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Introduzione 

 

Questo elaborato ha come oggetto di studio il concetto di “stato sicuro” all’interno del 

diritto di asilo, con particolare riferimento alla legislazione italiana e alle leggi di 

recepimento della normativa europea in materia. A seguito dell’emanazione del DL 

113/2018 cd. “Decreto Sicurezza”, si è ritenuto necessario analizzare la nozione di 

sicurezza applicata al diritto di asilo. In quest’ambito il tema della sicurezza fa 

principalmente riferimento alla condizione di vita dei richiedenti asilo nel proprio Paese 

di origine. 

Un paese di origine è considerato sicuro se si può dimostrare che al suo interno non vi 

sono generalmente persecuzioni, forme di tortura, di pena o trattamento disumano e 

degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto 

armato.1 

Dopo alcuni brevi cenni alla letteratura propria della politica internazionale,2 il primo 

capitolo si concentra sulla definizione del concetto di sicurezza, strettamente correlato a 

quello di minaccia. In secondo luogo, viene affrontato il concetto di “dilemma della 

sicurezza”, ovvero una “condizione strutturale del sistema politico internazionale per cui 

i tentativi degli stati di provvedere alle proprie esigenze di sicurezza tendono […] a 

produrre una crescente sicurezza per gli altri, poiché ognuno interpreta le proprie misure 

come difensive e quelle degli altri come potenzialmente minacciose”.3  Infine, lo scritto 

affronta una breve analisi del passaggio dalla concezione di sicurezza in epoca 

“premoderna” a quella di sicurezza della globalizzazione.  

Il secondo capitolo analizza la normativa europea in materia di diritto di asilo, ponendo 

come punto di partenza la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 1951 che 

 

1  Direttiva 2013/32/UE, art. 38 

2  In particolare, si farà riferimento a David Baldwin e Barry Buzan, rinomati studiosi del campo 

delle relazioni internazionali. 

3  Andreatta et al. (2007), Relazioni Internazionali 
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è alla base della nozione di “paese sicuro”. Viene inoltre considerato il cd. “Sistema 

Dublino”, componente essenziale della politica comunitaria in materia di asilo. In 

particolare, assumono rilevanza la direttiva 2005/85/CE e la sua rifusione Dir. 

2013/32/UE attraverso cui il concetto di “stato sicuro” è stato introdotto nella normativa 

UE. Infine, viene dedicato un breve approfondimento al diritto internazionale in tema di 

flussi migratori via mare, con particolare riferimento al concetto di “porto sicuro”, 

strettamente connesso alla nozione di “stato sicuro”. 

Poiché si è ritenuta necessaria una disamina comparativa tra le normative europee in 

materia di asilo e le relative norme all’interno della legislazione italiana, il terzo capitolo 

si concentra sull’analisi delle leggi di recepimento delle norme e delle direttive europee 

analizzate all’interno del secondo capitolo. Lo scopo di questa terza parte è comprendere 

le modalità di applicazione del concetto di “stato sicuro” a livello nazionale.  

A partire dalla ratifica della Convenzione di Ginevra del 1951, si osserva l’evoluzione 

della materia, diventata oggetto di legislazione ordinaria negli anni Novanta, attraverso il 

DL n. 416/1989. Successivamente, il capitolo tratta dell’istituzione dei primi Centri di 

Permanenza Temporanea e del progetto “Azione Comune”, poi evolutosi nel 

“Programma Nazionale Asilo” (PNA) e divenuto nel 2002 il “Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati” (SPRAR). Assume rilievo l’analisi dei principali 

provvedimenti governativi che hanno delineato il cd. “binomio immigrazione e 

sicurezza” a partire dal 2008. Infine, si è ritenuto necessario concentrarsi sulle carenze 

sistemiche del sistema di accoglienza nazionale, con particolare riferimento ad alcune 

sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, come per esempio Mohammed 

Hussein e a. c. Paesi Bassi e Italia,4 Tarakhel c. Svizzera5 e Hirsi Jamaa c. Italia.6  

Il quarto capitolo, infine, è dedicato alle politiche migratorie adottate a partire 

dall’emanazione del cd. “Decreto Sicurezza”. A tal proposito la trattazione prende in 

 

4  Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Mohammed Hussein e a. c. Paesi Bassi e Italia, n. 27725/19, 

6 giugno 2013 

5  Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Tarakhel c. Svizzera, n. 29217/12, 4 novembre 2014 

6  Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Hirsi Jamaa e altri c. Italia [GC], n. 27765/09, 2012 
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esame le implicazioni che da esso derivano, soffermandosi sull’abrogazione del permesso 

di soggiorno per motivi umanitari, sul trattenimento a scopo identificativo, sulle nuove 

procedure accelerate di analisi delle domande di asilo, sulle disposizioni in materia di 

accoglienza dei richiedenti asilo e sull’introduzione nell’ordinamento italiano del 

concetto di “paesi di origine sicuri”.  

In secondo luogo, il capitolo tratta del caso che ha visto coinvolta la nave Sea Watch 3 

nel mese di giugno 2019, nonché delle principali azioni del nuovo Governo instauratosi 

il 5 settembre 2019, con particolare attenzione all’adozione di una lista di paesi di origine 

sicuri. 
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Capitolo I – Il concetto di sicurezza: evoluzioni e mutazioni nel 

tempo. 

Al fine di comprendere il discorso sul diritto di asilo in Europa e in Italia connesso al 

concetto di Stato sicuro, occorre analizzare la nozione di sicurezza. Ciò avverrà attraverso 

l’analisi del contributo letterario nel campo delle relazioni internazionali. 

Successivamente l’analisi prenderà in considerazione la definizione di “minaccia” e in un 

secondo momento si procederà con un breve excursus storico sull’evoluzione del concetto 

di sicurezza ed infine verrà riportata l’analisi dei principali riferimenti normativi e 

giurisprudenziali riguardanti il diritto di asilo e la relativa definizione di Stato sicuro. 

La nozione di sicurezza è ampia e polisemica, è pertanto necessario che venga analizzata 

nelle sue varie sfumature e accezioni storiche. Il termine “sicurezza” viene dal latino 

securitas, nello specifico dall’unione dei termini sine e cura, che tradotto letteralmente 

significa “senza timore, fidato”. 

Questo elemento quindi si può concettualizzare come: 

La condizione che rende e fa sentire di essere esente da pericoli, o che dà la possibilità di prevenire, 

eliminare o rendere meno gravi danni, rischi, difficoltà, evenienze spiacevoli, e simili.7 

Strettamente correlato al concetto di sicurezza vi è però quello di “insicurezza” che può 

essere definito come una condizione generata dalla percezione di una minaccia, di 

qualcosa che non si può prevedere e che si ritiene incontrollabile.  

Di seguito verranno proposti dei brevi cenni alla letteratura propria dell’ambito della 

politica internazionale sul tema della sicurezza, il quale tuttavia risulta molto vasto. Sono 

stati scelti come autori di riferimento David Baldwin e Barry Buzan, entrambi rinomati 

studiosi di relazioni internazionali. 

  

 

7  Voce “sicurezza” nell’Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/sicurezza/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/sicurezza/
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1-Il contributo della letteratura alla definizione del concetto di sicurezza 

Lo storico Baldwin8 ha affermato che sono stati dedicati pochi studi al concetto di 

sicurezza nell’ambito delle relazioni internazionali. Egli ha definito questa mancanza con 

l’idea di “negligenza della sicurezza”, la quale si riflette in analoghe notazioni di ulteriori 

autori. Infatti, già nel 1965 uno studio lamentava il fatto che fino ad allora vi erano stati 

pochi tentativi di definire la sicurezza nazionale. 

Anche nei decenni successivi, in particolare negli anni ’90, si sono levate voci come 

quella dello studioso di relazioni internazionali Barry Buzan, il quale ha definito la 

sicurezza come un concetto sottosviluppato sul quale è assente letteratura concettuale.9 

1.1-Barry Buzan: la sicurezza come concetto trascurato 

Buzan10 ha suggerito cinque possibili spiegazioni per cui la sicurezza è un elemento 

trascurato all’interno della letteratura delle relazioni internazionali. La prima è che si 

tratta di un concetto difficile da spiegare e per questa ragione è stato poco osservato a 

favore di concetti più semplici da trattare. Pertanto, il dominio e le contraddizioni del 

concetto di sicurezza non sono stati adeguatamente esplorati proprio perché vi è difficoltà 

intrinseca in questo compito.11  

Una seconda spiegazione risiede nella possibilità di sovrapposizione delle nozioni di 

sicurezza e potere. Nell’ambiente della Seconda Guerra Mondiale e in quello post-Guerra 

Fredda gli stati venivano visti come bloccati all’interno di una lotta per l’egemonia e la 

sicurezza si è ridotta concettualmente a un modo per esprimere il successo di un gruppo 

di stati alleati nella lotta al potere. Il concetto della sicurezza è stato ridotto quindi a poco 

più di un sinonimo di potere e non si è ritenuta necessaria un’ulteriore indagine di questo 

termine come nozione separata.12 

 

8  Baldwin, D. A. (1997) The Concept of Security 

9  Buzan, B., “People, States”, pp. 3-4, citato da Baldwin, D. A. (1997) The Concept of Security, p.8 

10  Ivi., pp. 7-11 

11  Buzan, B. (1983), People, States and Fear, p.6 

12  Ivi., p.6-7 
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La terza ragione risiede nella natura delle varie insurrezioni che sono avvenute contro 

l’ortodossia realista.13 La corrente idealista ha respinto questo modello ritenendolo troppo 

incline alla guerra, rispetto alla sicurezza collettiva. Gli idealisti guardano al concetto di 

pace, al controllo degli armamenti, alle pratiche del disarmo e alla cooperazione 

internazionale. È stato fatto poco per integrare potere e sicurezza, vi è stata pertanto 

mancanza di interesse per il concetto di quest’ultima da parte della corrente idealista e 

un’inspiegabile superficialità da parte degli specialisti del campo.14  

Una quarta può essere identificata nella natura degli studi strategici, i quali hanno 

prodotto una grande quantità di letteratura empirica sulle questioni di politica militare. 

Tuttavia, tale abbondanza di letteratura non ha originato un sufficiente sviluppo 

concettuale della sicurezza poiché essa non si limita a relazioni militari e ciò ha reso gli 

studi strategici un campo sterile per l’ulteriore sviluppo del concetto di sicurezza.15 

La quinta ed ultima ragione dipende dal fatto che per i policy-makers esistono ragioni 

sufficienti per mantenere una certa ambiguità simbolica della sicurezza. Infatti, una 

nozione indefinita di sicurezza nazionale lascia spazio a strategie di massimizzazione del 

potere per le élite politiche e militari.16 

1.2-Posizioni differenti riguardo al concetto di sicurezza 

All’interno della letteratura delle relazioni internazionali, è emerso da parte di diversi 

studiosi che attorno alla nozione di sicurezza esistono diverse posizioni, alcune delle quali 

si discostano di molto le une dalle altre. A tal proposito, Baldwin ha sottolineato quanto 

i concetti contestati, come quello di sicurezza, siano così carichi di valore che nessuna 

argomentazione possa portare ad una versione corretta o standard. Questa posizione può 

trasformarsi da un lato in un nichilismo scettico radicale secondo cui non vi sono motivi 

per preferire una concezione ad un’altra, oppure dall’altro consente di distinguere tra una 

 

13  Il realismo ortodosso è una delle 5 scuole delle relazioni internazionali. 

14  Buzan, B. (1983), People, States and Fear, p.7-8 

15  Ivi., p.8-9 

16  Ivi., p.9 
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concettualizzazione migliore o peggiore della sicurezza, anche se in definitiva nessuna 

concettualizzazione può essere considerata la migliore.17 

Tra i differenti punti di vista vi è quello dello studioso Gallie18 che ha creato un’analogia 

con il mondo sportivo per supportare l’idea secondo la quale il concetto di sicurezza deve 

confermare un qualche risultato stimato.19 Come per uno sportivo, l’obiettivo massimo è 

di aggiudicarsi la vittoria, così per la scuola dei neorealisti20 l’obiettivo più importante 

per uno stato è la sicurezza. Pertanto, le squadre, secondo Gallie, competono per il 

primato, così come gli stati competono per la sicurezza. 

 

2-Definire l’oggetto e il soggetto della minaccia 

Per analizzare nel miglior modo il concetto di sicurezza è necessario definire l’evento o 

il soggetto che viene rappresentato come minaccia e chi è il referente che ne avverte il 

pericolo. Le minacce variano a seconda della loro natura e del referente che le percepisce 

come tali.21 Ad esempio, l’incremento della potenza di un singolo stato verrà percepito 

come minaccioso dagli altri, i quali a loro volta incrementeranno le proprie capacità 

militari per difendersi. Si assisterà dunque ad una corsa agli armamenti, il cui risultato 

farà sì che ogni sforzo per accrescere la propria sicurezza alimenterà le fonti stesse 

dell’insicurezza. In questa prospettiva quindi si dovrà affrontare il meccanismo coattivo 

di azione-reazione.22 

 

17  Baldwin, D. A. (1997) The Concept of Security, p.10 

18  Gallie, “Essentially Contested Concepts”, citato da Baldwin, D. A. (1997) The Concept of Security, 

p.10 

19  Gallie, Op. Cit. 

20  L’approccio neorealista nelle relazioni internazionali rappresenta una delle correnti di pensiero 

della disciplina. 

21  Huysmans, J. (2006) The Politics of Insecurity 

22  Andreatta et al. (2007) Relazioni Internazionali 
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Secondo lo studioso Wolfers23 la sicurezza si qualifica come “assenza di minacce ai valori 

acquisiti”. Tuttavia, questa definizione, secondo Baldwin,24 può essere riformulata in 

“bassa probabilità di danno ai valori acquisiti” in quanto la definizione di Wolfers appare 

troppo ambigua. Questa nuova concettualizzazione consente l’inclusione di eventi e 

calamità naturali, come ad esempio i terremoti che per Ullman25 rappresentano una delle 

minacce alla sicurezza. 

Da un punto di vista oggettivo, la sicurezza si può considerare come la misura 

dell’assenza di minacce nei confronti dei valori acquisiti, oppure, da un punto di vista 

soggettivo, come la misura dell’assenza di paura che i valori possano essere attaccati.26 

Inoltre, Wolfers27 ha effettuato una distinzione tra sovrastima e sottovalutazione del 

danno ai valori acquisiti: nel primo caso si cerca di ridurre i timori ingiustificati, nel 

secondo uno Stato vive nella consapevolezza di essere sicuro, anche quando non lo è. 

2.1-Referenti della sicurezza 

Per quanto riguarda la domanda “sicurezza per chi?”, Buzan ha proposto un’analisi 

settoriale del concetto in cui vengono identificati diversi oggetti referenti a seconda dei 

settori in questione.28 Egli ha affermato che un concetto di sicurezza che non specifica 

chi è il referente è da considerarsi incompleto. Tuttavia, per lui “lo Stato” o “l’individuo” 

non sono referenti sufficienti, mentre per altri è accettabile considerare come referente la 

 

23  Wolfers, “National Security”, p. 485, citato da Baldwin, D. A. (1997) The Concept of Security, 

p.13 

24  Baldwin, D. A. (1997) The Concept of Security, p.13 

25  Ullman, “Redefining Security”, citato da Baldwin, D. A. (1997) The Concept of Security, p.13 

26  Andreatta et al. (2007) Relazioni Internazionali 

27  Wolfers, “National Security”, p. 485 citato da Baldwin, D. A. (1997) The Concept of Security, 

p.14 

28  Camilli, E. “Sicurezza nazionale: tra concetto e strategia” (21 marzo 2014) in LeggIntelligence 

(2015), p. 24 
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maggior parte degli individui, tutti gli individui, alcuni individui, gli Stati o i sistemi 

internazionali.29 

In conformità con la visione di Buzan, la sicurezza può dunque essere disposta su quattro 

livelli: il primo riguarda la dimensione individuale e pone un forte accento sui diritti 

umani; il secondo concerne quella collettiva, puntando all’instaurazione della pace e alla 

stabilità degli stati; il terzo riguarda la difesa collettiva in cui gli stati forniscono una 

difesa congiunta alle aggressioni esterne; infine, il quarto livello riguarda la promozione 

della stabilità attraverso l’utilizzo di politiche internazionali. 

Con riferimento ai primi due livelli di tale visione prospettica, si rileva che tanto la 

sicurezza individuale quanto quella collettiva sono inestricabilmente collegate fra loro e, 

pertanto, la sicurezza di uno Stato impone un’adeguata risoluzione del problema relativo 

a quella individuale.30  

In tale ottica, la somma dell’apparato statale e delle persone che condividono un senso di 

identità comune genera lo stato-nazione. Perciò, l’obiettivo di una strategia di sicurezza 

nazionale è quello di proteggere entrambi i soggetti. 

La sicurezza nazionale è la protezione dello stato-nazione da minacce che mettono a repentaglio 

la sua indipendenza politica, l’integrità territoriale e la coesione socio-politica.31 

La visione di Buzan si completa distinguendo tra istituzioni di sicurezza e comunità di 

sicurezza. Le prime sono volte a gestire il conflitto tra i loro membri e le loro funzioni. 

Devono proteggere l’integrità territoriale degli stati dall’uso della forza militare e tutelare 

l’autonomia degli stati contro gli effetti politici della minaccia dell’uso della forza. Le 

comunità di sicurezza invece hanno un approccio che limita le possibilità di cooperazione 

sul solo fronte militare. Esse ammettono che possa instaurarsi un legame di tipo politico 

 

29  Buzan, “People, States”, p. 26, citato da Baldwin, D. A. (1997) The Concept of Security, p.13 

30  Buzan, B., L. Hansen (2003), The Evolution of International Security Studies 

31  Camilli, E. “Sicurezza nazionale: tra concetto e strategia” (21 marzo 2014) in LeggIntelligence 

(2015), p.25 
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tra le unità del sistema internazionale, dal quale potrebbe trarre origine un legame 

comunitario.32  

2.2-La natura delle minacce 

Le minacce possono assumere varie forme, ad esempio quelle di uno stato che, 

approfittando della propria superiorità militare, decida di minacciare uno o più stati 

puntando a limitarne la sicurezza, perseguendo la proliferazione delle armi di distruzione 

di massa, la privazione di risorse vitali e la diffusione di ideologie estremiste. 

Per quanto riguarda la sicurezza collettiva, le minacce assumono spesso la forma di 

pressioni militari come negli anni ’90 quando anche la povertà ha iniziato a manifestarsi 

come fonte di possibili rischi per la sicurezza nazionale.33 A tale proposito, il sociologo 

francese Robert Castel, ha individuato nella “frustrazione securitaria” quel sentimento 

diffuso di impotenza capace di influenzare ampi strati della società moderna.34 

Anche a riguardo della sicurezza individuale si può parlare di minacce sociali, perlopiù 

frutto delle conseguenze di una convivenza tra comunità non omogenee, assai 

diversificate a livello sociale, economico e politico. Le minacce possono generare paure 

catalogabili secondo quattro diverse tipologie: fisiche, economiche, relative ai diritti 

dell’uomo, allo status sociale o alla condizione dell’individuo.35 

Buzan a tale proposito ha ripreso il concetto filosofico di “stato di natura”, ovvero una 

condizione di anarchia primordiale che comporta alti livelli di minaccia sociale e una 

situazione di grande “caos”, motivo scatenante che ha portato gli individui a sacrificare 

la propria libertà per migliorare il livello di sicurezza: è questa la genesi dello Stato. 

Secondo Thomas Hobbes le persone hanno fondato gli stati per difendersi dall’invasione 

 

32  Andreatta et al. (2007) Relazioni Internazionali 

33  Della Sala (2005), Antiterrorismo e Stato  

34  Castel, R. (2011), L’Insicurezza Sociale 

35  Buzan, B., People States, pp.19-20 
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di stranieri e dai danni derivanti dai conflitti. Secondo Buzan, è quindi paradossale che lo 

Stato possa costituire una minaccia sociale per l’individuo.36 

2.3-Minaccia contro quali valori? 

Per determinare il valore della sicurezza occorre domandarsi come sarebbe la vita senza 

di essa, afferma Baldwin37 facendo riferimento a Thomas Hobbes il quale sosteneva che 

senza sicurezza la vita sarebbe “solitaria, pungente, cattiva, brutale, corta”.38 L’idea di 

base è che la sicurezza sia il prerequisito per il godimento di altri valori, come la 

prosperità e la libertà che possono essere messe a repentaglio da un insieme di eventuali 

minacce quali quelle rivolte alla sicurezza fisica, al benessere economico, all’autonomia 

dell’individuo e al benessere psicologico.39 

La ricerca della sicurezza richiede in ogni caso il sacrificio di alcuni valori che vanno 

quantificati e messi in relazione con essa. Baldwin ha individuato tre teorie su come 

stabilire una priorità tra valori concorrenti: il prime value approach, il core value 

approach e il marginal value approach.40 

Il prime value approach vede la sicurezza come il prerequisito per il raggiungimento di 

molteplici scopi, secondo il core value approach il primato della sicurezza deve essere 

giustificato poiché non consente un’equa collocazione di risorse su altri valori, in quanto 

considerati di minore importanza e il marginal value approach, l’unico che fornisce una 

soluzione al problema dell’allocazione delle risorse, prevede che la sicurezza non abbia 

alcun valore assoluto, bensì un valore variabile da stato a stato a seconda di diversi 

contesti storici. Ciò dipende non solo da quanta sicurezza sia necessaria, ma anche da 

quanta sicurezza sia già disponibile.41 

 

36  Buzan, “People, States”, citato da Baldwin, D. A. (1997) The Concept of Security 

37  Baldwin, D. (1997) The Concept of Security 

38  Hobbes, T. (1974), Leviatano 

39  Baldwin, D. (1997) Op. Cit. 

40  Andreatta et al. (2007) Relazioni Internazionali 

41  Baldwin, D. (1997) Op. Cit. 
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3-Il dilemma della sicurezza 

Il dilemma della sicurezza è una “condizione strutturale del sistema politico 

internazionale per cui i tentativi degli stati di provvedere alle proprie esigenze di sicurezza 

tendono, a prescindere dalle intenzioni, a produrre una crescente sicurezza per gli altri, 

poiché ognuno interpreta le proprie misure come difensive e quelle degli altri come 

potenzialmente minacciose”.42 

La logica del dilemma è stata descritta per la prima volta dallo storico britannico Herbert 

Butterfield nel 1949, ma il termine è stato coniato dal politologo americano John Herz 

nel 1950. 

Se la priorità di uno stato è quella di massimizzare in ogni modo la propria sicurezza, non 

va trascurato che molte delle azioni intraprese per conseguire tale obiettivo, come ad 

esempio l'approvvigionamento di armi e lo sviluppo di nuove tecnologie militari, 

ridurranno necessariamente la sicurezza degli altri stati. In questo modo gli stati terzi si 

troveranno a dover scegliere se aumentare le proprie capacità militari per ristabilire 

l’equilibrio di potere o lanciare un attacco preventivo per evitare che lo stato di 

armamento sconvolga gli equilibri internazionali. Nel caso della prima opzione si 

verificherebbe una corsa agli armamenti che porterebbe, nel lungo periodo, ad un 

conflitto.43 

Nella letteratura che è stata prodotta su tale tema si è fatta molta confusione nel definire 

il concetto, anche tra i sostenitori originali Butterfield e Herz. 

3.1-Il concetto di dilemma della sicurezza 

Il dilemma della sicurezza rappresenta il fulcro teorico del realismo difensivo, in quanto 

rende possibile la cooperazione tra Stati.  Al contrario, per i realisti offensivi il dilemma 

della sicurezza rende la guerra inevitabile. Butterfield sosteneva che questa nozione può 

portare gli Stati ad una condizione di guerra, anche se essi non vogliono arrecarsi danni a 

vicenda. I suoi scritti contengono sei posizioni diverse riguardo a tale dilemma: la sua 

fonte ultima è la paura; richiede incertezza riguardo alle intenzioni altrui; la sua origine 

 

42  Andreatta et al. (2007), Relazioni Internazionali 

43  Wivel, A. (2011), Security Dilemma 
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non è intenzionale; produce risultati tragici; può essere aggravato da fattori psicologici; 

rappresenta la causa fondamentale di tutti i conflitti umani.44 

In generale, sul dilemma della sicurezza, esistono principalmente tre diverse scuole di 

pensiero, oltre a quella dei realisti sopracitati: quella dei neoliberali per i quali una delle 

funzioni delle istituzioni internazionali è quella di alleviare il dilemma della sicurezza; 

quella dei liberali secondo i quali le istituzioni democratiche favoriscono la pace proprio 

perché alleviano il dilemma della sicurezza e quella dei costruttivisti convinti che 

alleviare il dilemma della sicurezza sia una delle modalità attraverso cui plasmare 

l’anarchia. 

Herz ha individuato sei livelli di allerta da osservare: il primo focalizza l’anarchia come 

ultimo problema del dilemma; il secondo pone l’accento sull’incertezza degli Stati; il 

terzo mette in guardia dal tentativo di accumulare potere che può sfociare in un pericoloso 

ciclo competitivo per il controllo di esso; il quarto stabilisce che una concentrazione di 

potere non aumenta la sicurezza degli Stati, ma può addirittura risultare controproducente; 

il quinto sottolinea la necessità di adottare ogni misura utile ad evitare conflitti; il sesto 

consiglia di esercitare il massimo controllo dell’equilibrio tra i cinque punti precedenti, 

per evitare un “circolo vizioso” e le sue possibili conseguenze negative.45 

Un gran numero di studiosi di relazioni internazionali ha applicato il concetto di dilemma 

della sicurezza, tra i quali vi è Robert Jervis con il suo articolo “Cooperation under the 

Security Dilemma”.46 Egli ha cercato di portare questa nozione all’interno di teorie di 

relazioni internazionali strutturali, anche se i suoi scritti non contengono una definizione 

sistematica del concetto, ma lo trattano in modo sintetico.47 

Il pensiero di Jervis si è concentrato essenzialmente su sette aspetti fondamentali: il 

problema della sicurezza è strutturale; l’incertezza e le paure possono rivelarsi cruciali; 

 

44  Butterfield, “History and Human Relations”, pp. 19–22, in Shiping Tang (2009) The Security 

Dilemma: A Conceptual Analysis, p.590  

45  Shiping Tang (2009) The Security Dilemma: A Conceptual Analysis, p.591 

46  Wivel, A. (2011), Security Dilemma 

47  Shiping Tang (2009) Op. Cit., p.591-92 
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le cause di tali sentimenti possono tradursi in azioni difensive, quindi involontarie; il 

dilemma della sicurezza porta a conseguenze inattese e contraddittorie, come ad esempio 

la diminuzione della sicurezza stessa; la perdita di controllo di elementi di tensione può 

portare a risultati tragici come la guerra; il dilemma della sicurezza non è la causa di tutte 

le guerre e, infine, la sua dinamica può essere definita “auto-rinforzante”.48  

Alla luce delle affermazioni riportate, si può affermare che i pensieri di Butterfield e Herz 

non abbiano fornito una definizione rigorosa e coerente del dilemma della sicurezza. Per 

Herz la paura ha creato una struttura di conflitto tra i gruppi, mentre per Butterfield tale 

paura deriva dall’incapacità delle persone di comprendere come le loro motivazioni e le 

intenzioni possano essere interpretate da altri come minacciose. 

Anche lo studioso Shiping Tang ha definito il dilemma della sicurezza come quella 

condizione di anarchia in cui:”[…] due Stati sono Stati realisti difensivi, cioè non 

intendono minare la reciproca sicurezza”49 e, presi dal reciproco timore che l’uno possa 

divenire una minaccia per l’altro, si impegnano ad accumulare sempre più potere. Molte 

delle misure adottate per la propria sicurezza possono infatti essere percepite come 

minacciose dall’altro. Ciò comporta una corsa agli armamenti e genera un circolo vizioso 

in cui ciascuno accumula potere senza rendersi effettivamente più sicuro.50 

 

4-Il passaggio dalla sicurezza “premoderna” alla sicurezza della 

globalizzazione 

All’indomani del sanguinoso secondo conflitto mondiale, è comprensibile e condivisibile 

il pensiero dei sostenitori del concetto di “dilemma della sicurezza”. Essi esprimono la 

sintesi delle tensioni generatesi negli anni e stratificatesi attraverso innumerevoli tentativi 

di ristabilire pace ed equilibrio tra popoli e stati diversi. Giova in tal senso dare un rapido 

sguardo ai secoli precedenti. 

 

48  Shiping Tang (2009) The Security Dilemma: A Conceptual Analysis, p.591-92 

49  Shiping Tang (2010), Defensive Realism: Toward a Coherent Statement  

50  Shiping Tang (2009), The Security Dilemma: A Conceptual Analysis, p.594 
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Tra il Cinquecento e il Seicento, il concetto di sicurezza ha subìto un’evoluzione. Thomas 

Hobbes sosteneva che il diffuso sentimento di insicurezza di una società di individui nei 

confronti dello Stato, fosse strettamente legato alla percezione individuale della propria 

insicurezza quotidiana. Trent’anni più tardi, Locke ha elaborato una visione più liberale, 

che vede l’azione dello Stato limitata alla tutela della proprietà e della libertà secondo il 

paradigma “la proprietà crea protezione per gli individui”. 

Per tutto il XVIII e il XIX secolo, le società premoderne hanno considerato l’individuo 

in base alla posizione occupata all’interno dell’ordine gerarchico sociale. La sicurezza 

veniva così garantita sulla base dell’appartenenza diretta a una precisa comunità.51 

Nel corso del XIX secolo si assistette alla formazione dello Stato-Nazione che attraverso 

una progressiva trasformazione è mutato in Stato-Nazione Sociale. Lo Stato si è assunto 

il compito di mitigare le conseguenze derivanti dai molti processi di modernizzazione e 

industrializzazione economico-capitalistica e ha favorito l’introduzione di dispositivi 

normativi, come ad esempio la pensione, le assicurazioni sociali, il sussidio di 

disoccupazione, volti alla tutela della sicurezza dei lavoratori.52 Ciò ha rappresentato un 

elemento di assoluta novità, in quanto non solo ha riconosciuto le crescenti 

differenziazioni tra strati sociali, ma ha attribuito allo Stato un nuovo ruolo allineato 

all’accelerazione storica in atto. 

Gli effetti della Rivoluzione Industriale e quelli legati ai periodi post-bellici degli anni 

Venti e Cinquanta, hanno accentuato il nuovo ruolo dello Stato. Agli inizi del XXI secolo, 

la Commissione delle Nazioni Unite sulla Sicurezza Umana ha riunito un gruppo di 

esperti dei settori dell’assistenza umanitaria e dello sviluppo, con il sostegno del governo 

nipponico e sotto la guida di Sadako Ogata, ex capo dell’UNHCR, di origine giapponese 

e del premio Nobel per l’Economia Amartya Sen, di origine indiana.  

 

51  Castel, R. (2011), L’Insicurezza Sociale 

52  Anastasi, A. (2010), Stato Sociale, Democrazia e Individualizzazione delle Aspettative di 

Sicurezza e Protezione, p.4 
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La Commissione nel 2003 ha pubblicato il suo rapporto “Sicurezza Umana Ora: 

Proteggere e Responsabilizzare le Persone” che contiene un approfondimento di Ogata 

sullo sviluppo del concetto della sicurezza. 

Egli ha affermato che vi è stato un cambiamento significativo negli ultimi decenni per 

quanto riguarda le sfide sulla sicurezza. In passato si presupponeva che le minacce 

provenissero da fonti esterne, per questo motivo la sicurezza statale si concentrava su 

confini, persone, istituzioni e valori da proteggere da qualsiasi attacco esterno. In seguito, 

le minacce alla sicurezza collettiva sono aumentate diversificandosi in pericoli derivanti 

dall’inquinamento ambientale, dal terrorismo transnazionale, dalle malattie infettive e 

dalle varie interazioni intercontinentali legate all’intensificarsi delle relazioni a livello 

planetario.53 

La globalizzazione, infatti, ha trasformato profondamente le relazioni interne ed esterne 

ad ogni stato. Ogata ha affermato che, benché più persone abbiano accesso a informazioni 

e a beni sociali essenziali, il divario tra paesi ricchi e paesi poveri, tra benestanti e 

indigenti, non è mai stato così ampio come in questi ultimi anni. L’esclusione di alcuni 

individui dai benefici dello sviluppo, contribuiscono a determinare e acuire tensioni che 

possono sfociare in episodi violenti e profondamente conflittuali all’interno degli stati.54 

Per raggiungere pace e stabilità nel mondo non è sufficiente prevenire e mitigare i 

conflitti. È necessario salvaguardare e rispettare soprattutto i diritti umani, per poter 

tendere a uno sviluppo equo e inclusivo nel rispetto della diversità e della dignità umana. 

Quindi, proteggere le persone significa creare reali possibilità di vita in condizioni di 

sicurezza.55 

Ciò obbliga gli stati a riconsiderare le rispettive posizioni sulla scena internazionale, 

soprattutto sotto il profilo della sicurezza, in quanto le recenti misure adottate nei 

confronti della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché delle minacce e 

 

53  Commission on Human Security, (2003), Human Security Now. Final Report of the Commission 

on Human Security, p.5 

54  Ibidem 

55  Ibidem 
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degli attacchi terroristici, hanno inesorabilmente portato a troppe violazioni dei diritti 

fondamentali dell’uomo vanificando ogni impegno nell’ambito delle azioni umanitarie.56 

 

5-Il fondamento giuridico del concetto di Stato sicuro 

Alla luce del quadro introduttivo alla nozione di sicurezza affrontato nelle pagine 

precedenti, si ritiene necessario un approfondimento di tale concetto applicato al diritto 

di asilo, materia sulla quale verterà l’intero elaborato. 

Nell’ambito del diritto di asilo, il tema della sicurezza si applica principalmente alla 

condizione di vita dei richiedenti nel proprio Paese di origine: per determinare se un 

richiedente ha diritto di asilo o meno, risulta fondamentale il concetto di Stato sicuro in 

quanto solo nel caso in cui esso non risulti sicuro l’individuo potrà ottenere lo status di 

rifugiato. Il concetto di Stato sicuro è stato introdotto nella Direttiva “procedure” 

2005/85/CE e mantenuto nella sua rifusione Dir. 2013/32/UE che ha stabilito che “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 (...) 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”.57  

Se si fa riferimento alla nozione di Stato sicuro non si può tralasciare il cosiddetto 

“Sistema Dublino”58 riguardante la gestione delle richieste di asilo e il cui principio 

cardine è quello del “Paese primo di arrivo”. Infatti, il principio alla base dell’attuale 

Regolamento UE n.  604/2013, cd. Dublino III, prevede che il primo Stato membro di 

ingresso del migrante sia quello che deve attuare le pratiche di registrazione dello stesso 

prendendo in carico la procedura di espletamento della richiesta di asilo. Tuttavia, 

 

56  Commission on Human Security, (2003), Human Security Now. Final Report of the Commission 

on Human Security, p.5 

57  Direttiva 2013/32/UE, art. 38 

58  Il “Sistema Dublino” verrà approfondito all’interno del capitolo II. 
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l’applicazione delle norme previste dal Sistema rischia di violare i diritti dei richiedenti 

asilo poiché essi possono essere trasferiti verso Stati membri che non sono in grado di 

offrire loro adeguato sostegno e protezione, così come si evince da diverse sentenze della 

Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione europea.59 

Alcune sentenze hanno condannato diversi Stati membri per violazione dei diritti 

fondamentali nei confronti dei richiedenti asilo e per questo possono essere considerati 

Paesi “insicuri”. 

Alla base del Sistema Dublino vi è la cosiddetta “presunzione di sicurezza” degli Stati 

Membri, la quale è sancita, in maniera espressa, all’articolo unico del Protocollo sull’asilo 

per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (n.  24), il quale stabilisce che gli 

Stati dell’Unione si considerano reciprocamente Paesi d’origine sicuri. La Corte di 

giustizia si è mossa nella direzione del progressivo superamento dell’idea dell’assolutezza 

di tale presunzione a partire dalla pronuncia nel noto caso N. S..60 Per mezzo di essa, la 

Corte di giustizia ha, in un primo momento, individuato nella “carenza sistemica” il punto 

di equilibrio tra la necessità di preservare il principio della reciproca fiducia tra gli Stati 

sul quale si fonda la presunzione di sicurezza degli stessi e l’obbligo di tutela dei diritti 

fondamentali e il divieto di trasferimento della persona verso uno Stato che presenti 

carenze sistemiche, in deroga all’applicazione del sistema di Dublino.61 

Un importante caso giurisprudenziale è rappresentato dalla sentenza M.S.S. contro Belgio 

e Grecia62 la quale tratta di un richiedente afghano che ha presentato nel febbraio 2009 

domanda di protezione internazionale in Belgio. Prima di giungere sul territorio belga, il 

richiedente era approdato in Grecia dove gli erano state rilevate le impronte digitali come 

da prassi. Pertanto, le autorità belghe, prendendo atto del primo Stato di approdo, hanno 

disposto il trasferimento in Grecia per applicazione del Regolamento di Dublino. Il Belgio 

 

59  Di Stasio, C. (2017), La Crisi del “Sistema Europeo Comune di Asilo” 

60  Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sent. 21 dicembre 2011, cause riunite C-411/10 C-493/10, 

N.S. c. Secretary of State for the Home Department 

61  Petralia, V. (2017), La Presunzione di Sicurezza degli Stati dell’Unione 

62  Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC], n. 30696/09, 21 gennaio 

2011 
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era stato avvisato dall’UNHCR delle lacune presenti nel sistema di accoglienza greco e 

nella gestione delle domande di asilo, raccomandando la sospensione del trasferimento. 

Il richiedente temeva l’espulsione in Afghanistan, Paese dal quale era scappato per 

fondato timore di persecuzione. Pertanto, egli ha deciso di adire alla Corte Europea dei 

Diritti dell’Uomo. La Corte ha identificato la violazione di diversi diritti della 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo da parte della Grecia, in particolare il 

richiedente ha subito trattamenti inumani e degradanti comportando una violazione 

dell’art.  3: all’aeroporto di Atene dove era stato posto in stato di detenzione e durante il 

soggiorno in Grecia era costretto a vivere in stato di estrema povertà senza un sistema di 

accoglienza adeguato. Inoltre, in violazione dell’art.  13 il richiedente non ha avuto 

accesso a mezzi di ricorso interni effettivi ed essendo stato esposto al rischio di 

respingimento in Afghanistan senza alcun reale esame della sua domanda di protezione 

internazionale si è configurata la violazione dell’art. 2. Il Belgio, a sua volta, ha violato 

l’art.  13 non avendo concesso al richiedente l’utilizzo di effettivi mezzi di ricorso contro 

le decisioni delle autorità competenti. 

Un’ulteriore pronuncia che evidenzia le criticità del Regolamento di Dublino è 

rappresentata dalla sentenza Sharifi e altri c. Italia e Grecia.63 Nella fattispecie si tratta 

di alcuni cittadini afghani giunti in Italia attraverso l’Adriatico e respinti verso la Grecia. 

La CEDU ha condannato l’Italia per aver respinto un gruppo di richiedenti asilo verso un 

Paese considerato “non sicuro”. La pronuncia ha richiamato ampiamente le 

argomentazioni sviluppate nella sentenza precedentemente citata.64 Ciò ha comportato la 

violazione degli artt. 4, 3, 13 e nel caso della Grecia anche dell’art. 2. 

Le sentenze sopracitate hanno concorso a indebolire il concetto di “presunzione di 

sicurezza” degli Stati membri, rendendo così necessaria un’analisi caso per caso che porta 

alla sospensione del meccanismo automatico, previsto dal Sistema di Dublino, di 

trasferimento verso gli Stati membri che presentano carenze nel sistema di accoglienza e 

nell’attuazione delle procedure. 

 

63  Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sharifi e altri c. Italia e Grecia, n. 16643/09, 2014 

64  Asilo in Europa, (2014), Sentenza Sharifi e altri contro Italia e Grecia  
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Capitolo II – Lo Sviluppo del Concetto di “Paese Sicuro” 

all’Interno del Contesto Normativo Europeo in Materia di 

Asilo 

 

1-Profili Introduttivi 

In questo capitolo si intende esaminare la normativa europea in materia di diritto d’asilo, 

al fine di approfondire la storia e l’evoluzione del concetto di “paese sicuro”. Punto di 

partenza sarà l’analisi della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 1951 

che ha posto le basi per la formulazione della nozione di “paese sicuro” per poi passare 

alle restrizioni degli anni Ottanta, alla nascita di una politica di asilo comune negli anni 

Novanta e alla Convenzione di Dublino. 

Verrà fornita un’analisi delle novità introdotte dal Trattato di Maastricht e dal Trattato di 

Amsterdam alla disciplina dell’asilo. Successivamente, ci si soffermerà sul Vertice di 

Tampere del 1999 e sull’introduzione delle Direttive recanti norme, qualifiche, 

accoglienza, procedure e sulla protezione temporanea. Altrettanta rilevanza avrà il 

Trattato di Lisbona del 2007 e la revisione delle direttive sopracitate. 

Infine, ci si soffermerà sul Sistema Dublino e sulle relative critiche che la sua applicazione 

ha sollevato negli anni, fino a giungere alla proposta di revisione del 2017. L’ultima parte 

di questo capitolo sarà dedicata al tema dei flussi migratori via mare, con brevi accenni 

alla questione libica del “porto sicuro”. 

 

2–La Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati: la nascita del diritto di asilo 

contemporaneo 

La Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati è stata firmata65 a Ginevra il 28 luglio 

1951 con l’obiettivo di poter fornire una condizione giuridica più stabile agli individui 

stranieri o apolidi che versano in una condizione di sfollamento o di fuga a causa di un 

 

65  Si ricorda che i Paesi membri dell’Unione Europea sono tutti firmatari della Convenzione. 
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“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”.66 All’epoca ci si riferiva a coloro che al termine del Secondo Conflitto 

Mondiale e sul nascere della Guerra Fredda subivano gli effetti di sconvolgimenti politici 

e territoriali, e discriminazioni etniche. L’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite ha promosso la Convenzione di Ginevra e ne garantisce e sorveglia 

l’attuazione tramite l’UNHCR67 che ha il compito di proteggere l’asilante e il rifugiato. 

La Convenzione viene spesso chiamata “Magna Charta” del diritto dei rifugiati, in quanto 

primo atto internazionale che fornisce una definizione universale di questa categoria di 

persone. La Convenzione di Ginevra all’art. 1, lett. a, co.2 dispone che sia considerato 

rifugiato colui che: 

a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1°gennaio 1951, temendo a ragione di essere 

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

sociale o per le sue opinioni politiche, si trova al di fuori del Paese di cui è cittadino e non può o 

non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese, ovvero che, non 

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

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

Questa viene considerata la “clausola di inclusione”68 della nozione di rifugiato che 

contiene, dunque, gli elementi essenziali per il riconoscimento dello status di rifugiato, 

che sono: il timore fondato di essere perseguitato per etnia, religione, appartenenza a 

gruppo sociale, nazionalità o opinione politica; la persecuzione; l’impossibilità e/o la non 

volontà di avvalersi della protezione dello Stato di cittadinanza e/o di residenza; la 

presenza fuori dal Paese di cittadinanza o di residenza abituale. La sussistenza di tutti gli 

elementi essenziali della clausola d’inclusione consente il riconoscimento dello status di 

rifugiato in favore del richiedente. 

 

66  Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati, 1951, Art. 1, lett. A, c.2 

67  Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, istituito con la risoluzione n. 

428/V del 14 dicembre 1950 

68  Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati, 1951, Art. 1, lett. A, c.2 
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La Convenzione tutela la libertà dell’asilante di lasciare il proprio Paese di origine e di 

entrare, anche illegalmente, in un altro Stato, il quale sarà obbligato ad offrirgli la 

protezione internazionale. L’obbligo di protezione dell’asilante grava sullo Stato di prima 

accoglienza. Tuttavia, se questo non è nella condizione di procedervi si profila la 

“ricollocazione” che trasferisce l’obbligo di protezione su uno Stato terzo parte della 

Convenzione. Ciò può essere legittimamente attuato soltanto se lo Stato terzo offre 

assicurazioni atte a rendere prevedibile per l’asilante l’avvio delle procedure di 

riconoscimento dello status. Uno Stato aderente alla Convenzione deve assicurare 

accoglienza all’asilante al fine di accertarne lo status di rifugiato. Durante il periodo di 

permanenza nello Stato di rifugio l’asilante gode della protezione necessaria anche 

attraverso speciali programmi di accoglienza.  

Per quanto concerne il concetto di “paese sicuro” si tenga in considerazione che 

all’interno della Convenzione suddetta non è presente alcuna disposizione che la definisca 

espressamente. Tuttavia, il fondamento di tale nozione si può ricavare dall’analisi delle 

disposizioni contenute agli artt. 31 e 33 Conv. cit. rispettivamente rubricati “rifugiati che 

soggiornano irregolarmente nel paese ospitante” e “divieto d’espulsione e di rinvio al 

confine”.69 

L’art. 33 par.1 della Convenzione di Ginevra nello specifico prevede il principio di non-

refoulement che vieta categoricamente il respingimento dell’asilante verso “i confini di 

territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate”. L’UNHCR sostiene 

pertanto che il concetto di “paese sicuro” possa avere le sue basi all’interno di questa 

disposizione,70 permettendoci di affermare che un Paese è ritenuto “sicuro” quando 

all’interno del suo territorio non siano minacciate la vita o le libertà di ciascun individuo. 

Tuttavia, il riconoscimento dello status di rifugiato può essere negato in mancanza dei 

requisiti richiesti, ovvero nei casi in cui si riscontrino le eccezioni previste dall’art. 33:  

La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli 

debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a 

 

69  Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati, 1951, Art. 31, co.1 

70  UNHCR (1991), Background Note on the Safe Country Concept  
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causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia 

per la collettività di detto paese.71 

2.1–Definizione di “timore fondato” 

Il timore fondato di persecuzione nel Paese di origine viene definito dalla Convenzione 

come: 

Il giustificato timore di essere perseguitato per motivi di carattere etnico, religioso, a causa 

dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, a causa della nazionalità oppure per le 

opinioni politiche, nell’ipotesi di rientro nel Paese di cittadinanza, oppure di dimora abituale nel 

caso dell’apolide.  

Esso si basa su un duplice fattore. Il primo è soggettivo, dato dalla condizione mentale 

del richiedente e in quanto tale può variare da persona a persona e bisogna tenere in 

considerazione i suoi precedenti personali, la sua appartenenza a un gruppo razziale, 

religioso, nazionale, sociale o politico. Il secondo è oggettivo ed è determinato da 

elementi esterni i quali nella percezione dell’individuo generano il timore di essere 

soggetto a persecuzione. In tal caso acquisiscono particolare importanza i riscontri tra 

l’audizione personale del richiedente asilo e quanto riportato dalle informazioni sul suo 

Paese di origine.  

2.2–Definizione di persecuzione 

Dopo il fondato timore, il secondo elemento essenziale per il riconoscimento dello status 

di rifugiato è la “persecuzione”, nozione di cui tuttavia non esiste una definizione 

universalmente accettata. La Convenzione, infatti, non definisce tale condizione, ma 

dall’art. 1, lett. a, c. 2 in combinato disposto con l’art. 33 si desume che la minaccia al 

diritto alla vita o alle libertà personali dell’individuo per ragioni di razza, religione, 

nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale possa sempre ritenersi 

“persecuzione”.  

Tuttavia, occorre distinguere tra persecuzione e condanna penale, in quanto chi fugge per 

evitare un’incriminazione o una condanna per reato di diritto comune non può essere 

considerato rifugiato. Esistono però delle circostanze in cui non è facile applicare tale 

distinzione; infatti, talune norme penali possono risultare lesive dei diritti fondamentali, 

 

71  Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati, 1951, Art. 33, co.2 
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come ad esempio le legislazioni che prevedono l’omosessualità o l’appartenenza ad un 

determinato gruppo religioso come reato. 

Nel caso di appartenenza ad un determinato gruppo religioso, si prende come riferimento 

la sentenza Y. e Z.72 del settembre 2012 alla cui origine vi sono due cittadini pakistani, 

appartenenti al movimento riformatore dell’Islam Ahmadiyya, che presentano domanda 

di asilo in Germania in ragione delle violenze subìte per il loro credo religioso. Ai sensi 

del codice penale pakistano i membri della suddetta comunità religiosa sono passibili di 

reclusione fino a tre anni. Il giudice tedesco ha interrogato la Corte di Giustizia in merito 

alle violazioni della libertà religiosa che configurino persecuzione e che dunque 

comportino il riconoscimento dello status di rifugiato.73 La Corte di Lussemburgo ha 

affermato che: 

La libertà di religione rappresenta uno dei cardini di una società democratica e costituisce un diritto 

umano fondamentale. La violazione del diritto alla libertà di religione può presentare una gravità 

tale da essere assimilata ai casi contemplati all’articolo 15, paragrafo 2, della CEDU, cui fa 

riferimento, a titolo indicativo, l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva per determinare quali atti 

in particolare devono essere considerati alla stregua di una persecuzione.74 

Pertanto, la libertà di religione può costituire la base per il riconoscimento dello status di 

rifugiato, qualora la violazione subìta sia grave, soffermandosi sulla natura della 

repressione subìta dal richiedente.75 

Per quanto riguarda il “reato di omosessualità”, un esempio è riscontrabile nella sentenza 

X., Y., Z.76 del 2013 che riunisce tre distinti ricorsi da parte di richiedenti asilo provenienti 

 

72  Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sent. 5 settembre 2012, cause riunite C-71/11 C-99/11, 

Bundesrepublik Deutschland c. Y. e Z. 

73  Del Guercio A. (2016), La Protezione dei Richiedenti Asilo nel Diritto Internazionale ed Europeo, 

pp.328-29 

74  Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sent. 5 settembre 2012, cause riunite C-71/11 C-99/11, 

Bundesrepublik Deutschland c. Y. e Z., par. 57 

75  Ivi, par. 59-65 

76  Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sent. 7 novembre 2013, cause riunite C-199/12 C-201/12, 

X., Y., Z. c. Minister voor Immigratie an Asiel 



25 

 

rispettivamente da Sierra Leone, Uganda e Senegal i quali hanno dichiarato di essere stati 

oggetto di atti di repressione, presso i rispettivi luoghi di provenienza, in ragione del loro 

orientamento sessuale. Approdati in Belgio, era stato negato loro il permesso di soggiorno 

per non aver provato in modo sufficiente i fatti e le circostanze invocate. I ricorrenti hanno 

dunque effettuato ricorso per le decisioni di diniego.77 Le decisioni a cui è giunta la Corte 

di Giustizia permettono di affermare che la presenza di una norma incriminatrice che 

punisce l’omosessualità costituisce una forma di persecuzione tale per cui gli individui 

coinvolti hanno diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. 

2.3–Limiti all’attribuzione dello status di rifugiato 

Il riconoscimento dello status di rifugiato ha natura meramente dichiarativa, e non 

costitutiva del relativo status. L’obbligo di protezione del richiedente, dunque, sorge nel 

momento in cui lo stesso soddisfa i requisiti previsti dall’art.  1 lett. a della Convenzione, 

indipendentemente dal riconoscimento formale dello status da parte dello Stato che gli 

garantisce protezione. 

Affinché il richiedente asilo possa essere qualificato come rifugiato è necessario accertare 

che egli non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese di origine poiché 

presumibilmente le autorità dello Stato di provenienza sono i soggetti responsabili della 

persecuzione o essi sono da tali autorità tollerati. A tal proposito si distingue in 

impossibilità oggettiva e impossibilità soggettiva del richiedente nell’avvalersi della 

protezione del Paese di origine. Nel caso di impossibilità oggettiva il rifugiato non può 

rivolgersi alle autorità dello Stato di nazionalità o di residenza abituale a causa di 

situazioni contingenti e non dipendenti dalla sua volontà, ad esempio guerra, gravi 

disordini, mancanza di autorità di governo. Nel caso di impossibilità soggettiva il 

rifugiato decide di non intendere di avvalersi della protezione del proprio Stato di origine 

e ciò può verificarsi nel caso in cui si tratti ad esempio di un dissidente politico o di un 

individuo facente parte di una minoranza discriminata e perseguitata dal Governo del 

Paese. 

 

77  Del Guercio A. (2016), La Protezione dei Richiedenti Asilo nel Diritto Internazionale ed Europeo, 

pp.331-32 
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Alla luce di ciò, uno Stato può essere ritenuto non sicuro per motivi oggettivi o soggettivi. 

Oggettivi nel caso in cui lo Stato stesso non sia in grado di garantire protezione ad alcun 

individuo per motivi legati al non funzionamento delle istituzioni a causa di guerre, 

disordini e mancanza di autorità di governo. Uno Stato può invece essere considerato non 

sicuro per cause soggettive quando la mancata protezione non riguarda cause intrinseche 

all’ordinamento statale, bensì la persecuzione è da ricondursi a discriminazioni per motivi 

di razza, religione e appartenenza a determinati gruppi sociali. 

Inoltre, la Convenzione di Ginevra prevede due limiti di applicazione: un limite 

sostanziale secondo cui non si ha titolo per ottenere protezione qualora si abbia ragione 

di credere che il richiedente abbia commesso un crimine internazionale o un grave reato 

comune e un limite temporale e geografico, successivamente eliminati dal Protocollo di 

New York del 1967. Questi prevedevano che gli Stati contraenti limitassero i propri 

obblighi derivanti dalla Convenzione cit. agli individui divenuti rifugiati in seguito ad 

“avvenimenti verificatisi in Europa” precedentemente al 1° gennaio 1951.  

 

3-Dal Protocollo di New York all’Atto Unico Europeo  

Nel 1967 è stato firmato il Protocollo di New York con lo scopo di eliminare la 

limitazione temporale contenuta nella Convenzione del 1951 in quanto il fenomeno dei 

rifugiati stava accrescendo le sue dimensioni. Ciò è dovuto al fatto che la 

decolonizzazione ed altri eventi storici dell’epoca stavano provocando esodi di individui. 

Il Protocollo è uno strumento giuridico autonomo ed è aperto all’adesione di Stati non 

firmatari della Convenzione di Ginevra. Questa apertura ha rappresentato un’importante 

innovazione: gli Stati aderenti al Protocollo sono tenuti ad applicare gli artt. 2 e 34 della 

Convenzione senza le precedenti limitazioni temporale e geografica. 

Seguirono anni di chiusura da parte degli Stati comunitari nei confronti degli arrivi di 

nuovi flussi di richiedenti asilo, con conseguenti critiche da parte delle Nazioni Unite e 

delle organizzazioni umanitarie. È dagli anni Ottanta infatti che in Occidente numerosi 

Paesi hanno adottato pratiche restrittive per impedire l’ingresso dei richiedenti asilo e per 

semplificarne le procedure di espulsione. Per esempio, è aumentato il numero di forze di 

polizia inviate alle frontiere, sono state create delle zone apposite negli aeroporti per 
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intercettare ed espellere “gli stranieri indesiderabili”78 e sono state incrementate le 

pratiche di respingimento dei richiedenti verso Stati “sicuri”.79 

La prima volta che alcuni paesi sono stati designati “sicuri” risale al 1986, attraverso la 

cd. “clausola danese” nata in un momento storico di ingenti flussi di rifugiati provenienti 

dalla Germania divisa. La clausola prevedeva che alcuni paesi, da cui proveniva la 

maggior parte dei rifugiati, venissero considerati sicuri al fine di poter giudicare 

“manifestamente infondate” le domande di coloro che vi provenivano.80 

 

4-Gli anni Novanta e il Sistema Dublino 

All’inizio degli anni Novanta gli Stati Membri hanno iniziato ad assimilare il concetto di 

“paese sicuro” attraverso i primi passi della creazione di una politica d’asilo comune. A 

tal proposito, l’UNHCR ha cominciato a supportare il meccanismo del “paese sicuro”, 

che consente di circoscrivere il fenomeno dei “rifugiati vaganti” (refugees in orbit) che si 

verifica in situazioni in cui tutti gli Stati membri dichiarano di non essere competenti per 

l'esame di una domanda d'asilo,81 e dell’asylum shopping, la ricerca dello Stato membro 

con una disciplina più favorevole nell’accertamento delle esigenze di protezione.82 

Secondo l’Alto Commissariato per i Rifugiati, la nozione di “paese sicuro” esprime la 

condizione di uno Stato i cui cittadini non possono essere considerati rifugiati, viste le 

condizioni di sicurezza in cui verte il paese, oppure di uno Stato in cui i rifugiati possono 

trovare protezione, per motivi legati alla sicurezza del paese di approdo.83 

 

78  Ferrari G. (2005), L’asilo nel diritto internazionale, p.12 

79  Ibidem 

80  Hunt, M. (2014) The Safe Country of Origin Concept in European Asylum Law 

81  Commissione delle Comunità Europee (3.12.2008), COM (2008) 825 definitivo 

82  Fenomeno che vede i rifugiati presentare domanda di asilo in un determinato paese sulla base di 

valutazione di convenienza personale e in caso di rifiuto rivolgersi ad un altro stato, facilitati dalla libertà 

di movimento derivata dalla soppressione dei controlli interni all’area Schengen.  

83  UNHCR (1991), Background Note on the Safe Country Concept  
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Il grande progetto di sintetizzare in un unico quadro normativo europeo tutte le normative 

nazionali dei Paesi membri in materia di diritto di asilo è nato alla fine del XX secolo. 

Per prime la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen84 sulla libera 

circolazione fra gli Stati membri dell’allora Comunità Europea e la Convenzione di 

Dublino sulla determinazione dello Stato competente alla valutazione delle domande di 

protezione internazionale, entrambe firmate nel 1990, hanno modificato in modo netto 

l’approccio degli Stati europei alla materia dell’immigrazione.85 

Il primo atto normativo tramite il quale gli Stati membri dell’Unione iniziano ad occuparsi 

in modo diretto del diritto di asilo è costituito dalla Convenzione di Dublino86 del 1990 

sulla determinazione dello Stato competente per l’esame delle domande di asilo 

presentate in uno degli Stati membri delle Comunità europee. Tale sistema di 

suddivisione del trattamento delle domande di asilo è noto come “Sistema Dublino” e si 

fonda sull’idea che un solo Stato europeo sia competente nell’esaminare una domanda di 

asilo, sulla base di criteri oggettivi che non lascino alcun margine di scelta al 

richiedente.87 I criteri per stabilire quale sia lo Stato competente all’esame delle richieste 

di asilo sono fissati, in ordine di priorità, negli artt. 4 e 8 i quali rispettivamente affermano 

che se ad un famigliare del richiedente è stato riconosciuto lo status in un determinato 

Stato membro dove risiede legalmente, “questo Stato è responsabile dell'esame della 

domanda, purché gli interessati lo desiderino”88 e “se lo Stato membro competente per 

l'esame della domanda di asilo non può essere designato in base agli altri criteri previsti 

 

84  L’Accordo è stato firmato il 14 giugno 1985 ed è stato completato dalla Convenzione, firmata il 

19 giugno 1990.  

85  Casella, F. (2016), Il Sistema Europeo di Asilo: Quadro di Riferimento Riassuntivo 

86  Firmata il 15 giugno 1990 da undici stati della allora Comunità Europea ed entrata in vigore il 1° 

settembre 1997. 

87  Di Filippo, M. (2015) Considerazioni Critiche in Tema di Sistema di Asilo, p.49 

88  Convenzione di Dublino, Art. 4 
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nella presente convenzione, l'esame della domanda di asilo è di competenza del primo 

Stato membro al quale essa è stata presentata”.89 

La Convenzione conta tra i principali obiettivi quello di attenuare il fenomeno dell’asylum 

shopping e presuppone inoltre che tutti gli Stati membri aderiscano a determinate norme 

minime nel trattamento dei richiedenti asilo e delle loro domande, per evitare 

discriminazioni che incoraggerebbero movimenti secondari di Stato in Stato.90 

L’UNHCR ha affermato che gli accordi sul trasferimento di responsabilità per l’esame 

delle domande di asilo non dovrebbero essere concepiti come meri strumenti di controllo 

dei flussi migratori, ma dovrebbero essere considerati parte integrante degli strumenti che 

gli Stati hanno a disposizione per affrontare la situazione di ogni singolo rifugiato in modo 

equo. Inoltre, secondo l’Alto Commissariato, lo Stato che trasferisce il rifugiato in un 

paese terzo ha il compito di assicurarsi che nella nuova destinazione egli si troverà in 

condizioni di sicurezza.91 In tal senso, la Corte EDU ha condannato numerose pratiche di 

respingimento, come nel caso T.I. c. Regno Unito92 originato dal ricorso di un richiedente 

proveniente dallo Sri Lanka, il quale aveva ricevuto il rigetto della domanda presentata 

in Germania. In seguito al trasferimento del richiedente nello Stato convenuto, le autorità 

britanniche non hanno ritenuto di essere competenti all’esame della domanda di 

protezione dell’individuo in questione, il quale è stato espulso verso la Germania in 

quanto paese di primo ingresso. La Corte ha rigettato il ricorso presentato da T.I., in 

quanto il trasferimento in Germania non aveva comportato alcuna violazione della 

Convenzione di Dublino, in quanto si trattava di un Paese sicuro e nel quale erano 

disponibili mezzi di ricorso per il diniego dello status di rifugiato e per un eventuale 

espulsione in Sri Lanka. Questo caso rappresenta la prima messa in discussione della 

 

89  Ivi, Art. 8 

90  Vedsted-Hansen, J., (2005), Common EU standards on asylum 

91  UNHCR, (2002), Observations on the European Commission’s Proposal for a Council 

Regulation, 

92  Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, T.I. c. Regno Unito, n. 43844/98, 1996 
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Corte di Strasburgo della presunzione che tutti gli Stati Parti sono sicuri e che rappresenta 

la base del “Sistema Dublino”.93 

Da questi casi della giurisprudenza EDU si evince che un paese non può essere 

considerato sicuro se non assicura ai richiedenti asilo una protezione estesa a tutti i loro 

bisogni e diritti, i quali spesso vengono minacciati dall’assenza di soluzioni a lungo 

termine offerte dai Paesi terzi sicuri. 

Con la Risoluzione di Londra del 1992 sui paesi terzi sicuri94 è stato stabilito che il 

trasferimento di un richiedente asilo verso un paese terzo, necessiti di una preliminare 

valutazione in merito al trasferimento della responsabilità di esaminare la domanda di 

asilo in un altro Stato membro ai sensi della Convenzione di Dublino, come riportato al 

paragrafo 3, lett. a della suddetta Risoluzione: 

The Member State in which the application for asylum has been lodged will examine whether or 

not the principle of the host third country can be applied. If that State decides to apply the principle, 

it will set in train the procedures necessary for sending the asylum applicant to the host third 

country before considering whether or not to transfer responsibility for examining the application 

for asylum to another Member State pursuant to the Dublin Convention.95 

Fino al 1993 la materia del diritto d’asilo è stata prerogativa dei singoli stati. Da tale 

momento con il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea (TUE)96 essa è entrata nelle 

fonti primarie del diritto comunitario.97 Per la prima volta viene prevista una politica 

comune in materia di asilo e la materia dell’immigrazione viene inserita all’interno del 

 

93  Del Guercio A. (2016), La Protezione dei Richiedenti Asilo nel Diritto Internazionale ed Europeo, 

p.182-83 

94  Council Resolution of 30 November 1992 

95  Ivi, paragrafo 3, lett. a 

96  Trattato sull’Unione Europea (TUE), adottato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° 

novembre 1993. 

97  Del Guercio A. (2016), La Protezione dei Richiedenti Asilo nel Diritto Internazionale ed Europeo, 

p.244 
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“Terzo Pilastro dell’Unione Europea”98 e in particolare nell’art. K. 1: “ai fini della 

realizzazione degli obiettivi dell’Unione, in particolare della libera circolazione delle 

persone, fatte salve le competenze della Comunità europea, gli Stati membri considerano” 

la politica di asilo “di interesse comune”.99 

Inoltre, nel 1994 la Commissione Europea per la prima volta ha inserito il concetto di 

“paese di origine sicuro” all’interno della proposta per una politica europea comune 

d’asilo.100 La valutazione di alcuni paesi come “sicuri” consente di esaminare le domande 

di asilo, di cittadini provenienti da tali paesi, con una procedura accelerata. Tuttavia, 

questa spesso entra in conflitto con le disposizioni della Convenzione di Ginevra sui 

rifugiati e della CEDU le quali fissano l’obbligo di valutazione individuale di ogni 

domanda di asilo. 

Una delle conseguenze di questa nuova politica comunitaria in materia di asilo è stata che 

a metà degli anni Novanta gli Stati Membri, avendo adottato politiche migratorie 

restrittive all’interno dell’area Schengen, hanno costretto i Paesi del centro e dell’est 

Europa ad accogliere i richiedenti asilo in cambio di progressi per il loro accesso alla 

Comunità europea.101 

È nel 1997 con la firma del Trattato di Amsterdam102 che l’asilo, i visti, l’immigrazione 

e la cooperazione giudiziaria in materia civile diventano oggetto di una concreta politica 

comunitaria e tale materia viene spostata dal Terzo al Primo pilastro.103 In questo modo 

il settore dell’asilo viene comunitarizzato, ossia “sottoposto ad una regolamentazione che 

 

98  Nascimbene, Il diritto di asilo nel trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in Favilli pp. 

105-121 

99  Trattato sull’Unione Europea (TUE), Titolo VI, art. k1 

100  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 23 febbraio 1994 

sulle politiche di immigrazione e di asilo (COM (94)0023) 

101  Webber F. (1996), Crimes of arrival 

102  Il Trattato di Amsterdam è stato adottato il 2 ottobre 1997 ed è entrato in vigore il 1° maggio 1999. 

103  Nascimbene, Il diritto di asilo nel trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in Favilli pp. 

105 - 121 
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trova fondamento non più nella cooperazione intergovernativa […], bensì nelle 

competenze specifiche della Comunità”.104 Inoltre, il Trattato ha attribuito nuove 

competenze alle istituzioni dell’UE consentendo loro l’elaborazione di testi legislativi in 

materia di asilo.105 In particolare, l’art. 63 ha attribuito al Consiglio la competenza ad 

adottare, entro cinque anni dall’entrata in vigore del suddetto Trattato, alcuni atti 

normativi quali quelli relativi all’attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di 

paesi terzi, nel rispetto della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati e del 

relativo protocollo.106 

Con il Vertice di Tampere dell’ottobre 1999 i governi degli Stati membri dell’UE hanno 

individuato i cd. capisaldi di Tampere ed è stato stabilito che il sistema europeo comune 

di asilo (SECA) avrebbe dovuto realizzarsi in due fasi.107 La prima fase prevedeva nel 

breve periodo l’elaborazione di quattro milestones d’asilo, tra i quali previsione di norme 

comuni e misure complementari di protezione sussidiaria. La seconda fase, da attuarsi nel 

lungo periodo, prevedeva l’instaurazione di procedure comuni per il riconoscimento 

dell’asilo e la garanzia di uno status ritenuto valido in tutti i Paesi dell’Unione. Tampere 

segna un vero e proprio punto di svolta per le politiche di asilo in ambito europeo, in 

quanto viene affermata l’importanza della cooperazione tra gli Stati per consentire una 

maggiore salvaguardia dei diritti umani dei richiedenti. 

Dal 1999, quindi, l’Unione europea lavora alla creazione del SECA che deve essere 

conforme alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 1951 e agli altri trattati pertinenti 

in materia. Sempre nel 1999, il Protocollo sull’asilo per i cittadini degli Stati membri 

 

104  Del Guercio A. (2016), La Protezione dei Richiedenti Asilo nel Diritto Internazionale ed Europeo, 

p.246 

105  Parlamento Europeo, sd, Politica di Asilo 

106  Del Guercio A. (2016), Op. Cit., p.246 

107  Ivi, p.249 
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dell’Unione europea108 ha introdotto la “presunzione di sicurezza” secondo la quale tutti 

gli Stati membri sono da considerarsi “sicuri”: 

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. Pertanto, la domanda d’asilo presentata da un cittadino di uno 

Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all’esame in un altro Stato 

membro […].109 

Tra il 2001 e il 2005, nel corso della prima fase di realizzazione del SECA, sono stati 

adottati gli atti previsti dal Vertice di Tampere e sulla base dell’art. 63 TCE. Tra essi si 

ricordano le direttive Dir. 2001/55/CE, Dir. 2003/9/CE, Dir. 2003/86/CE e Dir. 

2004/83/CE che verranno di seguito analizzate singolarmente. 

La Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea, in caso di afflusso massiccio di 

soggetti provenienti da Paesi terzi in cui non possano farvi rientro, assicura una protezione 

della durata di un anno ad una categoria di persone definite “sfollati”. L’obiettivo è evitare 

che il sistema di asilo collassi a fronte della presentazione di un numero eccessivo di 

domande di protezione internazionale favorendo il burden sharing cioè un equilibrio 

degli sforzi tra gli Stati che ricevono gli sfollati e ne subiscono le conseguenze derivanti 

dall’accoglienza.110 Tale direttiva è tuttora in vigore, ma non è mai stata applicata, 

probabilmente a causa della vaghezza delle sue disposizioni.111 

Il passaggio successivo è stato segnato dalla Direttiva 2003/9/CE, cd. direttiva 

accoglienza”, che disciplina le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, definendo 

i diritti minimi spettanti agli asilanti secondo la Convenzione di Ginevra, per garantire 

loro un livello di vita dignitoso.112 Tale direttiva rappresenta il primo tassello per 

 

108  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 

109  Trattato che istituisce la Comunità Europea, Protocollo n. 29 

110  Morandi e Bonetti, (2013) Lo Status di Rifugiato 

111  Parlamento Europeo, sd, Politica di Asilo 

112  Morandi e Bonetti, (2013) Op. Cit. 
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l’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo, così come convenuto 

durante il Consiglio europeo di Tampere dell’ottobre 1999. 

Un’ulteriore evoluzione si è avuta nel 2004 con la Direttiva 2004/83/CE, cd. “direttiva 

qualifiche”, sull’attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa 

di protezione internazionale. Essa ha avuto il merito di aver inserito nell’ordinamento 

comunitario la protezione sussidiaria e inoltre ha fissato i criteri comuni per attribuire lo 

status di rifugiato e di protezione sussidiaria con l’obiettivo di eliminare il fenomeno 

dell’asylum shopping.113 L’obiettivo principale della “direttiva qualifiche” era quello di 

garantire un livello minimo di protezione in tutti gli Stati membri dell’Unione e di 

prevedere una forma complementare di protezione per i casi in cui il richiedente non sia 

in possesso dei requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma sia comunque meritevole 

di protezione ai sensi della normativa internazionale.114 

Infine, la Direttiva 2005/85/CE cd. “direttiva procedure” ha fissato le norme procedurali 

minime sul riconoscimento e la revoca dello status, le quali lasciavano un certo margine 

di flessibilità agli Stati membri.115 

Dal 2002 gli Stati Membri hanno stabilito che i paesi in via di adesione alla Comunità 

europea diventano di conseguenza paesi di origine sicuri e paesi terzi sicuri.116 Dopo 

l’allargamento dell’UE tra il 2004 e il 2007 il concetto di “paese terzo sicuro” ha perso 

rilevanza, considerato che oltre i nuovi confini dell’Unione erano pochi i paesi che 

potevano essere considerati sicuri.117 

È in questa prima fase della creazione del Sistema europeo comune di asilo che sono stati 

emanati i quattro regolamenti che compongono il cd. Sistema Dublino, ovvero il Reg. CE 

 

113  Ibidem 

114  Ibidem 

115  Nascimbene, Il diritto di asilo nel trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in Favilli pp. 

105-121 

116  Webber F. (1996), Crimes of arrival; Van Selm J. (2001), Access to Procedures 

117  Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esuli (2006), Summary Report on the Application of the 

Dublin II Regulation in Europe 
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343/2003 cd. Dublino II, il Regolamento CE 2725/2000 che ha istituito il sistema Eurodac 

e i rispettivi regolamenti di applicazione. Tuttavia, le modifiche apportate dal 

Regolamento “Dublino II” non si sono rivelate significative lasciando immutato il 

principio secondo cui i richiedenti asilo non hanno margine di scelta in merito allo Stato 

in cui presentare richiesta. 

Il concetto di “paese di origine sicuro” è stato incorporato nel diritto comunitario 

attraverso la Direttiva 2005/85/CE, in particolare con gli artt. 29, 30, 31. Agli Stati 

Membri è stata attribuita la facoltà di designare una propria lista di Paesi di origine 

considerati sicuri (art. 30 Dir. 2005/85/CE) ed è stata prevista l’adozione di un elenco 

comune di Paesi di origine “sicuri” da parte del Consiglio dell’Unione.118 

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’articolo 9 della direttiva 2004/83/CE, 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.119 

Successivamente, nella sentenza del 6 maggio 2008,120 la Corte di giustizia ha annullato 

su richiesta del Parlamento europeo gli articoli della Dir. 2005/85/CE che prevedevano 

l’adozione di liste comuni sui paesi di origine sicuri e sui paesi terzi sicuri. L’adozione di 

una lista all’interno della legislazione nazionale è da considerarsi come una scelta 

discrezionale degli Stati, così come i criteri per la designazione di un paese terzo sicuro. 

Nel caso in cui un richiedente provenga da un paese di origine sicuro, egli diventa 

soggetto ad una procedura accelerata. La quale, ai sensi dell’art. 12 della Dir. 2005/85/CE, 

non prevede un colloquio personale per il richiedente, ma il solo accertamento della sua 

provenienza. Ciò comporta l’impossibilità del richiedente di contestare la decisione presa 

a suo carico e pertanto ne consegue una violazione dell’art. 47 della Carta dell’Unione 

 

118  Venturi, F., (2019), Il Diritto di Asilo: un Diritto “Sofferente”  

119  Direttiva 2005/85/CE, Allegato II 

120  Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sent. 6 maggio 2008, n. C-133/06, Parlamento Europeo 

c. Consiglio dell’Unione Europea 
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europea e dell’art. 13 della CEDU che garantiscono un ricorso effettivo dinanzi ai giudici 

nazionali.121 

 

5-Dal Trattato di Lisbona al Regolamento Dublino III 

Il 13 dicembre 2007 i capi di Stato e di governo degli Stati membri dell’Unione europea 

hanno firmato il Trattato di Lisbona,122 il quale è intervenuto significativamente 

sull’architettura istituzionale dell’Unione europea la quale ha assorbito la Comunità 

europea.123 Il Trattato inoltre ha trasformato le misure in materia di asilo, passando dalla 

mera definizione di norme minime comuni agli Stati membri alla creazione di un sistema 

comune europeo che comporti status e procedure uniformi.124 Ciò ha dato inizio alla 

creazione del sistema europeo comune di asilo (SECA). Esso trova la sua legittimazione 

normativa all’art. 78125 del TFUE (ex art. 63 TCE) che sancisce l’adozione di una politica 

comune dell’Unione in materia di asilo.  

Il SECA si fonda su due elementi: il primo è che tutti gli Stati Membri sono considerati 

paesi sicuri; il secondo è il rispetto da parte degli Stati Membri di standard comuni fissati 

da Direttive e Regolamenti volti a riformare la precedente disciplina. Il 13 dicembre 2011 

è stata adottata la Dir. 2011/95/UE, cd. nuova direttiva qualifiche, in sostituzione della 

Dir. 2004/83/CE. Successivamente, il 6 giugno 2013 è stato adottato il cd. “pacchetto 

asilo”, a completamento della seconda fase di realizzazione del sistema europeo comune 

di asilo, composto dalla Dir. 2013/32/UE cd. nuova direttiva procedure, che tratta delle 

 

121  Hunt, M. (2014) The Safe Country of Origin Concept in European Asylum Law 

122  Il Trattato di Lisbona è stato adottato il 13 dicembre 2007 ed è entrato in vigore il 1° dicembre 

2009. 

123  Del Guercio A. (2016), La Protezione dei Richiedenti Asilo nel Diritto Internazionale ed Europeo, 

p.252 

124  Parlamento Europeo, sd, Politica di Asilo 

125  Art. 78 TFUE: “l’Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria 

e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che 

necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento”. 
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procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione 

internazionale; dalla Dir. 2013/33/UE cd. nuova direttiva accoglienza, che reca norme 

sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di due regolamenti Reg. (UE) 

n.  603/2013 che ha istituito l’EURODAC e dal Reg. (UE) n. 604/2013 cd. “Dublino 

III”.126 

Nello specifico, la Dir. 2013/32/UE (o DPA (rifusione)) al Considerando 11 sottolinea la 

presenza di forti divergenze tra Stati membri in merito alla concessione della protezione 

e, pertanto, è diventato necessario istituire una procedura comune di asilo nell’Unione.127 

La Dir. cit. prevede una procedura unica per il quadro dell’Unione in merito a procedure 

per il riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale per “garantire una 

valutazione completa ed efficiente delle esigenze di protezione internazionale dei 

richiedenti ai sensi della direttiva 2011/95/UE”.128 

Per quanto concerne il concetto di “paese di origine sicuro”, è stato riproposto nella Dir. 

2013/32/UE l’istituto facoltativo di un elenco di Paesi considerati “sicuri” ai sensi degli 

artt. 36 e 37 Dir. cit., senza richiamare in modo esplicito il progetto di una lista comune. 

Le misure introdotte o modificate dalla nuova direttiva costituiscono una svolta positiva 

nel senso di un’applicazione più coerente del concetto di paese di origine sicuro per 

garantire maggiore protezione ai rifugiati in Europa.129 Gli Stati membri devono ottenere 

informazioni sul paese di origine, al fine di dichiararlo sicuro o meno, attraverso “una 

serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati 

membri, dall’EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni 

internazionali competenti”.130 

Le norme minime per considerare uno Stato terzo “sicuro” sono state fissate dall’art. 38, 

par.1 della Dir. 2013/32/UE. Gli Stati membri possono applicare tale concetto soltanto se 

 

126  Del Guercio A. (2016), Op. Cit., p.264 

127  EASO (2018), Procedure di Asilo e Principio di Non-Refoulement, p.16 

128  Direttiva 2013/32/UE, Considerando n. 11 

129  Hunt, M. (2014) The Safe Country of Origin Concept in European Asylum Law 

130  Direttiva 2013/32/UE, art. 37, par.3 
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le autorità competenti hanno accertato che all’interno del paese terzo in questione il 

richiedente possa ricevere un trattamento conforme ai seguenti criteri: 

a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, 

opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale; b) non sussiste il rischio di 

danno grave definito nella dir. 2011/95/UE; c) è rispettato il principio di non‑refoulement 

conformemente alla Convenzione [sui rifugiati]; d) è osservato il divieto di allontanamento in 

violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, inumani o degradanti, sancito dal 

diritto internazionale; ed e) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è 

riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della Convenzione [sui rifugiati].131 

La DPA (rifusione) consente agli Stati membri l’applicazione di una “presunzione di 

sicurezza”132 riguardo al paese di origine dei rifugiati. Essi possono confutarla 

dimostrando che non si troverebbero in una condizione di sicurezza facendovi ritorno.133 

A tal proposito, la Dir. 2013/32/UE al Considerando 42 afferma che: 

La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro […] non può stabilire una garanzia 

assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base 

della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in 

tale paese e se i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento 

disumano o degradante vi siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per 

questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per non 

ritenere sicuro il paese in questione per la sua situazione particolare, la designazione dello stesso 

come sicuro non può più applicarsi al suo caso.134 

Poiché la Dir. 2013/32/UE non concedeva la possibilità di creare una lista comune di 

paesi di origine sicuri, la Commissione il 9 settembre 2015 ha fatto una proposta di 

regolamento135 che stabilisce una lista comune il cui obiettivo è di rafforzare le 

 

131  Ivi, art. 38, par.1 

132  Ivi, art. 36, par.1 

133  EASO (2018), Valutazione delle Prove e della Credibilità nell’Ambito del Sistema Europeo 

Comune di Asilo, p.173 

134  Direttiva 2013/32/UE, Considerando n. 42 

135  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 
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disposizioni della Dir. cit. in merito al paese di origine sicuro e di superare le divergenze 

esistenti tra gli elenchi nazionali istituiti dagli Stati membri “le quali fanno sì che i 

richiedenti protezione internazionale provenienti da un medesimo paese terzo non siano 

sempre soggetti alle stesse procedure negli Stati membri”.136 

Per quanto concerne il Sistema Dublino, questo rimane oggetto di forti critiche, rivolte a 

diversi elementi, in particolare per il fatto che si tratta di un sistema con un impatto molto 

diverso sugli Stati membri a seconda della loro posizione geografica, lasciando 

particolarmente esposti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Nonostante le 

modifiche apportate dal Reg. (UE) n. 604/2013, l’attuale assetto penalizza di fatto quegli 

Stati che presentano sistemi SAR più efficienti e maggiormente esposti dal punto di vista 

geografico.137 Inoltre, l’UNHCR ha accusato il sistema di Dublino di non garantire 

adeguata protezione ai richiedenti asilo, i quali spesso sono costretti a tempi di attesa 

molto lunghi prima che le loro richieste vengano esaminate.138 

Nonostante esista un quadro giuridico unico europeo che disciplina la concessione 

dell’asilo ai richiedenti, il diritto di asilo viene modellato e attuato a livello nazionale in 

diverse modalità a seconda dello Stato. Pertanto, la conseguenza è che all’interno 

dell’Unione i richiedenti subiscono trattamenti sensibilmente differenti gli uni dagli altri 

a seconda delle politiche nazionali del Paese che ha dato loro accoglienza.139 

Numerosi rapporti e studi140 affermano che in termini complessivi il Sistema Dublino 

risulta lacunoso e quindi inefficiente e comporta una propensione da parte dei richiedenti 

 

modifica la direttiva 2013/32/UE - COM/2015/0452 final - 2015/0211(COD) (consultabile al link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015PC0452) 

136  Ibidem 

137  Di Filippo, M. (2015) Considerazioni Critiche in Tema di Sistema di Asilo, p.51 

138  Internazionale (2019), Come funziona il Sistema Dublino 

139  Schuster, L., (2011), Dublin II and Eurodac  

140  Mouzourakis, M. (dicembre 2014), We Need to Talk about Dublin; AA. VV. (gennaio 2015), New 

Approaches; Fratzke, S., (marzo 2015) Not Adding Up 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015PC0452
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a adottare tecniche elusive che non fanno che acuire le tensioni tra gli Stati membri con 

un considerevole sperpero di risorse pubbliche, sia statali che comunitarie.141 

Inoltre, alla luce di una sentenza del 2016 della Corte di giustizia dell’UE, nel caso 

Mirza,142 viene stabilito che il trasferimento di un migrante verso uno Stato terzo sicuro 

può avvenire sia prima della determinazione dello Stato competente all’esame della 

domanda di asilo, sia successivamente l’individuazione dello Stato membro 

competente.143 La causa in esame tratta di un cittadino pakistano che, entrato illegalmente 

in Ungheria attraverso la Serbia, aveva presentato domanda di protezione internazionale. 

Durante il corso della procedura l’individuo si era allontanato dal luogo di soggiorno 

assegnatogli e pertanto la sua domanda era stata considerata “implicitamente ritirata”. 

Successivamente, egli era stato fermato in Repubblica Ceca dove le autorità locali 

avevano predisposto il trasferimento in Ungheria sulla base dell’art. 18, par.1, lett. c del 

Reg. cd. Dublino III.144 Di nuovo in Ungheria, Mirza aveva presentato una seconda 

domanda di protezione internazionale, nel corso della quale era stato trattenuto e la 

domanda respinta sulla base del principio del paese di primo arrivo, in questo caso la 

Serbia, che per le autorità ungheresi è considerato un paese terzo sicuro.145  

Negli ultimi anni è emersa l’esigenza da parte degli Stati membri di rivedere le regole 

europee sull’asilo, in particolare il Sistema Dublino. Il 6 novembre 2017 il Parlamento 

 

141  Di Filippo, M. (2015) Op. Cit., p.51 

142  Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sent. 17 marzo 2016, n. C-695/15, Shiraz Baig Mirza c. 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

143  Bolognese, S. (2018), Il Diritto di Asilo Costituzionalmente Garantito 

144  “Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a: riprendere in carico, 

alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato 

la sua domanda in corso d’esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova 

nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.” Regolamento (UE) n. 604/2013 

145  Asilo in Europa (2018), Causa C-695/15 PPU 
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europeo ha confermato il mandato per i negoziati interistituzionali con i governi nazionali 

per una revisione del Sistema.146 

Il Parlamento europeo ha votato un testo di riforma a larga maggioranza fondato su due 

pilastri: il primo prevede il superamento del criterio secondo cui il primo paese di arrivo 

del richiedente asilo sia quello incaricato all’elaborazione della richiesta. La riforma 

prevede la distribuzione obbligatoria dei richiedenti in tutti i paesi dell’Unione sulla base 

di parametri oggettivi, come ad esempio il PIL.147 

Il secondo pilastro tiene conto dei “legami effettivi” dei richiedenti con individui che 

risiedono in un determinato Stato membro. Qualora sussistessero i presupposti necessari, 

i richiedenti dovrebbero immediatamente essere trasferiti in quel Paese.148 

Inoltre, gli eurodeputati ritengono che vadano rafforzate le misure di sicurezza e che ogni 

richiedente debba essere registrato al suo arrivo, effettuando anche un controllo delle 

impronte digitali attraverso Eurodac. Sebbene il Parlamento europeo sia pronto ad una 

revisione del Sistema Dublino dal 2017, ad oggi i governi non sono stati in grado di 

trovare una posizione comune sulle proposte.149 

 

6-I flussi migratori per via marittima: il concetto di “porto sicuro” 

I flussi migratori via mare costituiscono oggi uno dei temi più dibattuti e controversi. 

Pertanto, si ritiene necessario fornire un breve approfondimento sul diritto internazionale 

in tema di immigrazione marittima, con particolare riferimento al concetto di “porto 

sicuro” che è strettamente connesso alla nozione di “paese sicuro”. 

L’immigrazione irregolare via mare costituisce solo una minima percentuale 

dell’immigrazione irregolare, nonostante i mass media e i governanti stigmatizzino quasi 

esclusivamente tale fenomeno. La presenza di richiedenti asilo e rifugiati, invece, in 

 

146  Parlamento Europeo (2018), Regole UE per l'asilo: riforma del sistema di Dublino 

147  ASGI (2018) La Riforma del Regolamento Dublino 

148   Ibidem 

149  Parlamento Europeo (2018), Regole UE per l'asilo: riforma del sistema di Dublino 
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questi flussi migratori è notevolmente superiore rispetto ai flussi via terra o via aria. I 

flussi via mare sono generalmente misti, ovvero comprendono anche migranti economici 

e migranti forzati.150  

Le operazioni di sorveglianza alla frontiera effettuate in mare non solo devono rispettare 

i diritti umani e il diritto dei rifugiati, ma devono anche essere conformi al diritto 

internazionale del mare. Le attività in alto mare sono disciplinate dalla Convenzione 

dell’ONU sul diritto del mare (UNCLOS) nonché dalla Convenzione per la salvaguardia 

della vita umana in mare (SOLAS) e dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e 

salvataggio in mare (SAR). Tali strumenti prevedono il dovere di prestare assistenza e 

soccorso alle persone in difficoltà in mare.151 

6.1-SAR: Ricerca e Soccorso 

Con l’acronimo SAR si intende “Search and Rescue” ossia “Ricerca e Soccorso”: una 

serie di operazioni di salvataggio condotte da personale competente e tramite l’impiego 

di specifici mezzi navali, aerei o terrestri in particolari situazioni di pericolo e ambienti 

ostili.152 Ogni Stato definisce la propria zona SAR nella cui area di competenza ha il 

dovere di prestare soccorso. Tuttavia, nel caso in cui lo Stato che ha giurisdizione sulla 

zona non sia ancora intervenuto o non sia nella condizione di farlo, l’azione di assistenza 

umanitaria giustifica l’intervento di Stati terzi.153 

L’attività di SAR si può dividere in due fasi: quella del soccorso e quella dello sbarco. Ai 

sensi dell’art. 98 c.1 della UNCLOS e del Cap.V, Reg.33 della SOLAS, il comandante di 

una nave ha l’obbligo di prestare soccorso in mare a chiunque si trovi in pericolo di vita 

e ai sensi dell’art. 98 c.2 della UNCLOS vige l’obbligo da parte degli Stati firmatari di 

istituire e mantenere un effettivo servizio SAR relativo alla sicurezza in mare.154 

 

150  Trevisanut, Diritto di asilo e contrasto dell’immigrazione irregolare via mare, in Favilli p.241 

151  Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (2013), Manuale sul diritto europeo, p.37 

152  Casu, S. (2019), Le Zone SAR 

153  Salerno, L’Obbligo Internazionale di non-refoulement dei richiedenti asilo, in Favilli pp. 3-35 

154  Verni, M.V. (2016), Il Fenomeno Migratorio 
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Per quanto concerne l’ingresso in territorio marittimo, lo Stato costiero esplica la propria 

sovranità in una fascia di mare adiacente alla sua costa e alle sue acque interne. Tale area 

è definita “mare territoriale” e la sua estensione massima è di 12 miglia nautiche calcolate 

a partire dalla linea di base.155 Nella stessa linea si colloca l’azione di Frontex156 istituita 

dall’Unione Europea per esigenze di controllo esterno della propria area territoriale 

integrata.157 In particolare Frontex può coordinare l’invio di attrezzatura tecnica 

aggiuntiva e di personale di frontiera appositamente formato.158 

6.2-Le operazioni di sbarco e il principio di non-refoulement 

Secondo la Convenzione di Amburgo del 1979, è in capo all’Autorità nazionale che ha 

coordinato le operazioni di soccorso il dovere di assicurare lo sbarco dei naufraghi in un 

“porto sicuro,159 quindi raggiungibile senza mettere in condizioni di pericolo le persone 

a bordo dell’imbarcazione. Ne consegue che il rifiuto di indicare un porto sicuro è 

considerato illegittimo.160 

Lo Stato che opera assistenza umanitaria dei clandestini intercettati dovrebbe condurli nel 

porto più vicino, cd. next port of call. Nel 2000 circa però l’Organizzazione Marittima 

Internazionale (IMO) ha delineato una prassi internazionale che consente maggiori 

margini di scelta e discrezionalità alla nave che ha operato l’intercettazione, al fine di 

individuare un posto sicuro sulla terraferma. A tal criterio si deroga qualora la migrazione 

clandestina sia gestita da criminalità organizzata transnazionale.161 

 

155  Trevisanut, Diritto di asilo e contrasto dell’immigrazione irregolare via mare, in Favilli p.241 e 

seguenti 

156  Agenzia per la gestione della cooperazione operativa delle frontiere esterne, istituita nel 2004 e 

con sede a Varsavia (per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’Agenzia 

https://frontex.europa.eu/it/) 

157  Salerno, Op. Cit., pp. 3 - 35 

158  Unione Europea, s.d., Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera (Frontex) 

159  Casu, S. (2019), Op. Cit. 

160  Ibidem 

161  Salerno, Op. Cit., pp. 3-35 

https://frontex.europa.eu/it/
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La Risoluzione MSC 167(78) del 2004 afferma che gli Stati competenti della zona SAR 

in questione debbano “fornire un luogo sicuro o […] assicurare che tale luogo venga 

fornito […]”162 ai naufraghi. Il significato della nozione di “porto sicuro” è presente nella 

risoluzione suddetta come luogo in cui si considerano terminate le operazioni di 

salvataggio e i sopravvissuti non sono più esposti ad un rischio per la loro vita. Essi 

possono accedere a beni e servizi fondamentali, quali cibo, acqua, rifugio, cure mediche, 

e, nel caso dei migranti, possono presentare richiesta di asilo.163 

All’atto dell’intercettazione lo Stato costiero deve rispettare l’obbligo di non-refoulement 

dell’immigrato, il quale altrimenti vedrebbe lesi i suoi diritti fondamentali. Lo Stato 

“intercettore” della Convenzione di Ginevra deve assicurare utile svolgimento delle 

procedure di riconoscimento dello status. Pertanto, non è da considerarsi lecita l’azione 

di uno Stato parte della Convenzione che impegnato in un’opera di assistenza umanitaria 

in alto mare respinga individui che avrebbero motivi validi per invocare lo status di 

rifugiato.164 

Impedire lo sbarco equivale ad una violazione dell’obbligo di portare soccorso secondo 

l’art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.165 Posto che la 

richiesta dell’asilante deve essere esaminata dagli organi competenti precostituiti e che 

operano sul territorio dello Stato di primo rifugio, gli asilanti devono potervi giungere. A 

tal proposito la Convenzione di Ginevra configura la frontiera come punto di accesso 

dell’asilante allo Stato di potenziale rifugio. 

Inoltre, anche l’art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vieta le 

espulsioni collettive (c.1) e afferma che: 

 

162  Risoluzione MSC.167(78) del 20 maggio 2004 (consultabile al link: 

https://www.refworld.org/docid/432acb464.html) 

163  Tumminello, F. (2019), Il Soccorso in Mare 

164  Salerno, L’Obbligo Internazionale di non-refoulement dei richiedenti asilo, in Favilli pp. 3 - 35 

165  Trevisanut, Diritto di asilo e contrasto dell’immigrazione irregolare via mare, in Favilli p.241 
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Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio 

di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o 

degradanti.166 

Con la celebre sentenza Hirsi Jamaa e altri c. Italia167 la Corte EDU ha condannato la 

pratica dell’intercettazione in mare e del respingimento di imbarcazioni trasportanti 

migranti, in quanto in contrasto con il principio di non-refoulement contenuto nella 

Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 1951. Alcuni migranti di origine 

somala e eritrea erano stati intercettati in acque internazionali dalla Guardia di finanza e 

dalla Guardia costiera e ricondotti in Libia, territorio da cui erano salpati. La 

contestazione si riferisce in particolar modo alla violazione dell’art. 3 Conv. cit. in merito 

al rischio dei ricorrenti di subire trattamenti inumani e degradanti in Libia e al rischio per 

essi di un rimpatrio nei rispettivi paesi di origine.168 

Attraverso il caso Hirsi, la Corte EDU ha inoltre esteso il divieto di espulsione alle 

operazioni in mare, in quanto la giurisdizione dello Stato si estende anche in acque 

internazionali e pertanto respingere un’imbarcazione in acque territoriali equivale ad un 

respingimento vero e proprio. A supporto di ciò, le già citate Convenzione di Montego 

Bay sul diritto del mare, Convenzione di Londra per la salvaguardia della vita in mare e 

Convenzione di Amburgo sulla ricerca ed il salvataggio in mare sottolineano l’obbligo di 

salvataggio della vita umana in mare, che a sua volta comporta il dovere di individuare 

un porto sicuro dove far sbarcare le persone.169 

 

166  Art. 19, c.2, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea 

167  Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Hirsi Jamaa e altri c. Italia [GC], n. 27765/09, 2012 

168  Del Guercio A. (2016), La Protezione dei Richiedenti Asilo nel Diritto Internazionale ed Europeo, 

p.186-93 

169  Masera, L. (2019) La Legittima Difesa dei Migranti  
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6.3-Libia, Tunisia e Malta: quando è possibile parlare di un “porto sicuro” nel diritto 

internazionale 

Il dibattito attuale sul tema dei flussi migratori giunti sulle coste degli Stati meridionali 

dell’Unione europea si concentra sui possibili respingimenti da operare verso Libia, 

Tunisia e Malta.  

La Libia è stata a più riprese riconosciuta da istituzioni quali l’Unione Europea, la Corte 

Penale Internazionale, l’UNHCR e l’OIM come un “porto insicuro” a causa del conflitto 

civile in atto e per le condizioni in cui vertono i migranti nei centri di detenzione del 

paese.170 

Verrà ora preso ad esempio il caso Vos-Thalassa171 che tratta della nota vicenda dei 

migranti che nel luglio 2018 si erano opposti al loro rimpatrio in Libia, minacciando di 

usare la forza e obbligando il capitano della nave commerciale italiana che li aveva 

soccorsi a condurli verso le coste italiane.172 

La questione centrale del processo era la sussistenza o meno in capo agli imputati di una 

causa di giustificazione e la questione del “porto sicuro”. Il Tribunale in merito ha 

affermato che: 

Laddove le persone soccorse in mare, oltre che ‘naufraghi’, si qualifichino – in termini di status – 

anche come ‘migranti/rifugiati/richiedenti asilo”, soggetti quindi alle garanzie ed alle procedure di 

protezione internazionale, l’accezione del termine ‘sicuro’ (riferita al luogo di sbarco) si connota 

anche di altri requisiti, legati alla necessità di non violare i diritti fondamentali delle persone, 

sanciti dalla norme internazionali sui diritti umani (…), impedendo che avvengano ‘sbarchi’ in 

luoghi ‘non sicuri’, che si tradurrebbero in aperte violazioni del principio di non-respingimento, 

del divieto di ‘espulsioni collettive’, e, più in generale, pregiudizievoli dei diritti di ‘protezione 

internazionale’ accordati ai rifugiati e richiedenti asilo.173 

 

170  Tumminello, F. (2019), Il Soccorso in Mare 

171  GIP Trapani, sent. 23 maggio 2019 

172  Masera, L. (2019) La Legittima Difesa dei Migranti 

173  GIP Trapani, sent. 23 maggio 2019 
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Secondo il Tribunale la Convenzione di Amburgo non consente il rimpatrio in Libia dei 

migranti soccorsi, ma ne impone il ricovero in un porto sicuro. Per valutare se all’epoca 

dei fatti la Libia potesse essere considerata come tale, il Tribunale si era rivolto 

formalmente all’UNHCR per ottenere informazioni in merito. Ciò che è emerso sono le 

drammatiche condizioni dei centri di detenzione per migranti in Libia, dove i soggetti 

trattenuti, in particolare le donne, sono soggetti a continue violazioni dei diritti umani, 

quali il diritto alla vita e all’integrità fisica e sessuale.174 La sentenza trae le seguenti 

conclusioni: 

Se si riflette un momento sul fatto che i 67 migranti imbarcati dalla Vos Thalassa avevano subito, 

prima della partenza dal territorio libico, le disumane condizioni sopra rappresentate, appare 

evidente come il ritorno in quei territori costituisse per loro una lesione gravissima di tutte le 

prospettive dei fondamentali diritti dell’Uomo.175 

Secondo l’art. 3 della CEDU, che vieta il respingimento di individui in luoghi dove 

rischiano di subire torture o trattamenti inumani o degradanti, la Libia non può essere 

considerata un porto sicuro come ha affermato il Commissario per i diritti umani del 

Consiglio d’Europa Dunja Mijatović.176 

Anche l’UNSMIL (United Nations Support Mission in Libya) e l’UNHCR hanno più 

volte evidenziato che i migranti recuperati dalla Guardia costiera libica e ricondotti nei 

centri di detenzione vengono sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Per queste 

ragioni Mijatović ha raccomandato che gli Stati devono istruire i comandanti per favorire 

il raggiungimento di un porto sicuro e inoltre sono tenuti a rispettare la decisione dei 

migranti di non essere ricondotti in Libia o in altri luoghi insicuri.177 

La seconda alternativa a cui ricorrere è la Tunisia, sulla quale vertono sono opinioni molto 

distanti tra loro. Charlie Yaxley, rappresentante per Asia ed Europa di UNHCR, ha 

affermato che la Tunisia è di fatto un porto sicuro e “non ci si può trovare in una situazione 

 

174  Masera, L. (2019) La Legittima Difesa dei Migranti 

175  GIP Trapani, sent. 23 maggio 2019 

176  Consiglio d’Europa (2019), Lives Saved. Rights Protected 

177  Zirulia, S. (2019) Soccorsi in Mare e Porti Sicuri 
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in cui la disponibilità di fare domanda d'asilo [...] viene rifiutata perché si cercano offerte 

migliori in altri paesi”.178 Al contrario, altre voci sostengono che il porto più vicino in 

termini di distanza geografica non sia necessariamente quello più sicuro, perché in 

Tunisia “coloro che ottengono lo status di asilo […] come rifugiati non hanno diritto ad 

un permesso di soggiorno […] e poi rischierebbero di essere trasportati in altri paesi come 

il Niger”179 luogo in cui potrebbero subire torture e abusi da parte delle milizie. 

Infatti, in Tunisia vi è la mancanza di una legislazione nazionale che consenta a rifugiati 

e richiedenti asilo di presentare domanda alle autorità competenti con il rischio di essere 

espulsi nei paesi limitrofi. L’UNHCR nel report del 31 maggio 2019 ha invitato la Tunisia 

a prestare maggiormente soccorso nella propria zona SAR, in particolare per coloro che 

fuggono dalla Libia.180 

Infine, la terza opzione ricade su Malta che per questioni geografiche è spesso il porto più 

vicino ai luoghi dei salvataggi. Tuttavia, si tratta di un’isola di piccole dimensioni, per 

questa ragione è inadatta a gestire grandi flussi migratori, ed è stata spesso oggetto di 

critiche da parte della Corte di Strasburgo per la tendenza alla criminalizzazione dei 

migranti giunti in territorio maltese.181  

A differenza della Libia, Malta e la Tunisia non sono ufficialmente riconosciute come 

“porti non sicuri”, pertanto l’intera questione sembrerebbe assumere un taglio più politico 

che giuridico. Da un rapporto della Guardia Costiera italiana, si è rilevato che nelle 

occasioni più complesse, con un elevato numero di migranti e con avverse condizioni 

metereologiche, è stata richiesta la collaborazione di Malta e Tunisi che però non hanno 

accolto la richiesta di sbarcare i migranti presso i propri porti.182 

 

178  Orlandi, G. (31 luglio 2018), Sarsot 5 

179  Ibidem 

180  UNHCR (2019), Tunisia Operational Update – 31 maggio 2019 

181  Tumminello, F. (2019), Il Soccorso in Mare 

182  Vassallo Paleologo F. (2018), Gli Obblighi di Soccorso in Mare 



49 

 

Capitolo III – La Presunzione di Sicurezza dello Stato Italiano: 

dalla Costruzione di una Normativa di Asilo alla Condanne 

della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo  

 

Dopo aver fornito un quadro generale sulle principali normative internazionali ed europee 

sul diritto di asilo, l’elaborato verterà sull’applicazione delle stesse all’interno della 

legislazione italiana. 

In particolare, verrà analizzato il concetto di sicurezza applicato al sistema di accoglienza 

e alle procedure di asilo dello Stato italiano. Alla luce di alcune sentenze della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, verrà messa in discussione la presunzione di sicurezza 

dell’Italia e verrà dichiarata “paese non sicuro”. 

Infine, ci si soffermerà sulla proposta della Commissione europea di redigere un elenco 

comune europeo di paesi sicuri, tema che verrà affrontato anche nel capitolo IV. 

 

1-La Progressiva Costruzione della Normativa d’Asilo in Italia 

La disciplina dell’asilo nella legislazione italiana non ha più subito modifiche o variazioni 

per molti decenni, rimanendo ancorata al Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza183 emanato nel 1931, fino a quando l’incremento dei flussi di migranti diretti 

verso la Penisola ha fatto sì che venisse rivista la legislazione di questa materia.  

Un importante sviluppo si ebbe nel 1954 quando l’Italia ha ratificato la Convenzione di 

Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati attraverso la L. n.  722/1954,184 

successivamente modificata dal relativo Protocollo di New York del 1967, ratificato con 

la L. n.  95/1970.185 

 

183  Consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1931/06/26/031U0773/sg 

184  Consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1954/08/27/054U0722/sg 

185  Consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1970/03/28/070U0095/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1931/06/26/031U0773/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1954/08/27/054U0722/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1970/03/28/070U0095/sg
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Di particolare rilievo sono stati gli anni Settanta, periodo in cui l’Italia è stata 

caratterizzata come meta di flussi migratori forzati, come nel caso di dissidenti politici 

provenienti dal Medio Oriente e dall’America Latina, molto spesso rifugiati de facto.186 

In questi anni in Italia non vi erano norme che regolassero lo status del richiedente asilo 

e del rifugiato, fatta eccezione per la Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei 

rifugiati del 1951, valida all’epoca per i soli cittadini di origine europea in virtù della cd. 

“riserva geografica”. Per i potenziali richiedenti asilo extra-europei, l’alternativa era 

quella di soggiornare in Italia tramite mandato dell’UNHCR o, come più frequentemente 

è accaduto, con uno status come quello di studente.187 

Nel corso degli anni Ottanta, l’intensificarsi di flussi migratori verso il territorio italiano 

non ha portato ad alcuna modifica del sistema di garanzie previste per i richiedenti asilo. 

È negli anni Novanta che vi è stata una svolta e la questione dell’asilo politico è diventata 

oggetto di legislazione ordinaria.188 

Il 1990 ha rappresentato dal punto di vista della cooperazione europea un anno decisivo, 

in particolare perché l’Italia ha aderito all’accordo di Schengen relativo all’eliminazione 

graduale dei controlli alle frontiere comuni189, che prevedeva infatti la progressiva 

scomparsa delle frontiere interne, il controllo dei flussi migratori e il rafforzamento delle 

frontiere esterne ai Paesi contraenti.190 Nello stesso anno l’Italia ha sottoscritto anche la 

Convenzione di Dublino, ratificata con la L. n. 523/1992,191 con la quale si è stabilito 

 

186  Con l’espressione “rifugiati de facto” si fa riferimento a quel gruppo di persone che all’epoca non 

soddisfava formalmente i requisiti previsti dalla definizione di rifugiato della Convenzione di Ginevra del 

1951. 

187  Caponio, T. (2004), Dal Programma Nazionale Asilo al Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati, p. 3 

188  Ivi, p.4 

189  Consultabile al link: https://www.camera.it/_bicamerali/schengen/fonti/ACCSCHEN/infdx.htm 

190  Colucci, M. (2019), Storia dell’Immigrazione Straniera in Italia 

191  Consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/01/05/092G0555/sg 

https://www.camera.it/_bicamerali/schengen/fonti/ACCSCHEN/infdx.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/01/05/092G0555/sg
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quale Stato comunitario fosse competente in tema di gestione delle richieste di asilo, 

secondo il principio del primo Stato di arrivo. 

Formalmente, si può affermare, che l’asilo sia entrato nella giurisprudenza italiana 

attraverso l’emanazione del DL n. 416/1989 recante “norme urgenti in materia di asilo 

politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei 

cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato”,192 

successivamente convertito nella L. n. 39/1990,193 cd. “Legge Martelli”, in un contesto 

significativo sia sul fronte interno sia sovranazionale. La L. n. 39/1990 si limitava a 

regolamentare, in un solo articolo, il diritto di asilo secondo una visione generica, ma 

capace di introdurre alcuni elementi innovativi.194 In particolare, essa ha determinato un 

mutamento della posizione dell’Italia rispetto alla possibilità di invocare una riserva, 

offerta dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 1951, ai sensi dell’art. 

1 c.1: 

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della 

dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione 

di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto 

della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per 

il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.195 

La cd. “Legge Martelli” ha rivelato successivamente alcune carenze legate in particolare 

alla durata della procedura di asilo, ovvero il lasso di tempo che intercorreva tra il 

momento dell’ingresso in Italia del richiedente e quello del provvedimento finale della 

Commissione.196 Inoltre, le criticità sono aumentate con l’intensificarsi dei flussi 

migratori provenienti dall’Albania e diretti verso le coste della Puglia, la quale non 

disponeva di adeguati centri di accoglienza. Il governo italiano alla luce di ciò, invece di 

 

192  Consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/03/21/090A1329/sg 

193  Consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/02/28/090G0075/sg 

194  Marchetti, C. (2014), Rifugiati e Migrati Forzati in Italia, p.53 

195  Legge n. 39/1990, art.1, c.1 

196  Petrovic, N. (2016), Rifugiati, Profughi, Sfollati 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/03/21/090A1329/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/02/28/090G0075/sg
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provvedere alla modifica della normativa d’asilo rendendola maggiormente organica, è 

ricorso all’emanazione di leggi e decreti ministeriali ad hoc.197 

Un altro importante sviluppo della normativa d’asilo si ebbe nel 1998 quando il 

Parlamento ha approvato la L. n.  40/1998 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero”,198 cd. “Legge Turco-Napolitano”, poi confluita nel D.lgs. 

286/1998199 recante il titolo “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (T.U. sull’immigrazione), 

che si limitava a disciplinare in generale la condizione dello straniero. 

L’emanazione di tali disposizioni ha comportato l’istituzione di Centri di Permanenza 

Temporanea,200 strutture di detenzione amministrativa per i cittadini stranieri sprovvisti 

di regolare titolo di soggiorno. Inoltre, la legge cit. ha segnato una svolta nella storia del 

diritto dell’immigrazione nell’ordinamento nazionale, in quanto allo stesso tempo 

regolava i flussi migratori, la loro gestione, le condizioni, i diritti e i doveri dello straniero 

secondo principi a sostegno delle future evoluzioni del fenomeno migratorio.201 Uno degli 

elementi innovativi della legge è stato l’introduzione della carta di soggiorno,202 per 

favorire una concreta integrazione dello straniero. Infatti, grazie a questo documento, il 

cittadino di un paese terzo extra europeo poteva acquisire maggiore stabilità tramite la 

possibilità di prendere parte attivamente alla vita sociale del luogo di soggiorno, in quanto 

la carta predetta comportava l’accesso ad una serie di diritti propri del cittadino.203 

 

197  Petrovic, N.  (2016), Rifugiati, Profughi, Sfollati 

198  Consultabile al link: https://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm 

199  Consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sg 

200  Verranno successivamente denominati CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione) dalla legge 

n. 189/2002 e rinominati CPR (Centri di Permanenza per i Rimpatri) dalla legge n.  46/2017. 

201  Salerni A. (2013), L’evoluzione in Italia della legislazione sulla condizione dello straniero 

202  Oggi questo documento, a seguito dell’applicazione della normativa comunitaria, viene definito 

“permesso di soggiorno di lungo periodo”. 

203  Salerni A. (2013), Op. Cit. 

https://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sg
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In questo contesto, l’onere dell’assistenza ai potenziali rifugiati è ricaduto sulle 

amministrazioni locali, le quali, ai sensi dell’art. 40 del T.U. sull’immigrazione hanno 

avuto la responsabilità di predisporre centri di prima accoglienza per stranieri 

regolarmente soggiornanti in Italia: 

Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le 

organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in 

strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri 

regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente 

impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.204 

Tuttavia, non tutte le regioni avevano previsto strutture specifiche per questo tipo di 

utenza e ne è conseguito un ruolo cruciale del terzo settore. Questo vuoto normativo, unito 

alla scarsità di politiche di accoglienza e ai lunghi tempi di attesa per l’esame della 

domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, hanno scoraggiato la presentazione 

delle richieste di asilo nei confronti delle autorità. Infatti, come illustrato dal Centro Studi 

di Politica Internazionale (CeSPI) in un’analisi effettuata nel 2004, durante la seconda 

metà degli anni Novanta, il numero di rifugiati presenti in Italia era tra i più bassi 

d’Europa. In questo periodo l’Italia non era considerabile quale “paese di asilo”.205 

In merito a questa tematica, il CeSPI ha evidenziato che: 

[…] l’Italia, pur essendo stata interessata da flussi forzati già a partire dagli anni Settanta, non 

abbia di fatto mai rivestito in Europa il ruolo di paese di asilo, data l’estrema incertezza sia delle 

norme che delle politiche al riguardo. Scarse garanzie giuridiche, tempi lunghi di esame della 

domanda, peso eccessivo delle procedure burocratiche, assenza di politiche chiare di accoglienza 

e assistenza, esiguità e scarso radicamento delle comunità straniere già presenti. Si tratta di fattori 

che hanno reso questo canale di ingresso poco attraente per i potenziali rifugiati, che hanno 

guardato all’Italia non quale punto di arrivo ma come una via di transito verso i più generosi paesi 

 

204  D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.40, c.1, consultabile al link: 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-v#titolo5 

205  Caponio, T. (2004), Dal Programma Nazionale Asilo al Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati, p.5 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-v#titolo5
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dell’Europa del nord. Qui, infatti, si poteva contare su tempi più brevi e diritti più certi, ciò che ne 

ha fatto una meta appetibile per i flussi di emigrazione forzata.206 

Il problema principale, dunque, risultava essere la mancanza di forme adeguate di 

coordinamento tra i diversi attori che si occupavano dell’asilo in Italia. Ne sono 

conseguite difficoltà nell’accoglienza e nella gestione del fenomeno, che è gravato 

prevalentemente sulle zone di arrivo degli stranieri in fuga dal proprio paese, ad esempio 

le coste dell’Adriatico e il confine tra Friuli-Venezia Giulia e Istria.207 

Nel 1999 è stato avviato il progetto denominato “Azione Comune” che si proponeva di 

rispondere a questa emergenza creando per la prima volta in Italia una rete di servizi di 

accoglienza per richiedenti asilo, finanziata dalla Commissione europea e cofinanziata 

dal Ministero dell’Interno italiano.208 Il progetto si fondava su un’accoglienza integrata e 

decentrata, comprendente non solo vitto e alloggio, ma anche corsi per l’apprendimento 

della lingua italiana, assistenza legale, orientamento al lavoro e assistenza sanitaria e 

psicologica. 

Uno dei limiti di Azione Comune, tuttavia, era rappresentato dall’assenza di una rete di 

coordinamento tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge il fatto che il sistema di 

accoglienza era gestito prevalentemente da associazioni del privato sociale.209 

  

 

206  Caponio, T. (2004), Dal Programma Nazionale Asilo al Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati, p.7 

207  Ivi, p.8 

208  Ibidem 

209  Ghizzi Gola, E. (2015), L’Accoglienza dei Richiedenti 
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2-Gli anni Duemila e il Piano Nazionale Asilo (PNA) 

Con l’inizio del nuovo millennio la presenza di stranieri sul territorio nazionale ha assunto 

dimensioni simili a quelle già esistenti in altri Paesi europei, come Francia, Germania e 

Gran Bretagna. Tra il 2001 e il 2009 le presenze legate al fenomeno migratorio in Italia 

sono triplicate: da 1.330.000 si è passati a 3.900.000.210 

È in questo periodo che il Ministero dell’Interno ha avviato le prime consultazioni con 

organizzazioni non governative e con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

al fine di portare avanti il progetto “Azione Comune”. Da tale iniziativa, nell’ottobre 2000 

ha preso vita il “Programma Nazionale Asilo” (PNA) con la stipula di un Protocollo di 

intesa firmato tra il Ministero dell’Interno, l’UNHCR e l’ANCI.211 Gli obiettivi principali 

del Programma erano: la costituzione di una rete diffusa di servizi di accoglienza per 

richiedenti asilo; la promozione di misure specifiche volte a favorire l’integrazione di 

rifugiati; la predisposizione di percorsi di rimpatrio volontario e reinserimento nei paesi 

di origine. 

Bisogna sottolineare come il PNA non si limitasse a fornire vitto e alloggio ai beneficiari, 

ma era tenuto a fornire informazioni circa la procedura di asilo, assistenza nelle pratiche 

burocratiche e corsi di alfabetizzazione, necessari alla corretta integrazione degli 

individui.212 Nel complesso quindi il PNA ha contribuito: 

“[…]ad elevare significativamente il livello di protezione dei beneficiari che hanno potuto contare 

su una serie di informazioni e opportunità che ne hanno facilitato l’accesso alla procedura di asilo 

e alleviato le condizioni di vita nel periodo di attesa.”213 

 

 

210  Colucci, M. (2019), Storia dell’Immigrazione Straniera in Italia 

211  Marchetti, C. (2014), Rifugiati e Migrati Forzati in Italia, p.54-55 

212  Caponio, T. (2004), Dal Programma Nazionale Asilo al Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati, p.15 

213  Ibidem 
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3-Dal PNA al Sistema SPRAR 

Successivamente, il Consiglio dei ministri italiano ha approvato un nuovo schema di 

legge sull’immigrazione e nel 2002, con l’entrata in vigore della L. n. 189/2002,214 c.d. 

“legge Bossi–Fini”, sono state gettate le basi per la realizzazione di un sistema di 

accoglienza a livello nazionale. Infatti, la L. n. 189/2002 ha trasformato il Piano 

Nazionale di Asilo (PNA) nel “Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati” 

(SPRAR), che ne rappresenta un’evoluzione più organica.215 

Il Sistema SPRAR era rivolto ai richiedenti asilo, ai rifugiati e ai destinatari di altre forme 

di protezione umanitaria. Al suo interno una rete di progetti locali prestavano servizi volti 

all’inserimento socioeconomico degli individui beneficiari. La L. n. 189/2002 ha inoltre 

istituito, presso il Ministero dell’Interno, il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi 

dell’asilo (FNPSA) per il finanziamento delle attività dello SPRAR (art. 32, c.6, nuovo 

art. 1 septies L. n. 39/1990). 

 

4-Lo Sviluppo del Binomio “Immigrazione e Sicurezza” 

Negli anni successivi, con il recepimento della normativa europea in materia di asilo, si è 

verificata un’importante riforma legislativa. In primo luogo, nel 2005 è stata recepita la 

Direttiva 2003/9/CE recante norme minime sull’accoglienza dei richiedenti asilo negli 

Stati membri. Successivamente, sono state recepite anche le Direttive 2004/83/CE cd. 

“direttiva qualifiche” e 2005/85/CE cd. “direttiva procedure”. Tuttavia, nonostante 

l’adeguamento alla normativa comunitaria, in Italia era sempre più necessaria una riforma 

legislativa della materia di asilo in senso organico.216 

Successivamente, durante il biennio 2008-09, sono state registrate politiche migratorie 

condizionate dal dilagare di un progressivo allarmismo sociale rispetto ai temi di 

immigrazione e sicurezza. Ciò ha fatto sì che i principali provvedimenti governativi 

 

214  Consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/08/26/002G0219/sg 

215  Marchetti, C. (2014), Rifugiati e Migrati Forzati in Italia, p.55 

216  UNHCR, s.d., Legislazione Nazionale  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/08/26/002G0219/sg
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abbiano iniziato ad essere inseriti in decreti sul tema della pubblica sicurezza, delineando 

il binomio immigrazione-sicurezza,217 come si evince tra le righe della L. n. 125/2008218 

recante “un contrasto più efficace dell’immigrazione clandestina, una maggiore 

prevenzione della microcriminalità diffusa […] e una più incisiva lotta alla mafia”,219 

accomunando le tre prospettive in un’unica minaccia. 

Da tale prospettiva è scaturito il provvedimento contenuto nella L. n. 94/2009,220 

denominata “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza” (meglio nota come 

“Pacchetto Sicurezza”), che ha introdotto il reato di ingresso e il soggiorno illegale, oltre 

alla possibilità di trattenimento di immigrati irregolari nei CIE (Centri di Identificazione 

ed Espulsione) per un massimo di 180 giorni.221 

Negli anni successivi e più nello specifico a partire dal 2011, parallelamente all’insorgere 

delle “primavere arabe”, verificatesi in gran parte del Nord Africa, i flussi migratori hanno 

registrato un nuovo aumento di individui che, mettendo a rischio la propria vita, hanno 

affrontato la traversata del Mediterraneo con imbarcazioni poco sicure e controllate da 

organizzazioni criminali che guadagnavano decine di migliaia di dollari per ogni 

viaggio.222 

La maggior parte delle imbarcazioni erano dirette verso l’isola di Lampedusa, dove ben 

presto è stata identificata una situazione di emergenza da ricondurre non tanto alla portata 

dei flussi migratori, quanto alla modalità degli arrivi (persone stipate in imbarcazioni non 

sicure, in scarse condizioni igieniche e con alti livelli di disidratazione) e al 

 

217  Colucci, M. (2019), Storia dell’Immigrazione Straniera in Italia, p.152-53 

218  Consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/07/25/008G0149/sg 

219  Ministero dell’Interno, Pacchetto Sicurezza 

220  Consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/07/24/009G0096/sg 

221  Colucci, M. (2019), Storia dell’Immigrazione Straniera in Italia, p.153 

222  Ivi, p.168-69 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/07/25/008G0149/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/07/24/009G0096/sg
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sovraffollamento dell’isola. Tuttavia, la richiesta di aiuto rivolta dalle autorità italiane alle 

Istituzioni europee non è stata accolta.223 

La cattiva gestione dell’emergenza, da parte di istituzioni europee e nazionali, ha portato 

il 30 settembre 2011 a dichiarare Lampedusa “porto non sicuro” a causa di una gestione 

errata della situazione che ha provocato il sovraffollamento del Centro di Primo Soccorso 

e Accoglienza (CPSA) dell’isola. Alla luce di tale emergenza, molte organizzazioni 

umanitarie hanno denunciato la precarietà del sistema di accoglienza messo in atto e 

hanno anche evidenziato sprechi di denaro pubblico verificatisi in quest’occasione. Si può 

dunque identificare questo episodio come il preludio ad una serie di denunce rivolte al 

sistema di accoglienza italiano, le quali verranno enunciate di seguito. 

 

5-Carenze sistemiche del sistema di accoglienza: una violazione dei diritti 

umani 

Le carenze sistemiche del sistema di accoglienza italiano e le scelte “fortemente 

escludenti e non sempre attente al rispetto dei diritti dell’uomo”224 hanno esposto l’Italia 

alle censure degli organismi internazionali. Il 27 gennaio 2011 l’Assemblea parlamentare 

del Consiglio d’Europa ha individuato alcuni stati che presentavano deficienze sistemiche 

nella propria legislazione, comportando violazioni della Convenzione europea a 

protezione dei diritti fondamentali della persona.225 

A ciò si aggiunge il fatto che organizzazioni e associazioni per i diritti umani e per i 

richiedenti asilo hanno denunciato più volte le procedure adottate in alcuni Stati membri, 

tra i quali anche l’Italia.226 Questa serie di denunce ha spinto alcuni tribunali nazionali a 

sospendere i trasferimenti, secondo la prassi del Sistema Dublino, verso il territorio 

 

223  Campesi G., The Arab Spring and the Crisis in the European Border regime 

224  Mori P. (2014), Profili problematici dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in 

Italia 

225  Vassallo Paleologo, F. (2011) Respingimenti ed Accordi di Riammissione  

226  Cataldi, G., Del Guercio A., Liguori A. (2014), Il Diritto di Asilo in Europa, p.50 
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italiano.227 Per esempio, nel 2011 in Germania, si sono verificate numerose decisioni di 

Tribunali amministrativi che hanno impedito i trasferimenti verso l’Italia, in quanto il 

quadro legislativo e le prassi applicative non corrispondevano agli standard di garanzia 

imposti dal diritto comunitario.228 I giudici hanno rilevato come il sistema di accoglienza 

italiano avrebbe potuto esporre i richiedenti ad una situazione talmente grave da 

configurare la violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti sancito dall'art.  

3 CEDU.229 

Le cattive condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo documentate, sono state 

confermate nel 2012 quando il Commissario per i diritti umani del Consiglio di Europa 

ha espresso nel rapporto annuale sull’Italia le sue preoccupazioni in merito ai 

respingimenti e all’accoglienza dei richiedenti asilo.230  

Successivamente, nel 2013, UNHCR ha pubblicato il documento “Raccomandazioni 

sugli Aspetti Rilevanti della Protezione dei Rifugiati in Italia”231 in cui ha evidenziato il 

perdurare di diverse lacune nel sistema di asilo italiano, in particolare le condizioni di 

accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati. Principalmente, sono state denunciate le 

condizioni degli stranieri trattenuti nei CIE (Centri di Identificazione e Espulsione) 

all’interno dei quali non venivano fornite sufficienti informazioni e assistenza legale. Ai 

sensi dell’art. 14, c.2 DL n. 286/1998: “lo straniero è trattenuto nel centro con modalità 

tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità”.232 

 

227  Cataldi, G., Del Guercio A., Liguori A. (2014), Il Diritto di Asilo in Europa, pp. 50-51 

228  Vassallo Paleologo, F. (2011) Respingimenti ed Accordi di Riammissione 

229  Ghizzi Gola, E. (2015), L’Accoglienza dei Richiedenti  

230  Council of Europe, Commissioner for Human Rights, Report by Nils Muiznieks, Commissioner for 

Human Rights of the Council of Europe. Following the visit to Italy form 3 to 6 July 2012, Strasbourg, 18 

September 2012. 

231  Consultabile al link: https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/raccomandazioni.pdf 

232  Decreto-legge n. 286/1998 consultabile al link: 

https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/raccomandazioni.pdf
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm
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In un primo tempo, attraverso la decisione Mohammad Hussein e a. c. Paesi Bassi e 

Italia233 del 2 aprile 2013, la Corte EDU ha ritenuto che la situazione italiana non 

configurasse una violazione dell’art. 3 della CEDU (divieto di trattamenti disumani e 

degradanti). Successivamente, attraverso la decisione Tarakhel c.Svizzera234 del 4 

novembre 2014 la Corte ha dichiarato che l’Italia non era allora un paese sicuro per 

richiedenti asilo particolarmente vulnerabili e che poteva configurarsi una violazione 

dell’art. 3 CEDU.235 

Per quanto concerne il caso Mohammad Hussain e a. c. Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 

2013, i fatti vedevano come ricorrente una donna somala entrata in Italia nel 2008 e 

ospitata presso un Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) fino al 

riconoscimento della protezione sussidiaria. Successivamente, la ricorrente si era recata 

in Olanda dove aveva presentato un’ulteriore domanda di protezione internazionale, la 

quale era stata prontamente rigettata dopo aver individuato nell’Italia le competenze sul 

caso. La Corte ha analizzato il sistema di accoglienza italiano esaminando al contempo il 

documento dell’UNHCR “Raccomandazioni sugli Aspetti Rilevanti della Protezione dei 

Rifugiati in Italia” e il Rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio 

d’Europa, entrambi precedentemente citati. La Corte ha concluso che in Italia allora non 

vi fossero carenze sistemiche tali da configurare una violazione dell’art. 3 della CEDU.236 

A ciò si aggiunge la sentenza del Tribunale Amministrativo di Francoforte del 9 luglio 

2013237 con cui è stato bloccato il trasferimento verso l’Italia di un richiedente asilo di 

origine afghana, tramite applicazione della cd. clausola di sovranità prevista dall’art.  3 

 

233  Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Mohammed Hussein e a. c. Paesi Bassi e Italia, n. 27725/19, 

6 giugno 2013 

234  Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Tarakhel c. Svizzera, n. 29217/12, 4 novembre 2014 

235  Ghizzi Gola, E. (2015), L’Accoglienza dei Richiedenti 

236  Mori P. (2014), Profili problematici dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in 

Italia 

237  Consultabile al link: 

http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/doc/Sentenza_tribunale_amministrativo_di_Francoforte.

pdf 

http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/doc/Sentenza_tribunale_amministrativo_di_Francoforte.pdf
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c.2 del Reg. Dublino II. Il richiedente in Italia aveva subito il prelievo forzato delle 

impronte digitali e successivamente si era recato in Germania dove aveva presentato 

richiesta di asilo. In seguito ad una decisione di rinvio in Italia, il richiedente ha presentato 

ricorso al Tribunale Amministrativo e i giudici hanno rilevato che il sistema di 

accoglienza italiano avrebbe potuto esporre l’individuo ad una situazione di abbandono 

talmente grave da configurare la violazione dell’art. 3 CEDU.238 

A seguito di un’indagine svolta nel 2014 nei CIE di alcune città italiane, sono state 

riscontrate “numerose e profonde incongruenze dovute a rilevanti insufficienze 

strutturali, a modalità di trattenimento inadeguate in termini di tutela della dignità e dei 

diritti dei trattenuti”.239 Il 20 ottobre 2014 il Ministero dell’Interno ha approvato un 

regolamento recante i “Criteri per l’organizzazione e la gestione dei centri di 

identificazione ed espulsione previsti dall’art. 14 del D.lgs 25 luglio 1998, 286 e 

successive modificazioni”.240 Tale intervento era volto ad assicurare regole e livelli di 

accoglienza uniformi per l’organizzazione dei CIE.241 

5.1-Il Caso Tarakhel  

La condanna per l’Italia è arrivata in seguito alla decisione della Corte EDU del 4 

novembre 2014 nel caso Tarakhel c. Svizzera, stabilendo che il trasferimento di 

richiedenti asilo vulnerabili, dalla Svizzera all’Italia, avrebbe comportato una violazione 

degli obblighi in capo allo Stato, indebolendo ulteriormente la “presunzione di sicurezza” 

assoluta degli Stati membri. 

La sentenza nello specifico riguarda una famiglia afgana giunta il 16 luglio 2011 in Italia 

e successivamente spostatasi in Svizzera dove la famiglia aveva presentato domanda di 

asilo. Questa è stata rigettata dalle autorità nazionali poiché considerata di competenza 

dell’Italia, sulla base del Regolamento cd. “Dublino II”. Secondo la famiglia Tarakhel, la 

 

238  Vassallo Paleologo F., L’Italia non è un paese sicuro per richiedenti asilo 

239  Senato della Repubblica (2017), Rapporto sui Centri di Identificazione ed Espulsione in Italia 

240  Decreto del Ministero dell’Interno, 20 ottobre 2014, n. 12700 (consultabile al link: 

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1199/Regolamento_Unico_dei_CIE_-ora_C.P.R.-.pdf) 

241  Senato della Repubblica (2017), Rapporto sui Centri di Identificazione ed Espulsione in Italia 

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1199/Regolamento_Unico_dei_CIE_-ora_C.P.R.-.pdf
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Svizzera, disponendo il trasferimento, avrebbe violato l’art. 3 CEDU in quanto in Italia 

la famiglia avrebbe certamente subito trattamenti inumani e degradanti a causa delle 

carenze sistemiche del sistema di accoglienza italiano. Queste violazioni erano 

riconducibili alle difficoltà di accesso alle strutture date dalla lentezza della procedura di 

identificazione, dall’insufficiente capacità ricettiva di tali strutture e dalle inadeguate 

condizioni di vita.242 

La Corte EDU ha riscontrato che in Italia non vigevano le stesse condizioni presenti in 

Grecia nel caso M.S.S.243 tali da poter definire le mancanze nel sistema di accoglienza 

come “carenze sistematiche”. Tuttavia, la Corte ha ammesso l’esistenza del rischio che 

un numero significativo di richiedenti asilo si trovassero senza sistemazione o in 

situazioni di sovraffollamento dichiarando che la Svizzera avrebbe violato l’art. 3 CEDU 

nel caso di rinvio di richiedenti in Italia.244 Con questa sentenza la Corte ha provato che 

la cd. “presunzione di sicurezza” assoluta, che fonda la base del Sistema Dublino, non 

dovrebbe essere derogabile solo in condizioni di “carenze sistemiche”, ma che è 

necessaria una valutazione caso per caso delle situazioni. 

Le difficoltà di funzionamento del Sistema Dublino sono state confermate nel settembre 

2015 da due decisioni del Consiglio che hanno istituito un meccanismo di ricollocazione 

in parziale deroga al Regolamento (UE) n.  604/2013. Si tratta in particolare delle 

decisioni n. 2015/1523 e n. 2015/1601, alle quali è stata affiancata la proposta della 

Commissione di modificare il Reg. cit., allo scopo di inserire un meccanismo permanente 

di ricollocazione (relocation) in situazioni di crisi. In particolare, la decisione n. 

2015/1523 prevedeva la ricollocazione di 40.000 richiedenti asilo in due anni da Italia e 

 

242  Asilo in Europa (2014), Sentenza Tarakjel contro Svizzera 

243  Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC], n. 30696/09, 21 gennaio 

2011 

244  Palladino, R. (2015) La “Derogabilità” del “Sistema Dublino” dell’UE nella Sentenza Tarakhel, 

pp.226-232 
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Grecia, mentre la decisione n.  2015/1601 ha adottato un ulteriore piano biennale di 

ricollocazione per 120.000 persone dai due Paesi sopra citati.245 

 

6-Respingimenti collettivi alla frontiera esterna 

Per quanto concerne casi di respingimenti alla frontiera, si ricordano gli episodi di 

respingimenti collettivi verso la Libia del 6-7 maggio 2009, in riferimento ai quali è nota 

la sentenza Hirsi Jamaa c. Italia del 23 febbraio 2012.246 Il caso riguarda un’operazione 

di respingimento effettuata il 6 maggio 2009 a sud di Lampedusa, in acque internazionali. 

Le autorità italiane hanno intercettato una barca trasportante circa 200 individui di 

provenienza somala e eritrea. Questi sono stati caricati a bordo di un’imbarcazione 

italiana, respinti a Tripoli e riconsegnati contro la loro volontà alle autorità libiche. I 

migranti hanno presentato un ricorso alla Corte Europea contro l’Italia.247 La Corte ha 

condannato l’Italia per la violazione del divieto di sottoporre a tortura e trattamenti 

disumani e degradanti (art. 3 CEDU), per impossibilità di ricorso (art. 13 CEDU) e per 

violazione del divieto di espulsioni collettive (art. 4, IV Prot. Aggiuntivo CEDU). Si 

ricorda che a prescindere dalla regolarità dell’ingresso, al cittadino straniero proveniente 

da un Paese terzo deve essere data la possibilità di fare richiesta di protezione 

internazionale che deve essere esaminata dalle autorità competenti. 

In merito al tema dei respingimenti, si ricorda anche il caso Sharifi e a. c. Italia e Grecia248 

in riferimento ad un caso di espulsione indiscriminata di cittadini di nazionalità afghana, 

eritrea e sudanese che dall’Italia erano stati trasferiti in Grecia, dove non avevano avuto 

accesso alle procedure di asilo e di conseguenza erano stati esposti a rischio di espulsione 

e rimpatrio nei rispettivi paesi di origine. La Corte EDU ha condannato nuovamente 

l’Italia per aver respinto un gruppo di richiedenti asilo verso un paese considerato “non 

 

245  Di Filippo, M. (2015), Le misure sulla ricollocazione dei richiedenti asilo 

246  Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Hirsi Jamaa e altri c. Italia [GC], n. 27765/09, 2012 

247  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. 

248  Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sharifi e altri c. Italia e Grecia, n. 16643/09, 2014 
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sicuro” per le deficienze del sistema di accoglienza e di gestione del fenomeno 

migratorio.249 

Infine, si ricorda anche la sentenza Khlaifia e a. c. Italia,250 del 15 dicembre 2016, che 

riguarda tre cittadini tunisini i quali hanno accusato l’Italia di aver agito in violazione 

della CEDU per quanto riguarda un’espulsione collettiva. La Corte EDU ha condannato 

l’Italia per il trattenimento illegittimo dei tre ricorrenti, in violazione dell’art. 5 CEDU 

(diritto alla libertà e alla sicurezza) e dell’art. 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo). 

Questa sentenza inoltre, è la prima ad aver condannato l’illegittimità della detenzione dei 

migranti all’interno dei centri di prima accoglienza italiani, mettendo in discussione le 

prassi detentive all’interno degli hotspot.251 

 

7-L’approccio hotspot e le violazioni all’interno dei centri di accoglienza 

Prima di illustrate le problematiche relative ai centri di accoglienza e alla loro gestione, è 

necessario ricordarne le varie tipologie, suddivisibili in: grandi centri governativi (CARA 

– Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e CPSA – Centri di Primo Soccorso e 

Accoglienza) e progetti territoriali (SPRAR – Servizio di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati). A questi si aggiungono i centri di prima accoglienza “hotspot” che 

hanno sostituito i CIE (Centri di Identificazione e Espulsione). 

Il 28 settembre 2015 il Ministro degli Interni italiano, attuando l’Agenda europea sulle 

migrazioni, ha diramato una roadmap che esplicava come il Governo intendeva procedere 

circa la gestione dei flussi migratori. Il piano prevedeva che tutti i migranti venissero fatti 

sbarcare presso i “centri di crisi” o hotspot, preventivamente allestiti in prossimità di 

alcuni porti del sud Italia.252 La circolare ministeriale del 6 ottobre 2015 precisava che: 

 

249  Asilo in Europa (2014), Sentenza Sharifi e altri contro Italia e Grecia  

250  Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Khlaifia e a. c. Italia, n. 16483/12, 15 dicembre 2016 

251  ASGI (2017), Detenzione in Centri di Accoglienza 

252  Savio, G., Le procedure amministrative della domanda d’asilo: dall’avvio alla decisione, in 

Morozzo della Rocca p.52 
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Il meccanismo prevede – a regime – che tutti i migranti sbarchino in uno dei siti hotspot 

individuati, affinché possano essere garantite nell'arco di 24/48 ore le operazioni di screening 

sanitario, pre-identificazione (con accertamento di eventuali vulnerabilità), registrazione e 

fotosegnalamento per ingresso illegale (categoria Eurodac 2).253 

Gli hotspot secondo tale documento sono centri “chiusi”, dai quali pertanto non è 

consentito uscire. I migranti sono ivi privati della libertà personale, sono privi di 

assistenza legale e trattenuti in locali spesso inadatti e sovraffollati.254 Inoltre, durante la 

fase di primissima accoglienza, negli hotspot, tra richiedenti asilo e migranti economici, 

ha luogo una distinzione frettolosa che origina uno smistamento di questi presso strutture 

di accoglienza per la formalizzazione della domanda di asilo (CAT. 1) o trasferimento nei 

CIE in vista del rimpatrio (CAT. 2).255 

Il T.U. sull’immigrazione non fornisce alcun motivo legale per il trattenimento di cittadini 

di paesi terzi al solo scopo di identificazione. Le uniche disposizioni sulla detenzione di 

migranti all’interno degli hotspot provenivano dalle Procedure Operative Standard (SOP), 

documento emesso dal Ministero dell’Interno. A tal proposito, nella nota sentenza 

Khlaifia e al. c. Italia la Grande Camera ha valutato che il trattenimento forzato di 

migranti all’interno di un centro accoglienza, sotto la sorveglianza delle forze di polizia, 

equivale ad una privazione della libertà. Inoltre, le leggi nazionali non consentivano la 

detenzione di migranti senza un ordine di espulsione o una decisione amministrativa. La 

decisione ha dimostrato sistematiche violazioni dei diritti umani fondamentali nei 

confronti di centinaia di migliaia di persone detenute con forza.256 

Per quanto riguarda i CPSA, questi sono localizzati in luoghi di sbarco e volti a pratiche 

di primo soccorso, di identificazione e di prima accoglienza. La permanenza dei 

richiedenti asilo all’interno del centro deve limitarsi strettamente al tempo necessario per 

il loro trasferimento in altri centri. L’ASGI a tal proposito ha dichiarato che tali strutture 

 

253  Circolare ministeriale, 6 ottobre 2015, p.27 

254  EDAL (2017), Hotspots under Spotlight  

255  Savio, G., Le procedure amministrative della domanda d’asilo: dall’avvio alla decisione, in 

Morozzo della Rocca p.53 

256  EDAL (2017), Op. Cit. 
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non sono disciplinate da alcuna disposizione normativa che ne definisca le modalità di 

accoglienza o permanenza obbligata agli stranieri.257 Diversi rapporti inoltre dimostrano 

che, nei periodi di maggior concentrazione degli arrivi, il trattenimento presso i CPSA 

duri dai 15 ai 60 giorni.258 Inoltre, le denunce da parte di ONG hanno interessato anche 

le strutture stesse. In particolare, Save the Children ha denunciato la situazione di 

inadeguatezza delle condizioni di accoglienza dei migranti all’interno del centro di 

Lampedusa causata dal sovraffollamento.259 

Similare è la funzione dei CARA (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo) in cui il 

richiedente dovrebbe soggiornare per un periodo massimo di 20/30 giorni, sufficiente per 

espletare gli adempimenti previsti dalla legge, quali la verifica della nazionalità del 

richiedente. Differentemente da quanto previsto per i CPSA, l’ente gestore dei CARA è 

tenuto a fornire una più articolata assistenza alle persone ospitate, comprendente un 

servizio di mediazione linguistica e culturale, un servizio di sostegno psicologico, 

organizzazione di attività ludico-ricreative, l’insegnamento della lingua italiana e 

l’orientamento al territorio. 

Al termine del periodo di permanenza nel CARA, lo straniero dovrebbe di norma essere 

spostato in un progetto territoriale SPRAR, ma in mancanza di posti disponibili 

l’accoglienza può prolungarsi nel CARA. Qualora anche in quest’ultimo non vi siano 

posti disponibili, la Prefettura dovrebbe garantire supporto nel reperimento di un posto 

alternativo. Tuttavia, spesso ciò non si è verificato e all’interno dei CARA si sono 

verificate situazioni di sovraffollamento che hanno inficiato la buona riuscita dei servizi 

offerti al richiedente.260 

Per quanto riguarda il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, esso ha 

costituito per lungo tempo la base del sistema di accoglienza italiano e ha rappresentato 

un modello di accoglienza integrata a livello locale. Lo SPRAR si fonda sui precedenti 

 

257  ASGI (2011), Il diritto alla protezione 

258  Ghizzi Gola, E. (2015), L’Accoglienza dei Richiedenti 

259  Save the Children (2012), Lampedusa: Save the Children, condizioni inaccettabili 

260  Ghizzi Gola, E. (2015), Op. Cit. 
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progetti di accoglienza Azione Comune e PNA ed è stato istituito dalla L. n. 189/2002. 

Gli attori coinvolti appartengono sia alla dimensione pubblica, come il Ministero 

dell’Interno ed enti locali, sia alla dimensione del privato sociale, come ONG, cooperative 

ed associazioni. 

Uno dei punti di forza dello SPRAR è sicuramente la cd. accoglienza integrata, che non 

prevede soltanto il fornire vitto e alloggio, bensì una serie di servizi a supporto dei 

richiedenti che hanno l’obiettivo di far acquisir loro autonomia. Contrariamente ai centri 

sopraelencati, lo SPRAR si avvale di strutture residenziali adibite all’accoglienza che 

rispettino le norme in materia sanitaria, di sicurezza, ecc. Le carenze strutturali del 

Sistema di protezione sono riconducibili all’insufficienza di posti disponibili a fronte 

dell’elevato numero di aventi diritto. 

 

8-Un Elenco Comune Europeo di Paesi Sicuri 

Come già illustrato all’interno capitolo II, la Direttiva 2005/85/CE ha imposto al 

Consiglio l’adozione di un elenco comune di Paesi sicuri, la quale all’interno della 

legislazione nazionale è a discrezione degli Stati. Nel caso dell’Italia, questo concetto per 

molti anni non è mai stato introdotto, in quanto ritenuto in conflitto con il disposto 

costituzionale.261 In particolare si tratta dell’art. 10, c.3 Cost: 

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche 

garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le 

condizioni stabilite dalla legge.262 

La più recente Direttiva 2013/32/UE, recepita in Italia con il D.lgs n. 142 del 18 agosto 

2015 ha consentito l’applicazione di specifiche norme procedurali nei casi in cui il 

richiedente sia cittadino di un paese designato come “paese di origine sicuro” dal diritto 

nazionale. Solo alcuni Stati membri hanno proceduto ad adottare elenchi nazionali di 

 

261  Favilli, C. (2018), L’Unione che Protegge e l’Unione che Respinge 

262  Costituzione della Repubblica Italiana, art.10, c.3, consultabile al link: 

https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=10 

https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=10
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paesi di origine sicuri, ma tali elenchi presentano tra loro alcune divergenze, derivanti 

probabilmente da differenze nella valutazione della sicurezza dei paesi terzi.263 

Il 9 settembre 2015 è stata presentata dalla Commissione europea una proposta di 

regolamento264 volta all’istituzione di un elenco comune europeo di paesi considerati 

sicuri, sulla base dei criteri stabiliti nella direttiva 2013/32/UE, comprendendo al suo 

interno Albania, Bosnia e Erzegovina, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia e 

Turchia. Questo procedimento dovrebbe facilitare gli Stati membri nell’utilizzo di 

procedure connesse all’applicazione del concetto di paese di origine sicuro e migliorare 

l’efficienza dei sistemi di asilo nazionali. Inoltre, un elenco comune ridurrebbe le 

divergenze tra gli elenchi nazionali di paesi di origine sicuri elaborati dagli Stati membri, 

scoraggiando movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale.265 

Il 20 ottobre 2015 in Italia la Commissione Permanente del Senato ha votato a favore 

della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per istituire un 

elenco comune europeo di paesi di origine considerati sicuri. Tuttavia, l’Italia ha scelto 

di non adottare questo tipo di elenco poiché ai sensi della Costituzione italiana la domanda 

di asilo costituisce un diritto individuale.266 

Successivamente, la Commissione europea ha presentato il 13 luglio 2016 un pacchetto 

di proposte legislative volte a riformare il sistema europeo di asilo, sulla base di norme 

comuni conformi alle norme di protezione internazionale della Convenzione di Ginevra 

sullo statuto dei rifugiati del 1951 con il fine di “ridurre le differenze nei tassi di 

riconoscimento dei vari Stati membri, scoraggiare i movimenti secondari e assicurare 

 

263  Briguglio, S. (2015), Elenco UE di Paesi di Origine Considerati Sicuri 

264  Commissione Europea, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 

establishing an EU common list of safe countries of origin for the purposes of Directive 2013/32/EU of the 

European Parliament and of the Council on common procedures for granting and withdrawing 

international protection, and amending Directive 2013/32/EU, Bruxelles, 9 settembre 2015. 

265  Briguglio, S. (2015), Op. Cit. 

266  European Migration Network (2018), Safe Countries of Origin 
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garanzie procedurali comuni efficaci”.267 La Commissione, con riferimento al concetto di 

paese di origine sicuro, intende sostituire la Direttiva 2013/32/UE con un regolamento268 

che punti anche ad armonizzare le norme sui paesi sicuri. 

La Commissione chiarisce e rende obbligatoria l’applicazione del concetto di Paese sicuro e 

propone di sostituire le designazioni nazionali dei Paesi di origine sicuri con elenchi europei o 

designazioni a livello UE entro cinque anni dall’entrata del regolamento.269 

Solo di recente, attraverso il DL n. 113/2018,270 il governo italiano ha previsto che in 

tema di asilo debba essere stilato un elenco di paesi considerati sicuri, secondo la Direttiva 

2013/32/UE. 

Le novità introdotte nella materia dell’asilo a partire dall’anno 2018, verranno trattate 

all’interno del capitolo IV. 

  

 

267  Commissione Europea (2016), Completare la Riforma del Sistema Europeo Comune di Asilo 

268  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.7.2016 (COM(2016) 467) 

269  AA. VV. (2016), Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 

270  Decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, consultabile al link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg
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Capitolo IV – Il Diritto di Asilo in Italia: dal “Decreto 

Sicurezza” ad Oggi  

 

All’interno di questo capitolo verranno analizzate le politiche migratorie adottate dal 

Governo italiano a partire dall’emanazione del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113. Si prenderà 

in considerazione il “Caso Sea Watch”, connesso al D.L. 14 giugno 2019, n. 53 e infine 

verranno esaminati i principali provvedimenti adottati dal nuovo Governo, instauratosi il 

5 settembre 2019, in materia di asilo. 

 

1-Il “Decreto Sicurezza” 

A seguito dell’aumento dei flussi migratori irregolari verso l’Europa avvenuto tra il 2014 

e il 2017, molti Stati Membri hanno adottato misure restrittive in merito ai diritti dei 

richiedenti asilo. In Italia, in un’ottica di continuità con il cd. “Decreto Minniti” del 2017, 

le misure securitarie sono state potenziate dalla L. n. 132 del 1° dicembre 2018 di 

conversione del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113. 

Il D.L. n. 113/2018, cd. “Decreto Sicurezza”, ha modificato in modo radicale il sistema 

di accoglienza dei richiedenti asilo e protezione internazionale, attraverso 

l’istituzionalizzazione delle misure straordinarie di gestione del fenomeno e la riduzione 

drastica dei servizi offerti.  

Verranno di seguito analizzate le principali modifiche apportate dal Decreto Sicurezza. 

1.1-L’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari 

Prima dell’introduzione del Decreto Sicurezza, il sistema italiano offriva tre differenti 

livelli di protezione: lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, 
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la protezione sussidiaria, ai sensi della Direttiva 2004/83/CE e la protezione 

umanitaria.271 

L’art. 1 D.L. 113/2018 ha apportato importanti modifiche alla disciplina del T.U. 

sull’immigrazione per quanto concerne il riconoscimento di un permesso di soggiorno 

per motivi umanitari ad un cittadino di un Paese terzo, previsto all’art. 5, c. 6 D.lgs. 

286/98. Abrogate le parole “permesso di soggiorno per motivi umanitari”, sono state 

inserite le seguenti: 

“per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 20 bis, 22, 

comma 12 quater e 42 bis e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 

3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” 

In particolare, gli artt. citati fanno riferimento ai permessi di soggiorno per motivi di 

protezione sociale (art. 18), per vittime di violenza domestica (art. 18 bis), per particolare 

sfruttamento lavorativo (art. 22, c. 12 quater), per particolare valore civile (art. 42 bis) e 

per protezione speciale272 (art. 32, c. 3). 

In merito a tale abrogazione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 

n. 29460/2019, hanno ritenuto irretroattivo il “Decreto Sicurezza” e confermato la 

necessità di una accorta valutazione al fine del riconoscimento della protezione 

umanitaria. La sentenza afferma che: 

 

271  La protezione umanitaria, introdotta nel 1998, era una categoria residuale concessa per ragioni 

diverse e discrezionali, come per esempio problemi di salute, condizioni di grave povertà nel paese di 

origine del richiedente, e aveva durata di due anni. 

272  Art. 32, c. 3 D. lgs 25/2008: “Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale 

e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 

la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale 

che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che 

provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è 

rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non 

può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.” 
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L’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della 

protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del 

richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta 

nel paese di accoglienza. 

Anche nei mesi precedenti, in particolare attraverso la sentenza n. 4890/2019, la Corte di 

Cassazione aveva sancito la non retroattività del Decreto, sottolineando come le domande 

di protezione anteriori al 5 ottobre 2018 avrebbero dovuto essere esaminate sulla base 

della normativa precedente. 

Si può dunque affermare che il permesso di soggiorno per motivi umanitari sia stato solo 

parzialmente sostituito dai permessi di soggiorno per “casi speciali” (ipotesi di cui agli 

artt. 18, 18 bis e 22, c. 12 quater, D.lgs. 286/98), per “protezione speciale” (ipotesi di cui 

all’art. 32, c. 3 D.lgs. cit.), per calamità (ipotesi di cui all’art. 20 bis D.lgs. cit.), per motivi 

di particolare valore civile (ipotesi di cui all’art. 42 bis, D.lgs. cit.) e per “cure mediche” 

(ipotesi di cui all’art. 19, c.2, lett. d bis, D.lgs. cit.). 

In tutti i casi sopracitati non è garantito l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), 

ma solo a cure mediche urgenti ed essenziali. Questo potrebbe comportare un serio rischio 

di incompatibilità con l’art.32 della Costituzione, il quale afferma: 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.273 

Inoltre, analizzando nello specifico le casistiche verificatisi dal 5 ottobre 2018, data di 

emissione del Decreto Sicurezza, coloro che hanno presentato domanda di protezione 

internazionale, coloro che risultano in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per 

motivi umanitari, coloro che ne sono già titolari o sono in attesa di rinnovo possono 

convertirlo in un permesso di soggiorno per lavoro. 

Nel caso la conversione non avvenga, la situazione del richiedente verrà nuovamente 

valutata dalla Commissione la quale rilascerà un permesso per protezione speciale, 

qualora sussista il rischio di persecuzione o tortura nel paese di origine. 

 

273  Art.32, Costituzione della Repubblica Italiana (consultabile al link: 

https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=32) 

https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=3
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Sotto un certo punto di vista, il D.L. n. 113/2018 ha eliminato una clausola di salvaguardia 

dell’intero sistema della protezione internazionale “senza preoccuparsi né dell’esistenza 

di precisi obblighi costituzionali ed internazionali sottesi all’art. 5, c. 6 TU immigrazione, 

né degli effetti che l’abrogazione del permesso di soggiorno avrebbe provocato”, afferma 

ASGI in un articolo dello scorso novembre.274 

Nel 2018 sono state esaminate circa 95.576 domande di asilo di cui il 67% ha ottenuto un 

esito negativo, il 21% ha ottenuto la protezione umanitaria, il 7% ha ottenuto lo status di 

rifugiato e il 5% quello di protezione sussidiaria. Con l’introduzione del D.L. 113/2018 

coloro che sono in possesso di protezione umanitaria si sono ritrovati in un limbo, senza 

una soluzione alternativa. 

Secondo le stime di Matteo Villa, analista dell’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica 

Internazionale), tra giugno 2018 e dicembre 2020 il numero di immigrati irregolari in 

Italia subirà un aumento di almeno 140.000 unità. In tal caso, il “Decreto Sicurezza” 

risulterebbe essere la causa del raddoppio del numero di irregolari in Italia.275 

1.2-Trattenimento a scopo identificativo e modalità di espulsione 

Il D.L. n.113/18 all’art.3 introduce, per la prima volta in Italia, il trattenimento a scopo 

identificativo del richiedente asilo, il quale potrà essere trattenuto per un periodo non 

superiore a 30 giorni, nelle strutture di cui all’art.10 ter, co.1 d.lgs. n.286/98, ovvero negli 

hotspot,276 per la determinazione o la verifica della sua identità o della sua cittadinanza.277 

Questo periodo può trasformarsi in trattenimento nei Centri di Permanenza per il 

Rimpatrio (CPR) fino a 180 giorni.278 

 

274  ASGI (14 novembre 2019), Le Sezioni Unite della Cassazione Bocciano il Decreto Sicurezza 

275  Villa, Matteo (18 dicembre 2018), I Nuovi Irregolari in Italia 

276  Ovvero, “punti di crisi” istituiti presso i centri di primo soccorso e accoglienza o nei Centri 

governativi di prima accoglienza. 

277  ASGI (25 ottobre 2018), Le Modifiche alla Disciplina del Trattenimento Amministrativo del 

Cittadino Straniero 

278  Ibidem 
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L’aumento dei termini di trattenimento amministrativo, secondo l’avvocato Fulvio 

Vassallo Paleologo,279 ha contribuito all’incremento dei livelli di tensione all’interno dei 

CPR. Talvolta, ne è conseguito il decesso di migranti trattenuti in queste strutture, come 

accaduto il 12 gennaio scorso nel centro di Pian del lago a Caltanissetta. 

Il D.L. n.113/18 inoltre prevede che i richiedenti asilo vengano sottoposti a procedura 

accelerata ai sensi dell’art.28bis c.1 e, in caso di diniego, essi hanno 15 giorni per 

presentare ricorso “con presumibile carenza di strumenti comunicativi e limitata 

cognizione degli elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione 

internazionale in Italia”.280 

Il nuovo trattenimento dei richiedenti asilo, come afferma l’ASGI, risulta viziato da 

manifesta illegittimità costituzionale: 

per violazione degli artt. 10, commi 2 e 3, 13, comma 3, e 117, comma 1 Cost. nella parte in cui si 

viola l’art. 31 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, poiché concretamente 

sanziona l’ingresso e soggiorno del richiedente asilo eventualmente sprovvisto di documenti di 

viaggio, ovvero ciò che è da sempre un fatto comune e notorio in tutto il mondo.281 

Inoltre, la norma non definisce le ipotesi nelle quali il trattenimento debba essere disposto. 

Infatti, il trattenimento previsto è facoltativo da parte delle autorità di pubblica sicurezza, 

ma non indica i tassativi casi di necessità ed urgenza nei quali potrebbe essere esercitato 

il potere di polizia, violando l’art. 13, c. 3 Cost nella parte in cui pone la riserva di legge 

su modi e luoghi della privazione della libertà personale.282 

 

279  Vassallo Paleologo, F. (12 gennaio 2020), Nei CPR si muore e scoppiano le proteste 

280  Fachile, S., Adelaide Massimi e Loredana Leo (3 novembre 2019), Le Nuove Procedure 

Accelerate: lo Svilimento del Diritto di Asilo 

281  ASGI (25 ottobre 2018), Le Modifiche alla Disciplina del Trattenimento Amministrativo del 

Cittadino Straniero 

282  Gennari, Lucia (14 novembre 2018), Le Nuove Ipotesi di Detenzione Amministrativa dei 

Richiedenti Asilo e dei Cittadini Stranieri e il Ruolo Ipotizzabile nell’Approccio Hotspot 
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Per quanto concerne il rimpatrio, sono state apportate modifiche al regime del 

trattenimento amministrativo dello straniero. Il “Decreto Sicurezza” prevede la possibilità 

di trattenimento degli stranieri, in attesa di espulsione, presso strutture disponibili, quali 

locali adibiti alla custodia delle persone in attesa della definizione di procedure connesse 

alle fasi di fermo, rilevamento fotodattiloscopico e di identificazione.283 

1.3-Domande reiterate e domande presentate alla frontiera 

All’art. 28 bis D.lgs. n. 25/2008 è stata introdotta una modifica che prevede la possibilità 

di esaminare con procedura accelerata alla frontiera o in zone di transito la domanda di 

protezione internazionale presentata del richiedente. Ciò comporta una manifesta 

illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, c. 1 Cost., violando l’art. 31, par. 

8 della Direttiva 2013/32/UE che non prevede una simile ipotesi tra quelle in cui è 

consentita una procedura accelerata di esame della domanda svolta alla frontiera o in zone 

di transito. Si può dunque affermare che la modifica introdotta sia in netto contrasto con 

la Dir. cit. che stabilisce una rigorosa verifica caso per caso della situazione in cui si trova 

lo straniero che viene fermato alla frontiera.284 

Inoltre, l’art. 10 ha modificato l’art. 32 D.lgs. n. 25/2008 introducendo una nuova 

disposizione che prevede che: 

Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, 

comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 

251, e successive modificazioni, ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), 

b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con 

sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla 

Commissione territoriale competente, che provvede nell’immediatezza all’audizione 

dell’interessato e adotta contestuale decisione.285 

 

283  ASGI (25 ottobre 2018), Le Modifiche alla Disciplina del Trattenimento Amministrativo del 

Cittadino Straniero 

284  ASGI (2018), D.L. 113/2018: i profili di manifesta illegittimità costituzionale secondo l’ASGI 

285  Art. 10, c. 1, lett. a, D.L. 113/2018 
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Secondo un’analisi effettuata da ASGI il 15 ottobre 2018,286 tale norma potrebbe 

comportare un serio rischio di incompatibilità con il testo costituzionale, non rispettando 

la presunzione costituzionale di non colpevolezza dell’imputato fino alla sentenza 

definitiva di condanna (art. 27 Cost.) e inadempiendo all’obbligo derivante dall’art. 33 

della Convenzione internazionale sullo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra nel 1951 

che vieta l’espulsione di questi se non per condanna definitiva per reati gravi (art. 10, c. 

2 Cost.; art. 117, c. 1 Cost.). 

1.4-Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo 

All’art. 6 è stata prevista una radicale ristrutturazione del sistema di accoglienza dei 

richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionali. In primo luogo, per quanto 

concerne il sistema SPRAR, è stato modificato in Sistema per titolari di protezione 

internazionale e per minori non accompagnati (SIPROIMI). 

I rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria possono permanervi per 6 mesi, con 

possibilità di estendere il soggiorno per altri 6 mesi durante i quali vengono aiutati a 

cercare una soluzione abitativa autonoma. Rimangono esclusi dal Sistema SIPROIMI i 

richiedenti asilo, i possessori di permesso di soggiorno per motivi umanitari, coloro che 

hanno ottenuto un esito negativo dall’esame innanzi la Commissione (ex casi speciali) e 

i possessori di protezione speciale.287 

I richiedenti asilo devono dunque accedere ai servizi di accoglienza dei CAS o dei Centri 

Governativi di Prima Accoglienza, presso i quali vengono forniti solo vitto e alloggio, 

mentre non sono attivi adeguati servizi di orientamento legale, linguistico e sociale.288 

Ciò sembrerebbe essere incompatibile con gli artt. 17 e 18 sulle condizioni di accoglienza 

della Dir. 2013/33/UE, rispettivamente in merito a “Disposizioni generali relative alle 

condizioni materiali di accoglienza e all’assistenza sanitaria” e “Modalità relative alle 

condizioni materiali di accoglienza”. Infatti, gli Stati Membri devono provvedere “a che 

 

286  ASGI (2018), D.L. 113/2018: i profili di manifesta illegittimità costituzionale secondo l’ASGI  

287  ASGI (2018), Decreto Immigrazione e Sicurezza, una scheda per operatori a cura dell’ASGI 

288  Ibidem 
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le condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita che 

garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale” (art. 17, 

c. 2). 

Inoltre, secondo quanto riportato dalla Fondazione “Iniziative e Studi sulla Multietnicità” 

(ISMU),289 l’offerta di servizi volti all’insegnamento della lingua italiana, l’assistenza 

psicologica e l’orientamento al lavoro, rappresentano il fattore decisivo per favorire 

l’inserimento degli individui all’interno delle comunità locali. 

1.5-Introduzione del concetto di “paesi di origine sicuri”  

Una delle novità del D.L. n.113/18 è l’introduzione nell’ordinamento italiano disposizioni 

in materia di paesi di origine sicuri. Infatti, l’art. 7 bis modifica il D.lgs. n. 25/2008 

aggiungendo l’art. 2 bis il quale dispone che venga adottato un elenco di paesi di origine 

sicuri, il quale deve essere aggiornato periodicamente e notificato alla Commissione 

europea. I criteri per l’inclusione di uno Stato all’interno di tale lista, devono basarsi su 

informazioni ottenute dall’EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre 

organizzazioni internazionali competenti. 

Le conseguenze connesse alla provenienza di un richiedente asilo da un paese di origine 

sicuro portano, ai sensi del nuovo art.28 D.lgs. 25/08, ad un esame prioritario, ad ipotesi 

di procedura accelerata e al considerare la domanda di asilo come manifestamente 

infondata. In particolare, l’art.28bis, c.1bis D.lgs. 25/08 stabilisce che nei casi sopracitati 

“la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria 

alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni”. Sembrerebbe 

quindi che la Commissione valuti quanto dichiarato nella domanda di asilo (modello C3) 

senza procedere all’audizione del richiedente, assumendo contrarietà alla direttiva 

2013/32/UE.290 

 

289  Sarli, A. (2019), L’inclusione socio-lavorativa dei rifugiati: il dinamismo della società civile 

290  Fachile, S., Adelaide Massimi e Loredana Leo (3 novembre 2019), Le Nuove Procedure 

Accelerate: lo Svilimento del Diritto di Asilo 
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L’introduzione di tale concetto comporta un enorme svilimento dell’asilo che vede lo 

slittamento della protezione da un piano individuale ad un piano collettivo con 

l’attuazione di procedure restrittive delle garanzie dei richiedenti.291 

L’inserimento di uno Stato nella lista dei Paesi di origine sicuri sembra implicare:  

una “sterilizzazione” de facto del diritto di asilo di coloro che da quello Stato provengano tale da 

costituire una ingiustificata discriminazione e da violare, nonostante alcuni (invero marginali e 

non risolutivi) spiragli per un’interpretazione costituzionalmente conforme, gli artt. 3 e 10 co. 3 

della Costituzione e l’art. 3 della Convenzione di Ginevra del 1951. Questa conclusione è 

ulteriormente aggravata dal rischio, nient’affatto remoto, che suddetta “neutralizzazione selettiva” 

del diritto d’asilo sia fondata su considerazioni di natura non umanitaria, bensì lato sensu 

politica.292 

1.6-L’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo e l’accesso ai servizi 

L’art. 13 del D.L. n. 113/2018 è intervenuto in modo significativo sull’accesso 

all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, modificando alcune norme del D.lgs. 18 

agosto 2015, n. 142. In particolare, è stato modificato l’art. 4 D.lgs. cit.: 

“Dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non 

costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 

maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»” 

A tal proposito, UNHCR ha sottolineato l’importanza di garantire l’accesso ai richiedenti 

asilo “a tutti i servizi pubblici e a tutte le prestazioni erogate sul territorio, quant’anche 

questi siano limitati alle persone residenti”.293 Pertanto, l’agenzia ONU per i rifugiati ha 

invitato le amministrazioni e i privati ad adeguare le procedure di accesso ai servizi, al 

fine di consentire ai richiedenti di esibire il permesso di soggiorno o di domicilio, invece 

della carta di identità. 

 

291  Fachile, S., Adelaide Massimi e Loredana Leo (3 novembre 2019), Le Nuove Procedure 

Accelerate: lo Svilimento del Diritto di Asilo 

292  Venturi, Filippo (2019), Il Diritto di Asilo: un Diritto “Sofferente” 

293  UNHCR (agosto 2019), Nota dell’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati (UNHCR) sull’applicazione della Legge 01 dicembre 2018, n.132 
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2-Il Caso Sea Watch e l’emanazione del “Decreto Sicurezza bis” 

L’assunto di partenza è che la Libia ad oggi, ancora di più rispetto a quanto affermato 

all’epoca della sentenza Hirsi Jamaa c. Italia,294 non può essere considerata un porto 

sicuro. Sul territorio libico vi è una guerra civile in atto tra il Governo riconosciuto 

dall’ONU e dall’UE e le milizie locali. Inoltre, permane ed è nota la condizione a cui sono 

soggetti i migranti detenuti nel territorio libico e permane anche la mancata ratifica da 

parte della Libia della Convenzione di Ginevra del 1951.295 

Nel mese di giugno 2019 si è verificato il caso che ha visto coinvolta la nave Sea Watch 

3 (d’ora in avanti “Sea Watch”) al largo dell’isola di Lampedusa. Nello specifico, il 12 

giugno 2019 la nave olandese ha soccorso 53 persone che si trovavano su 

un’imbarcazione non sicura proveniente dalla Libia e rinvenuta nella zona SAR libica. 

La Guardia costiera libica ha assunto il coordinamento delle operazioni SAR e ha 

assegnato il place of safety (pos) nel porto di Tripoli. Al contrario, la Sea Watch ha riferito 

che la Libia non poteva essere considerata quale porto sicuro e ha richiesto un place of 

safety alternativo. Far tornare in Libia i migranti presenti su un’imbarcazione partita 

proprio dalla Libia costituiva di fatto un’evidente violazione dell’art. 33 c. 1 della 

Convenzione di Ginevra: 

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. 

Successivamente, la nave olandese ha contattato il Centro nazionale italiano di 

coordinamento del soccorso in mare, il quale ha riferito di non avere competenza in merito 

e non ha indicato alcun POS dove far sbarcare i naufraghi.296 

 

294  Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Hirsi Jamaa e altri c. Italia [GC], n. 27765/09, 2012 

295  Calabria, S. (29 luglio 2019), I Respingimenti in Mare dopo il cd. Decreto Sicurezza-bis 

296  Ibidem 
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La Sea Watch si è dunque diretta verso nord, in direzione del porto sicuro più vicino, 

ossia Lampedusa. In un primo momento, il Ministero dell’Interno italiano ha ribadito alla 

nave olandese l’obbligo di rivolgersi alle autorità SAR competenti. Successivamente 

all’entrata in vigore del D.L. n. 53/2019, cd. “Decreto Sicurezza bis”, è stato formalizzato 

un provvedimento di “divieto di ingresso, transito e sosta della nave […] nel mare 

territoriale nazionale”.297 La “chiusura dei porti”, prima sotto la responsabilità del 

Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (art. 83 cod. nav.) e adottabile solo “per motivi 

di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione”298 ora è consentita anche per motivi 

connessi al fenomeno delle migrazioni irregolari.299 

Nei giorni seguenti la Sea Watch ha inviato plurime richieste circa l’indicazione di un 

POS, ma è solo il 29 giugno che la nave si è diretta verso il porto di Lampedusa 

comportando l’arresto in flagranza di reato del comandante della nave Carola Rackete.300 

Il GIP di Agrigento non ha però convalidato l’arresto del comandante in quanto tale 

condotta è stata scriminata ai sensi dell’art. 51 cp “esercizio di un diritto o adempimento 

di un dovere”, ossia il dovere di condurre i naufraghi in un porto sicuro che non poteva 

essere la Libia “per univoche disposizioni delle autorità europee ed internazionali”, non 

poteva essere la Tunisia “sulla base di informazioni fornite da Amnesty International” e 

non poteva essere Malta in quanto molto distante dal luogo di soccorso dei naufraghi.301 

Il provvedimento emesso il 15 giugno 2019 non fa alcun riferimento a specifiche 

situazioni di ordine e sicurezza pubblica che avrebbero potuto far ritenere pericoloso lo 

sbarco in territorio italiano dei naufraghi presenti sulla Sea Watch. Soprattutto, il 

provvedimento è stato pronunciato nonostante sull’imbarcazione fossero presenti persone 

 

297  Calabria, S., Op. Cit. 

298  Art. 83, Codice Navale 

299  Cassano, Maria Elena (2019), Sicurezza e Disagio Sociale nel c.d. Decreto Salvini 

300  Calabria, S., Op Cit. 

301  Calabria, S., Op. Cit. 
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che provenivano dalla Libia, luogo dove vi era e vi è tuttora un permanente pericolo per 

la loro libertà, per la loro incolumità e per la loro vita.302 

A ciò si somma il fatto che le autorità italiane, nel negare lo sbarco su territorio italiano, 

non hanno indicato alcun porto sicuro alternativo dove la Sea Watch avrebbe potuto 

approdare. Si ricorda nuovamente la sentenza Hirsi Jamaa c. Italia, in merito alla quale 

la Corte Edu ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 della CEDU, non solo perché 

aveva fatto tornare i naufraghi in Libia, ma anche perché in questo modo li aveva esposti 

al rischio concreto di essere ricondotti nei loro paesi di origine, dai quali fuggivano. 

Inoltre, vietando l’approdo della Sea Watch in Italia, si è decisa un’espulsione collettiva, 

con la quale si sarebbe impedito ai migranti di presentare domanda di protezione 

internazionale. In conclusione, come ritenuto dalla Corte Edu nella sentenza Hirsi Jamaa 

c. Italia, “le difficoltà nella gestione dei flussi migratori non possono giustificare il 

ricorso, da parte degli Stati, a pratiche che sarebbero incompatibili con i loro obblighi 

derivanti da convenzioni”.303 

 

3-L’Instaurazione del nuovo governo: verso un accordo europeo 

Il 5 settembre 2019 si è instaurato in Italia il nuovo Governo, del quale analizzeremo di 

seguito le principali azioni svolte nell’ambito di immigrazione e sicurezza. 

A pochi giorni dal giuramento dei Ministri, il 23 settembre si è svolto a La Valletta un 

summit al quale hanno partecipato i ministri dell’interno di Francia, Germania, Italia, 

Finlandia e Malta, per discutere del problema migratorio e della rotta centro-

mediterranea. In tale occasione si è raggiunto un accordo tra le parti304 volto ad un 

coordinamento nella gestione dei richiedenti asilo e degli sbarchi nel Mediterraneo 

centrale. A La Valletta i cinque Paesi presenti hanno cercato soluzioni condivise per 

raggiungere un maggiore grado di collaborazione a livello europeo, per evitare in futuro 

 

302  Calabria, S., Op. Cit. 

303  Calabria, S., Op. Cit. 

304  L’accordo ha assunto il nome di “dichiarazione di Malta”. 
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ulteriori problemi legati al salvataggio, allo sbarco e al ricollocamento dei richiedenti 

asilo.305 

Da questo incontro è scaturito un accordo su base volontaria, valido per un periodo di 

almeno sei mesi e rinnovabile solo tramite accordo delle parti. Esso prevede 

l’instaurazione del meccanismo cd. “predictive temporary allocation program” che 

consiste in un meccanismo di rotazione volontaria dei porti di sbarco, in netta 

contraddizione con alcune norme internazionali che prevedono lo sbarco dei naufraghi 

nel porto sicuro più vicino, dopo il soccorso in mare. A ciò si aggiunge la rotazione su 

base volontaria dei porti di sbarco, al fine di non gravare sui Paesi maggiormente 

coinvolti. Tutto ciò modifica il principio del paese primo di arrivo del Sistema Dublino, 

rendendo più rapida la ricollocazione dei richiedenti asilo che dovrà avvenire entro 

massimo quattro settimane dall’arrivo.306 

Essendo questo accordo un documento di cooperazione intergovernativa europea, esso è 

stato presentato l’8 ottobre alla riunione del Consiglio “Giustizia e affari interni” 

dell’Unione europea,307 in Lussemburgo. Al termine delle discussioni, il Commissario 

europeo Avramopoulos e il Ministro dell’interno finlandese hanno espresso la loro fiducia 

sull’accordo di Malta.308 

 

305  Senato della Repubblica (1 ottobre 2019), Consiglio “Giustizia e Affari Interni” del 7 e 8 ottobre 

2019, (consultabile al link: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01123751.pdf) 

306  Ibidem 

307  Consiglio d’Europa (s.d.), Consiglio “Giustizia e Affari Interni” (GAI), (consutabile al link: 

https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/configurations/jha/) 

308  Consiglio d’Europa (8 ottobre 2019), Justice and Home Affairs Council. Press Conference. 

(consultabile al link: https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/7f1f28c5-16b3-4cf7-a4ca-

0fcd6d43dd7b); Consiglio dell’Unione Europea, 8 ottobre 2019, Outcome of the Council Meeting 

(consultabile al link: https://www.consilium.europa.eu/media/40978/st12837-en19_both-days.pdf) 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01123751.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/configurations/jha/
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/7f1f28c5-16b3-4cf7-a4ca-0fcd6d43dd7b
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/7f1f28c5-16b3-4cf7-a4ca-0fcd6d43dd7b
https://www.consilium.europa.eu/media/40978/st12837-en19_both-days.pdf
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Tuttavia, tale documento non è esente da critiche e da scetticismo. In particolare, alcuni 

Paesi si sono opposti alla collaborazione in materia di immigrazione, come quelli del cd. 

“gruppo Visegrad”.309 Tra gli elementi critici vi è il fatto che l’accordo riguarda soltanto 

una delle tra grandi rotte della migrazione europea, escludendo la rotta balcanica e quella 

del Mediterraneo occidentale. Ciò andrebbe a svantaggio di Paesi quali Grecia e Spagna 

che non verrebbero tutelati dall’eventuale nuovo meccanismo di sbarco e 

ricollocamento.310 

3.1-L’Italia ha adottato una lista di paesi di origine sicuri 

Per quanto concerne l’attuazione dell’istituto di una lista di paesi di origine sicuri, il 4 

ottobre 2019 il governo italiano ha adottato un decreto nel quale si dispone che “sono 

considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, 

Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e 

Ucraina”.311 Tale provvedimento ministeriale rischia di comprimere gravemente il diritto 

di asilo dei richiedenti che provengono da uno dei Paesi considerati sicuri. 

In particolare, il Ministro degli affari Esteri e della Cooperazione internazionale ha 

esercitato la facoltà prevista nell’art. 2bis del D.lgs. 25/2008. Ciò ha comportato 

l’applicazione della facoltà data ad ogni Stato dell’UE dall’art. 37 Dir. 2013/32/UE: 

Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma 

dell’allegato I, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle 

domande di protezione internazionale. 

Gli effetti oggettivi di questo decreto di designazione dei Paesi di origine sicuri, secondo 

ASGI, non comporteranno tanto la velocizzazione delle procedure di esame delle 

 

309  È un’alleanza tra quattro paesi dell’Unione europea: Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e 

Slovacchia. Prende il nome dalla città ungherese Visegrad.  

310  Consiglio d’Europa (8 ottobre 2019), Justice and Home Affairs Council. Press Conference. 

(consultabile al link: https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/7f1f28c5-16b3-4cf7-a4ca-

0fcd6d43dd7b) 

311  Art.1, c.1, Decreto 4 ottobre 2019 (consultabile al link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/07/19A06239/sg) 

https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/7f1f28c5-16b3-4cf7-a4ca-0fcd6d43dd7b
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/7f1f28c5-16b3-4cf7-a4ca-0fcd6d43dd7b
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/07/19A06239/sg
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domande presentate dai cittadini degli Stati definiti “sicuri”, quanto una drastica 

diminuzione delle garanzie giuridiche dei richiedenti asilo, lo scoraggiamento alla 

presentazione delle domande e una riduzione degli esiti positivi delle stesse.312  

Inoltre, il Decreto del Ministero degli affari Esteri del 4 ottobre 2019 sembrerebbe essere 

viziato da illegittimità poiché al suo interno non sono presenti le motivazioni 

dell’inserimento di ogni Stato nell’elenco dei paesi sicuri. Ciò viola le norme 

costituzionali, internazionali ed europee in quanto è assente l’indicazione dei profili 

generali e dei criteri circa le scelte ministeriali. 

Le informazioni alla base di tale designazione è possibile che si esauriscano in 

un’istruttoria svolta da un unico Ministero,313 in modo non conforme all’art. 2 bis, c. 4 

d.lgs. n. 25/2008: 

La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di 

origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, 

che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, 

comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati 

membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre 

organizzazioni internazionali competenti. 

È da considerare anche il fatto che, l’elenco adottato riguardi sia Paesi ampiamente 

considerati “sicuri”, sia Paesi la cui sicurezza è controversa. Si prendano ad esempio 

l’Albania, considerata sicura da 14 Stati Membri dell’Unione Europea; il Ghana, 

considerato sicuro solo da 9 Stati Membri; l’Algeria da 5; il Marocco da 4; Capo Verde 

 

312  ASGI (27 novembre 2019), Nota di Commento del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale 4 ottobre 2019 

313  Venturi, Filippo (18 novembre 2019), L’istituto dei “Paesi di origine sicuri” e il decreto attuativo 

del 4 ottobre 2019_ una “storia sbagliata” 
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soltanto da 2 Stati Membri.314 Questa breve analisi rivela una forte disomogeneità nelle 

pratiche di designazione all’interno dell’Unione Europea.315 

Secondo un approfondimento della ONLUS “A buon diritto”,316 sarebbe necessario un 

miglioramento della gestione delle espulsioni attraverso l’aumento degli accordi bilaterali 

con i Paesi di provenienza, senza i quali risulta difficile il processo di rimpatrio, come si 

evince dalla Dir. 2008/115/CE: 

Al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari e 

bilaterali di riammissione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale con i paesi d'origine in 

tutte le fasi della procedura di rimpatrio è una condizione preliminare per un rimpatrio 

sostenibile.317 

Inoltre, al momento l’Italia non ha sottoscritto accordi con tutti gli Stati presenti nella 

lista dei paesi sicuri. Si annoverano per esempio accordi di polizia con l’Algeria, un 

accordo quadro con la Tunisia e un Memorandum di Intesa con Ghana e Senegal. Ciò 

potrebbe comportare rallentamenti sui tempi di rimpatrio e un incremento del numero di 

irregolari presenti sul territorio nazionale.318 

Per quanto concerne alcuni Stati in elenco non sussistono ancora tutti i requisiti indicati 

nei motivi generali previsti dall’art. 2bis d.lgs. 25/2008: 

Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, 

sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema 

democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, 

non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 

2007, n. 251, ne' tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne' pericolo a 

causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La 

 

314  European Migration Network (2018), Safe Countries of Origin 

315  Venturi, Filippo (18 novembre 2019), L’istituto dei “Paesi di origine sicuri” e il decreto attuativo 

del 4 ottobre 2019_ una “storia sbagliata” 

316  A Buon Diritto (2019), Paesi di origine [sicuri] 

317  Dir. 2008/115/CE consultabile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&rid=1 

318  A Buon Diritto (2019), Op. Cit. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&rid=1
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designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o 

di categorie di persone. 

Per esempio, nel 2018 l’associazione internazionale di organizzazioni nazionale e 

sovranazionali EuroMed Rights ha pubblicato un breve report nel quale ha segnalato gravi 

violazioni di alcuni diritti e libertà fondamentali in Algeria, Marocco e Tunisia.319  

Nello specifico, per quanto riguarda le libertà pubbliche e individuali, in Algeria la libertà 

di associazione è limitata dalla L. n.12-06 del 12 gennaio 2012320 e in Marocco le riunioni 

sono vietate e in alcuni casi impedite con la forza.321 In materia di diritto 

dell’immigrazione e dei rifugiati, l’uscita non autorizzata dal territorio dello Stato è 

punibile con la reclusione, in violazione del diritto internazionale.322 Inoltre, nei tre Paesi 

citati, non esiste alcuna legislazione sull’asilo. Coloro che necessitano di protezione 

internazionale non possono sottoporre la propria situazione ad un’istituzione di 

competenza nazionale. Si sono registrate espulsioni collettive in Marocco e Algeria e un 

incremento di attacchi razzisti contro le comunità di migranti e rifugiati, in particolare 

comunità sub-sahariane.323 Infine, per quanto concerne i diritti della comunità LGBTQI+, 

i codici penali di questi tre stati criminalizzano le relazioni tra persone dello stesso sesso 

con pene detentive.324 

UNHCR ha suggerito una serie di modifiche e integrazioni da apportare all’elenco di 

paesi di origine sicuri. Per esempio, per quanto concerne l’Albania “si suggerisce di 

integrare con informazioni sul sistema giudiziario” e “si suggerisce di integrare […] con 

una parte introduttiva sulla situazione relativa al rispetto dei diritti umani in generale”.325 

Nel caso dell’Algeria, durante la terza Universal Periodic Review al Consiglio per i Diritti 

 

319  EuroMed Rights (settembre 2018), Maghreb countries. “Safe” countries? 

320  EuroMed Rights (14 febbraio 2012), Memorandum: Assessment of Law 12-06 

321  EuroMed Rights (settembre 2018), Maghreb countries. “Safe” countries? 

322  Ibidem 

323  Ibidem 

324  Ibidem 

325  ASGI (17 gennaio 2020), Accesso civico ASGI: ecco le Schede dei Paesi di origine “sicuri” 
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Umani delle Nazioni Unite, questa ha ricevuto più di 200 raccomandazioni. Tuttavia, 

alcune non sono state accettate, come per esempio l’abolizione della pena di morte o la 

depenalizzazione delle relazioni omosessuali. Inoltre, nel 2017 il governo algerino ha 

deportato migliaia di migranti provenienti dall’Africa sub-sahariana senza conceder loro 

la possibilità di fare ricorso contro le procedure attuate nei loro confronti. Questo ultimo 

punto risulta particolarmente significativo se si considera il rispetto del principio di non 

refoulement quale criterio legale per la valutazione relativa alla designazione di “Paese di 

origine sicuro”.326 

Nel caso del Ghana, UNHCR suggerisce di approfondire alcune questioni relative al 

rispetto dei diritti umani, quali l’uso eccessivo della forza da parte della polizia, le 

condizioni delle carceri, casi di sfruttamento sessuale e lavorativo dei minori e tratte di 

esseri umani.327 Per la sicurezza in Senegal invece è stato suggerito di integrare 

informazioni circa la minaccia del terrorismo nell’area denominata Casamance e delle 

sue possibili implicazioni.328  

  

 

326  ASGI (17 gennaio 2020), Accesso civico ASGI: ecco le Schede dei Paesi di origine “sicuri” 

327  Ibidem 

328  Ibidem 
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Conclusioni 

 

Questo elaborato ha cercato di analizzare il concetto di “stato sicuro” nella normativa 

europea e della legislazione italiana, ripercorrendo le principali tappe che ne hanno 

determinato l’evoluzione. 

Dopo aver esaminato alcuni contributi della letteratura nell’ambito delle relazioni 

internazionali, si è potuto constatare che la globalizzazione ha contribuito alla 

trasformazione delle relazioni interne ed esterne ad ogni stato. Infatti, il divario tra paesi 

sviluppati e paesi sottosviluppati ha subito un incremento negli ultimi anni che ha portato 

all’acuirsi di tensioni che potrebbero trasformarsi in episodi violenti e conflitti. Per 

prevenirli, secondo gli studiosi di relazioni internazionali, bisognerebbe accrescere la 

salvaguardia dei diritti umani e rivedere le posizioni degli stati sulla scena internazionale. 

Entrando più nello specifico del tema dell’elaborato, è emerso che l’applicazione della 

nozione di sicurezza nel diritto di asilo ha principalmente a che fare con la condizione di 

vita dei richiedenti protezione internazionale all’interno del proprio Paese di origine. 

Come analizzato all’interno del secondo capitolo, ha assunto fondamentale importanza il 

cd. “Sistema Dublino” e il relativo sistema di suddivisione nel trattamento delle domande 

di asilo. Ai sensi della Convenzione di Dublino del 1990, un solo Stato è competente 

all’esame delle domande di asilo presentate in uno degli Stati membri dell’Unione 

europea. Tuttavia, si è potuto osservare che l’applicazione di tali norme può talvolta 

portare ad una violazione dei diritti dei richiedenti asilo, in quanto essi possono essere 

trasferiti verso Stati membri che non sono in grado di offrire loro adeguata protezione. In 

tal senso, sono state esaminate alcune decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

in cui si condannano pratiche di respingimento verso uno Stato non sicuro e le carenze 

sistemiche di alcuni sistemi di accoglienza. La cd. “presunzione di sicurezza” degli Stati 

membri è stata indebolita da numerose sentenze dalla Corte EDU e ha reso necessaria 

un’analisi caso per caso che ha portato alla sospensione del meccanismo automatico di 

trasferimento verso quegli Stati UE che presentano gravi carenze sistemiche nel sistema 

di accoglienza. 
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Più volte è stato sottolineato come il Sistema Dublino negli anni abbia suscitato forti 

critiche, alcune delle quali rivolte al suo diverso impatto a seconda della posizione degli 

Stati membri. Infatti, come indicato nel secondo capitolo, i Paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo, e quindi più esposti ai flussi migratori, sono quelli i cui sistemi di 

accoglienza affrontano i maggiori oneri. A ciò si somma il fatto che il diritto di asilo può 

essere modellato a livello nazionale in modo diverso da stato a stato, portando alla 

conseguenza che i richiedenti ricevano trattamenti differenti gli uni dagli altri a seconda 

delle politiche nazionali del Paese che dà loro accoglienza. Negli ultimi anni è emersa 

l’esigenza da parte degli Stati membri di rivedere il Sistema Dublino, ma ad oggi i governi 

non sono stati in grado di trovare una posizione comune. 

Per quanto concerne l’analisi della legislazione italiana in materia di asilo, è emerso che 

le principali criticità sono legate a carenze sistemiche del sistema di accoglienza. Negli 

anni Novanta queste erano spesso dovute a inadeguate forme di coordinamento tra diversi 

attori che si occupavano dell’asilo. Successivamente, a seguito dell’insorgere delle 

“primavere arabe” in gran parte del Nord Africa, l’Italia ha vissuto una situazione di 

emergenza, in particolare nell’isola di Lampedusa, la cui cattiva gestione ha portato 

numerose organizzazioni umanitarie a denunciare la precarietà del sistema di accoglienza. 

A seguito di numerose denunce circa le procedure adottate da alcuni Stati membri, tra i 

quali anche l’Italia, alcuni tribunali nazionali hanno sospeso i trasferimenti verso il 

territorio italiano. Questa condizione di “insicurezza” del sistema di accoglienza 

nazionale è emersa in particolare dalla sentenza Tarakhel c. Svizzera del 2014, attraverso 

la quale la Corte EDU ha dichiarato l’Italia come un paese non sicuro per richiedenti asilo. 

I problemi erano riconducibili alla difficoltà di accedere alle strutture di accoglienza a 

causa della lentezza delle procedure di identificazione e a causa della scarsa capacità 

ricettiva di tali strutture. Con questa condanna, la Corte ha provato che la deroga della cd. 

“presunzione di sicurezza” deve avvenire a seguito di una valutazione caso per caso delle 

situazioni. 

A partire dall’emanazione del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 il sistema di accoglienza dei 

richiedenti protezione internazionale ha subito modifiche radicali. All’interno del quarto 

capitolo è stata esaminata la natura di questi provvedimenti e si è cercato di determinare 

se essi abbiano comportato un incremento della sicurezza per i richiedenti protezione 
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internazionale. Ciò che è emerso è che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è 

stato solo parzialmente sostituito dalle nuove tipologie di permessi, lasciando quindi in 

una sorta di limbo coloro che prima del 5 ottobre 2018 avevano ottenuto la protezione 

umanitaria. 

Inoltre, le modifiche apportate al trattenimento amministrativo dei richiedenti in alcuni 

casi hanno generato un aumento di tensione all’interno dei CPR. A sua volta la modifica 

dello SPRAR in SIPROIMI ha comportato alcune problematiche connesse all’esclusione 

dal Sistema dei richiedenti asilo e dei possessori di permesso di soggiorno per protezione 

speciale e motivi umanitari. I richiedenti asilo hanno accesso ai centri di accoglienza dei 

CAS, sprovvisti tuttavia di adeguati servizi di orientamento legale, linguistico e sociale, 

i quali, come emerso da diversi studi, favoriscono l’inserimento degli individui all’interno 

delle comunità locali. Coloro che sono riusciti a ottenere la protezione umanitaria, ai sensi 

della sentenza della Corte di Cassazione del 13 novembre 2019,329 si ritrovano invece a 

non poter più accedere allo SPRAR e nemmeno ai CAS, restando pertanto esclusi dal 

sistema di accoglienza. 

Alla luce dell’analisi effettuata nel corso di questo elaborato, si può affermare che lo Stato 

italiano, pur avendo recepito le normative europee in materia di diritto di asilo, presenta 

ancora alcune problematiche legate alla sicurezza dei richiedenti protezione 

internazionale. Talvolta tali questioni hanno riguardato i flussi migratori via mare, come 

nel caso di cronaca citato all’interno del quarto capitolo che ha visto coinvolta la nave 

Sea Watch 3. Il divieto di approdo dell’imbarcazione in Italia ha costituito un’espulsione 

collettiva nei confronti dei migranti a bordo, ai quali è stato impedito di presentare 

domanda di protezione internazionale. La questione dei porti di sbarco è in continua 

evoluzione e a livello europeo si sta cercando di raggiungere un accordo per tutelare i 

paesi attraversati dalle tre grandi rotte della migrazione europea. 

 

329  Corte di Cassazione – Sentenza 13 novembre 2019, n. 29460 (consultabile al link: 

https://www.studiocerbone.com/corte-di-cassazione-sentenza-13-novembre-2019-n-29460-in-tema-di-

protezione-umanitaria-lorizzontalita-dei-diritti-umani-fondamentali-comporta-che-ai-fini-del-

riconoscimento-della-protezione/) 

https://www.studiocerbone.com/corte-di-cassazione-sentenza-13-novembre-2019-n-29460-in-tema-di-protezione-umanitaria-lorizzontalita-dei-diritti-umani-fondamentali-comporta-che-ai-fini-del-riconoscimento-della-protezione/
https://www.studiocerbone.com/corte-di-cassazione-sentenza-13-novembre-2019-n-29460-in-tema-di-protezione-umanitaria-lorizzontalita-dei-diritti-umani-fondamentali-comporta-che-ai-fini-del-riconoscimento-della-protezione/
https://www.studiocerbone.com/corte-di-cassazione-sentenza-13-novembre-2019-n-29460-in-tema-di-protezione-umanitaria-lorizzontalita-dei-diritti-umani-fondamentali-comporta-che-ai-fini-del-riconoscimento-della-protezione/
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Per quanto concerne il tema centrale dell’elaborato, si è potuto constatare come 

l’introduzione del D.L. n. 113/2018 abbia modellato le disposizioni in materia di paesi di 

origine sicuri. La principale conseguenza dell’inserimento di uno Stato nell’elenco di 

paesi considerati sicuri consiste nella presunzione di manifesta infondatezza della 

richiesta di protezione internazionale dei cittadini di tale Stato.330 Essi sono pertanto 

soggetti all’esame prioritario della domanda di asilo, talvolta presso valichi di frontiera e 

zone di transito, con ridotte garanzie procedurali. Ciò sembrerebbe scaturire dalla 

necessità di perseguire l’efficienza del sistema, cui si fa erroneamente corrispondere 

l’esame del maggior numero di domande nel minor tempo possibile.331  

Come si è detto all’interno del quarto capitolo, l’adozione di un elenco di paesi di origine 

sicuri comporterebbe uno svilimento del diritto di asilo, con un passaggio della protezione 

dal piano individuale al piano collettivo, contrariamente al fondamento della nozione di 

paesi di origine sicuri su una valutazione di “safety for the majority”.332 

L’entrata in vigore dell’istituto dei paesi di origine sicuri è stata definita da alcuni come 

una forma di presunzione sulla protezione sufficiente del paese di origine. In conclusione, 

è possibile affermare che tale istituto vada a discapito della tutela degli individui che il 

sistema di protezione internazionale dovrebbe salvaguardare. 

  

 

330  Venturi, F., (2019), Il Diritto di Asilo: un Diritto “Sofferente” 

331  C. Pitea, La nozione di “Paese di origine sicuro” e il suo impatto sulle garanzie per i richiedenti 

protezione internazionale in Italia 

332  Venturi, F., (2019), Il Diritto di Asilo: un Diritto “Sofferente” 
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