall’Africa occidentale e centrale: nel 

maggio 2016 si stimava che oltre 16 mila persone transitassero il paese a settimana per recarsi verso 

nord. Per questo, è stato attivato un centro polifunzionale, in cui tuttavia non sono previste procedure 

di esame della domanda d’asilo, per cui attualmente non sono presenti estremi per meccanismi di 

esternalizzazione da parte degli Stati membri, cfr. Caggiano, op.cit.  
324 Nel 2015% il tasso di rimpatrio è stato superiore al 34%; la Nigeria è attualmente territorio del 

gruppo Boko Haram ed è uno tra i più importanti paesi di origine di vittime di tratta di esseri umani. 

In ottobre 2016 era previsto l’inizio delle negoziazioni per l’accordo di riammissione con l’UE.  
325 Con il Senegal l’UE ha portato avanti dal processo di Rabat un significativo dialogo riguardo alla 

migrazione legale, e attualmente una media di 20 mila permessi di soggiorno all’anno vengono 

rilasciati nell’UE a cittadini senegalesi; attualmente le misure dell’UE sono indirizzate verso il 

potenziamento dell’indipendenza economica delle aree a più alto rischio migratorio.   
326 L’Etiopia ospita la più grande comunità di rifugiati d’Africa, di oltre 730 mila persone; è 

caratterizzata da una grave insicurezza alimentare, aggravata da una popolazione in crescita, scarsità 

di risorse naturali e instabilità politica; inoltre, attualmente l’Etiopia si trova in stato di emergenza 

per 6 mesi, dichiarato dalle autorità a seguito dell’intensificarsi di violente proteste. L’UE sta 

collaborando con l’Etiopia soprattutto sul fronte del sostentamento della popolazione di rifugiati, 
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fine di individuale incentivi individuali e patti su misura e incentivi alla 

cooperazione tra gli stessi principali stati di transito e di origine. Il 13 dicembre 

2016 l’Unione ha concluso il primo di questi patti (joint declaration) con il Mali327. 

Parallelamente ai dialoghi portati avanti nei paesi prioritari dell’Africa, il quadro di 

partenariato è stato portato avanti anche in altri paesi che rivestono altrettanta 

importanza per il controllo della migrazione irregolare328. A questo proposito, vale 

la pena ricordare che il 2 ottobre 2016 l’UE ha stipulato un’”azione congiunta” con 

l’Afghanistan329,  in cui è previsto un futuro specifico accordo di riammissione a 

seguito del quale il governo afghano si impegna a facilitare il ritorno di circa 80 

mila cittadini afghani a cui è stata rifiutata la protezione internazionale nei paesi 

membri, fatto che desta particolari preoccupazioni dal momento che l’Afghanistan 

nel 2015 è stato il paese di cittadinanza del secondo gruppo più numeroso dei 

richiedenti asilo in UE330.  

Nel piano sul rimpatrio, la Commissione auspica che “dove opportuno, 

dovrebbe essere usata la condizionalità”, ovvero il supporto fornito dall’Unione in 

termini di affari interni, politica estera e aiuti allo sviluppo, commercio e sicurezza 

dovrebbe essere mirato ad ogni singolo paese, e condizionato alle risposte in termini 

di gestione della migrazione irregolare e della volontà a cooperare con l’Unione in 

                                                           
 

 

finanziando un parco industriale che mira a costruire circa 100 mila posti di lavoro, nonché canali 

di migrazioni legali.  
327 Il Mali è uno dei paesi principali di origine di migrazione irregolare verso l’Europa e un partner 

importante nella regione del Sahel, con tassi di riconoscimento delle richieste di protezione che 

vanno da una media europea di 29.2% a una media in Italia (principale paese di destinazione dei 

cittadini maliani) del 36.2%, in quanto teatro di instabilità politica e sociale dovuta a attacchi 

terroristici continui, e presenza di gruppi armati, con pochi progressi seguiti dopo gli accordi di 

riammissione; cfr. Valutazione sul Piano rimpatri, p. 9.  
328 Tra questi, Bangladesh, Pakistan, Iran e i citati Algeria, Marocco ed Egitto.  
329 Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica Islamica di 

Afghanistan sulla proroga dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Islamica di Afghanistan 

sullo status della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL 

AFGHANISTAN), Bruxelles, 4 agosto 2016, L 273/3.  
330v. EASO, Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union, 2015. L’Afghanistan 

al momento rimane un paese fortemente instabile, con indicatori economici in discesa e una 

sicurezza sempre più precaria, con il territorio conteso tra Talebani, Stato islamico e di al-Qaeda. 

Per un approfondimento si veda Annalisa Perteghella, Ue-Afghanistan: un accordo con molte 

incognite, 6 ottobre 2016, ISPI on line.  
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termini di rimpatri e riammissioni. Tuttavia, la Commissione sottolinea anche che 

l’esperienza dei singoli Stati membri ha dimostrato la necessità di raggiungere un 

equilibrio tra “pressioni e incentivi”. Ad esempio, nell’ambito degli affari interni, i 

partenariati per la mobilità e le modifiche al sistema dei visti hanno storicamente 

rappresentato un incentivo tangibile per la cooperazione sulla riammissione; 

tuttavia, per la Commissione l’efficacia dello strumento è limitata ai paesi che non 

sono eccessivamente a rischio migratorio  e, soprattutto, non tutti i paesi terzi 

possono essere interessati a questo tipo di facilitazioni, soprattutto in proporzione 

alle agevolazioni generali previste dal regolamento UE sui visti. Emerge quindi la 

discrezionalità politica cui sono soggetti i patti, le cui considerazioni possono 

prevalere sulle valutazioni concernenti il rispetto dei diritti umani dei paesi in 

considerazione. A riguardo, per quanto concerne le preoccupazioni relative alle 

condizioni dei sistemi d’asilo e alla generale situazione di rispetto dei diritti umani 

nei singoli paesi, diversi report testimoniano che la maggior parte dei paesi prioritari 

indicati dalla Commissione presentano gravi carenze e non tutti sono parti 

contraenti degli strumenti internazionali di tutela e protezione, per cui difficilmente 

potrebbero rientrare nel novero dei paesi sicuri331. A questo proposito, un utilizzo 

responsabile della clausola di riammissione se connessa a pratiche di paese sicuro 

richiederebbe che le stesse tutele previste dal regolamento di Dublino III in 

relazione a situazioni di carenze sistemiche negli Stati membri, a seguito delle quali 

è possibile derogare al meccanismo di trasferimento dei richiedenti protezione, 

fossero inserite come clausole in protezione dei diritti umani in ogni accordo o patto 

che comprenda clausole di riammissione332. Inoltre, la clausola di riammissione in 

transito rende più verosimile il rischio di refoulement a catena, soprattutto con 

l’ipotesi dell’aiuto dell’Unione nella mediazione sugli accordi tra i singoli Paesi di 

transito e origine. Ad esempio, Capo Verde ha accordi di riammissione con i paesi 

limitrofi, tra cui la Guinea Bissau, per cui è verosimile che se a un cittadino della 

Guinea Bissau la cui domanda non viene considerata nel merito sulla base di una 

                                                           
 

 

331 Si veda, ad esempio, il report EASO, Annual Report on the Situation of Asylum, cit., sul numero 

di domande presentate e tassi di riconoscimento per nazionalità.  
332 cfr. Ottaviani, op.cit., p. 128.  
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procedura accelerata, viene trasferito a Capo Verde in quanto paese sicuro di 

transito, questo a sua volta potrebbe far valere il suo accordo di riammissione e 

rimpatriare la persona in questione, esponendola a rischio di persecuzioni, 

situazioni di violenza o trattamenti inumani o degradanti. Inoltre, gli accordi i patti 

dovrebbero contenere anche tutele procedurali specifiche per i casi definiti di 

emergenza, di flusso massiccio o in generale di rimpatri che coinvolgano un alto 

numero di migranti e richiedenti asilo, affinché la priorità rimanga quella di valutare 

singolarmente i casi e il mutare delle circostanze. Emerge dunque chiaramente la 

necessità che l’Unione e gli Stati membri inseriscano negli accordi o nei “patti” 

delle apposite clausole di rispetto dei diritti umani e di prevenzione contro le 

situazioni di espulsioni collettive e il rischio di refoulement a catena.  

4.2.1.1. Soft Law: il patto UE-Turchia e la cooperazione con la Libia  

Nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, l’esternalizzazione 

delle procedure di esame delle domande d’asilo si può definire completa e diretta. 

Difatti, pur non avvenendo tramite la stipula di un accordo ufficiale quanto piuttosto 

mediante uno strumento di soft law (nello specifico, una dichiarazione) di origine 

puramente politica, l’atto in ogni caso ha prodotto significativi effetti in tema di 

gestione congiunta della migrazione e dei richiedenti asilo tra gli attori coinvolti. 

Nel piano d’azione congiunto (Joint Action Plan) del 29 novembre 2015, l’Unione 

ha dichiarato che avrebbe finanziato con una cifra di 3 miliardi di euro l’accoglienza 

da parte della Turchia dei rifugiati allontanati dal territorio dell’Unione e di quelli 

presenti nel suo territorio, nonché delle riforme del sistema d’asilo turco e il 

controllo delle frontiere esterne. Il piano fa riferimento all’accordo di riammissione 

UE-Turchia entrato in vigore nell’ottobre 2014, a norma del quale la Turchia si era 

impegnata a ricevere i suoi cittadini nell’immediato, e in seguito (nel 2017) anche 

i cittadini di paesi terzi. A questo proposito, l’Unione ha anticipato l’entrata in 

vigore della clausola riguardante i cittadini di paesi terzi, che sarebbe entrate in 

vigore a partire dal 1 giugno 2016 a seguito di una decisione della Commissione 

che è stata definitivamente adottata il 23 marzo 2016. Nel piano, insieme 

all’anticipazione delle clausole dell’accordi di riammissione era prevista 

l’accelerazione del dialogo sui visti, per il quale tuttavia erano previste una serie di 
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condizioni difficilmente soddisfacibili dalla Turchia in così breve tempo. La 

cooperazione tra UE e Turchia si intensifica ulteriormente da marzo 2016 attraverso 

nuovi impegni reciproci, definiti nel vertice del 18 marzo 2016, alla conclusione 

del quale é stata pubblicata la dichiarazione. Dal 18 di marzo in poi, la riammissione 

dei rifugiati provenienti dal territorio dell’Unione e che precedentemente erano 

transitati per la Turchia, è stata resa possibile mediante la disposizione del concetto 

di paese terzo sicuro333. La misura riguardante il rimpatrio di tutti i migranti 

(compresi quindi i richiedenti asilo) è stata qualificata avente carattere 

“straordinario e temporaneo” in attesa del ristabilimento dell’ordine, ovvero in 

attesa che il numero dei migranti in Grecia diminuisse, che il sistema d’asilo greco 

non venisse ulteriormente appesantito da arrivi continui nelle isole dalle coste 

turche e che la rotta balcanica non fosse più attraversata dal flusso di migranti diretti 

verso gli Stati dell’Europa centrale. Insieme al rimpatrio dei migranti irregolari 

verso la Turchia, la dichiarazione prevede il reinsediamento di un numero di 

rifugiati siriani direttamente dal territorio turco in un numero compreso tra i 150 e 

i 200 mila all’anno. Tuttavia, quest’ultima disposizione non deve essere interpretata 

come un ulteriore impegno preso dall’Unione; invece, le misure di reinsediamento 

della Dichiarazione si inseriscono nel quadro degli impegni esistenti, ovvero quelli 

assunti dagli Stati membri nel 2015 insieme ai numeri della ricollocazione a favore 

dell’Italia e della Grecia, che portano quindi il numero delle ammissioni umanitarie 

effettivamente attivabili dalla Turchia a poco più di 50 mila posti. La necessità 

derivava dall’insoddisfazione dell’Unione riguardo l’attuazione dell’accordo di 

riammissione bilaterale tra la Grecia e la Turchia, che prevedeva l’allontanamento 

dei migranti irregolari non in bisogno di protezione internazionale ma che non 

aveva mai prodotto risultati rilevanti, se non nei primi mesi del 2016 

all’intensificarsi della cooperazione tra i due Stati334.  

                                                           
 

 

333 Il piano ha origine dal così detto Samson Plan, dalla dichiarazione del leader del partito laburista 

olandese, con l’obiettivo di ridurre il flusso di rifugiati della crisi siriana che passavano per la 

Turchia.  
334 cfr. Chiara Favilli, “La cooperazione UE-Turchia per contenere il flusso dei migranti e richiedenti 

asilo: obiettivo riuscito?” Diritti umani e diritto internazionale, Fascicolo 2, maggio-agosto 2016. 
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Entrando nello specifico del meccanismo di esternalizzazione previsto dalla 

Dichiarazione, secondo la Commissione la legittimità del rimpatrio è data dalla 

possibilità da parte di tutti coloro che sbarcano nelle coste greche di presentare 

domanda di protezione internazionale, dal momento che l’allontanamento 

avverrebbe a seguito della valutazione di inammissibilità, infondatezza o diniego 

della stessa, come previsto dalla direttiva procedure; al contrario, si configurerebbe 

violazione se le domande non fossero neanche soggette alla valutazione di 

ammissibilità o fondatezza. Nella dichiarazione è infatti sottolineato che gran parte 

dei richiedenti arrivati in Grecia potrebbe aver già beneficiato di protezione 

temporanea in Turchia, che in questo modo rientrerebbe nella definizione di paese 

di primo asilo. Per quanto riguarda chi non aveva mai beneficiato di protezione in 

Turchia, per rendere l’allontanamento possibile la Turchia deve soddisfare i 

requisiti di paese terzo sicuro secondo i criteri di protezione effettiva e rispetto dei 

diritti umani previsti dalla direttiva. Tuttavia, l’ipotesi di allontanamenti collettivi 

sotto la definizione di inammissibilità delle domande non è stata scongiurata da 

nessuna disposizione della dichiarazione che facesse riferimento alla tutela delle 

necessità individuali di protezione335. 

Inoltre, la qualifica di paese terzo sicuro associata alla Turchia sin dal 

principio ha suscitato numerose reazioni critiche336. In primo luogo, sul piano 

normativo in Turchia è attualmente in vigore la clausola di limitazione geografica 

alle disposizioni della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, non avendo ratificato 

il Protocollo addizionale del 1967. Inoltre, il sistema d’asilo turco non compensa la 

mancanza, prevedendo per i rifugiati non europei una forma di protezione 

                                                           
 

 

335 Human Rights Watch, EU/Turkey: Mass, Fast-Track Returns Threaten Rights-Outline Deal 

Reveals Contradictory Positions on Refugee Protection, Human Rights Watch Report, March 8, 

2016. 
336 Steve Peers, The final EU/Turkey refugee deal: a legal assessment, FRIDAY, 18 March 2016; 

Amnesty International, Europe’s Gatekeeper - Unlawful Detention and Deportation of Refugees 

from Turkey, Amnesty International, December 2015 Index: EUR 44/3022/2015; Emanuela Roman, 

Theodore Baird and Talia Radcliffe, Why Turkey is Not a”Safe Country”, Statewatch Analysis, 

February 2016; Marx, R.. Legal Opinion on the admissibility under Union law of the European 

Council’s plan to treat Turkey like a “safe third state”, Pro Asyl, March 2016 
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“temporanea”, cui sono soggetti in via eccezionale anche i rifugiati siriani337. 

Infatti, sebbene la Turchia abbia negli ultimi anni compiuto grandi progressi 

nell’ambito dello sviluppo del sistema d’asilo nazionale338, il livello di protezione 

dei rifugiati non europei, ed in particolare, siriani ed iracheni, non è sicuramente in 

linea con gli standard previsti dall’acquis internazionale ed europeo. La mancanza 

è confermata dalla volontà della Commissione espressa nella dichiarazione di voler 

finanziare e supportare una riforma del sistema di protezione turco; ci si chiede 

dunque come sia possibile che nonostante l’ammissione di tali lacune, 

espressamente contrarie all’articolo 38, paragrafo 1 della direttiva procedure (per il 

quale deve essere data la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e per chi 

riconosciuto come tale, ottenere protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra) , 

il meccanismo sia comunque stato attivato. A riguardo, Favilli339 argomenta che la 

disposizione dell’articolo 38 deve essere espressamente interpretata in riferimento 

alla concessione dello status di rifugiato, ma che anche laddove si volesse fornire 

un’interpretazione più estensiva e comprendere altre forme di protezione, devono 

comunque essere soddisfatti criteri di equivalenza tra i due status prodotti; in questo 

senso, afferma che i criteri per determinare uno Stato terzo sicuro sono più stringenti 

di quelli utilizzati per l’attribuzione di paese di primo asilo. Inoltre, numerosi report 

confermano che anche a livello sostanziale l’attribuzione della qualifica di stato 

sicuro è estremamente controversa, per l’assenza di uno standard di trattamento e 

di rispetto delle garanzie fondamentali, sia dei suoi stessi cittadini (si pensi alla 

minoranza curda) che degli stranieri presenti sul suo territorio340.  

                                                           
 

 

337 v. Suna Gülfer IHLAMUR-ÖNER, Turkey’s Refugee Regime Stretched to the Limit? e Case of 

Iraqi and Syrian Refugee Flows, PERCEPTIONS, Autumn 2013, Volume XVIII, Number Number 

3, pp. 191-228, United Nations High Commissioner on Refugees. Syrian Refugees in Turkey 

Frequently Asked Questions. October 2013. Accessed November 18, 2015, http:// 

www.unhcr.org.tr/uploads/root/faqenglish.pdf. 
338 Seçil Paçacı Elitok, Turkish Migration Policy Over The Last Decade: A Gradual Shift Towards 

Better Management And Good Governance, Turkish Policy Quarterly, Volume 12 Number 1  
339 Favilli, op.cit., p 12.  
340 Vedi riferimenti in nota n. 64.  
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Per quanto concerne la natura giuridica dell’atto, si è detto che, pur 

trattandosi di strumenti di soft law (piano d’azione e dichiarazioni congiunte), è 

difficile argomentare che non si siano prodotti effetti giuridici, in primo luogo in 

quanto la dichiarazione ha riguardato la materia dei rimpatri, delle riammissioni e 

del reinsediamento341. Inoltre, per applicare le disposizioni del Piano UE-Turchia, 

la Grecia ha dovuto procedere a modifiche sul piano nazionale, per non incorrere a 

violazioni riguardo l’accertamento dei diritti dei singoli individui soggetti a 

rimpatrio342. In particolare, sotto spinta della Commissione, la Grecia ha iniziato ad 

effettuare esami individuali ma rapidi delle domande d’asilo e avrebbe dovuto 

qualificare la Turchia come paese terzo sicuro e paese di primo asilo343. 

Ciononostante, la Grecia non ha mai adottato una lista di paesi sicuri, né nella legge 

nazionale di attuazione della direttiva procedure, né nelle leggi di attuazione della 

dichiarazione; perciò si può dedurre che nell’ordinamento greco i concetti di paese 

sicuro sono applicati, senza però essere effettivamente previsti dalla normativa 

interna, producendo l’effetto che la valutazione di inammissibilità e infondatezza 

venga svolta di caso in caso a discrezione delle autorità greche. I primi risultati 

provano concretamente questo quadro di incertezza, che tuttavia si è dimostrato più 

rispettoso dei diritti dei rifugiati di quanto non avrebbe comportato una disposizione 

di paese sicuro nella normativa nazionale: se da una parte numerose richieste di 

protezione sono effettivamente state rifiutate in prima istanza sulla base della 

clausola di inammissibilità, numerosi sono anche stati i ricorsi accolti che avevano 

contestato l’inammissibilità e, potenzialmente, l’attribuzione di sicurezza della 

Turchia nel caso singolo in esame344.  

Il piano UE-Turchia è particolarmente rilevante perché ha aperto la strada 

per un nuovo approccio dell’Unione verso i paesi di transito che si trovano ai confini 

                                                           
 

 

341 Per una discussione più approfondita, vedi Gatti M., La dichiarazione UE–Turchia sulla 

migrazione: un trattato concluso in violazione delle prerogative del Parlamento?, Eurojus, 11 aprile 

2016. 
342 Ibidem, p. 13.  
343 Human Rights Watch, EU/Turkey: Mass, Fast-Track Returns, cit. 
344 Ibidem. 
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con l’Unione. La forma giuridica degli obblighi contratti, che porta a produrre atti 

che non devono obbligatoriamente essere soggetti a controllo parlamentare; la 

condizionalità politica insita negli obblighi, in cui la richiesta di controllo delle 

frontiere e dei flussi di migranti è ripagata in termini di aiuti per lo sviluppo e 

liberalizzazione della mobilità; la previsione di clausole che aprono la strada 

all’esternalizzazione delle procedure; nonché l’obiettivo ultimo della cooperazione 

quale quello di “arginare il flusso”: sono tutte caratteristiche riscontrabili, seppur in 

diversa misura ed estensione, nel nuovo quadro di partenariato e cooperazione con 

i Paesi terzi, di cui un esempio lampante è il quadro di partenariato con la Libia.  

La Dichiarazione di Malta fa espressamente riferimento agli obiettivi 

raggiunti dal patto UE-Turchia, in termini di riduzione del numero dei migranti che 

hanno attraversato il mediterraneo orientale e i Balcani dal momento di entrata in 

vigore, sostenendo che gli arrivi sono diminuiti in un anno del 98%, e dichiara di 

voler ottenere lo stesso risultato attraverso la cooperazione con la Libia345. A questo 

proposito, la priorità della Commissione è data in termini di formazione, 

equipaggiamento e supporto alla guardia costiera nazionale libica, attraverso i 

programmi di formazione complementari dell’UE, come quello intrapreso 

nell’ambito dell’Operazione EUNAVFORMED, al fine di migliorare la capacità di 

gestione delle frontiere terrestri e marittime. Gli obiettivi a lungo termine sono 

sempre quelli del contrasto al traffico e alla tratta di esseri umani, nonché 

implementare programmi di rimpatrio con l’aiuto dello IOM e migliorare la 

capacità di accoglienza delle comunità locali con il supporto dell’UNHCR. 

Consapevole che la rotta del Mediterraneo centrale è andata a intensificarsi in parte 

anche a seguito della chiusura della rotta balcanica, la Commissione gioca in 

anticipo, disponendo il monitoraggio di rotte alternative e possibili deviazioni delle 

attività dei trafficanti, attraverso la cooperazione con i vicini della Libia nel quadro 

del partenariato. Tuttavia, la possibilità di replicare il patto effettuato con la Turchia 

                                                           
 

 

345 Vedi Commissione europea, JOIN(2017) 4 final del 25 gennaio 2017. 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appare inverosimile.  

In primo luogo, le perplessità avanzate nel caso della Turchia in termini di 

sicurezza generalizzata del paese e del rispetto dei diritti umani sono ancora più 

radicate; la Commissione nel documento sul quadro di partenariato descrive la 

situazione attuale del paese in questi termini: sono stati individuati oltre 230 000 

migranti. Di questi, tra 4 000 e 5 000 si trovano in centri di detenzione e molti non 

hanno accesso all'assistenza sanitaria e alimentare; inoltre, la fragilità dello Stato 

suscita chiari dubbi in merito all'esistenza di misure basilari di protezione e al 

rispetto dei loro diritti. Sono inoltre più di 400 000 gli sfollati interni bisognosi di 

assistenza.” Se le carenze normative sono evidenti, in quanto la Libia non ha 

ratificato la Convenzione di Ginevra del 51, per cui non esistono tutele in relazione 

al rispetto dei diritti fondamentali dei rifugiati, le violazioni sostanziali sono 

altrettanto evidenti e documentate346. In secondo luogo, rileva l’assenza di un 

governo centrale che faccia da mediatore, veicolo degli aiuti e interlocutore. A 

questo fine, il quadro di partenariato esorta l’Unione ad aumentare gli sforzi mirati 

ad un rafforzamento politico ed a sostenere il Governo di Accordo Nazionale 

(GNA). Tuttavia, la situazione di instabilità politica e di frammentazione del 

controllo del territorio e dei confini è evidente347, e in questo senso non è 

improbabile che sorgano difficoltà e mancanza di coordinazione nell’attuazione 

degli obblighi contratti. Per questo, la Commissione esorta a procedere con le 

misure in termini di migrazione attualmente portate avanti con l’UNHCR e l’OIM, 

solo dopo che “la situazione politica si sarà stabilizzata”; la priorità attualmente è 

quella di veicolare il supporto economico e finanziario per rafforzare la legittimità 

                                                           
 

 

346 L’intensità e la gravità delle violenze commesse contro i migranti che transitano nel paese è 

quotidianamente riscontrabile dalle testimonianze e deposizioni dei migranti e richiedenti asilo in 

Italia: v. Medici per Diritti Umani, ESODI, rotte migratorie dei paesi sub-sahariani verso l’Europa, 

13 settembre 2016. cfr. Fransje Molenaar,, Floor El Kamouni-Janssen. Turning the tide - The 

politics of irregular migration in the Sahel and Libya. Netherlands Institute of International 

Relations ‘Clingendael’, February 2017.  
347 Il governo di Serraj attualmente controlla una parte molto ridotta del territorio libico, di cui non 

fa parte la capitale Tripoli.  
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del nuovo governo e promuovere la stabilità e la sicurezza348, a cui potrà seguire 

una cooperazione più profonda in materia di migrazione. Principalmente quindi, 

attualmente il supporto politico e finanziario è mirato alla gestione delle frontiere e 

all’integrazione delle attività di formazione della guardia costiera e della marina 

militare libiche, anche attraverso assistenza tecnica da finanziare attraverso la 

dotazione per la cooperazione. In questi termini, l’UE prevede in futuro un sostegno 

di Frontex nell’ambito del mandato di cooperazione attuale.  

Dunque, l’azione di condizionalità politica e gli incentivi su cui far leva non 

possono essere assimilati ai dialoghi sull’accesso e sulla liberalizzazione del regime 

di visiti portato avanti con la Turchia, dal momento che la cooperazione con la Libia 

si concentra prevalentemente sul supporto finanziario e militare. Questo è mirato 

ad evitare che le persone partano dalle coste libiche dirette in Europa, ma 

soprattutto, a far si che le autorità libiche siano capaci di intercettare e riportare 

indietro eventuali imbarcazioni prima che escano dalle acque territoriali349. Infatti, 

una volta soccorse le imbarcazioni nelle acque internazionali, gli Stati membri 

hanno degli obblighi nei confronti dei migranti e dei richiedenti asilo, in particolare 

di portarli in un luogo sicuro in cui svolgere le procedure di identificazione; 

l’obiettivo ultimo sarebbe quindi evitare che gli scafisti raggiungano le acque 

internazionali, dove a quel punto l’unico porto sicuro qualificabile come tale sono 

i porti dell’Unione (ed in particolare negli hotspots).  

Infine, un’altra preoccupazione sollevata riguarda il già citato approccio 

dell’Unione ad agire tramite strumenti di soft law (in particolare dichiarazioni, 

quindi, con quello che è stato definito “statement approach”)350, con tutte le 

implicazioni accennate in riferimento al caso del patto con la Turchia. Se questa 

                                                           
 

 

348 Attualmente, l’UE impegna 100 milioni di euro per la realizzazione dei progetti, e parte è già in 

erogazione; dal 2014 l’UE ha fornito 12,5 milioni di euro per progetti di aiuto umanitari e 40 per gli 

sfollati interni a causa del conflitto; inoltre, si da la priorità alla riforma del sistema di polizia e e di 

giustizia penale e del sistema di protezione dei diritti umani.  
349 V. Pascouau, Yves e Mc Namara, Frank. EU external dimension of migration: the Libyan sirens’ 

call? Point of view, European Migration Law, 
350 Ibidem.  
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interpretazione fosse confermata dalla giurisprudenza dell’Unione351, una 

dichiarazione congiunta contenenti disposizioni in termini di trattamento delle 

procedure d’asilo e in generale di diritti umani sarebbe un’ennesima violazione 

della competenza parlamentare.  

4.2.2. Recenti iniziative dell’Italia in temi di riammissione e rimpatrio   

La Commissione stabilisce che sulla base dell'esperienza maturata 

nell'ambito dei dialoghi ad alto livello si debba creare un meccanismo di 

coordinamento tra l'UE e gli Stati membri per realizzare gli obiettivi dei patti. 

Soprattutto, si impone di “sfruttare all'occorrenza le particolari relazioni che gli 

Stati membri potrebbero avere instaurato con paesi terzi”. Dunque, gli strumenti 

convenzionali che prevedono misure di rimpatrio e riammissione sui quale si 

possono basare meccanismi di esternalizzazione delle procedure di asilo possono 

prendere forma di intese bilaterali stipulate da singoli Stati membri con Stati 

terzi352. La maggioranza degli Stati membri fa uso degli accordi di riammissione 

dell’Unione per effettuare i rimpatri dei cittadini di paesi terzi dal proprio territorio, 

mentre altri continuano a ricorrere agli accordi bilaterali conclusi prima che 

entrassero in vigore gli accordi dell’Unione.  Come si è argomentato, di frequente 

gli accordi di riammissione non contengono specifiche clausole per la tutela dei 

diritti dei rifugiati, perciò esiste un rischio reale che questi ultimi vadano incontro 

a provvedimenti di rimpatrio al pari di migranti irregolari, verso un paese 

considerato sicuro per i suoi cittadini e/o per cittadini di paesi terzi, soprattutto in 

caso di respingimenti alla frontiera o in situazioni di emergenza e di flusso 

massiccio. Perciò, è interessante prestare attenzione agli accordi di riammissione e 

di partenariato degli Stati membri con i paesi terzi, suscettibili di evoluzione in 

                                                           
 

 

351 Ibidem: Pascouau e Mc Namara riportano che attualmente c’è un caso pendente (T-192/16) che 

potrebbe o meno confermare l’interpretazione che la dichiarazione UE-Turchia sia di fatto 

vincolante per il diritto internazionale.  
352 Cortese, op. cit., p. 216, riporta che nel 2006 l’Italia deteneva il primato tra gli Stati membri, con 

ventinove accordi di riammissione tra cui figurano anche i paesi balcanici, Marocco, Tunisia e 

Nigeria.  
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termini di esternalizzazione delle procedure sia in base alle rispettive legislazioni 

nazionali, che in base alle disposizioni dell’Unione.    

L’Italia attualmente è tra i paesi dell’Unione che non si è dotato di una lista 

di paesi sicuri. Tuttavia, sollevano qualche preoccupazione i recenti memorandum 

stipulati dall’Italia con il Sudan e con la Libia. Come si è argomentato, nella 

dichiarazione di Malta del Consiglio europeo relativo agli aspetti esterni della 

migrazione nel mediterraneo centrale, pone particolare enfasi sulla cooperazione 

con la Libia quale principale paese di partenza dal Mediterraneo centrale al fine di 

arginare i flussi irregolari verso l’Italia. Nel quadro di collaborazione tra le varie 

parti coinvolte nel processo, l’accordo dell’Italia con la Libia, ovvero il 

Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto 

all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul 

rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica 

Italiana del 2 febbraio 2017, è stato accolto con favore dal Consiglio europeo, il 

quale ha riconfermato la disponibilità al sostegno del piano e delle operazioni 

congiunte anche nell’ambito della guardia costiera europea. Con l’accordo, l’Italia 

si impegna a fornire strumentazione e supporto militare, strategico e tecnologico, 

oltre a fondi per lo sviluppo, al governo libico di Serraj. Tuttavia, le stesse 

problematiche accennate nel paragrafo precedente in relazione alla cooperazione 

UE-Libia, inevitabilmente permeano e contaminano anche l’accordo con l’Italia, in 

primo luogo rispetto alla collaborazione con un governo quantomeno instabile, in 

secondo luogo per l’assenza di tutele dei diritti umani, assenza che mal si cela dietro 

alla disposizione per cui “le Parti si impegnano ad interpretare e applicare il 

presente Memorandum nel rispetto degli obblighi internazionali e degli accordi sui 

diritti umani di cui i due Paesi siano parte”. A riguardo, vale la pena ricordare che 

la Corte EDU si è già pronunciata sui respingimenti in mare effettuati dall’Italia 

verso la Libia nella sentenza Hirsi e a., condannando l’Italia per la violazione del 

principio di non-refoulement, in quanto aveva esposto i rimpatriati a trattamenti 

inumani e degradanti (articolo 3 CEDU), violazione delle principali garanzie 
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procedurali (articolo 13 CEDU) e del divieto di espulsioni collettive353. Dato che le 

condizioni di vita dei migranti in Libia da allora non sono certo state soggette a 

miglioramenti, è difficile pensare che l’Italia e l’Unione non si stiano spogliando 

della responsabilità di protezione dei migranti provenienti dalla Libia, con un atto 

mirato al rafforzamento della guardia costiera e finalizzato all’allontanamento delle 

imbarcazioni di nuovo in territorio libico e che potrebbe portare ulteriori 

conseguenze in vista dell’intensificazione della cooperazione tra i due stati in 

termini di gestione della migrazione irregolare.   

Per quanto riguarda il memorandum d’intesa tra il dipartimento della 

pubblica scurezza italiano e la polizia nazionale sudanese stipulato il 3 agosto 2016, 

si tratta di uno dei 267 accordi attualmente sottoscritti dall’Italia con altri paesi al 

fine di ottimizzare la cooperazione di polizia, per i quali la stipula non necessita di 

verifica parlamentare354. L’oggetto del memorandum è quello della lotta alla 

criminalità, il supporto nella gestione delle frontiere e della migrazione irregolare e 

si inserisce nello scenario di cooperazione che si è appena cercato di descrivere tra 

Unione Europea e i paesi africani, riproposto dal vertice di La Valletta355. A 

proposito di cooperazione in materia di rimpatrio, si richiede che le autorità 

sudanesi forniscano assistenza e supporto per l’identificazione degli migranti 

irregolari, procedendo “alle interviste delle persone da rimpatriare (...) e, sulla base 

dei risultati del colloquio, senza svolgere ulteriori indagini sulla loro identità 

emettono il prima possibile il lasciapassare, consentendo alle autorità italiane di 

                                                           
 

 

353 A riguardo vedi il commento del CIR- Unione forense dei diritti dell’Uomo e ECRE, 

Respingimenti in Libia: Italia condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, del 23 

febbraio 2012. 
354 ASGI, Memorandum d’intesa tra il dipartimento della pubblica scurezza italiano e la polizia 

nazionale sudanese – Guida alla lettura, 3 ottobre 2016. 
355 Merita attenzione il contrasto tra la natura amministrativa dell’accordo e suoi contenuti che, 

trattando di lotta alla criminalità organizzata, immigrazione irregolare, tratta di esseri umani e 

terrorismo, mal si adattano ad un atto di natura interna, per cui invece dovrebbe essere soggetto a 

vaglio parlamentare come previsto dall’articolo 80 della Costituzione italiana; per una lettura 

approfondita dell’accordo e le considerazioni relative alla sua inscrizione nella normativa italiana si 

veda ASGI, op.cit., in quanto in questo contesto si tratterà esclusivamente dell’inscrizione del 

memorandum nel processo di attuazione delle misure di riammissione e di esternalizzazione delle 

procedure di protezione sopra accennate.  
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organizzare il rimpatrio”356. Dunque, sulla base di un primo colloquio di 

identificazione, un migrante entrato irregolarmente in Italia viene identificato come 

sudanese e viene fornito di un documento di identificazione “di emergenza” che 

permette di procedere immediatamente al rimpatrio; una volta rimpatriata, le 

autorità sudanesi procedono a una nuova verifica dell’identità della persona, e se da 

questo secondo controllo risulta non essere sudanese, l’Italia dovrà riammettere la 

persona nel proprio territorio. In primo luogo, le considerazioni sul rispetto dei 

diritti umani in Sudan non lasciano spazio a interpretazioni, a causa di crescenti 

violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario, in particolare nelle regioni del 

Darfur, South Kordofan e Blue Nile, tanto che in Italia, nel 2015, il tasso di 

riconoscimento della protezione verso cittadini sudanesi si è attestato attorno al 

60%357. In secondo luogo, dall’accordo emergono problematiche connesse alle 

procedure di rimpatrio e riammissione, in primis in riferimento alla procedura di 

identificazione prevista dal memorandum, che si porrebbe in contrasto con la 

direttiva rimpatri, a norma della quale ogni decisione di rimpatrio è adottata previa 

identificazione e valutazione individuale della situazione della persona. Tuttavia, se 

si prevede che la persona sia dotata di un documento di emergenza, con il quale 

procedere “senza indugio” al rimpatrio, è difficile ritenere che la disposizione di 

allontanamento possa essere stata preceduta da una valutazione accurata delle 

circostanze del singolo in relazione all’esistenza di motivi di protezione o di legami 

familiari358, che avrebbero giustificato la permanenza nel territorio italiano; allo 

stesso modo, risulta improbabile che la persona abbia accesso alle garanzie 

procedurali del caso, esponendola di fatto al rimpatrio in un paese in cui potrebbe 

andare incontro a trattamenti inumani o degradanti, in violazione del principio di 

non-refoulement. La previsione di strumenti per procedure di identificazioni 

sommarie, o di “esternalizzazione delle procedure di identificazione”, è confermata 

                                                           
 

 

356 Ibidem, p.4.  
357 cfr. Human Rights Watch, “NGO Letter regarding the human rights situation in Sudan, Submitted 

in advance of the 33rd session of the UN Human Rights Council”, 8 September 2016. Disponibile 

su https://www.hrw.org/news/2016/09/08/ngo-letter-regarding-human-rights-situation-sudan.  
358 ASGI, Memorandum d’intesa, cit. 

https://www.hrw.org/news/2016/09/08/ngo-letter-regarding-human-rights-situation-sudan
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dall’articolo 14 del memorandum, per il quale le parti contraenti riconoscono 

l’esistenza di “casi di necessità e urgenza” nelle quali l’intera procedura di 

identificazione può essere eseguita dopo il rimpatrio, in territorio sudanese. Quali 

siano i criteri di determinazione delle situazioni di necessità e urgenza non è 

esplicitato, valutazione  che di fatto diventa discrezionale all’autorità di polizia 

italiana; allo stesso modo non sono previsti i tempi e i modi di restrizione della 

libertà personale ai fini dell’identificazione in territorio sudanese, ma solo che i 

vettori di ritorno non lasceranno il territorio sudanese sino a completa 

identificazione delle persone rimpatriate, in modo da assicurare tempestivo ritorno 

in Italia di coloro che non sono riconosciuti come cittadini sudanesi; ancora, se per 

motivi contingenti non è possibile procedere all’identificazione in tempi brevi, 

l’accordo sancisce che le autorità italiane assicurano che le persone verranno 

riportate in Italia con il primo mezzo disponibile.  

Dalle considerazioni tratte, è chiaro che il memorandum si pone in contrasto 

con la normativa comunitaria, per la quale esiste il presupposto ineludibile che 

l’espulsione venga adottata previa identificazione e valutazione del caso singolo 

(valutazione che, sotto le circostanze descritte dall’accordo, risulta improbabile). A 

riguardo, rileva il caso di 48 cittadini sudanesi fermati al confine con la Francia nei 

pressi di Ventimiglia e rimpatriati a Khartoum dalla polizia italiana il 24 agosto 

2016 a seguito dell’applicazione del memorandum of understanding descritto e che 

potrebbe essere qualificabile come espulsione collettiva, e a riguardo della quale, il 

13 febbraio 2017 è stato presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo da parte di cinque cittadini sudanesi (provenienti da Darfur), parte del 

gruppo dei 48 rimpatriati il 24 agosto359. 

  

                                                           
 

 

359v. ECRE, “Italy’s deportation of 48 Sudanese citizens may amount to collective expulsion”, 

ECRE News, 16 September 2016, http://www.ecre.org/italys-deportation-of-48-sudanese-citizens-

may-amount-to-collective-expulsion/, e GUE/NGL “EU and Italian cooperation with Sudan on 

border control: what is at stake?”, Report GUE/NGL Delegation to Khartoum, Sudan, 19-22 

December 2016, http://www.guengl.eu/uploads/news-documents/Report_GUE-

NGL_Delegation_to_Sudan_19-22.12.2016.pdf. 

http://www.ecre.org/italys-deportation-of-48-sudanese-citizens-may-amount-to-collective-expulsion/
http://www.ecre.org/italys-deportation-of-48-sudanese-citizens-may-amount-to-collective-expulsion/
http://www.guengl.eu/uploads/news-documents/Report_GUE-NGL_Delegation_to_Sudan_19-22.12.2016.pdf.
http://www.guengl.eu/uploads/news-documents/Report_GUE-NGL_Delegation_to_Sudan_19-22.12.2016.pdf.
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Conclusioni  

I concetti di paese sicuro sono presenti nelle norme dell’Unione Europea e 

in alcune legislazioni nazionali, sono applicati dalla giurisprudenza internazionale 

e nazionale e sono discussi dalla dottrina. Tuttavia, le valutazioni di carattere 

politico cui è soggetta l’applicazione di tali concetti, sia in ambito nazionale tramite 

le procedure accelerate e di frontiera, che nelle politiche dell’Unione verso i paesi 

di origine e di transito, assume una valenza preponderante, tale da rischiare da 

mettere in discussione gli obiettivi e i principi di protezione che costituiscono il 

nucleo del diritto d’asilo. Sebbene i concetti di paese sicuro siano stati introdotti in 

ambito comunitario in un’ottica di condivisione delle responsabilità dell’asilo, 

l’impossibilità di trovare un equilibrio tra efficienza ed equità è emerso soprattutto 

nel momento in cui i concetti sono stati utilizzati dagli Stati con il fine di limitare 

le proprie responsabilità, piuttosto che condividerle; di scaricare gli oneri, anzi che 

redistribuirli.  

Nonostante il corpus della Convenzione di Ginevra non preveda 

esplicitamente i concetti di paese sicuro, l’emergere della prassi di esternalizzazione 

delle domande d’asilo è stata resa possibile dall’assenza di un diritto del richiedente 

asilo di scegliere lo Stato in cui richiedere e ottenere protezione. Nello specifico, 

l’articolo 14 della Dichiarazione universale e la Convenzione di Ginevra sanciscono 

il diritto di un individuo di cercare asilo, a cui tuttavia non corrisponde un obbligo 

in capo allo Stato di concedere la protezione. Nell’esercizio della propria sovranità 

territoriale, gli Stati trovano quindi lo spazio per trasferire la responsabilità 

dell’esame di una domanda di protezione. Tuttavia, il trasferimento della 

responsabilità deve essere accompagnato da una serie di garanzie che impongono 

allo Stato in questione di assicurarsi che la domanda verrà valutata nel merito dal 

paese che accoglierà il richiedente, e che la persona non corra rischi ai sensi 

dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra. Si è infatti argomentato che lo status 

di rifugiato non è determinato tanto dal motivo per cui una persona è arrivata in un 

paese di rifugio, quanto dal rischio a cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio o 

allontanamento. In questo senso, i concetti di paese sicuro incidono sulle 

componenti fondamentali di un diritto d’asilo che, pur dipendendo ancora in gran 
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parte dalla sovranità statale, ha il suo nucleo “irrinunciabile e cogente” nel divieto 

di tortura e di trattamenti disumani o degradanti e nel principio di non-refoulement. 

Soprattutto, la prassi che concerne l’applicazione dei concetti di paese sicuro 

gravano direttamente sul diritto di un individuo di avere la propria domanda 

esaminata nel merito, diritto che discende da quello fondamentale di cercare asilo.  

La possibilità di trasferire la responsabilità della protezione ad uno Stato 

terzo sulla base dell’assenza di un diritto di ottenere la protezione non è quindi 

sufficiente a legittimare l’applicazione dei concetti di paese sicuro, dal momento 

che il solo diritto di cercare asilo attiva una serie di obblighi sussidiari in capo allo 

Stato in termini di garanzie sostanziali e procedurali. Attualmente, la definizione 

dei criteri che circoscrivono il significato generale di “sicurezza” attribuibile ad un 

paese non è sufficiente ad eliminare le ambiguità di fondo e i rischi che possono 

scaturire da un’interpretazione restrittiva di tali criteri da parte delle singole autorità 

nazionali. Anche le recenti proposte della Commissione di dotare gli Stati membri 

di un quadro uniforme per l’utilizzo dei concetti hanno mancato di fornire strumenti 

efficienti per la determinazione di standard di protezione, che deve essere, se non 

effettiva, perlomeno sufficiente. Inoltre, dal momento che l’istituto dell’asilo si 

concretizza in relazione ad un individuo in bisogno di protezione, al fine di non 

violare il diritto è necessario che gli Stati, prima di procedere all’allontanamento, 

valutino se uno specifico paese è sicuro per quello specifico richiedente asilo. 

Questo è vero sia per il concetto di paese terzo sicuro, sia per quello di paese 

d’origine sicuro, in cui la valutazione nel merito della domanda d’asilo andrebbe 

portata avanti con ulteriore accuratezza; invece, la prassi mostra che le procedure 

accelerate e di frontiera rendono più verosimile che l’esame di una domanda d’asilo 

avvenga con scarsa attenzione e che l’onere della prova a carico del richiedente sia 

aggravato dalla necessità di ribaltare la presunzione di sicurezza del paese terzo o 

d’origine. Inoltre, il diritto di cercare asilo è generalmente limitato dall’assenza di 

garanzie dovute ai tempi brevi previsti della procedura, nonché alla difficoltà di 

esercitare il proprio diritto ad un ricorso effettivo o di usufruire degli strumenti 

necessari per accedere alle procedure di asilo (ad esempio in termini di 

informazione, disponibilità di interpretazione, accesso al gratuito patrocinio).  
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Le stesse problematiche si riscontrano nella presunzione di sicurezza degli 

Stati membri, sancita dal principio di mutua fiducia, che funge da base per il sistema 

di Dublino. Come si è cercato di argomentare, tale presunzione è stata smentita in 

diverse occasioni, tanto da permettere la sospensione del meccanismo di 

trasferimento di Dublino verso certi Stati che presentavano carenze nel sistema di 

accoglienza e nell’attuazione delle procedure. Questi recenti sviluppi hanno 

potenzialmente l’effetto di mettere in crisi il meccanismo su cui si basa lo stesso 

sistema comune d’asilo europeo; per questo, il principio di mutua fiducia dovrebbe 

essere sostenuto dall’intensificazione di meccanismi di solidarietà tra gli Stati 

membri, nonché da una maggiore enfasi sulle tutele procedurali che garantiscono 

una valutazione nel merito delle domande di asilo. In questo senso, la Corte di 

giustizia dell’Unione Europea e la Corte europea dei diritti umani rappresentano 

uno strumento fondamentale per l’elaborazione di standard comuni che 

garantiscano un corretto equilibrio di efficienza ed equità in termini di garanzie di 

protezione.  

L’incapacità di raggiungere un bilanciamento tra le priorità nazionali e il 

rispetto dei diritti degli individui si riflette anche nella fatica da parte dell’Unione 

di assegnare priorità all’attuazione di meccanismi di solidarietà (come le misure di 

ricollocazione e reinsediamento) necessari per ridistribuire efficacemente gli oneri 

e le responsabilità all’interno e all’esterno dell’Unione.  Lo stesso sbilanciamento 

è riscontrabile nella proposta del nuovo quadro di cooperazione e partenariato, 

fondamentale al fine di contestualizzare le misure di paese sicuro nel nuovo 

orientamento globale dell’Unione alle migrazioni. Sebbene alcune recenti iniziative 

siano evidentemente ispirate al principio di solidarietà, l’enfasi sulle misure di 

esternalizzazione e rimpatrio tradiscono la volontà e la necessità di contenere 

migranti e rifugiati nei paesi d’origine e di transito.  Le evidenze sostengono la 

tendenza alla standardizzazione di un approccio emergenziale che permea da anni 

le politiche migratorie dell’Unione, finalizzato prevalentemente al contenimento 

dei flussi migratori attraverso una rete di relazioni con i paesi terzi individuati in 

base alla loro importanza strategica, senza nessuna considerazione per le violazioni 

dei diritti umani registrate in questi paesi sia nei confronti dei cittadini dello stato, 

che nei confronti di migranti e richiedenti asilo. In questo contesto, le valutazioni 
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sull’effettività della protezione nei paesi terzi e del rischio nei paesi di origine non 

sembrano trovare molto spazio, così come appaiono inesistenti o limitate le clausole 

di tutela dei diritti dei rifugiati negli strumenti di rimpatrio e riammissione, 

comportando un reale rischio di violazione dei principi alla base della protezione 

(in primis, il principio di non-refoulement).  

Senza negare la complessità dell’attuale questione migratoria e la difficoltà 

di mettere in azione risposte adeguate da parte di tutta la comunità internazionale, 

sembra che una politica focalizzata sul contenimento dei flussi migratori si rivelerà 

necessariamente inadatta a soddisfare i principi di protezione e tutela dei diritti 

umani; d’altra parte, emergerà sempre di più la necessità di un altrettanto cospicuo 

investimento (sia in termini finanziari che diplomatici) finalizzato a ricollocamenti, 

reinsediamenti, riammissioni umanitarie, nonché a vie d’accesso legali che tengano 

in considerazione le preferenze e necessità dei rifugiati.  

In pratica, è necessario che l’unione investita più sulla condivisione di 

responsabilità e oneri, piuttosto che sulla loro esternalizzazione.  

Lungi dal proporsi come una trattazione esaustiva dell’argomento, questo 

elaborato ha cercato di proporre uno studio del fondamento giuridico dei concetti 

di paese sicuro nel diritto dell’Unione Europea, facendo riferimento al corpus di 

Ginevra, alla CEDU e al diritto dell’’Unione, e di mettere in luce le principali 

problematiche rilevate dalla giurisprudenza europea in relazione alla prassi 

concernente i concetti di paese sicuro. Una trattazione più esaustiva avrebbe 

compreso, tra le altre cose, lo studio dei diversi tipi di esternalizzazione delle 

procedure e la loro comparazione in termini di procedure ed effetti. Inoltre, sarebbe 

rilevante uno studio comparato delle legislazioni nazionali che fanno riferimento ai 

concetti di paese sicuro, sia in termini di criteri utilizzati, sia di effetti sui tassi di 

riconoscimento di determinate categorie di rifugiati, nonché una comparazione 

della giurisprudenza a riguardo. Infine, si precisa che la discussione ha evitato di 

entrare nel merito degli effetti delle pratiche di esternalizzazione e rimpatri su 

categorie particolarmente vulnerabili, come i minori e le vittime di tratta, argomento 

indubbiamente meritevole di approfondimenti futuri.  
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