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Resoconto del corso seminariale 
Procedure e garanzie del diritto di asilo,

Crotone, 7-11 settembre 2009

Si è tenuto a Capo Rizzuto (Crotone), dal 7 all’11 settembre 2009, il decimo corso seminariale della 
Fondazione Gaetano Morelli – Centro per lo studio del diritto processuale internazionale e del diritto 
processuale civile internazionale, organizzato in collaborazione con la Confraternita di Misericordia di 
Isola di Capo Rizzuto. Il tema di quest'anno, “Procedure e garanzie del diritto di asilo”, ha richiamato 
presso il  Centro di Cultura e Spiritualità “A. Rosmini” molti  giovani avvocati,  operatori  e studiosi 
provenienti da tutta Italia.
Alla cerimonia inaugurale, coordinata dall’avv. Francesco Verri, consigliere di amministrazione della 
Fondazione Morelli, hanno partecipato: Don Edoardo Scordio, correttore spirituale della Misericordia e 
parroco della  Parrocchia  Maria  Assunta  di  Isola  di  Capo Rizzuto;  il  sindaco  di  Crotone,  Peppino 
Vallone,  e  quello  di  Isola  di  Capo  Rizzuto,  Carolina  Girasole;  il  vicepresidente  della  Provincia 
Gianluca Bruno; il presidente della Fondazione Morelli, Francesco Salerno; il responsabile regionale 
per la protezione dell’UNHCR, Paolo Artini;  il presidente della Camera di commercio di Crotone, 
Roberto  Fortunato  Salerno;  il  governatore  della  Misericordia  di  Isola  di  Capo  Rizzuto,  Leonardo 
Sacco; il vicedirettore del centro di accoglienza di Sant’Anna, Pasquale Ribecco; il presidente della 
Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, Gabriele Brunini; il prefetto e presidente della 
Commissione territoriale di Crotone, Antonio D’Acunto; il presidente del Tribunale di Crotone, Maria 
Luisa  Mingrone;  il  presidente  della  sezione  penale  del  Tribunale  di  Crotone,  Raffaele  Lucente;  il 
vicequestore aggiunto Antonio Ferrante; l’assessore provinciale alle politiche sociali, Salvatore Pane, e 
Sandra Sarti, vicedirettore della Direzione per i servizi civili per l’immigrazione e l’asilo del Ministero 
dell’Interno. I diversi interventi hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa anche in relazione alle 
recenti politiche migratorie italiane, mettendo in luce la difficoltà di conciliare le esigenze di controllo 
del  territorio  con  l’obbligo  di  assistenza  nei  confronti  degli  stranieri  che  cercano  rifugio  dalle 
persecuzioni di cui sono vittime nei luoghi di origine. Particolare attenzione è stata dedicata, già nella 
cerimonia  inaugurale,  al  tema  dei  respingimenti  verso  la  Libia.  Nata  per  contrastare  il  fenomeno 
dell’immigrazione clandestina via mare, la politica dei respingimenti rischia di penalizzare i richiedenti 
asilo, impedendo loro l’accesso alle procedure per il riconoscimento del proprio status. È stato anche 
sottolineato, però, il crescente impegno delle istituzioni per migliorare le condizioni di accoglienza e 
l’integrazione dei  richiedenti  asilo.  In particolare,  anche grazie ai  fondi  messi  a disposizione dalla 
Comunità europea, è stato potenziato il sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati (di 
seguito:  SPRAR),  portando  a  138  il  numero  dei  progetti  ad  esso  riferibili  nell’intero  territorio 
nazionale. Vivo apprezzamento è stato espresso per la scelta di tenere il corso proprio a Isola di Capo 
Rizzuto, un territorio che, per la presenza del Centro di accoglienza di Sant’Anna (il più grande di 
Europa), si confronta quotidianamente con le difficoltà legate all’accoglienza dei richiedenti asilo. 
Il corso, della durata di 30 ore, si è articolato in tredici lezioni ed in un’esercitazione pratica dedicate a 
tematiche fra loro strettamente interconnesse. Ciò ha consentito al corpo docente, composto da esperti 
di diversa estrazione, di confrontarsi su alcuni temi di comune interesse, facendo emergere punti di 
vista talora divergenti che hanno stimolato il dibattito in seno all’uditorio.
Particolare attenzione è stata dedicata al tema del coordinamento fra le diverse fonti che disciplinano il 
diritto  di  asilo  a  livello  internazionale,  comunitario  e  nazionale.  Tali  norme  disegnano un  quadro 
complesso, nel quale il diritto di asilo si accompagna al riconoscimento di quattro status differenti: lo 
status di rifugiato, la protezione sussidiaria, la protezione temporanea ed il permesso di soggiorno per 
motivi  umanitari.  Il  principio  guida  nell’interpretazione  e  nell’applicazione  delle  norme  pertinenti 
dovrebbe essere  quello  del  trattamento  più favorevole,  per  cui  al  richiedente  asilo  che soddisfi  le 
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condizioni per godere di due o più forme di protezione dovrebbe essere riconosciuto lo  status che 
comporta la tutela più ampia, in relazione alla sua condizione particolare. 

La prima lezione, dedicata alla politica dell’Unione europea in materia di asilo, è stata tenuta dal prof. 
Bruno NASCIMBENE, ordinario di Diritto dell’Unione europea nell’Università degli Studi di Milano. 
Dopo aver individuato, nell’art. 63 del Trattato CE, la base giuridica per l’adozione di atti comunitari 
in  questa  materia,  il  docente  ha  tratteggiato  il  quadro  normativo  di  riferimento,  menzionando  le 
Convenzione di Dublino, il regolamento (CE) n. 343/2003 (di seguito: “regolamento Dublino II”), il 
regolamento  (CE)  n.  2725(2000),  che  garantisce  l’applicazione  della  Convenzione  di  Dublino,  la 
direttiva 2003/9/CE (di seguito: “direttiva accoglienza”), la direttiva 2004/83/CE (di seguito: “direttiva 
qualifiche”) e la direttiva 2005/85/CE (di seguito: “direttiva procedure”). 
Il  prof.  Nascimbene si è poi interrogato sulla rilevanza, rispetto al diritto comunitario, delle norme 
internazionali in materia di protezione dei diritti fondamentali e della Convenzione di Ginevra del 1951 
sui  rifugiati.  Secondo  il  docente,  il  principio  del  non-refoulement,  sancito  dall’art.  33  della 
Convenzione, rivestirebbe ormai natura consuetudinaria, e come tale vincolerebbe anche la Comunità 
europea. Questa soluzione sembra confortata dall’art. 78 del Trattato di Lisbona, ai sensi del quale la 
politica comune in materia di asilo dovrà garantire il rispetto del principio del  non-respingimento. Il 
docente ha poi ricordato che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CEDU) e la 
giurisprudenza  della  Corte  europea  assumono  diretta  rilevanza  nell’ordinamento  comunitario  per 
effetto del  richiamo alla Convenzione operato dall’art.  6,  par.  2,  del  Trattato sull’Unione europea. 
Nell’interpretazione delle norme comunitarie in materia di asilo, inoltre, assume rilevanza la Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea: tale strumento, che non è ancora vincolante, riproduce molte 
delle garanzie contenute nella CEDU e nei suoi Protocolli.
Il prof. Nascimbene ha quindi esaminato la questione del coordinamento fra il “regolamento Dublino 
II” e la CEDU, nel caso in cui il  richiedente asilo rischi di subire una violazione dei propri diritti 
fondamentali nello Stato competente a valutare la sua domanda in base al regolamento. Il docente ha 
richiamato due decisioni con le quali la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sospeso in via cautelare 
il trasferimento in Italia dalla Finlandia di due minori non accompagnati, sottolineando che, in ragione 
delle insufficienti condizioni di accoglienza offerte dal nostro Paese ai minori richiedenti asilo, i due 
ricorrenti sarebbero stati esposti al rischio di vivere senza fissa dimora ed assistenza (Corte europea dei 
diritti dell’uomo, dec. 12 giugno 2009, D.H., ricorso n. 30815/09 e dec. 16 giugno 2009, M.A., ricorso 
n. 31333/09).
Nascimbene ha poi analizzato alcune recenti pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee 
sull’interpretazione e  l’applicazione di  atti  comunitari  in materia  di  asilo.  Con una sentenza del  6 
maggio 2008, la Corte ha annullato i paragrafi 1 e 2 dell'art. 29 ed il par. 3 dell'art. 36 della “direttiva 
procedure”, ai sensi dei quali il Consiglio, a maggioranza qualificata e sentito il Parlamento, avrebbe 
dovuto stilare le lista dei c.d. “Paesi sicuri”, rendendo più difficoltoso il riconoscimento dello status di 
rifugiato per le persone provenienti da tali Paesi. Le norme in questione sono state ritenute in contrasto 
con l’art. 67, par. 5, secondo trattino, del Trattato CE, che vincola il Consiglio a seguire la procedura di 
codecisione per l’adozione delle disposizioni di attuazione della normativa comunitaria in materia di 
asilo  (Corte  di  giustizia  delle  Comunità  europee,  sent.  6  maggio  2008,  C-133/06,  Parlamento  c.  
Consiglio).
Un’altra pronuncia della Corte riguardava la decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione istituito 
dall’Accordo del 1963 fra Comunità europea e Turchia. In applicazione del principio del trattamento 
più  favorevole,  richiamato  dall’art.  5  della  Convenzione  di  Ginevra,  la  Corte  ha  ritenuto  che  il 
familiare di un lavoratore turco che goda del diritto di soggiornare in uno Stato membro in quanto 
rifugiato politico possa beneficiare dell’art. 7, par. 1, della decisione n. 1/80, che garantisce il diritto al 
ricongiungimento familiare in termini più ampi rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria 
applicabile ai rifugiati (Corte di giustizia delle Comunità europee, sent. 18 dicembre 2008, C-337/07, 
Altun). 
Analogamente,  nel  caso  Sahin,  la  Corte  ha  stabilito  che  le  norme  comunitarie  che  consentono al 
coniuge straniero di un cittadino comunitario di ottenere una carta di soggiorno debbono prevalere 
rispetto  alle  disposizioni  meno  favorevoli  eventualmente  applicabili  ai  richiedenti  asilo  (Corte  di 
giustizia delle Comunità europee, ordinanza 19 dicembre 2008, C-551/07, Sahin). 
La quarta pronuncia analizzata riguardava l’interpretazione in via pregiudiziale dell’art. 20, par. 1, lett. 
d), del “regolamento Dublino II”, ai sensi del quale, qualora il richiedente asilo abbia presentato ricorso 
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contro la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro  ritenuto competente a conoscere della sua 
domanda in base al regolamento e se tale ricorso ha efficacia sospensiva ai sensi del diritto nazionale, il 
trasferimento deve avvenire entro sei mesi dalla decisione sul ricorso. Il giudice rimettente chiedeva 
alla Corte di giustizia di chiarire se tale termine decorresse già a partire dalla decisione giurisdizionale 
provvisoria che sospende l’esecuzione del trasferimento, oppure soltanto a partire dalla sentenza che 
statuisce sulla fondatezza del ricorso. Secondo la Corte, il termine di sei mesi ha lo scopo di consentire 
allo Stato membro  di  risolvere le difficoltà organizzative connesse al  trasferimento e può pertanto 
cominciare a decorrere soltanto una volta che la realizzazione del trasferimento stesso sia divenuta 
certa, e dunque solo a seguito della decisione sul merito del ricorso (Corte di giustizia delle Comunità 
europee, sent. 29 gennaio 2009, C-19/08, Petrosian). 
La  Corte  ha  altresì  risolto,  in  un’altra  pronuncia,  il  dubbio  sollevato  da  un  giudice  tedesco 
relativamente alla legittimità dell’art. 24, par. 2, delle direttiva 2004/38, che consente agli Stati membri 
di non riconoscere ai cittadini comunitari l’indennità di disoccupazione che viene concessa, a parità di 
requisiti, ai richiedenti asilo. Nel confermare la legittimità della disposizione in esame, la Corte ha 
sottolineato come l’art. 12 del Trattato CE vieti esclusivamente le discriminazioni fra cittadini europei, 
e non quelle fra cittadini europei e cittadini di Stati terzi (Corte di giustizia delle Comunità europee, 
sent. 4 giugno 2009, C-22/08 e C-23/08, Vatsouras e Koupatantze). 

Nella seconda lezione il prof.  Paolo BONETTI, docente di Diritto costituzionale nell’Università di 
Milano Bicocca, ha affrontato il tema del diritto di asilo nella Costituzione italiana. A differenza di 
altre Costituzioni, l’art. 10, 3° comma, Cost. attribuisce all’asilante un diritto soggettivo perfetto e non 
un mero interesse legittimo. La norma in questione, inoltre, ha un carattere precettivo immediatamente 
operativo:  essa,  invero,  delinea  le  fattispecie  che  danno  diritto  al  riconoscimento  dello  status di 
asilante,  demandando alla  legge di  attuazione esclusivamente  la  definizione della  procedura  per  il 
riconoscimento  di  tale  status e  la  precisazione  degli  obblighi  degli  asilanti.  Presupposto  per  il 
riconoscimento dello status di asilante, ai sensi dell’art. 10, 3° comma, Cost., è l’impedimento effettivo 
dell’esercizio delle libertà democratiche nel Paese di provenienza. Ciò che conta, ai fini dell’art. 10, 3° 
comma,  Cost.,  è  la  situazione  concreta  in  cui  versa  il  ricorrente,  anche  nonostante  la  disciplina 
formalmente  in  vigore  nello  Stato di  provenienza.  L’impedimento,  secondo il  docente,  può essere 
l’effetto di diversi fattori: la commissione di atti di persecuzione contro il richiedente da parte di organi 
dello Stato o l’atteggiamento acquiescente degli stessi rispetto a simili condotte poste in essere da attori 
non statali; l’esistenza di una situazione oggettiva che incida sulla sfera esistenziale del richiedente 
anche in assenza di provvedimenti persecutori specificamente indirizzati contro di lui (come in caso di 
guerre o di sospensione dei diritti costituzionali); ovvero la violazione grave e persistente di uno o più 
principi propri dello Stato di diritto. Dai lavori dell’Assemblea costituente emerge che il diritto di asilo 
deve essere garantito a tutti coloro cui sia impedito in patria l’esercizio di uno qualunque dei diritti 
fondamentali garantiti dalla Costituzione, con esclusione delle sole ipotesi in cui il richiedente sia stato 
(o sia in procinto di essere) legittimamente perseguito per aver contribuito a sovvertire l’ordinamento 
costituzionale  di  uno  Stato  che  effettivamente  garantiva  le  libertà  democratiche,  o  per  essersi 
macchiato di un crimine di diritto comune. Tale precisazione va letta anche alla luce dell’art. 10, 4° 
comma, Cost., che esclude l’estradizione per reati politici. 
Il docente ha poi sottolineato come la legge di attuazione prevista dall’art. 10, 3° comma, non possa 
incidere sul contenuto della garanzia costituzionale, ma si debba limitare a disciplinare il procedimento 
per l’esame delle domande di asilo e gli obblighi di soggiorno dell’asilante. Si può tuttavia ritenere 
conforme  al  dettato  costituzionale  una  normativa  che  imponga  restrizioni  di  tipo  “quantitativo” 
all’esame delle domande, purché sia comunque garantito l’esame delle eventuali domande in eccesso 
da parte di un altro Stato che assicuri ai richiedenti asilo una tutela almeno equivalente a quella offerta 
dall’art.  10,  3°  comma,  Cost.  Sotto  questo  profilo,  appare  pienamente  in  linea  con  il  dettato 
costituzionale il “regolamento Dublino II”. 
Passando poi ad analizzare il contenuto della garanzia costituzionale, il prof. Bonetti ha chiarito che il 
diritto  di  asilo  implica  innanzitutto  il  diritto  di  entrare  in  Italia  ed  accedere  alla  procedura  per  il 
riconoscimento del proprio status. Non è pertanto consentito respingere alla frontiera i richiedenti asilo, 
come del resto previsto dall’art. 10, 4° comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito: Testo 
Unico sull’immigrazione). Al richiedente asilo devono inoltre essere garantiti un alloggio, il vitto, la 
libertà delle comunicazione e la protezione rispetto agli atti ostili che potrebbero provenire dal Paese di 
origine.  Una  particolare  tutela  deve essere  assicurata  ai  minori  non accompagnati.  Occorre  inoltre 
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garantire l’unità familiare, agevolando i ricongiungimenti e prevedendo misure specifiche di assistenza 
sociale. Il richiedente ha poi diritto ad essere informato sulla procedura che dovrà seguire per ottenere 
l’esame della propria domanda e sullo stato di avanzamento della stessa. Ha inoltre diritto ad essere 
assistito da un interprete e da un difensore o da organismi di solidarietà. Secondo il docente, è legittimo 
il  trattenimento  dei  richiedenti  asilo  in  appositi  centri,  per  il  periodo  strettamente  necessario  ad 
esaminare  la  loro  domanda,  ed  al  solo  fine  di  impedire  l’elusione  delle  norme  in  materia  di 
immigrazione.
Per Bonetti, la recente prassi dei respingimenti in mare verso la Libia si porrebbe in contrasto con il 
dettato costituzionale, impedendo completamente l’accesso alla procedura per il riconoscimento dello 
status di asilante. Il docente ha evidenziato, inoltre, come tutti gli accordi con la Libia – ad eccezione 
del  Trattato  di  amicizia,  partenariato  e  cooperazione  del  2008  –  siano  stati  stipulati  in  forma 
semplificata, in violazione dell’art. 80 Cost., che richiede la previa autorizzazione alla ratifica da parte 
delle Camere, fra l’altro, per gli accordi di natura politica e per quelli che implicano oneri alle finanze.
Secondo il docente, con l’adozione dei decreti legislativi n. 251/07 e n. 25/08 si è data piena attuazione 
all’art. 10, 3° comma, Cost., prevedendo quattro status associati al riconoscimento del diritto di asilo. 
Viene in rilievo, in primo luogo, lo statuto di rifugiato, riconosciuto dal d.lgs. 251/07 a tutti coloro che 
ne hanno diritto  sulla  base  delle  norme  comunitarie  pertinenti  e  della  Convenzione di  Ginevra.  Il 
rifugiato riceve un permesso di soggiorno di 5 anni rinnovabile ed un documento di riconoscimento 
valido per l’espatrio,  accede al lavoro ed ai  servizi assistenziali  alle stesse condizioni  dei cittadini 
comunitari  e  può  ottenere  il  ricongiungimento  familiare.  Chi  non  possiede  i  requisiti  per  essere 
riconosciuto  come  rifugiato,  ma  può  godere  della  protezione  sussidiaria  prevista  dalla  normativa 
comunitaria, ha diritto ad un permesso di soggiorno della durata di 3 anni, rinnovabili se perdura la 
situazione  di  pericolo.  La  protezione  sussidiaria  assicura  l’accesso  al  lavoro  ed  alle  prestazioni 
assistenziali, consente il ricongiungimento familiare, e dà diritto ad ottenere un documento valido per 
l’espatrio. Ai sensi dell’art. 5, 6° comma, del Testo Unico sull’immigrazione, è possibile rilasciare un 
permesso  di  soggiorno  per  motivi  umanitari,  anche  in  attuazione  di  obblighi  internazionali  o 
costituzionali,  a  coloro  che  non  hanno  diritto  al  riconoscimento  dello  status di  rifugiato  o  alla 
protezione sussidiaria. Tale permesso, che ha la durata di un anno, consente l’accesso al lavoro ma non 
dà diritto al ricongiungimento familiare e non consente di espatriare. Spesso, il permesso è attribuito 
dal  questore  su suggerimento  della  stessa  commissione  territoriale  che ha rigettato  la  domanda  di 
protezione internazionale o in caso di revoca dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Ai 
sensi dell’art. 18 del Testo Unico, inoltre, il permesso può essere attribuito dal questore alle vittime di 
tratta,  per impedire che il rimpatrio le esponga a ritorsioni. L’attribuzione del permesso per motivi 
umanitari,  infine,  può essere effettuata  sulla  base della sentenza che ha rifiutato l’estradizione del 
soggetto verso uno Stato dove egli potrebbe essere sottoposto a tortura o alla pena di morte. Il diritto di 
asilo può essere garantito, inoltre, in attuazione dell’art. 20 del Testo Unico sull’immigrazione. Tale 
norma attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri – d’intesa con i Ministri degli Affari Esteri, 
dell’Interno, per la Solidarietà Sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati – la competenza 
ad adottare misure di protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, 
disastri naturali  o altri eventi di particolare gravità verificatisi in Paesi non appartenenti all’Unione 
europea.

Nella  terza  lezione il  dott.  Vincenzo DELICATO,  1°  Dirigente  della  Polizia  di  Stato – Direzione 
Centrale Immigrazione e Polizia di Frontiera – del Ministero dell'Interno, ha affrontato il tema degli 
accordi bilaterali di riammissione e degli accordi di polizia. Fin dal primo accordo bilaterale stipulato 
nel  1984 con  l’Austria,  la  cooperazione  internazionale  si  è  sviluppata  secondo due  direttrici:  una 
“statica”  –  costituita  dalle  forme  tradizionali  di  collaborazione  quali  lo  scambio  di  informazioni, 
l’esecuzione di provvedimenti giudiziari e l’acquisizione di prove all’estero – ed una “dinamica”, che 
mira a consentire la valutazione delle minacce comuni tramite, fra l’altro, lo svolgimento di attività 
investigative  congiunte,  la  creazione delle  reti  ufficiali  di  collegamento  e  l’istituzione di  centri  di 
cooperazione transfrontaliera.
Sul  piano  universale,  il  sistema  di  cooperazione  internazionale  di  polizia  più  moderno  è  quello 
realizzato a Palermo nel 2000, costituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale, dal Protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea 
e marittima e dal Protocollo sulla tratta degli esseri umani. Tale sistema si affianca ai circa 200 accordi 
bilaterali di cooperazione dell’Italia con 64 Paesi. Gli accordi con l’Albania, la Libia, Malta e Cipro, 
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prevedono anche la possibilità di realizzare operazioni congiunte per il controllo dei traffici illeciti via 
mare.  Secondo il docente, stimolando la collaborazione fra le forze di polizia degli  Stati  parti,  tali 
accordi  favoriscono  l’apprendimento  di  tecniche  investigative  e  di  law  enforcement sempre  più 
avanzate, realizzando un graduale innalzamento degli standard nazionali.
Per il  dott.  Delicato anche gli  accordi  di  riammissione vanno qualificati  alla stregua di  accordi  di 
cooperazione di polizia e dunque esulano dall’art.  10, 2° comma,  Cost.,  concernente la condizione 
giuridica  dello  straniero.  Gli  accordi  di  riammissione,  infatti,  non  dettano  regole  in  materia  di 
ammissione, soggiorno o espulsione degli stranieri, ma si limitano a disciplinare le modalità tecniche 
per il rimpatrio degli  stranieri che siano già stati  raggiunti  da un provvedimento di allontanamento 
adottato  in  conformità  alla  normativa  nazionale  sull’immigrazione.  Negli  accordi  si  stabilisce,  in 
particolare,  come debba essere accertata  la  nazionalità  degli  espellendi,  quale autorità  provveda al 
rilascio di un documento di viaggio valido e la modalità del rimpatrio. 
Gli  Stati  di  destinazione  dei  flussi  migratori  generalmente  concludono  accordi  bilaterali  di 
riammissione tanto con gli Stati di cittadinanza dei migranti che con gli Stati di transito, obbligandoli a 
riaccogliere sul proprio territorio i migranti che siano stati destinatari di provvedimenti di espulsione o 
respingimento. Secondo il docente, d’altra parte, lo Stato di cittadinanza sarebbe obbligato a consentire 
il  rimpatrio  del  migrante  irregolare  anche  in  assenza  di  uno  specifico  accordo  di  riammissione. 
L’obbligo, in questo caso, troverebbe il proprio fondamento nella regola consuetudinaria che tutela la 
sovranità territoriale degli Stati di destinazione dei flussi migratori. 

Nella  lezione  tenuta  dalla  dott.ssa  Seline  TREVISANUT,  assegnista  di  ricerca  dell’Università  di 
Trento, è stato affrontato il tema attualissimo del divieto di respingimento in mare.  La docente ha 
ricordato come il respingimento alla frontiera terrestre dei richiedenti asilo violi il principio del  non-
refoulement, sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951. L’art. 31 della Convenzione, 
d’altra  parte,  stabilisce  che  l’ingresso irregolare  non possa  di  per  sé  pregiudicare  la  possibilità  di 
vedersi riconosciuto lo statuto di rifugiato. Già durante la crisi indocinese degli anni ‘70-80, inoltre, il 
Comitato esecutivo dell’UNHCR ha avuto modo di affermare l’obbligo per gli Stati parti di garantire 
l’ingresso  sul  proprio  territorio  ai  profughi,  al  fine  di  consentire  loro  di  presentare  domanda  di 
riconoscimento dello statuto di rifugiati. Tale obbligo è stato ribadito anche nella Dichiarazione delle 
Nazioni Unite del 1967 sull’asilo territoriale e nella Convenzione africana sui rifugiati del 1969. 
Più controverso è stabilire se, ed in che misura, il principio di non-respingimento dei richiedenti asilo 
possa trovare applicazione anche in mare. A tale proposito occorre distinguere le diverse zone marine 
su cui lo Stato esercita, in modo più o meno ampio, la propria giurisdizione: il mare territoriale, che si 
estende fino a dodici miglia dalla costa, e rispetto al quale la sovranità dello Stato costiero è quasi 
piena;  la  zona  contigua,  che  lo  Stato  costiero  può  istituire,  entro  ventiquattro  miglia  dalla  costa, 
esclusivamente al fine di prevenire e reprimere le violazioni di proprie norme in materia, fra l’altro, di 
immigrazione; e l’alto mare, nel quale vige, in generale, il principio della giurisdizione esclusiva dello 
Stato di bandiera della nave. 
Uno dei limiti che lo Stato costiero incontra nell’esercizio della propria sovranità sul mare territoriale è 
l’obbligo  di  garantire  il  passaggio  inoffensivo  e  continuo  delle  navi  battenti  bandiera  straniera. 
Laddove una nave trasporti migranti irregolari e si diriga versi i porti dello Stato costiero, tuttavia, il 
suo passaggio non può essere considerato “inoffensivo” ai sensi della Convenzione di Montego Bay sul 
diritto del mare. Lo Stato costiero potrebbe allora decidere di espellere la nave, assimilando dunque, ai 
fini dell’applicazione delle norme sull’immigrazione, il mare territoriale al territorio. Il provvedimento 
di allontanamento, in questo caso, non potrebbe però riguardare una nave a bordo della quale siano 
trasportati  soggetti  che  avrebbero  titolo  a  richiedere  il  riconoscimento  dello  statuto  di  rifugiati: 
diversamente, lo Stato costiero violerebbe il principio di non-refoulement. Più spesso, d’altra parte, gli 
Stati costieri preferiscono non adottare provvedimenti di espulsione, limitandosi a respingere la nave 
straniera. Rifiutando l’equiparazione fra mare territoriale e territorio, alcuni Stati escludono di essere 
tenuti a garantire il diritto all’accesso alla procedura per il riconoscimento dello statuto di rifugiati ai 
soggetti che non hanno ancora messo piede sulla terra ferma. Indicativa, sotto questo profilo, la prassi 
statunitense  (c.d.  wet  foot/dry  foot  policy),  sviluppata  nel  1995  per  respingere  le  imbarcazioni 
trasportanti profughi haitiani e riconosciuta legittima dalla Corte suprema. Analogamente, nell’agosto 
2001,  l’Australia  ha  respinto  la  nave  norvegese  Tampa,  che  aveva  fatto  ingresso  nel  suo  mare 
territoriale dopo aver soccorso un’imbarcazione carica di migranti indonesiani in procinto di affondare. 
Il comportamento delle autorità australiane, che si sono limitate a prestare i primi soccorsi a bordo 
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della  Tampa in attesa che la Nuova Zelanda e Nauru acconsentissero ad accoglierne i passeggeri, è 
stato aspramente criticato da una parte della dottrina, che sostiene che l’obbligo di consentire l’accesso 
alla procedura  per il  riconoscimento  del  diritto di  asilo  si  applichi  anche nel  mare  territoriale.  La 
dott.ssa Trevisanut ha poi ricordato la vicenda della nave tedesca Cap Anamur, che nel giugno 2004, 
dopo aver imbarcato 37 naufraghi di diverse nazionalità, fece rotta verso le coste italiane. Inizialmente 
le autorità italiane rifiutarono l’ingresso della nave nel mare territoriale, contestando alla Cap Anamur  
di aver effettuato una sosta presso il porto de La Valletta prima di dirigersi verso Porto Empedocle. 
Secondo la posizione italiana, il porto de La Valletta era a tutti gli effetti territorio maltese ai fini del 
“regolamento Dublino II”, e dunque in base al diritto comunitario Malta, e non l’Italia, era competente 
a conoscere delle domande di asilo presentate dai passeggeri della Cap Anamur. 
La  dott.ssa  Trevisanut  ha  poi  analizzato  la  portata  del  principio  di  non-respingimento  nella  zona 
contigua. In base alla Convenzione di Montego Bay, le azioni intraprese dallo Stato costiero nella zona 
contigua devono essere necessarie per la salvaguardia di un interesse fondamentale dello Stato (quale 
ad  esempio  la  lotta  all’immigrazione  clandestina)  e  proporzionate  a  tale  interesse.  Per  la  dott.ssa 
Trevisanut tali limiti si frappongono anche ad azioni di respingimento che rischino di pregiudicare altri 
interessi  internazionalmente  rilevanti,  quale  la  sicurezza  della  navigazione.  La  docente  ha  anche 
sottolineato  le  ambiguità  della  vigente  normativa  italiana,  che  disciplina  i  poteri  della  Guardia  di 
Finanza nella zona contigua sebbene l’Italia non ne abbia mai istituita una.
Per valutare, infine, l’applicabilità del principio di non-respingimento in alto mare, si deve innanzitutto 
tenere presente che l’art. 98 della Convenzione di Montego Bay obbliga gli Stati a portare soccorso a 
tutte  le  navi  che  si  trovino  in  pericolo  in  questa  zona  di  mare.  Tale  obbligo,  che  ha  natura 
consuetudinaria, è integrato dalla Convenzione “Search and Rescue” del 1979, con la quale si è istituito 
un sistema internazionale di coordinamento per le operazioni di salvataggio. In base alla Convenzione, 
gli  Stati  possono,  anche  in  comune  fra  loro,  creare  in  alto  mare  zone  c.d.  SaR,  assumendosi  la 
responsabilità  di  monitorarle.  Lo  Stato  nella  cui  SaR  si  svolgono  le  manovre  di  salvataggio  di 
un’imbarcazione in pericolo ha la responsabilità di individuare il c.d. “place of safety”,  ovvero un 
luogo dove sia possibile assicurare condizioni minime di assistenza alle persone soccorse. Tale luogo 
può trovarsi nel territorio dello Stato costiero, in quello dello Stato di bandiera, o anche nel territorio di 
uno Stato terzo,  purché vi  sia l’accordo di  tutti  gli  Stati  interessati.  Secondo l’IMO, se la nave in 
difficoltà trasporta dei richiedenti asilo, il luogo di destinazione prescelto deve assicurare loro l’accesso 
alle procedure volte al riconoscimento del loro status. In caso contrario, secondo la docente, lo Stato 
responsabile  delle  operazioni  di  soccorso  incorrerebbe  in  una  violazione  del  principio  del  non-
respingimento.  La  dott.ssa  Trevisanut  ha  poi  analizzato  la  compatibilità  con  il  principio  del  non-
respingimento  della  prassi  in  materia  di  diritto  di  visita  in  alto  mare.  Sebbene  l’art.  110  della 
Convenzione di Montego Bay preveda la possibilità di esercitare tale diritto soltanto nei confronti delle 
navi straniere sospettate di pirateria, tratta di schiavi o trasmissioni non autorizzate, il 1° comma della 
norma  fa  salve  eventuali  disposizioni  pattizie  che  estendano  il  diritto  di  visita  oltre  le  ipotesi 
contemplate.  Così,  diversi  accordi  internazionali  prevedono oggi  programmi  di  interdizione navale 
finalizzati alla lotta all’immigrazione clandestina. Un esempio in tal senso è l’Accordo del 1981 fra gli 
Stati Uniti e Haiti, con il quale Haiti autorizzava le navi da guerra statunitensi a visitare le navi haitiane 
sospettate di trasportare migranti irregolari. Per consentire un primo screening sulle domande di asilo 
presentate dai migranti irregolari eventualmente trovati a bordo delle imbarcazioni intercettate, gli Stati 
Uniti  allestirono  un  centro  di  accoglienza  temporaneo  a  Guantanamo.  Quando  il  numero  di 
imbarcazioni  haitiane  intercettate  divenne  ingestibile,  fu  adottato  un  ordine  presidenziale  che 
autorizzava la marina degli Stati Uniti a rimpatriare direttamente tutti i migranti irregolari rinvenuti a 
bordo. Chiamata a valutare la conformità di tale normativa con il principio di non-respingimento di cui 
all’art.  33 della Convenzione di Ginevra, la  Corte suprema ritenne tale principio inapplicabile alla 
condotta delle pattuglie statunitensi in alto mare (United States Supreme Court, sent. 21 giugno 1993, 
Sale, acting Commissioner, Immigration and Naturalization Service, et. al. v. Haitian Centers Council,  
Inc.,  et  al.).  Questa  soluzione,  ha  ricordato  la  docente,  appare  in  contrasto  con  l’orientamento 
dell’UNHCR, per il quale il principio del non-respingimento va applicato anche fuori dei confini dello 
Stato per assicurare l’effetto utile dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra. La nave militare che opera 
in alto mare, del resto, esercita la giurisdizione dello Stato ed è pertanto tenuta ad osservare tutti gli 
obblighi internazionali che gravano su di esso. Così, nel caso  Xhavara, la Corte europea dei diritti 
dell’uomo non ha esitato a riconoscere come sussistente la giurisdizione italiana nei confronti di una 
nave albanese speronata da una nave da guerra italiana nel corso di un’attività di interdizione in alto 
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mare (Corte europea dei diritti dell’uomo, dec. 11 gennaio 2001, ricorso n. 39473/98). Resta peraltro 
inteso che l’allontanamento in alto mare di una nave straniera con migranti a bordo viola il principio di 
non-respingimento  se  la  nave  viene respinta  verso uno Stato che non offre  garanzie  sufficienti  ai 
richiedenti asilo, in specie perché non è parte della Convenzione di Ginevra. 

Nella quinta lezione, il dott. DELICATO ha affrontato il problema dei limiti del diritto internazionale 
al respingimento dei migranti irregolari. Il docente ha dapprima sottolineato come il respingimento alla 
frontiera costituisca la forma più immediata con cui lo Stato esercita la propria sovranità territoriale. In 
questo caso, invero, l’allontanamento opera ancor prima che gli stranieri assumano un vincolo effettivo 
con il territorio dello Stato di soggiorno, impedendo l’ingresso a coloro che non possiedono un titolo 
ritenuto valido dalla legislazione nazionale. Come chiarito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel 
caso  Amuur, del resto, chi si presenta in frontiera è soggetto alla giurisdizione dello Stato, che deve 
garantirgli tutti i diritti previsti dalla CEDU (Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 25 giugno 1996, 
ricorso n. 19776/92). 
Proprio  perché  espressione  della  sovranità  territoriale  dello  Stato,  il  respingimento  rimane 
essenzialmente  disciplinato  dalla  normativa  nazionale  (in  Italia,  l’art.  10  del  Testo  Unico 
sull’immigrazione).  L’art.  5  della  Convenzione  applicativa  dell’Accordo  di  Schengen  si  limita  a 
prevedere norme minime in materia di ingresso di cittadini di Stati terzi nel territorio di uno Stato parte 
e l’art. 23 della medesima Convenzione prevede che, in caso di inottemperanza delle norme nazionali 
che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno, il  cittadino dello Stato terzo debba lasciare il territorio 
“senza indugio”. Disposizioni analoghe sono oggi contenute nelle norme comunitarie in materia di 
immigrazione e soggiorno di cittadini di Stati terzi.
Secondo Delicato, il diritto internazionale generale impone due soli limiti al respingimento, da un lato 
vietando  l’adozione  di  provvedimenti  arbitrari,  non  previsti  dalla  legge,  o  fondati  su  criteri 
discriminatori o comunque irragionevoli, e dall’altro prevedendo che l’esecuzione del provvedimento 
di allontanamento debba avvenire nel pieno rispetto della dignità del soggetto interessato, che non deve 
essere sottoposto ad un uso eccessivo della forza. In alcuni casi, però, l’allontanamento può tradursi in 
un crimine internazionale. Ciò avviene, fra l’altro, quando il provvedimento riguarda la deportazione di 
prigionieri di guerra o di civili nel corso di un conflitto armato o quando la deportazione di una parte 
della popolazione civile è realizzata con finalità di persecuzione o per motivi razziali. 
Il  docente si  è poi soffermato sulla disciplina pattizia in tema di respingimento, richiamando tanto 
l’obbligo di non-refoulement che le circostanze della sua disapplicazione. Concentrandosi sul già citato 
art. 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, Delicato ha precisato che l’accoglienza dovuta al 
richiedente asilo non pregiudica la facoltà dello Stato di allontanare il richiedente che costituisca un 
pericolo per la sua sicurezza o una minaccia per la comunità territoriale. Secondo il docente, d’altra 
parte, le norme internazionali e comunitarie in materia di asilo non si applicherebbero alle attività di 
interdizione  navale  realizzate  in  alto  mare  in  esecuzione  di  accordi  bilaterali  sul  contrasto 
all’immigrazione  clandestina  come  quelli  recentemente  conclusi  fra  Italia  e  Libia.  Questa  lettura 
restrittiva  sarebbe  corroborata,  secondo  il  docente,  dalla  lettera  dell’art.  33  della  Convenzione  di 
Ginevra  e  delle  disposizioni  adottate  sulla  base  del  Titolo  IV  del  Trattato  CE,  che  contengono 
riferimenti espliciti al territorio ed alle frontiere terrestri, oltre che dalla prassi applicativa di alcuni 
Stati, quali il Canada e gli Stati Uniti. 
Ulteriori  limiti  al  respingimento  derivano dalle convenzioni  internazionali  che pongono obblighi  a 
tutela dei diritti fondamentali degli individui. Soffermandosi sulla CEDU, il docente ha chiarito che la 
stessa  trova  applicazione,  oltre  che  sul  territorio  degli  Stati  parti,  nei  territori  sottoposti  alla  loro 
giurisdizione,  nelle  navi  battenti  bandiera  di  uno  Stato  parte  in  alto  mare  e  nei  confronti  di 
provvedimenti adottati da Stati terzi a seguito di misure di allontanamento emanate dagli Stati parti. In 
quest’ultima  ipotesi,  tuttavia,  secondo  il  dott.  Delicato  non  rileverebbero  tutte  le  norme  della 
Convenzione,  ma  soltanto  quelle  che  proteggono diritti  fondamentali  ed  inderogabili,  quali  quelle 
richiamate nell’art. 15 della Convenzione. 
Il  docente ha dunque analizzato le principali  norme della CEDU suscettibili  di  venire in rilievo a 
seguito di un respingimento. Soffermandosi sull’art. 4 del Protocollo n. 4, Delicato ha richiamato la 
sentenza  Conca,  nella  quale  la  Corte  europea  ha  chiarito  che  rientrano  nel  divieto  di  espulsioni 
collettive  tutti  i  provvedimenti  che,  a  prescindere dal  numero  delle persone interessate,  siano stati 
adottati senza che fosse preventivamente accertata la situazione particolare di ciascuna di esse (Corte 
europea dei diritti dell’uomo, sent. 5 febbraio 2002, ric. n. 51564/99). Il docente, dubita, però, che il 
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divieto di espulsioni collettive possa applicarsi anche ai respingimenti in mare, ritenendo che la ratio 
dell’art.  4  del  Protocollo  n.  4  esiga  l’esistenza  di  legami  effettivi  fra  i  soggetti  colpiti  dal 
provvedimento e la comunità territoriale dalla quale essi vengono allontanati. 

Nella sesta lezione del corso, il dott. Andrea SACCUCCI, ricercatore di Diritto internazionale presso la 
Seconda Università di Napoli, ha chiarito che la CEDU non contiene norme specificatamente dedicate 
alla tutela dello straniero nelle procedure di  allontanamento.  La Corte ha sistematicamente  escluso 
l’applicazione dell’art.  6  CEDU,  facendo leva sull’esistenza di  garanzie  procedurali  specifiche nel 
Protocollo n. 7. Tale strumento, tuttavia, si applica esclusivamente all’allontanamento degli stranieri 
già  regolarmente  residenti  nello  Stato di  espulsione.  Ulteriori  garanzie,  sia  di  tipo sostanziale  che 
procedurale,  sono  però  state  ricavate  dalla  Corte  europea  dei  diritti  dell’uomo  dalle  norme 
convenzionali  che tutelano in via generale alcuni  diritti,  quali  il  diritto alla vita (art.  2 CEDU),  il 
divieto di tortura (art. 3 CEDU) ed il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). 
Il  docente ha sottolineato che la soglia di evidenza probatoria richiesta per dimostrare il rischio di 
assoggettamento ad una violazione grave di un diritto fondamentale è maggiore se l’allontanamento 
avviene verso uno Stato parte della CEDU piuttosto che verso uno Stato terzo. 
L’art. 2 CEDU non vieta, di per sé, la pena di morte. Con la ratifica del Protocollo n. 6 e del Protocollo 
n. 13, tuttavia, la maggior parte degli Stati europei ha optato per la scelta abolizionista. La moratoria 
incondizionata  delle  esecuzioni  capitali,  poi,  costituisce  una  delle  condizioni  per  l’ingresso  nel 
Consiglio d’Europa. La Corte europea dei diritti dell’uomo, coerentemente, ha escluso la possibilità di 
allontanare uno straniero verso una Stato dove egli rischi di essere condannato alla pena capitale o 
dove sia già stato condannato a tale pena ed essa potrebbe essere eseguita. Nel valutare l’esistenza del 
rischio, particolare attenzione dovrà essere rivolta alle eventuali assicurazioni diplomatiche prestate 
dallo Stato di destinazione. Il docente ha ricordato come il problema della rilevanza delle assicurazioni 
diplomatiche  si  sia  posto  anche  di  fronte  alla  Corte  costituzionale,  che  ha  manifestato  crescente 
scetticismo circa la loro compatibilità con il  divieto della pena di morte, contenuto nell’art.  27, 4° 
comma, Cost., e con l’art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili della persona. 
Il docente si è poi soffermato sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di 
tortura. Nei casi Soering (Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 7 luglio 1989, ricorso n. 14038/88), 
e Cruz Varas (Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 20 marzo 1991, ricorso n. 15576/89), la Corte 
ha escluso che gli Stati possano respingere, espellere o estradare uno straniero verso un Paese in cui vi 
sono sostanziali  motivi  per temere che egli  corra il  rischio reale di  essere sottoposto a tortura o a 
trattamenti  inumani  o  degradanti.  Questa  garanzia  si  sovrappone  a  quella  del  non-respingimento, 
prevista dall’art. 33 della Convenzione sui rifugiati. La tutela offerta dall’art. 3 CEDU, tuttavia, appare 
più ampia di quella prevista per i rifugiati. Così, da un lato, l’art. 3 CEDU vieta la tortura in modo 
assoluto,  indipendentemente  dalla  gravità  della  condotta  della  vittima,  mentre  l’art.  33  della 
Convenzione di Ginevra non si applica a coloro che, pur essendo sottoposti al rischio di persecuzione, 
non possono essere qualificati come rifugiati ai sensi dell’art. 1, lett.  f), ed ai rifugiati che possano 
costituire un grave pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trovano o una grave minaccia per la 
sua comunità territoriale. L’attribuzione dello statuto di rifugiato, inoltre, presuppone l’esistenza di un 
rischio individualizzato di tortura. A partire dal caso Saadi c. Italia, invece, la Corte ha ammesso che 
l’appartenenza del soggetto ad una categoria che, sulla base di documentazioni affidabili, può essere 
ritenuta  sistematicamente  esposta  a  torture  o  trattamenti  inumani  e  degradanti  è  sufficiente  a  far 
scattare il divieto di allontanamento, ai sensi dell’art. 3 CEDU (Corte europea dei diritti dell’uomo, 
sent. 28 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06). La nozione di rifugiato, infine, ruota attorno al concetto di 
persecuzione, che presuppone un coinvolgimento degli  organi statali,  sebbene anche solo di natura 
omissiva.  Secondo  quanto  emerge  dalla  giurisprudenza  della  Corte  europea,  invece,  la  garanzia 
dell’art. 3 CEDU si estende anche ai casi in cui il pericolo per l’integrità psicofisica dello straniero 
derivi  da  atti  imputabili  a  soggetti  privati,  senza  che  le  autorità  statali  siano in  grado o  vogliano 
assicurare una protezione effettiva (Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 29 aprile 1997,  H.L.R., 
ricorso n. 24573/94 e dec. 8 marzo 2007, Collins, Akaziebie, ricorso n. 23944/05), ed a quelli in cui il 
pericolo deriva da una situazione oggettiva non imputabile in alcun modo agli organi dello Stato di 
destinazione (Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 2 maggio 1997,  D., ricorso n. 30240/96). In 
quest’ultima  ipotesi,  tuttavia,  il  divieto  di  allontanamento  dovrebbe  scattare  soltanto  a  fronte  di 
situazioni  del  tutto  eccezionali,  laddove  lo  straniero  non abbia,  nel  Paese  di  destinazione,  alcuna 
possibilità di sfuggire al pericolo, se non sottoponendosi a disagi e difficoltà molto superiori a quelle 
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che incontra la generalità della popolazione locale. La Corte di Strasburgo, inoltre, ha chiarito che il 
rispetto delle garanzie procedurali è essenziale per il corretto accertamento del rischio di tortura nel 
Paese di destinazione. Sotto questo profilo, la circostanza che ai migranti respinti in Libia nel corso 
delle operazioni di interdizione navali realizzate dall’Italia sia negata qualsiasi possibilità di dimostrare 
l’esistenza di  un rischio individualizzato di  tortura potrebbe costituire già di  per sé una violazione 
dell’art. 3 CEDU, oltre che una violazione dell’art. 13 CEDU (v. infra).
Per il dott. Saccucci l’allontanamento di una persona da tempo presente nel territorio nazionale può 
costituire, in alcuni casi, un’ingerenza nel diritto alla vita privata e familiare del soggetto interessato, 
tutelato dall’art. 8 della CEDU. Per essere legittimo, dunque, il provvedimento di allontanamento deve 
essere  innanzitutto  previsto  dalla  legge.  Ciò  significa  che  le  norme  nazionali  non  devono  essere 
formulate in maniera tale da lasciare alle autorità amministrative una discrezionalità incontrollata in 
ordine  alla  valutazione  dell’esistenza  dei  presupposti  per  l’adozione  di  un  provvedimento  di 
allontanamento (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 6 dicembre 2007, Liu, ricorso 42086/05). 
Sotto questo profilo, appare criticabile l’art. 3 della legge 31 luglio 2005, n. 155 (di seguito: Legge 
Pisanu), che disciplina l’espulsione per ragioni di sicurezza senza definire in modo puntuale i casi in 
cui il soggetto interessato può essere considerato una minaccia. Per essere conforme all’art. 8, inoltre, 
l’allontanamento dovrebbe essere diretto a perseguire uno dei fini previsti dalla norma (garantire la 
sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la 
protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui), e proporzionato 
rispetto a tale fine. I parametri per verificare la proporzionalità del provvedimento sono stati meglio 
precisati dalla giurisprudenza della Corte, che ha ritenuto rilevanti, fra gli altri, la natura e la gravità 
dell’infrazione commessa dal ricorrente e dunque il pericolo che egli pone per la comunità statale, la 
durata del soggiorno dell’interessato nel Paese, il tempo intercorso fra l’infrazione e l’allontanamento e 
la condotta tenuta dal soggetto durante tale periodo, la nazionalità delle persone coinvolte e l’età degli 
eventuali minori membri del nucleo familiare (Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 7 aprile 2009, 
Cherif, ricorso n. 1860/07).
Un’altra disposizione rilevante in tema di allontanamento degli stranieri è l’art. 13 CEDU, che obbliga 
gli  Stati  parti  a  garantire  l’esistenza  di  rimedi  effettivi  per  le  violazioni  dei  diritti  fondamentali 
perpetrate nell’ambito della loro giurisdizione. Come confermato dalla Corte nel caso Liu, il controllo 
giurisdizionale contro i provvedimenti  di espulsione non può limitarsi  ai  soli  profili  formali,  ma il 
giudice deve avere la possibilità  di sindacare il  merito della decisione dell’amministrazione (Corte 
europea dei  diritti  dell’uomo,  sent.  6  dicembre  2007,  cit.).  Secondo il  docente,  il  ricorso al  TAR 
previsto dall’art. 3, 4° comma, della Legge Pisanu non può essere considerato un rimedio effettivo, in 
quanto il Ministero degli interni può apporre il segreto di Stato sui fatti alla base del provvedimento di 
espulsione, costringendo il  giudice amministrativo a decidere allo stato degli  atti.  Secondo quando 
emerge dalla giurisprudenza della Corte, d’altra parte, nel caso in cui lo straniero rischi di subire una 
violazione degli articoli 2 e 3, il rimedio interno eventualmente predisposto dallo Stato parte non può 
essere considerato effettivo se non consente di ottenere la temporanea sospensione del provvedimento 
che dispone l’allontanamento. 

La settima lezione, dedicata alla protezione umanitaria secondo la “direttiva qualifiche”, è stata tenuta 
dalla dott.ssa Chiara FAVILLI, ricercatrice di diritto internazionale presso l’Università di Firenze. La 
docente si è preliminarmente soffermata sulla rilevanza che la CEDU assume nel diritto dell’Unione 
europea.  Ancor  prima che la  Convenzione fosse espressamente  menzionata  nell’art.  6 del  Trattato 
dell’Unione europea, la Corte di giustizia delle Comunità europee ne aveva riconosciuto l’importanza 
per  la  ricostruzione  dei  principi  generali  dell’ordinamento  comunitario.  La  CEDU  è  inoltre 
specificatamente richiamata in tutti gli atti adottati dalla Comunità in materia di diritto di asilo ed è 
servita da modello per la formulazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea adottata 
a Nizza nel 2000. Tale strumento non vincolante, che riproduce il divieto di tortura (art. 4) ed il divieto 
di espulsioni collettive o verso Stati in cui esista il rischio di pena di morte o tortura (art. 19), chiarisce 
che tali norme non possono essere interpretate in modo tale da limitare i diritti fondamentali come 
riconosciuti da altre norme internazionali, ed in particolare dalla CEDU (art. 53 della Carta).
La dott.ssa  Favilli  ha  poi  analizzato le  norme  della  “direttiva  qualifiche”  dedicate  alla  protezione 
sussidiaria. Tale protezione è assicurata agli stranieri che rischiano di subire un danno grave nel Paese 
di  origine  o  di  dimora.  La  nozione  di  “danno  grave”  è  specificata  dall’art.  15,  che  distingue  tre 
fattispecie:  a) l’ipotesi in cui il soggetto rischi la condanna a morte;  b) l’ipotesi in cui egli potrebbe 
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essere sottoposto a tortura o trattamenti disumani o degradanti e c) quella in cui una persona civile sia 
gravemente  ed  individualmente  minacciata  a  causa  di  una  situazione  di  violenza  indiscriminata 
generatasi  nel  corso  di  un  conflitto  interno  o  internazionale.  Mentre  le  prime  due  fattispecie 
corrispondono alla giurisprudenza della Corte europea relativamente all’art. 2 ed all’art. 3 della CEDU, 
la  terza  fattispecie  assume  una  rilevanza  autonoma,  sulla  cui  portata  la  Corte  di  giustizia  delle 
Comunità europee ha avuto modo di soffermarsi nella sentenza 17 febbraio 2009, C-465/07, Elgafaji. 
La Corte ha evidenziato come, mentre nei casi di cui alle lettere  a) e  b) si paventa l’esposizione del 
soggetto  ad  un  rischio  specifico  (la  morte  o  la  tortura),  il  rischio  di  cui  alla  lettera  c)  appare 
indeterminato, in quanto la norma non specifica di quale minaccia alla vita o alla persona si debba 
trattare. La minaccia, che pure deve essere “individuale”, può, secondo la Corte, derivare anche da una 
situazione generalizzata di violenza,  tale per cui tutte le persone presenti  nel  territorio teatro degli 
scontri sarebbero egualmente esposte al rischio. Questa soluzione si ricava, secondo la Corte, da una 
lettura  a  contrario del  26°  considerando della  direttiva,  il  quale  prevede  che  “di  norma”  i  rischi 
generali per tutta la popolazione non sono tali da potersi considerare danno grave. Nel punto 39 della 
sentenza la Corte precisa che tanto più il richiedente riesca a dimostrare di essere colpito dal rischio in 
modo specifico, in ragione della propria particolare situazione personale, tanto minore sarà l’onere di 
dimostrare la gravità della violenza generalizzata.
Infine,  la  docente  ha  analizzato  lo  status di  cui  gode  la  persona  cui  è  accordata  la  protezione 
sussidiaria, sottolineando come, a differenza della CEDU, che offre soltanto una protezione “negativa”, 
vietando il respingimento, il diritto comunitario obblighi gli Stati membri a riconoscere alla persona 
protetta  un  permesso  di  soggiorno  di  durata  almeno  triennale  ed a  consentire  il  ricongiungimento 
familiare. Questa tutela aggiuntiva, tuttavia, può essere rifiutata agli stranieri che si siano macchiati di 
un crimine contro la pace, di guerra o contro l’umanità o di un altro reato grave, che abbiano compiuto 
atti  contrari  alle  finalità  ed ai  principi  delle  Nazioni  Unite  e  che  costituiscano un pericolo per  la 
sicurezza dello Stato o per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nella lezione successiva, il dott.  SACCUCCI ha analizzato la procedura di ricorso individuale alla 
Corte europea dei diritti dell’uomo, il cui quadro normativo di riferimento è costituito dalla CEDU, dal 
regolamento  di  procedura  della  Corte,  dall’Accordo  europeo  del  1996  concernente  le  persone 
partecipanti alle procedure davanti alla Corte e dalle istruzioni pratiche, periodicamente aggiornate dal 
Presidente della Corte.
Dopo aver richiamato le caratteristiche generali  della procedura davanti  alla Corte,  il  docente si  è 
soffermato sulla regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, prevista dall’art. 35 CEDU. Saccucci 
ha  chiarito  che il  termine  di  sei  mesi  dalla  data  della  decisione interna definitiva,  previsto  per  la 
presentazione del ricorso, può essere interrotto semplicemente inviando alla Corte una lettera o un fax 
in cui si enunciano brevemente i fatti alla base della doglianza e il diritto che si pretende essere stato 
leso. La Corte risponderà a tale lettera, che fissa ugualmente il  thema decidendum,  assegnando un 
termine di 8 settimane per inoltrare il ricorso. 
Il dott. Saccucci ha poi sottolineato che il ricorso alla CEDU può essere presentato autonomamente dal 
ricorrente, senza necessità di assistenza legale. L’obbligo di assistenza da parte di un legale o di altra 
persona competente, infatti, scatta esclusivamente dal momento in cui la Corte trasmette il ricorso (che 
non sia stato dichiarato inammissibile) al governo, perché esso possa formulare le proprie eccezioni. Il 
ricorrente  che  non  abbia  mezzi  sufficienti  per  pagare  un  rappresentante  può  essere  ammesso  a 
beneficiare di una, seppur limitata, assistenza finanziaria. Il ricorrente, inoltre, ha la facoltà di chiedere 
alla Corte di essere autorizzato a difendersi da solo, e tale richiesta viene generalmente accolta. 
Il momento in cui il ricorso è comunicato al governo segna altresì il passaggio ad un regime linguistico 
diverso. Il ricorso può infatti essere redatto in una qualsiasi delle lingue dei 47 Stati parti della CEDU e 
la  Corte  utilizzerà  la  stessa  lingua  per  rispondere  al  ricorrente.  Dal  momento  in  cui  il  ricorso  è 
comunicato al governo, tuttavia, scatta l’obbligo per la Corte e per le parti di utilizzare esclusivamente 
il francese o l’inglese. Il ricorrente, però, può chiedere alla Corte di continuare ad utilizzare una lingua 
diversa per le proprie comunicazioni, ed anche tale richiesta viene generalmente accolta. 
Con la comunicazione del ricorso, la Corte assegna al governo un termine per formulare le proprie 
osservazioni sul merito e sull’ammissibilità del ricorso. Successivamente, è assegnato al ricorrente un 
termine per presentare le proprie repliche. Nell’ipotesi in cui il ricorrente intenda formulare richieste di 
equa soddisfazione (art. 41 CEDU), si  procederà ad un ulteriore scambio di memorie prima che la 
Corte adotti la sentenza.

10



Analizzando la prassi applicativa dell’art. 41 CEDU nei casi di espulsione, si rileva come la Corte sia 
piuttosto restia a  concedere  un indennizzo pecuniario allo  straniero allontanato in  violazione degli 
articoli 2, 3, 8 o 13 CEDU. L’effetto utile del ricorso alla Corte europea, in questi casi, è piuttosto 
quello di impedire l’espulsione, obbligando lo Stato parte a revocare l’eventuale provvedimento già 
emesso. Nei casi  Saadi c. Italia (cit.) e  Ben Khemais (Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 24 
febbraio 2009, ricorso n. 246/07), tuttavia, la Corte non ha mancato di liquidare una somma forfettaria 
a titolo di risarcimento per i danni morali e per le spese sostenute a Strasburgo.
Il docente ha infine sottolineato come, proprio nei casi di espulsione, assumano una rilevanza centrale i 
provvedimenti  cautelari  che  la  Corte  può  adottare  in  base  all’art.  39  del  proprio  regolamento  di 
procedura. Ai sensi di tale norma, invero, la Corte può imporre allo Stato di sospendere l’esecuzione 
del provvedimento di espulsione fino a quando essa non avrà adottato una decisione sul merito del 
ricorso. La richiesta di misure cautelari deve essere proposta il prima possibile, eventualmente anche 
prima che lo Stato abbia adottato il provvedimento di allontanamento. Il Presidente della Corte decide 
senza contraddittorio, spesso anche nell’arco di poche ore, ma per scongiurare il rischio che il governo 
proceda all’espulsione nelle more della decisione, è consigliabile informare della richiesta di misure 
cautelari  anche la rappresentanza permanente del  governo presso il  Consiglio d’Europa.  Le misure 
cautelari  adottate  ex art.  39  sono  vincolanti  per  lo  Stato  ed  il  loro  mancato  rispetto  integra  una 
violazione dell’art. 34, ultima parte, della CEDU, perché pregiudica l’effetto utile del ricorso alla Corte 
(Corte europea dei  diritti  dell’uomo,  sent.  4 febbraio 2005,  Mamatkoulov,  ricorsi  n.  46827/99 e n. 
46951/99). Per questo il docente ha criticato l’atteggiamento del governo italiano, che, nel caso  Ben 
Khemais,  ha  allontanato  il  ricorrente  ignorando  l’ordine  di  sospensione  del  provvedimento  di 
espulsione adottato dalla Corte in via cautelare.

Sullo  status di  rifugiato secondo la  Convenzione di  Ginevra  del  1951 si  è  soffermata,  nella  nona 
lezione del corso, la dott.ssa Cristina FRANCHINI, membro UNHCR della commissione territoriale di 
Siracusa. La docente ha innanzitutto sottolineato come il riconoscimento dello  status di rifugiato ai 
sensi della Convenzione di Ginevra abbia carattere meramente dichiarativo e non costitutivo. Se ne 
evince, secondo la docente, che l’art.  33 della Convenzione protegge dal respingimento non solo i 
soggetti  la  cui  condizione di  rifugiato sia  già stata acclarata,  ma  anche coloro che intenderebbero 
accedere alla procedura per il riconoscimento del proprio status.
La dott.ssa Franchini ha poi analizzato i cinque elementi costitutivi della definizione di rifugiato, di cui 
all’art. 1.A.2 della Convenzione di Ginevra del 1951. Soffermandosi sull’elemento della presenza del 
soggetto fuori dal Paese di cittadinanza o di residenza abituale, la docente ha sottolineato come la 
Convenzione non trovi applicazione rispetto agli sfollati interni, che pure possono essere posti sotto la 
protezione  dell’UNHCR.  Nel  caso  di  cittadinanza  plurima,  inoltre,  il  soggetto  ha  diritto  al 
riconoscimento dello statuto di rifugiato soltanto nel caso in cui nessuno degli Stati di cittadinanza sia 
in  grado o voglia offrire la  propria  protezione.  La docente  ha poi  analizzato la posizione dei  c.d. 
“rifugiati sur place”, ovvero di coloro che sono esposti al rischio di persecuzione nel Paese di origine 
per effetto di comportamenti tenuti o orientamenti esplicitati una volta usciti da tale Paese. Il rischio, in 
questo  caso,  è  che  si  verifichino  abusi  della  procedura,  nell’ipotesi  in  cui  i  comportamenti  che 
espongono il soggetto al rischio di persecuzione siano tenuti esclusivamente al fine di poter beneficiare 
della protezione internazionale. La “direttiva qualifiche” lascia gli Stati membri liberi di riconoscere o 
meno lo status di rifugiato in queste ipotesi (art. 5, par. 3) o di ridurre i diritti riconosciuti al rifugiato 
che si sia “guadagnato” tale qualifica in modo strumentale (art. 20, par. 6). Nel dare attuazione alla 
direttiva, tuttavia, l’Italia non si  è servita di tali  facoltà (art.  4 d.lgs.  251/07); la circostanza che il 
soggetto abbia creato volontariamente la situazione di pericolo resta però uno degli elementi di cui le 
commissioni territoriali possono tener conto nelle proprie valutazioni.
L’impossibilità  di  avvalersi  della  protezione  del  proprio  Paese  ricorre,  secondo  la  docente,  sia 
nell’ipotesi di impossibilità oggettiva (ove manchi,  ad esempio, un’autorità locale effettiva) che nel 
caso di impossibilità soggettiva (quando, cioè, il  ricorrente non voglia chiedere la protezione dello 
Stato di  cittadinanza  per  il  fondato timore  di  persecuzione).  Nel  valutare  la  sussistenza di  questo 
requisito, le autorità nazionali incaricate di vagliare le domande di asilo dovranno verificare l’esistenza 
di eventuali alternative di protezione all’interno del Paese. Il soggetto, infatti, non ha diritto allo statuto 
di rifugiato se è dimostrato che egli avrebbe potuto ottenere la protezione del proprio Paese di origine 
semplicemente trasferendosi in un’altra regione (House of Lords, sent.  15 febbraio 2006,  Januzi and 
others v.  Secretary of State).  Le linee-guida dell’UNHCR del 2002, tuttavia, invitano ad un esame 
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attento  circa  la  ragionevolezza  ed  effettività  delle  alternative  prospettate,  anche  alla  luce  della 
condizione individuale del richiedente asilo.
La  valutazione  circa  la  “fondatezza”  del  timore  di  persecuzione,  richiesta  dall’art.  1.A.2  della 
Convenzione  di  Ginevra,  concerne  invece  la  credibilità  dei  fatti  addotti  dal  richiedente.  Essa 
presuppone l’analisi della situazione individuale del richiedente alla luce del contesto sociale e politico 
del Paese di provenienza. La prassi degli Stati non è però concorde sul tipo di accertamento da svolgere 
per effettuare tale valutazione. Mentre alcuni Stati riconoscono lo statuto di rifugiati sulla base della 
ragionevole possibilità di subire persecuzioni (United States Supreme Court, sent. 9 marzo 1987, I.N.S.  
v.  Cardoza-Fonseca),  altri  richiedono  la  verosimiglianza  del  rischio  (House  of  Lords,  sent.  16 
dicembre 1987,  R. v. Secretary of the State for the Home Department, ex parte Sivakumaran), altri 
ancora la prova della seria possibilità (Federal Court of Canada, sent. 27 novembre 1989,  Adjei v.  
M.E.I.) o addirittura della possibilità concreta di subire persecuzioni (High Court of Australia, sent. 12 
settembre 1989, Chan v. M.I.E.A.).
La  docente  ha  poi  sottolineato  come  non  esista  una  definizione  universalmente  accettata  di 
“persecuzione”. A tale concetto sono però certamente riconducibili le minacce alla vita o alla libertà 
personale, espressamente menzionate dagli articoli 31 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, le 
gravi  violazioni  di  altri  diritti  umani  fondamentali  ed altre misure  la cui  applicazione complessiva 
produca effetti analoghi ad una violazione grave. La stessa discriminazione può, in alcuni casi, tradursi 
in una forma di persecuzione. Così, ad esempio, la politica cinese del figlio unico, che obbliga le madri 
di  più di  un figlio alla sterilizzazione,  può costituire una forma di  persecuzione (Federal  Court  of 
Appeal of Canada, sent. 1° aprile 1993, Cheung v. M.E.I.). Non può invece essere considerato a rischio 
di persecuzione chi fugge dall’applicazione di una pena comminata a seguito della commissione di un 
reato comune, a meno che tale pena non sia eccessiva o la stessa legge penale non sia discriminatoria. 
La  dott.ssa  Franchini  ha  poi  richiamato  la  posizione  dell’UNHCR  secondo  cui  possono  essere 
considerati “agenti di persecuzione” non solo gli organi dello Stato, ma anche i privati contro le cui 
azioni lo Stato non voglia o non possa fornire protezione.
La Convenzione di  Ginevra  elenca  in  modo  tassativo i  motivi  di  persecuzione che giustificano il 
riconoscimento dello status di rifugiato. Secondo la docente, tali motivi non si escludono l’un l’altro 
ma possono anche ricorrere simultaneamente. La dott.ssa Franchini si è soffermata sulle persecuzioni 
dovute alle opinioni politiche, sottolineando come possano venire in rilievo non solo le reali opinioni 
del  richiedente  asilo,  ma  anche  quelle  che  gli  sono  erroneamente  o  pretestuosamente  attribuite 
dall’agente  di  persecuzione.  La  docente  ha  poi  analizzato  il  concetto  di  “gruppo  sociale”, 
l’appartenenza  al  quale  può costituire  a  sua  volta  motivo  di  persecuzione.  I  criteri  di  riferimento 
elaborati  dalla  giurisprudenza  per  identificare  un  tale  gruppo  sono  essenzialmente  due.  Il  primo 
criterio, quello delle c.d. “caratteristiche protette”, si fonda sulla presenza di caratteristiche innate o 
irrinunciabili comuni quali il sesso, l’appartenenza ad una famiglia, ad un clan, o di altre caratteristiche 
fondamentali  per  la  coscienza, la dignità e l’identità della persona,  quali  l’orientamento sessuale o 
l’identità di genere (United States B.I.A., dec. 1° marzo 1985,  Matter of Acosta). Il secondo criterio, 
quello della c.d. “percezione sociale”, si riferisce invece al modo in cui le persone dotate di determinate 
caratteristiche comuni sono percepite dalla società. Ciò che conta, in questo caso, non è il carattere 
innato ed  irrinunciabile  della  caratteristica  comune,  quanto  piuttosto  la  circostanza  che le  persone 
dotate di tale caratteristica siano considerate dal resto della società come un gruppo a sé stante (Federal 
Court of Australia, sent. 5 agosto 1988,  Minister of Immigration and Multicultural Affairs v. Deyse  
Paquita  Cedeno Zamora).  Secondo quanto emerge  dalle  linee-guida nell’UNHCR del  2002,  i  due 
criteri di individuazione del gruppo sociale devono essere applicati in maniera disgiunta e l’art. 8, 1° 
comma, lett. d), del d.lgs. 251/07 appare conforme a tale indicazione. 
Nella parte finale della lezione, la dott.ssa Franchini si è soffermata sulle persecuzioni legate al genere, 
approfondendo i temi delle mutilazioni genitali femminili, della tratta degli esseri e delle persecuzioni 
legate all’orientamento sessuale. Richiamando la giurisprudenza francese (Commission des Recours 
des Réfugiés, dec. 17 luglio 1991, Diop Aminata e dec. 19 marzo 2001, Kinda), canadese (Immigration 
and Refugee Board of Canada, dec. 10 maggio 1994,  Khadra Hassan Farah), australiana (Refugee 
Review Tribunal, dec. 16 ottobre 1997, n. N97/19046), e inglese (House of Lords, sent. 18 ottobre 
2006, Fornah v. Secretary of State of Home Dpt.), la docente ha ricordato che le mutilazioni genitali 
sono state considerate come una forma di persecuzione soltanto a partire dagli anni ’90. La ragione 
della persecuzione è stata individuata, a seconda dei casi, nell’appartenenza ad un determinato gruppo 
sociale,  nelle  opinioni  politiche  o  nel  credo  religioso  della  vittima  o  della  madre.  Le  linee-guida 
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dell’UNHCR del 2006 sulla tratta degli esseri umani, invece, individuano il motivo di persecuzione 
nella razza della vittima,  nella sua nazionalità,  nel  suo credo religioso o nella sua appartenenza al 
gruppo sociale  più facilmente  vittima  di  tratta:  quello  delle  donne e dei  minori.  Esse  specificano, 
inoltre, che il timore di persecuzione deve essere ritenuto fondato ogni qual volta il rimpatrio potrebbe 
esporre la vittima al rischio di ritorsioni da parte dei trafficanti o a quello di emarginazione da parte 
della comunità locale. Secondo le stesse linee-guida, invece, il fatto che lo Stato di origine non sia in 
alcun modo coinvolto nei traffici criminali di esseri umani non è di per sé rilevante, a meno che tale 
Stato  non sia  seriamente  impegnato  nella  lotta  contro  tali  traffici  e  nella  tutela  delle  vittime.  Le 
persecuzioni  a  causa  dell’orientamento  sessuale  o  dell’identità  di  genere,  infine,  possono  essere 
considerate legate, a seconda dei casi, alle opinioni politiche, al credo religioso o all’appartenenza ad 
un gruppo sociale determinato (New Zeeland Refugee Status Appeals Authority, dec. 30 agosto 1995, 
Re GJ). Rispetto a questo particolare tipo di persecuzioni si pone in modo evidente il già menzionato 
problema dell’onere della prova. Così, ad esempio, mentre la giurisprudenza inglese ritiene sufficiente 
che  l’orientamento  sessuale  del  richiedente  asilo  emerga  in  modo  verosimile  dal  racconto 
dell’interessato (Asylum and Immigration Tribunal, sent. 4 agosto 2005,  HS (Homosexuals: Minors,  
Risk of Return) Iran v. Secretary of State for the Home Dpt.), per la Cassazione italiana nemmeno 
l’iscrizione ad un club di omosessuali può di per sé essere considerata dirimente (Cassazione, sent. 25 
luglio 2007, n. 16417).

Nella lezione successiva l’avv. Andrea DE BONIS, membro UNHCR della commissione territoriale di 
Crotone, ha esaminato la procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto di asilo davanti le 
commissioni  territoriali.  Il  docente  ha  richiamato  gli  standard minimi  per  le  procedure  volte  alla 
determinazione dello status di rifugiato, fissati dal Comitato esecutivo dell’UNHCR nel 1977, ponendo 
in particolare l’accento sulla regola secondo cui il richiedente deve avere la possibilità di rimanere sul 
territorio per tutta la durata della procedura.
Il  docente  si  è  soffermato  sul  ruolo  che  le  diverse  autorità  competenti  svolgono all’interno  della 
procedura delineata dal d.lgs. 251/07 (di attuazione della “direttiva qualifiche”), dal d.lgs. 25/08 (di 
attuazione della “direttiva procedure”), dal “regolamento Dublino II”, dal d.lgs. 140/05 (di attuazione 
della  “direttiva  accoglienza”)  e  dalla  norme  pertinenti  della  l.  241/1990  sul  procedimento 
amministrativo.  L’ufficio  di  polizia  di  frontiera  e  la  questura  ricevono  le  domande  di  asilo  e  le 
istruiscono, fornendo all’interessato tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura. Le 
autorità  di  pubblica  sicurezza  dispongono poi  l’accompagnamento  del  richiedente  in  un  centro  di 
accoglienza per i richiedenti asilo (di seguito: CARA), nei casi di cui all’art. 20 del d.lgs. 25/08, in un 
centro di identificazione ed espulsione (di seguito: CIE), nei casi di cui all’art. 21 del d.lgs. 25/08, o in 
un centro di seconda accoglienza, nell’ipotesi in cui vi siano posti disponibili ed il richiedente non 
abbia dove altro andare. Non esistendo parametri certi per stabilire in quale CARA o CIE o centro di 
seconda accoglienza debba essere accompagnato il richiedente, le autorità provvedono generalmente in 
funzione dei posti disponibili dei vari centri. 
Il  docente  ha  poi  evidenziato  alcuni  problemi  generati  dalla  recente  introduzione  del  reato  di 
clandestinità, di cui all’art. 10-bis del Testo Unico sull’immigrazione. In generale, il soggetto che ha 
presentato domanda di asilo dopo essere stato fermato in posizione irregolare viene denunciato, salvo 
poi  sospendere  il  procedimento  fintantoché  non  sarà  raggiunta  una  decisione  definitiva  sulla  sua 
domanda. Contestualmente alla denuncia, alcune questure adottano un provvedimento di espulsione, la 
cui  esecuzione  sarà  a  sua  volta  sospesa  in  attesa  dell’esito  della  procedura  di  asilo,  mentre  altre 
questure rinviano l’adozione del provvedimento di espulsione all’eventualità in cui la commissione 
territoriale rigetti la domanda. Questa differenza di prassi non è priva di rilevanza, se si considera che, 
nel primo caso, il richiedente asilo viene accompagnato in un CIE in applicazione dell’art. 21, lett. c), 
mentre nel secondo caso il soggetto viene accolto in un CARA. 
Se, nel corso dell’istruttoria,  le autorità di frontiera o la questura sospettano che l’Italia possa non 
essere lo Stato competente a ricevere la domanda in base al “regolamento Dublino II”, esse rinviano la 
questione alla c.d. “Unità Dublino”, l’unità amministrativa operante presso il Ministero dell'Interno, 
incaricata di esaminare la responsabilità dell’Italia rispetto alla presa in carico dei richiedenti asilo e di 
tenere i rapporti con le autorità analoghe degli altri Stati membri dell’UE. Diversamente, la domanda 
viene inoltrata alla commissione territoriale competente. 
La competenza della commissione territoriale si  radica normalmente  in base al  luogo dove è stata 
presentata la domanda. Nel caso in cui il richiedente asilo sia stato accompagnato in un centro, però, la 
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competenza si radica nella commissione territoriale nella cui circoscrizione ha sede il centro. In questo 
caso, dunque, la competenza a conoscere della domanda di asilo viene di fatto a dipendere dalla scelta 
operata dall’amministrazione in funzione della disponibilità di posti nei diversi centri. 
La  commissione  territoriale  è  composta  da  un  funzionario  della  prefettura,  da  uno della  pubblica 
sicurezza, da uno dell’UNHCR e da un rappresentante degli enti locali. Essa provvede all’audizione del 
richiedente  asilo  e  decide  in  tempi  brevi,  salvo  nel  caso  in  cui  disponga  la  sospensione  del 
procedimento  per  acquisire  nuovi  elementi.  I  termini  previsti  dal  d.lgs.  25/08  sono  meramente 
ordinatori, e sono più brevi nel caso in cui il richiedente sia trattenuto presso un CIE o un CARA, 
oppure  laddove il  richiedente  appartenga ad una delle categorie di  soggetti  vulnerabili  individuate 
dall’art. 26 del d. lgs. 25/08. Il richiedente ha il diritto ad essere informato sulla procedura e può farsi 
assistere a proprie spese anche nel corso dell’audizione. Quest’ultima, che si svolge in italiano alla 
presenza di un interprete, può essere omessa se vi sono motivi sufficienti per accogliere la domanda o 
nel caso in cui le condizioni psico-fisiche del richiedente non gli consentano di sostenerla. In queste 
ipotesi, la commissione decide allo stato degli atti, accordando al richiedente il beneficio del dubbio. In 
generale,  l’onere  della  prova  è  ripartito  fra  la  commissione  ed il  richiedente,  che  collaborano per 
l’accertamento della verità.  La commissione valuta tutti  i fatti  pertinenti  relativi alla situazione nel 
Paese di origine ed alla condizione specifica del richiedente. Il principio che guida le valutazioni della 
commissione  è  quello  della  “verosimiglianza”,  per  cui,  anche  in  assenza  di  prove  documentali 
dirimenti, la domanda può essere accolta se il richiedente ha compiuto ogni sforzo per circostanziarla, 
se le sue dichiarazioni  appaiono plausibili  e coerenti  con le informazioni  di cui  si  dispone e se la 
domanda di asilo è stata presentata tempestivamente. 
La commissione decide a maggioranza, ed in caso di parità, il voto del rappresentante della prefettura 
prevale. La domanda può essere dichiarata estinta nel caso in cui il richiedente vi abbia rinunciato. 
Essa  può essere  archiviata nel  caso in cui  l’”Unità  Dublino” determini  che l’Italia non è lo  Stato 
competente  a  riceverla  e  può  essere  dichiarata  inammissibile  se  il  richiedente  ha  già  ottenuto  il 
riconoscimento del suo status in un altro Paese oppure se si tratta di domanda reiterata dalla quale non 
emergono  nuovi  elementi.  In  caso  di  accoglimento  della  domanda,  al  richiedente  può  essere 
riconosciuto lo statuto di rifugiato o la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la commissione può 
chiedere al questore il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nell’ipotesi in cui la 
commissione rigetti la domanda senza chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno per 
motivi  umanitari,  la  decisione  deve  essere  adeguatamente  motivata.  Qualora  la  domanda  sia 
palesemente priva di fondamento, come nell’ipotesi in cui il richiedente dichiari di essere emigrato 
semplicemente  per  cercare  un  lavoro  migliore,  la  commissione  rigetta  la  domanda  per  manifesta 
infondatezza. 
La revoca e la cessazione dello  status di protezione internazionale sono appannaggio esclusivo della 
commissione nazionale per il diritto di asilo, la quale ha altresì compiti di coordinamento ed indirizzo 
delle commissioni territoriali.
Il docente ha richiamato, infine, le regole speciali applicabili ai minori non accompagnati, che vietano 
il trattenimento nei CIE e nei CARA e prevedono il coinvolgimento nella procedura di un tutore, del 
giudice tutelare e del comitato per i minori stranieri. 

Nell’undicesima  lezione,  l’avv.  Daniela  CONSOLI  dell’Associazione  per  gli  Studi  Giuridici 
sull’Immigrazione ha analizzato la procedura giurisdizionale per il riconoscimento del diritto di asilo – 
recentemente riformata dalla l. 94/09 in materia di sicurezza pubblica – soffermandosi sui problemi 
interpretativi più rilevanti. La docente ha ricordato come, già nella formulazione originaria dell’art. 35 
del d.lgs. 25/08, il legislatore avesse optato per il procedimento in camera di consiglio. La norma non 
chiariva, d’altra parte, se tale procedimento dovesse o meno svolgersi in contraddittorio. Ai sensi del 5° 
comma,  il  ricorso  ed  il  decreto  di  fissazione  dell’udienza  erano  notificati  al  richiedente  asilo  e 
semplicemente comunicati alla commissione territoriale che aveva emesso la decisione. Il 9° comma, 
inoltre,  si  limitava  a  prevedere  la  possibilità  di  intervento  di  un  rappresentante  designato  dalla 
commissione  territoriale  responsabile  dell’adozione  della  decisione  impugnata.  Essendo  la 
commissione territoriale priva di  personalità giuridica,  peraltro,  essa non poteva essere considerata 
contraddittore. Queste due disposizioni sono state modificate dall’art. 1, 13° comma, della l. 94/09, che 
prevede la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza tanto al ricorrente che al Ministro 
degli  Interni  e stabilisce espressamente  che quest’ultimo possa stare in giudizio.  Attraverso queste 
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modifiche, il legislatore sembra voler qualificare il Ministero degli Interni alla stregua di un vero e 
proprio contraddittore. 
La questione del carattere contraddittorio o meno del procedimento appare rilevante anche al fine di 
valutare la conformità del modello italiano alle norme della Convenzione di Ginevra e delle direttive 
comunitarie, che attribuiscono alla decisione sullo status una funzione meramente dichiarativa. Quando 
il  legislatore  prevede  il  necessario  esperimento  di  un  procedimento  amministrativo  prima  di  uno 
giurisdizionale,  infatti,  la  portata della valutazione sulla condotta della pubblica amministrazione è 
diversa a seconda che quest’ultima abbia avuto a che fare con un diritto soggettivo pieno o meno. Nel 
primo caso, la pubblica amministrazione ha svolto una valutazione di tipo meramente tecnico, e non ha 
esercitato  alcuna discrezionalità  nella  decisione,  se  non per  quanto riguarda l’apprezzamento  delle 
prove.  Il  ricorso  giurisdizionale,  in  questo  caso,  non  mira  a  censurare  l’operato  della  pubblica 
amministrazione, ma soltanto ad acclarare la situazione soggettiva del ricorrente. Non vi è ragione, 
dunque, per cui un simile procedimento si debba svolgere in contraddittorio. All’amministrazione deve 
invece essere riconosciuta la possibilità di stare in giudizio nel caso in cui il ricorrente impugni una 
decisione amministrativa che non riguarda l’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo pieno. 
In questo secondo caso, infatti, la pubblica amministrazione ha compiuto una valutazione discrezionale 
ed il suo operato può essere censurato in sede giurisdizionale laddove essa abbia travalicato i limiti 
stabiliti dalla legge. 
La previsione di cui al novellato art. 9 – secondo cui il Ministero degli Interni può stare in giudizio, in 
primo grado, avvalendosi di un rappresentante designato dalla commissione territoriale che ha adottato 
la decisione impugnata – pone, secondo la docente, un ulteriore problema interpretativo. La norma 
sembra  infatti  qualificare  la  commissione  come  diretta  emanazione  del  Ministero,  ignorando  la 
presenza,  all’interno  della  commissione  stessa,  di  soggetti  che  non  sono  funzionari 
dell’amministrazione. La norma non chiarisce, inoltre, se, ed in che forme, il Ministero possa stare in 
giudizio negli  eventuali  successivi gradi di giudizio. Considerato che i  commi  11° e 14° del d.lgs. 
25/08, così come novellati dalla l. 94/09, attribuiscono ora espressamente al Ministero la facoltà di 
presentare reclamo avverso la sentenza del tribunale e, eventualmente, di ricorrere in Cassazione, si 
deve ritenere che il Ministero possa stare in giudizio, ma, diversamente da quanto previsto in primo 
grado, non possa avvalersi della rappresentanza della commissione territoriale.
Un  altro  aspetto  problematico  della  procedura  di  impugnazione  disciplinata  dall’art.  35  riguarda, 
secondo l’avv. Consoli, la competenza territoriale. Ai sensi del 1° comma della norma, è competente a 
conoscere del ricorso presentato dal richiedente asilo il tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto 
di  corte  d’appello  in  cui  ha  sede  la  commissione  territoriale  che  ha adottato  la  decisione.  Questa 
disposizione rischia di tradursi in una violazione del principio del giudice naturale, nel caso in cui il 
richiedente sia trattenuto in un CIE o in un CARA. In questa ipotesi, invero, la competenza a conoscere 
delle domande d’asilo appartiene alla commissione (e poi al tribunale) nella cui circoscrizione ha sede 
il centro dove il richiedente asilo è stato inviato sulla base di una valutazione discrezionale dell’autorità 
di  frontiera  o  della  questura  che  ha  istruito  la  domanda.  La  scelta  del  legislatore  di  radicare  la 
competenza  nel  tribunale  “più  vicino”  alla  commissione  territoriale  che  ha  adottato  la  decisione 
impugnata sembra poi in contrasto con il principio di prossimità della lite, atteso che, scaduti i termini 
per il trattenimento, il richiedente asilo potrebbe avere trovato accoglienza anche in un luogo diverso 
rispetto a quello dove si trova il centro.
L’avv. Consoli ha poi chiarito la portata della sospensione  ex lege prevista dall’art. 35, 6° comma. 
Diversamente da quanto sembrerebbe evincersi dalla lettera della norma, la proposizione del ricorso 
avverso il provvedimento della commissione territoriale che ha rigettato il riconoscimento dello status 
di  rifugiato  sospende  l’efficacia  non  di  tale  provvedimento  (che  ha  del  resto  natura  meramente 
dichiarativa) ma dei provvedimenti questorili adottati sulla base di tale decisione (diniego del rinnovo 
del permesso di soggiorno o intimazione a lasciare il territorio). L’effetto sospensivo non si verifica nel 
caso in cui la commissione abbia dichiarato la domanda inammissibile o manifestamente infondata. In 
questi  casi,  e ove esistano gravi motivi,  sarà possibile richiedere la sospensione in via cautelare al 
tribunale. Laddove accordata, la sospensione consentirà di ottenere un titolo di soggiorno provvisorio 
valevole fino al termine della procedura. L’eventuale reclamo avverso la sentenza del tribunale che ha 
negato la protezione internazionale non produce, invece, effetti sospensivi ex lege. 
Da ultimo l’avv. Consoli ha analizzato la sentenza 19 maggio 2009, n. 11535, con la quale le Sezioni 
Unite  della  Cassazione hanno affermato  che,  nel  caso in  cui  la  commissione  territoriale  rigetti  la 
domanda di protezione internazionale invitando il questore a concedere un permesso di soggiorno per 
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motivi umanitari, il questore deve limitarsi ad eseguire la richiesta, senza poter sindacare né modificare 
le valutazioni delle commissione. Secondo la docente, la Cassazione ha inteso concentrare in capo alla 
commissione  tutte  le  valutazioni  circa  l’esistenza  di  deroghe  all’applicazione  delle  norme 
sull’immigrazione clandestina, lasciando alla questura il solo compito di attuare le determinazioni della 
commissione.  Alla luce di  questa giurisprudenza ci  si  può domandare  se la questura possa ancora 
procedere autonomamente a rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari ad uno straniero 
che  abbia  i  requisiti  per  ottenerlo  e  che  non  abbia  inoltrato  alcuna  richiesta  di  protezione 
internazionale,  ovvero  se  la  questura  debba,  anche  in  questo  caso,  rimettere  la  valutazione  alla 
competente commissione territoriale.

Nella penultima lezione, il dott. Gianfranco SCHIAVONE, dell’Associazione per gli Studi Giuridici 
sull’Immigrazione,  ha  affrontato  il  tema  dell’accoglienza  del  richiedente  asilo  e  del  rifugiato, 
analizzando nel dettaglio la normativa vigente ed evidenziandone i principali difetti ed incongruenze.
Schiavone  ha  ricordato  come  l’accesso  alla  procedura,  tramite  la  presentazione  della  domanda, 
costituisca il primo momento di contatto con le autorità dello Stato, essenziale per garantire l’effettività 
della tutela dell’asilante.  È a partire da questo momento che, ai  sensi  dell’art.  5 del  d.lgs.  140/05, 
dovrebbe essere garantito l’accesso alle misure assistenziali. Nella prassi però, a causa del sovraccarico 
di  lavoro  nelle  questure,  fra  la  manifestazione  della  richiesta  di  asilo  e  la  formalizzazione  della 
domanda  possono  intercorrere  diverse  settimane.  Si  pone  dunque  il  problema  della  tutela  dei 
richiedenti asilo in questa fase di “limbo”, soprattutto quando i soggetti non sono accolti nei CARA, 
dove un certo tipo di assistenza è comunque garantito.
Passando poi all’analisi della normativa sui CARA, il dott. Schiavone ha innanzitutto lamentato lo 
scarso coordinamento fra il d.lgs. 140/05 ed il d.lgs. 25/08, che sopprime l’istituto del trattenimento dei 
centri  di  identificazione dei  richiedenti  asilo,  senza peraltro  chiarire  in  che misura  questi  possano 
ritenersi sostituiti dai CARA. Resta poi il problema di determinare forme di assistenza successive allo 
spirare dei termini di accoglienza coatta nei CARA, previsti dall’art. 20, 3° comma, del d.lgs. 25/08. 
Tale  norma  fissa  un  termine  massimo  di  20  giorni  per  l’espletamento  del  procedimento  di 
identificazione del  richiedente  asilo,  di  cui  all’art.  20,  2°  comma,  lett. a),  ma  non chiarisce  se  il 
richiedente  possa  permanere  nel  CARA,  su  propria  richiesta,  anche  successivamente 
all’identificazione, fintanto che la sua domanda non sia stata vagliata. Il problema si pone anche in 
relazione al limite temporale stabilito dallo stesso art.  20, 3° comma,  per i  casi di accoglienza nei 
CARA  ex art. 20, 2° comma, lettere  b) e  c). Tale limite, di 35 giorni, coincide con quello stabilito 
dall’art.  27 per  l’esame  della  domanda  di  asilo.  Lo stesso art.  27,  3°  comma,  però,  chiarisce  che 
quest’ultimo  termine  è  da  considerarsi  meramente  ordinatorio,  restando in  capo alla  commissione 
territoriale soltanto l’onere di informare il richiedente e la questura di eventuali ritardi. Nella prassi, in 
tutti i casi descritti, le persone continuano generalmente ad essere ospitate nei CARA anche dopo la 
scadenza dei termini. Questa soluzione, del resto, appare necessaria per dare piena attuazione all’art. 
16, 5° comma, della “direttiva accoglienza”, ai sensi del quale gli Stati membri devono provvedere a 
che  le  condizioni  materiali  di  accoglienza  non  siano  revocate  o  ridotte  prima  che  sia  presa  una 
decisione negativa in merito alla domanda di asilo.
Un altro punto critico, secondo il docente, è la questione dei termini per la presentazione del ricorso 
avverso la decisione della commissione territoriale adottata decorsi i termini per l’accoglienza. L’art. 
35 stabilisce che, in caso di trattenimento nei CIE o nei CARA, il ricorso debba essere presentato entro 
15  (e  non  30)  giorni  dalla  comunicazione  del  provvedimento.  Lo  stesso  articolo  prevede  che  la 
sospensione ex lege dei provvedimenti questorili adottati sulla base della decisione della commissione 
che nega la protezione non si applichi nel caso in cui il ricorso sia presentato da un soggetto trattenuto 
in un CIE o in un CARA, in base all’art. 20, 2° comma, lettere b) e c). Si tratta allora di capire se tali 
regole  si  applichino  anche  ai  soggetti  che,  inizialmente  sottoposti  a  trattenimento,  siano  poi  stati 
rimessi in libertà per decorrenza dei termini. 
Il  docente si  è poi soffermato sull’interpretazione dell’art.  20, 2° comma,  lett.  b),  del d.lgs.  25/09, 
sottolineando come l’intento di  eludere le frontiere, richiesto dalla norma,  dovrebbe sempre essere 
specificamente provato e non semplicemente dato per implicito, come spesso avviene per i migranti 
soccorsi dopo lo sbarco o salvati dal naufragio. Il docente dubita, inoltre, che l’art. 20, 2° comma, lett. 
c), possa essere applicato nel caso in cui lo straniero in posizione irregolare si presenti spontaneamente 
alle autorità per depositare la propria domanda di asilo.
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Il  dott.  Schiavone ha poi  lamentato l’assenza di una normativa di dettaglio in tema di riduzione e 
revoca delle misure  di  accoglienza.  L’art.  16 della “direttiva accoglienza” impone una valutazione 
individuale, obiettiva ed imparziale della situazione specifica della persona interessata, che tenga conto 
del principio di proporzionalità. Ciò implica che le eventuali misure di riduzione o revoca debbano 
essere applicate in modo progressivo e ragionevole.
Un’altra questione controversa, secondo il docente, è quella del termine dell’accoglienza nelle more del 
procedimento  giurisdizionale.  Il  d.lgs.  25/08  consente  al  richiedente  di  continuare  a  fruire 
dell’accoglienza nel periodo compreso fra la notifica del provvedimento di diniego e la scadenza del 
termine per impugnare. Questa previsione non è però coordinata con quella dell’art. 5, 7° comma, del 
d.lgs. 140/05, ai sensi del quale, in caso di ricorso, il richiedente ha accesso all’accoglienza solo se le 
sue condizioni fisiche non gli consentono il lavoro o nel periodo in cui non gli è consentito il lavoro. 
Lo scopo di  questa  disposizione,  evidentemente,  è  quello  di  evitare  forme di  assistenzialismo.  La 
norma,  però, non prevede alcuna progressività,  quasi che la circostanza che il  richiedente asilo sia 
giuridicamente  abilitato  a  lavorare  sia  di  per  sé  sufficiente  ad  assicurargli  un  sostentamento.  La 
disposizione, inoltre, non pare conforme al dettato della “direttiva accoglienza”, atteso che, fino a che il 
ricorso  non sia  stato  rigettato,  il  richiedente  asilo  deve  ancora  essere  considerato tale.  Secondo il 
docente,  questa  discrepanza  fra  la  normativa  comunitaria  e  quella  interna  potrebbe  essere  risolta 
invocando il primato delle norme comunitarie dotate di effetto diretto e la conseguente disapplicazione 
della normativa interna con esse contrastante.
Il docente ha poi analizzato le ipotesi di trattenimento nei CIE, soffermandosi su quella contemplata 
dall’art. 21, 1° comma, lett. c), che riguarda lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione 
o respingimento per violazione delle norme sul soggiorno. Questa fattispecie deve essere tenuta distinta 
da quella dell’art. 20, 2° comma, lett. c), che prevede l’accoglienza nei CARA dello straniero che abbia 
presentato  domanda  di  asilo  dopo  essere  stato  fermato  in  condizioni  di  soggiorno  irregolare.  Il 
trattenimento  nei  CIE  potrà  dunque  essere  disposto  soltanto  nel  caso  in  cui  il  soggetto  sia  stato 
raggiunto da un provvedimento di espulsione o di respingimento in un momento precedente rispetto a 
quello in cui ha presentato domanda di asilo. L’art. 10, 4° comma, del TU sull’immigrazione, del resto, 
esclude l’applicabilità delle norme sul respingimento ai casi previsti dalle disposizioni che disciplinano 
l’asilo  politico,  lo  status di  rifugiato  o  l’adozione  di  misure  di  protezione  temporanea  per  motivi 
umanitari.  Non  sarebbe  dunque  legittima  l’adozione  di  un  provvedimento  di  respingimento  nei 
confronti di uno straniero che abbia presentato la propria domanda di asilo al momento dell’ingresso, 
anche laddove tale provvedimento fosse poi sospeso, nelle more della valutazione della domanda di 
asilo. L’adozione di un provvedimento di respingimento in questa ipotesi,  del resto, si porrebbe in 
contrasto con l’art. 23, par. 4, lett. l), della “direttiva procedure”, che impone agli Stati di accordare un 
termine  per  la  presentazione  della  domanda  di  asilo  agli  stranieri  che  abbiano  fatto  illegalmente 
ingresso nel loro territorio.
Il dott. Schiavone ha poi richiamato l’art. 17, 1° comma, della “direttiva accoglienza”, che impone agli 
Stati membri di garantire l’accesso a servizi di riabilitazione particolari per i richiedenti asilo vittime di 
tortura. Le disposizioni italiane sul punto appaiono troppo vaghe per assicurare il pieno rispetto degli 
obblighi comunitari. L’art. 8 del d.lgs. 140/05 prevede che nei centri di identificazione per i richiedenti 
asilo (oggi verosimilmente sostituiti  dai CARA) siano istituiti servizi speciali  di accoglienza per le 
persone portatrici  di  esigenze particolari,  al  fine  di  garantire  misure  assistenziali  particolari  ed un 
adeguato supporto psicologico. L’onere di istituire tali servizi, però, ricade sul direttore del centro, che 
provvede,  in  collaborazione  con  la  ASL competente  per  territorio,  “ove  possibile”.  La  situazione 
appare per certi versi migliore nell’ambito del sistema SPRAR, dove sono attivati servizi speciali di 
accoglienza  per  i  richiedenti  asilo  portatori  di  esigenze  particolari,  in  grado  di  garantire  misure 
assistenziali adeguate a tali esigenze. 
Il  docente ha sottolineato la mancanza di  coordinamento fra il  sistema dei  CARA e lo SPRAR, il 
sistema  di  accoglienza  diffuso  gestito  dagli  enti  locali  ideato  dalla  c.d.  “Legge  Martelli”  e 
sopravvissuto all’adozione del d.lgs. 140/05. L’accesso al sistema SPRAR, invero, avviene in funzione 
dei  pochi  posti  disponibili,  senza  che  sia  prevista  alcuna  corsia  preferenziale  per  gli  asilanti 
precedentemente ospitati nei CARA. L’accoglienza dei rifugiati il cui statuto sia già stato riconosciuto, 
del resto, non è in alcun modo disciplinata dalle norme comunitarie.
Il dott. Schiavone ha affrontato, infine, la questione dell’impatto sul diritto di asilo del nuovo art. 10-
bis del TU sull’immigrazione. Ai sensi del 2° comma della norma, il reato di clandestinità non sussiste 
nel caso in cui lo straniero sia respinto alla frontiera. Qualora, invece, lo straniero presenti domanda di 
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protezione internazionale,  il  procedimento è semplicemente  sospeso.  Secondo il  docente,  la norma 
dovrebbe  essere  interpretata  nel  senso  di  consentire  la  sospensione  del  procedimento  penale  nei 
confronti del soggetto che abbia presentato domanda di asilo in un momento successivo a quello della 
denuncia per clandestinità. Non dovrebbe invece essere consentito l’avvio del procedimento penale nei 
confronti  di  un  soggetto  che  abbia  prontamente  richiesto  la  protezione  internazionale  all’atto 
dell’ingresso nel territorio dello Stato. In questo caso, invero, gli elementi costitutivi del reato di cui 
all’art. 10-bis non sono integrati: il richiedente asilo che pure si introducesse nel territorio dello Stato 
senza i documenti richiesti per l’ingresso, invero, non violerebbe alcuna norma del Testo Unico, come 
dimostra il fatto che l’art. 10, 4° comma, non consente l’adozione di provvedimenti di respingimento in 
questa ipotesi.

Nell’ultima lezione, la dott.ssa Eleonora OCELLO, dottoranda di ricerca presso l’Università di Udine, 
ha affrontato il tema del trattenimento dei richiedenti asilo alla luce della normativa CE e della CEDU. 
La docente ha sottolineato la vaghezza delle norme comunitarie applicabili,  che lasciano agli  Stati 
membri  un ampio margine di discrezionalità nella disciplina del confinamento dei richiedenti  asilo 
durante  l’esame  della  domanda.  L’art.  7,  par.  3,  della  “direttiva  accoglienza”,  in  particolare,  non 
subordina  la  legittimità  del  confinamento  alla  presenza  di  circostanze  tassative,  ma  si  limita  a 
consentirlo se “necessario, ad esempio per motivi legali o di ordine pubblico”. La lettera della norma, 
pertanto,  sembrerebbe  legittimare  anche  il  confinamento  per  semplici  ragioni  di  celerità 
amministrativa. 
La normativa comunitaria, d’altra parte, deve essere interpretata anche alla luce della CEDU, ed in 
particolare dell’art. 5, par. 1, lett. f), della Convenzione, che consente l’arresto o la detenzione regolare 
di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, e l’arresto o la detenzione regolare di 
una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione. La docente ha 
dunque analizzato il recente caso Saadi c. Regno Unito, nel quale la Corte europea dei diritti dell’uomo 
ha avuto modo di  pronunciarsi  sulla legittimità  di  un provvedimento  di  trattenimento disposto dal 
Regno Unito nei  confronti  di  un cittadino iracheno di  etnia curda che aveva avanzato richiesta di 
protezione internazionale. Tanto nella prima pronuncia, adottata dalla IV sezione l’11 luglio 2006, che 
nella sentenza della Grande Camera, adottata il 29 gennaio 2008, la Corte ha ritenuto applicabile la 
prima parte dell’art. 5, par. 1, lett.  f), CEDU, nonostante  Saadi non avesse mai tentato di eludere i 
controlli  alle frontiere,  ma  si  fosse invece spontaneamente  presentato alle autorità aeroportuali  per 
presentare la propria domanda di asilo, immediatamente dopo l’atterraggio del suo aereo a Londra. 
Secondo la Corte, invero, la norma in esame troverebbe applicazione in tutti i casi in cui il soggetto 
interessato abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato senza essersi preventivamente procurato un 
valido titolo di  soggiorno.  La docente ha  sottolineato come questa  interpretazione,  che finisce  per 
assimilare i richiedenti asilo agli altri immigrati, non sia conforme agli  standard internazionali, ed in 
particolare  alla  Convenzione  di  Ginevra  ed  alla  “direttiva  procedure”,  le  quali,  attribuendo  alla 
decisione  sullo  status un’efficacia  meramente  dichiarativa,  riconoscono  al  richiedente  asilo  una 
posizione  privilegiata  rispetto  a  quella  degli  altri  immigrati.  La  docente  ha  altresì  criticato  il 
ragionamento seguito dalla IV sezione, e poi meglio esplicitato dalla Grande Camera, per escludere la 
rilevanza del test della “necessarietà e proporzionalità” della misura rispetto al fine tutelato dalla prima 
parte  dell’art.  5,  par.  1,  lett.  f).  La  Corte  infatti,  ha  applicato  per  analogia  la  propria  precedente 
giurisprudenza relativa alla seconda parte dell’art. 5, par. 1, lett.  f), secondo cui è sufficiente che la 
detenzione sia funzionale allo scopo previsto dalla norma e sia parte genuina di un procedimento volto 
a stabilire se debba essere concessa l’autorizzazione al soggiorno. L’assimilazione fra la prima e la 
seconda parte dell’art. 5, par. 1, lett.  f), tuttavia, appare arbitraria, se si considera che, nel caso della 
persona contro la quale sia in corso un procedimento di estradizione o espulsione, il carattere irregolare 
del soggiorno è già stato acclarato, mentre, nell’ipotesi di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), il trattenimento 
ha proprio lo scopo di  verificare se l’ingresso sia avvenuto o meno in modo regolare. Secondo la 
docente,  dunque,  la  Corte  non avrebbe  dovuto  limitarsi  a  verificare  il  carattere  non arbitrario  del 
trattenimento,  alla  luce  della  sua  durata  e  delle  condizioni  di  detenzione,  ma  si  sarebbe  dovuta 
interrogare anche sulla necessarietà e sulla proporzionalità della misura. Una tale valutazione avrebbe 
verosimilmente  portato  la  Corte  a  considerare  illegittimo  il  trattenimento  del  sig.  Saadi,  non  solo 
perché egli non era stato tempestivamente informato dei motivi dell’arresto, come prescritto dall’art. 5, 
par. 2, della CEDU, ma anche perché tale trattenimento era stato disposto semplicemente per ragioni di 
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celerità amministrativa, senza alcuna preventiva valutazione circa l’esistenza di un eventuale rischio di 
fuga dell’interessato. 
La  soluzione  prospettata  dalla  Corte  europea  nel  caso  Saadi si  pone  altresì  in  contrasto  con  altri 
strumenti  internazionali  di  protezione  dei  diritti  umani  e  dei  diritti  dei  rifugiati.  La  docente  ha 
richiamato, innanzitutto, l’art. 31, par. 2, della Convenzione di Ginevra del 1951, ai sensi del quale gli 
Stati  possono applicare  restrizioni  ai  movimenti  dei  rifugiati  in  situazione  irregolare  nel  Paese  di 
accoglimento  soltanto  in  caso  di  necessità.  La  norma,  che  pure  è  piuttosto  vaga,  deve  essere 
interpretata alla luce del suo scopo, che, come si evince dal preambolo della Convenzione, è quello di 
assicurare la più alta protezione possibile dei diritti dei richiedenti asilo. L’interpretazione restrittiva 
della norma si impone, del resto, anche alla luce dell’art. 9 della Convenzione, che, anche in caso di 
guerra, consente le solo limitazioni alla libertà personale dei rifugiati che risultino “indispensabili”. Le 
stesse conclusioni del Comitato esecutivo dell’UNHCR del 1986, del resto, configurano la detenzione 
dei richiedenti asilo come meramente eccezionale e la consentono soltanto in casi tassativi, laddove 
non sia possibile adottare misure alternative. Tali casi sono stati poi meglio specificati nelle linee-guida 
dell’UNHCR del  1995,  modificate  nel  1999,  che  ammettono  la  detenzione  solo  se  necessaria  per 
determinare gli elementi su cui si fonda la domanda e solo per il tempo necessario all’audizione del 
richiedente  asilo.  La  detenzione  dei  richiedenti  asilo  operata  per  fini  di  mera  opportunità 
amministrativa è stata altresì censurata dal Comitato per i diritti umani, che, nel 2006, la ha qualificata 
come  una detenzione  “arbitraria”,  vietata  dall’art.  9  del  Patto  sui  diritti  civili  e  politici.  Anche  il 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, del resto, ha adottato una lettura più garantistica rispetto 
a quella prospettata dalla Corte nel caso Saadi. Nella Raccomandazione (2003)5, invero, il Comitato 
dei  Ministri  ha ribadito che,  per essere legittimo,  il  trattenimento dei  richiedenti  asilo deve essere 
necessario e proporzionale allo scopo di determinare gli elementi su cui si fonda la domanda.
La  recente  proposta  di  modifica  della  “direttiva  accoglienza”  (COM(2008)815),  elaborata 
successivamente  alle  pronunce  della  Corte  europea  nel  caso  Saadi,  prevede  una  disciplina 
maggiormente garantistica in tema di trattenimento dei richiedenti asilo. L’art. 8, par. 2, della proposta, 
in particolare, consente il trattenimento soltanto ove necessario, sulla base di una valutazione caso per 
caso,  salvo  che  non  siano  applicabili  efficacemente  altre  misure  meno  coercitive,  e  soltanto  per 
determinare, accertare o verificare l’identità o la cittadinanza del richiedente asilo, per determinare gli 
elementi  su cui si  basa la domanda di asilo nel contesto di un procedimento volto a stabilire se il 
richiedente abbia o meno il diritto di ingresso, o quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale e 
di ordine pubblico. 

Nel corso dell’esercitazione pratica, guidata dalla dott.ssa Franchini e dall’avv. De Bonis, i partecipanti 
hanno simulato lo svolgimento di due istanze davanti alla commissione territoriale. I casi di studio 
proposti  hanno  consentito  di  approfondire  la  distinzione  fra  la  nozione  di  rifugiato  e  quella  di 
protezione sussidiaria, identificando gli elementi di cui la commissione deve tener conto per decidere 
se e quale dei due status accordare ai richiedenti.

ALESSANDRA ANNONI
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	Un’altra disposizione rilevante in tema di allontanamento degli stranieri è l’art. 13 CEDU, che obbliga gli Stati parti a garantire l’esistenza di rimedi effettivi per le violazioni dei diritti fondamentali perpetrate nell’ambito della loro giurisdizione. Come confermato dalla Corte nel caso Liu, il controllo giurisdizionale contro i provvedimenti di espulsione non può limitarsi ai soli profili formali, ma il giudice deve avere la possibilità di sindacare il merito della decisione dell’amministrazione (Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 6 dicembre 2007, cit.). Secondo il docente, il ricorso al TAR previsto dall’art. 3, 4° comma, della Legge Pisanu non può essere considerato un rimedio effettivo, in quanto il Ministero degli interni può apporre il segreto di Stato sui fatti alla base del provvedimento di espulsione, costringendo il giudice amministrativo a decidere allo stato degli atti. Secondo quando emerge dalla giurisprudenza della Corte, d’altra parte, nel caso in cui lo straniero rischi di subire una violazione degli articoli 2 e 3, il rimedio interno eventualmente predisposto dallo Stato parte non può essere considerato effettivo se non consente di ottenere la temporanea sospensione del provvedimento che dispone l’allontanamento. 

