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INTRODUZIONE 

L’obiettivo di questa tesi è quello di approfondire sulla tematica relativa al diritto di asilo 

sia dal punto di vista dell’ordinamento italiano e sia rispetto all’ordinamento europeo. 

Incomincio tale tesi dando la definizione di straniero, lo straniero è colui che non è cittadino 

italiano e non è apolide (ossia privo di cittadinanza), extra-comunitario è colui che non è 

cittadino italiano o di un altro paese appartenente all’Unione Europea.  

L’art. 10 comma 2 della Costituzione italiana stabilisce che “la condizione giuridica dello 

straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”. 

Per quanto concerne la disciplina dell’ingresso, del soggiorno e dell’espulsione dello 

straniero si uniforma alla politica dell’UE in materia, sulla base della Convenzione di 

applicazione (1990) e dell’Accordo di Schengen (1985) relativo all’abolizione dei controlli 

alle frontiere.  

Secondo la legge Turco-Napolitano, modificata dalla legge 189/2002 (Legge Bossi-Fini), 

riconosce: 

 Allo straniero comunque presente nel territorio, dunque indipendente dalla 

regolarità della sua presenza, i diritti fondamentali della persona umana previsti dal 

diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto 

internazionale generalmente riconosciuti; 

 Allo straniero regolarmente soggiornante (ovvero in possesso del permesso di 

soggiorno per periodi di tempo determinati o della carta di soggiorno che consente 

la permanenza illimitata) i diritti civili riconosciuti al cittadino italiano e anche il 

diritto di partecipare alla vita pubblica locale; 

 A tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti a parità di trattamento e 

piena eguaglianza di diritto rispetto ai lavoratori italiani. 
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Inoltre, è essenziale ricordare che per quanto riguarda la tematica da me tratta è 

indispensabile incentrare tale testo sul diritto di asilo, facendo riferimento all’art.10 comma 

3 della Costituzione italiana.  

Infatti, allo straniero che lascia il proprio paese non per motivi di lavoro o di studio, ma 

perché non è più in grado di vivere nel luogo di origine in quanto non può esercitare in 

modo effettivo le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, l’art 10.3 

riconosce il diritto di asilo, inteso come vero e proprio diritto soggettivo. 

L’Italia, ciononostante, non si è mai dotata di una legge di attuazione della norma 

costituzionale sul diritto di asilo, né la giurisprudenza ha consolidato un orientamento 

uniforme in merito al contenuto di tale diritto. Una disciplina comune fra gli stati membri 

dell’UE del diritto di asilo è prevista dal regolamento n.604/2013, noto come regolamento 

di Dublino III. Altresì l’Italia apre le porte a coloro i quali abbandonano il proprio paese a 

causa del pericolo di essere perseguitati (per il loro credo, le proprie opinioni politiche o 

per il loro orientamento sessuale), questi possono chiedere rifugio sulla base della 

Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo di New York del 1967. 

Tema centrale di questa tesi come detto pocanzi è il diritto di asilo in Italia e inoltre com’è 

visto il diritto di asilo nei paesi membri dell’Ue, quali sono le norme e i principi a cui si fa 

riferimento in tema di immigrazione e soprattutto come sono cambiate le leggi nel corso 

delle varie legislature.   

Per quanto riguarda il diritto d’asilo è importante iniziare parlando dell’articolo 10 della 

Costituzione italiana che è uno dei principi fondamentali della costituzione che si conforma 

alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto. Secondo tale articolo lo 

straniero, che vede intaccato il suo effettivo esercizio delle libertà può richiedere asilo nel 

territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione italiana e 

inoltre non è possibile l’estradizione dello straniero.  



5 
 

CAPITOLO I: L’ART. 10 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, LE 

CONVENZIONI INTERNAZIONALI E L’UNIONE EUROPEA 

1. Art. 10 della Costituzione italiana 

“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 

generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in 

conformità delle norme e dei trattati internazionali [prel. 16; c.p. 3 ss.]. Lo straniero, al 

quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 

dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le 

condizioni stabilite dalla legge [c.p. 215, 235, 312]. Non è ammessa l'estradizione dello 

straniero per reati politici [26; c.p. 8, 13].” 

All'interno dell'ordinamento giuridico italiano la condizione giuridica dello straniero viene 

disciplinata sia dalla carta costituzionale che dalla legge ordinaria. Per quanto riguarda 

l’articolo 10 comma 2 delega la legislazione ordinaria a regolare tale condizione in 

conformità alle norme ed ai trattati internazionali. Mentre  

il comma 3 statuisce, che lo straniero al quale sia impedito l'effettivo esercizio, nel suo 

Paese d'origine, delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto 

d'asilo nel territorio italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge. 

Infine, per quanto concerne il comma 4, esso vieta l'estradizione per motivi politici. 

Si può dunque distinguere tra lo straniero in tre tipologie: 

 Rifugiato politico: chi vive nel fondato timore di venir perseguitato per motivi di 

razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo. 

 Richiedente asilo: la persona che non chiede solamente il soggiorno, bensì anche 

la protezione, per essersi egli sottratto agli organi di giustizia del Paese d'origine; 

 Profugo, fuggito per motivi legati alla guerra, alla persecuzione o a calamità 

naturali. 

La condizione giuridica dello straniero residente in Italia è protetta dalla previsione di 

una riserva rafforzata di legge: il trattamento giuridico a cui viene sottoposto non viene 

https://www.brocardi.it/dizionario/1528.html
https://www.brocardi.it/dizionario/40.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4304.html
https://www.brocardi.it/dizionario/101.html
https://www.brocardi.it/dizionario/102.html
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lasciato all'arbitrio della pubblica amministrazione, ma può essere fissato soltanto dalla 

legge e non può essere meno favorevole di quanto previsto nelle norme di diritto 

internazionale, sia consuetudinarie, sia pattizie. 

Ciò non esclude che il legislatore italiano possa sopravanzare il diritto internazionale nel 

predisporre un trattamento più favorevole, ponendosi, così, a modello di riferimento per la 

comunità internazionale. Attualmente esistono nel nostro ordinamento due categorie di 

stranieri:  

1. Cittadini dell'Unione europea, che godono di una tutela particolarmente 

qualificata e tendenzialmente assimilabile a quella riconosciuta agli italiani; 

2. Cittadini non appartenenti all'Unione europea (cd. Extracomunitari), che possono, 

invece, essere soggetti a restrizioni relativamente al loro diritto d'ingresso, di 

soggiorno e di permanenza nel nostro territorio. 

A livello di normazione primaria, la materia è disciplinata dal D.Lgs n. 286/1998, ma solo 

nei confronti dei non appartenenti all'Unione Europea e degli apolidi. Colui che entra 

nel territorio italiano deve essere in possesso di passaporto o documento equipollente e di 

visto d'ingresso. 

In seguito, contestualmente alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno, va 

presentato un Accordo di integrazione articolato per crediti, la cui stipula rappresenta 

condizione necessaria per il rilascio del permesso. 

Trascorsi cinque anni, se sussistono i requisiti d'integrazione, si può ottenere il permesso 

di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (che costituisce in pratica un documento 

valido a tempo indeterminato). Da ultimo, va sottolineato che agli stranieri soggiornanti 

deve essere garantito il rispetto dei diritti fondamentali. 

Da rimarcare inoltre le condizioni più stringenti presenti nel c.d. Pacchetto sicurezza (L. 

94/2009), che ha previsto un inasprimento della lotta contro l'immigrazione irregolare. 

I cittadini dell'Unione Europea sono invece soggetti al Trattato di Lisbona, in particolare 

all'art. 21 paragrafo 1 TFUE, in base al quale: “ogni cittadino dell'Unione Europea ha il 

diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve 

https://www.brocardi.it/dizionario/446.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4295.html
https://www.brocardi.it/dizionario/66.html


7 
 

le condizioni e le limitazioni prevista dai trattai e dalle disposizioni adottati in applicazione 

degli stessi”. 

È importante ricordare che ogni Paese si regola in base alle leggi nazionali. In generale il 

beneficiario della protezione internazionale è il cittadino che nel suo paese di appartenenza 

rischierebbe di vedere minacciata la sua persona e anche i suoi diritti civili. In Italia sono 

previste tre forme di protezione differenti. La prima è lo status di rifugiato che discende 

dalla Convenzione di Ginevra sui diritti dell’uomo, che tutela tutti coloro che si vedono 

perseguitati per motivi di razza, religione e opinione politica; la seconda forma è la 

protezione sussidiaria che riguarda principalmente coloro che fuggono da situazioni di 

conflitti di guerra, che possono anche non riguardare temi di natura politica, religiosa e 

razziale (questo è il caso di coloro che scappano dalla Siria o da altri conflitti aperti) ed 

ultima forma è la protezione umanitaria che tratta della storia del singolo richiedente asilo 

che potrebbe in qualche modo subire conseguenze gravi in caso di eventuale rimpatrio nel 

paese di origine.   

Fondamentale ricordare che il riconoscimento del rifugiato è entrato nel nostro 

ordinamento con l’adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, che definisce 

lo status di rifugiato e alla Convezione di Dublino del 15 giugno 1990, che riguarda la 

determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in 

uno degli Stati membri della Comunità europea. Per quanto riguarda invece, il diritto 

interno è di rilevante importanza trattare del decreto legge n.416 del 1989 (Legge Martelli) 

che disciplina la modalità per il riconoscimento dello status di rifugiato. 

 

2.  Convenzione di Ginevra – Diritto internazionale  

Secondo il diritto internazionale, il rifugiato è colui che, direttamente (mediante 

provvedimento di espulsione o impedimento al rientro in patria) o indirettamente (per 

l’effettivo o ragionevolmente temuto impedimento dell’esercizio di uno o più diritti o 

libertà fondamentali), sia stato costretto dal Governo del proprio Paese ad abbandonare la 

propria terra e a “rifugiarsi” in un altro Paese, chiedendovi asilo. 
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Questa nozione risulta ulteriormente specificata dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra, 

che indica i seguenti motivi per i quali si ha diritto allo status di rifugiato: 

 Discriminazioni fondate sulla razza; 

 Discriminazioni fondate sulla nazionalità (cittadinanza o gruppo etnico); 

 Discriminazioni fondate sull’appartenenza ad un determinato gruppo sociale; 

 Limitazioni al principio della libertà di culto; 

 Persecuzione per le opinioni politiche. 

Mentre per quando riguarda la cessazione dello status di rifugiato avviene quando (sez. C 

dell’art. 1 della Convenzione): 

 Il rifugiato abbia nuovamente usufruito della protezione del Paese di cui abbia la 

cittadinanza oppure ne riacquisisca volontariamente la cittadinanza; 

 Il rifugiato sia tornato a stabilirsi volontariamente nel proprio Paese; 

 Il rifugiato abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del 

Paese che gliel’ha concessa; 

 Siano venute meno le condizioni in seguito alle quali la persona abbia ottenuto il 

riconoscimento della qualifica di rifugiato. 

Le sezioni D, E ed F dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra individuano invece 

le cause di esclusione, precludendo dai benefici della Convenzione le seguenti categorie di 

persone: 

 Coloro che beneficino attualmente ed effettivamente della protezione o assistenza 

da parte di organi o agenzie delle Nazioni Unite diverse dall’Alto Commissariato 

per i rifugiati; 

 I rifugiati o profughi nazionali, cioè i cittadini di un Paese che abbiano la propria 

residenza abituale in un altro Paese e che, a causa di eventi bellici, politici o altre 

situazioni verificatesi in tale Paese, volontariamente o forzatamente lo 

abbandonano o non vi facciano rientro e si rifugiano nel Paese di cui sono cittadini; 

 Coloro che non sono degni di protezione internazionale. 
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L’articolo 32 della Convenzione prevede espressamente il divieto di espulsione del 

rifugiato che risieda regolarmente nel territorio di uno degli Stati contraenti se non per 

motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. In tali casi, il rifugiato dovrà essere 

messo comunque in condizione di far valere le proprie ragioni e gli dovrà essere accordato 

un periodo di tempo per cercare di essere ammesso in un altro Paese. 

Il principio del divieto di espulsione è stato recepito nel testo unico del 1998 (art. 19) dove 

si fa divieto di procedere all’espulsione ed al respingimento se nello Stato verso cui lo 

straniero è estradato, egli può essere oggetto di persecuzione “per motivi di razza, di sesso, 

di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o 

sociali” (v. scheda Immigrazione – Il contrasto all’immigrazione clandestina). 

 

3. Convenzione di Dublino – Diritto internazionale  

L’Italia, con la L. 523/1992, ha ratificato la Convenzione di Dublino sulla determinazione 

dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati 

membri della Comunità europea, in ottemperanza alle statuizioni della Convenzione di 

Ginevra. 

In particolare, gli Stati membri si impegnano affinché la domanda di asilo loro presentata 

da parte di qualsiasi straniero sia esaminata dallo Stato competente (i criteri di 

individuazione della competenza sono indicati dagli artt. 5-8 della Convenzione) in 

conformità alla sua legislazione ed agli obblighi internazionali. È sancito il diritto da parte 

di ogni Stato membro di prendere in esame la domanda di asilo, liberando quindi lo Stato 

competente. 

Lo Stato competente ha l’obbligo di: 

 Accettare il richiedente asilo che abbia presentato domanda in altro Stato membro 

o di riammetterlo se si trova irregolarmente in altro Stato membro; 

 Condurre a termine l’esame della domanda. 

 Gli Stati membri hanno poi l’obbligo: 

http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap09_sch03.htm
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 Procedere a scambi reciproci riguardanti la legislazione nazionale e i dati statistici 

relativi al numero dei richiedenti asilo; 

 Comunicare a qualsiasi altro Stato membro che ne faccia domanda le informazioni 

di carattere personale necessarie per determinare lo Stato competente per l’esame 

della domanda e l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, ovvero 

(previo consenso dell’interessato) i motivi invocati dal richiedente a sostegno della 

domanda e della decisione presa nei suoi confronti. 

Ricapitolando Lo status di rifugiato e le forme di protezione sussidiaria sono riconosciute 

all'esito dell'istruttoria svolta dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della 

protezione internazionale: come previsto a livello normativo dell'UE dal c.d. Regolamento 

Dublino II lo straniero può richiedere la protezione internazionale nello Stato di primo 

ingresso che, pertanto, diviene competente ad esaminare la domanda. Al fine di rendere 

maggiormente celere la procedura di ottenimento dello status di rifugiato, sono stati adottati 

diversi interventi normativi riguardanti il personale e la composizione delle Commissioni 

territoriali e delle relative sezioni nonché l'articolazione delle diverse fasi di esame. 

 

4. Diritto di asilo nell’Unione Europea 

Il Sistema europeo comune di asilo (CEAS) è un insieme di leggi europee messo a punto 

nel 2005. Intende garantire che tutti gli stati membri dell’UE proteggano i diritti dei 

richiedenti asilo e dei rifugiati. Il CEAS definisce standard e procedure minime per la 

gestione delle richieste di asilo e delle relative decisioni e per il trattamento dei richiedenti 

asilo e di coloro che otterranno lo status di rifugiati. Il livello di recepimento del CEAS 

varia tra i diversi stati dell’Unione Europea. Un certo numero di nazioni della UE continua 

a non disporre di un equo ed efficace sistema di decisioni e supporto al diritto di asilo. Ciò 

si traduce in un collage di 28 sistemi differenti che producono risultati disomogenei. 

I richiedenti asilo non hanno l’obbligo giuridico di farne domanda nel primo stato della UE 

in cui arrivano e molti proseguono il loro cammino, cercando di raggiungere familiari o 

amici che li possano aiutare o un paese in cui il sistema di asilo funziona. Tuttavia, il 
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Regolamento di Dublino stabilisce che gli Stati della Comunità Europea possono scegliere 

di rinviare i richiedenti asilo nel paese di primo ingresso per la gestione della loro richiesta, 

nella misura in cui detta nazione possegga un efficiente sistema di asilo. 

I paesi nordici della Comunità Europea, la meta agognata da molti rifugiati, hanno cercato 

di sfruttare il sistema sancito dalla convenzione di Dublino a proprio vantaggio e a scapito 

del sud, punto di primo approdo della maggior parte dei rifugiati. Tuttavia, questi sforzi 

sono stati ostacolati dall’inadeguatezza dei sistemi di asilo negli stati meridionali. I 

tribunali nazionali ed europei hanno emesso sentenze contro il ritorno dei richiedenti asilo 

in Grecia, in particolare con una causa esemplare nel 2011 da cui è emersa una violazione 

da parte del Belgio della Convenzione europea dei diritti umani che ha esposto un cittadino 

afgano a detenzione, dure condizioni di vita e rischi dovuti alle carenze del sistema di asilo 

della Grecia, paese in cui era stato rinviato. 

Nel 2016 è stata proposta una riforma del CEAS che affrontasse la sua applicazione non 

uniforme e i problemi del sistema derivante dal Regolamento di Dublino. Tra le modifiche 

suggerite ve ne è una che rischia di mettere in pericolo il diritto di asilo nelle UE, 

imponendo di verificare in prima battuta se i richiedenti asilo possano trovare protezione 

all’esterno dell’Unione Europea. Alcuni degli stati membri dell’UE hanno già espresso il 

loro disaccordo con alcune delle riforme, in particolare con l’obbligo di accogliere rifugiati 

provenienti da altre nazioni dell’UE. 

Il diritto d'asilo nell'Unione europea si è formato da un mezzo secolo nei suoi Stati membri 

mediante l'applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo 

status dei rifugiati. Si è evoluto come risultato di politiche comuni che appaiono nel 1990 

in connessione con la Convenzione di Schengen. L'UE ha istituito una politica comune in 

materia di asilo, in modo che i richiedenti asilo non possano fare più di una sola domanda 

in un paese dell'UE. Questa politica comune è iniziata con la Convenzione di Dublino nel 

1990 ed è proseguita attraverso l'attuazione del regolamento Eurodac e del Regolamento 

Dublino II nel 2003, e continua ancora oggi: gli strumenti più recenti sono la Direttiva 

2011/95/CE, che riformula e rifonde la Direttiva Requisiti 2004/83/CE, la Direttiva 

https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_di_Ginevra
https://it.wikipedia.org/wiki/Rifugiati
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_di_Schengen
https://it.wikipedia.org/wiki/Eurodac
https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_Dublino_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_Dublino_II
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Procedure del 2005. Il Regolamento Dublino II consente ad uno Stato di trasferire un 

richiedente asilo nel primo Stato membro in cui è transitato (procedura di riammissione). 

Tale disposizione è stata messa in atto per responsabilizzare gli Stati di confine nel 

controllo delle frontiere esterne dell'UE. L'effetto di questa misura è un numero maggiore 

di domande di asilo negli Stati di frontiera 

(come Italia, Grecia, Slovacchia, Polonia o Malta) così come, in alcuni casi, il 

trasferimento da parte di questi dei richiedenti asilo in paesi vicini 

come Ucraina, Turchia o Russia, dove il sistema di riconoscimento dello status di rifugiato 

è spesso difficoltoso. UNHCR ha recentemente chiesto all'Unione europea di non rinviare 

richiedenti asilo iracheni verso la Grecia. 

Nel corso degli anni sono state attuate varie riforme che hanno portato a migliorare la 

situazione dei rifugiati. Basti pensare che è stato successivamente redatto il D.Lgs. n. 

142/2015, con le successive modificazioni ed integrazioni, ha provveduto ad attuare sia la 

nuova direttiva procedure (2013/32), sia la nuova direttiva accoglienza (2013/33), recanti, 

rispettivamente le procedure di esame delle domande di protezione internazionale, e le 

modalità di accoglienza, immediata e di più lungo periodo, dei richiedenti. Il recepimento 

della direttiva 2011/51/UE, che interviene su un aspetto specifico, ossia l'estensione del 

diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai 

titolari di protezione internazionale, attraverso la modifica della direttiva 2003/109/CE, è 

stato effettuato con l'emanazione del D.Lgs. n. 12/2014. 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_Dublino_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Slovacchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Malta
https://it.wikipedia.org/wiki/Ucraina
https://it.wikipedia.org/wiki/Turchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/UNHCR
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Iraq


13 
 

CAPITOLO II: LA DISCIPLINA ITALIANA 

1. La “legge Martelli” e la “legge Bossi-Fini” 

La modalità per il riconoscimento dello status di rifugiato è contenuta nel citato D.L. 

416/1989 e nel regolamento di attuazione, il D.P.R. 136/1990. 

Il D.L. 416/1989 ha pienamente recepito i princìpi propri della Convenzione di Ginevra, in 

particolare facendo venire meno la “riserva geografica” inizialmente posta dall’Italia al 

momento di aderire alla Convenzione, in base alla quale l’Italia si impegnava 

all’osservanza dell’atto solo nei confronti degli stranieri provenienti da determinati Paesi. 

Attualmente pertanto il riconoscimento dello status di rifugiato interessa gli stranieri 

provenienti da qualsiasi Paese estero. 

La legge Martelli è stata modificata nel corso della XIV legislatura dalla L. 189/2002 (c.d. 

“legge Bossi-Fini”). 

Si tratta di un intervento di carattere transitorio adottato in attesa di una disciplina organica 

dell’intera materia. Infatti, l’obiettivo della legge è soprattutto di risolvere il problema 

dell’abuso delle richieste di asilo, presentate per aggirare le norme sull’immigrazione. 

Lo straniero che intende entrare nel territorio nazionale per essere riconosciuto rifugiato 

deve rivolgere istanza motivata all’ufficio di polizia di frontiera. Sino alla definizione della 

procedura di riconoscimento, allo straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno 

temporaneo (art. 1, comma 5, D.L. 416/1989). 

L’accesso alla procedura di asilo rimane disciplinata dalle disposizioni previste dall’art. 1 

del D.L. 416/1989: non è consentito l’ingresso in Italia agli stranieri che intendano chiedere 

il riconoscimento della condizione di rifugiato qualora l’interessato: 

 Sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Paese; 

 Provenga da altro Paese, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla 

convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non 
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considerandosi tale il tempo necessario per il transito nel relativo territorio sino 

alla frontiera italiana; 

 Abbia commesso crimini di guerra o altri gravi delitti nel proprio Paese; 

 Sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 c.p.p.; 

 Risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o appartenente ad associazioni di 

tipo mafioso o terroristiche o dedite al traffico di stupefacenti. 

In tali casi lo straniero viene respinto alla frontiera. 

La L. 189/2002 ha introdotto la previsione del trattenimento in appositi centri del 

richiedente asilo (art. 1-bis del D.L. 416/1990, introdotto dalla legge). Il trattenimento è 

disposto dal questore, per il tempo strettamente necessario alla definizione delle 

autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato. Il provvedimento di trattenimento 

è facoltativo nei seguenti casi: 

 Per verificare la nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei 

documenti di viaggio o d’identità; 

 Per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo; 

 In dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere 

ammesso nel territorio dello Stato. 

Il trattenimento è, invece, disposto in via obbligatoria: 

 A seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero 

fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, 

o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare; 

 A seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già 

destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento. 

In quest’ultimo caso lo straniero viene trattenuto nei centri di permanenza temporanea e 

assistenza (v. scheda Immigrazione – Contrasto dell’immigrazione clandestina) Si tratta di 

strutture già previste dal testo unico sull’immigrazione e destinate all’accoglienza degli 

immigrati extracomunitari in attesa di espulsione (art. 14). In tutti gli altri casi, il 

http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap09_sch03.htm
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trattenimento viene attuato in appositi centri di identificazione, istituiti dalla L. 189/2002 e 

da disciplinare con il regolamento di attuazione. 

Nei casi di trattenimento non viene rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo. 

Competenti alla valutazione delle domande dei richiedenti asilo sono le Commissioni 

territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato operanti presso le prefetture-uffici 

territoriali del Governo. Esse sono state introdotte dalla L. 189/2002 “per ridurre i tempi di 

esame delle istanze di asilo sostituendo ad un unico organi centrale competente una 

articolazione di organi a livello provinciale”. 

In precedenza, l’organo competente era la Commissione centrale per il riconoscimento 

dello status di rifugiato, disciplinata dal DPR 136/1990, ora trasformata dalla L. 189/2002 

in Commissione nazionale per il diritto di asilo, alla quale sono affidati compiti di indirizzo 

e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei 

componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri 

decisionali in tema di revoche e cessazione dello status concessi (art. 1-quinquies D.L. 

416/1989, introdotto dalla legge 189). La Commissione nazionale è nominata con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e 

degli affari esteri. È presieduta da un prefetto e composta da un dirigente della Presidenza 

del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario 

della carriera prefettizia del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e da un 

dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un 

rappresentante del delegato in Italia dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i 

rifugiati. 

Il procedimento relativo all’esame delle domande di asilo, disciplinato in precedenza 

principalmente dal regolamento di attuazione della legge Martelli, il più volte citato D.P.R. 

136/1990, è stato riformulato ad opera della L. 189/2002. L’innovazione principale 

consiste nella distinzione tra una procedura ordinaria, destinata alla generalità dei casi, e 

una procedura semplificata da attivare per l’esame delle domande di asilo presentate dagli 

stranieri fermati in condizioni irregolari, per esempio per aver eluso i controlli di frontiera, 
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e da coloro che sono già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento. 

Si tratta delle stesse categorie per i quali è disposto il trattenimento obbligatorio nei centri 

di identificazione (per gli irregolari) o nei centri temporanei di permanenza (per coloro che 

devono essere espulsi o respinti). 

La procedura ordinaria (art. 1-quater, D.L. 416/1989) prevede che le commissioni, una 

volta ricevuta dal questore la documentazione necessaria per il riconoscimento 

dello status di rifugiato (da trasmettere entro due giorni), provvedono entro trenta giorni 

all’audizione del richiedente, adottando la decisione nei successivi tre giorni. Nel corso 

dell’audizione è prevista la possibilità di ricorrere all’ausilio di interpreti e del colloquio 

viene redatto un verbale. Le decisioni devono essere motivate e comunicate all’interessato 

con l’indicazione delle modalità di impugnazione. 

In attesa della conclusione del procedimento il questore rilascia un permesso di soggiorno 

valido per tre mesi, eventualmente rinnovabile (art. 2, comma 4, D.P.R. 303/2004). 

Le decisioni delle commissioni territoriali possono essere impugnate davanti al il tribunale 

in composizione democratica. 

Nel caso della procedura semplificata (art. 1-ter D.L. 416/1989) sono dimezzati i tempi a 

disposizione della commissione territoriale per l’esame dell’istanza: quindici giorni in 

luogo di trenta. Inoltre, per coloro che sono destinatari di un provvedimento di espulsione 

e sono già trattenuti in un centro di permanenza temporanea, il trattenimento è prolungato 

di trenta giorni, su decisione dell’autorità giudiziaria e dietro richiesta del questore. 

L’allontanamento non autorizzato dai centri di identificazione equivale alla rinuncia della 

domanda. 

Anche la procedura semplificata prevede la possibilità di impugnare la decisione della 

commissione territoriale: in primo luogo è possibile chiederne il riesame davanti alla stessa 

commissione territoriale che si è espressa in prima istanza, integrata da un componente 

della commissione nazionale. Inoltre, è possibile presentare ricorso presso il tribunale in 

composizione democratica. Il ricorso – che può essere presentato anche all’estero tramite 

le rappresentanze diplomatiche – non sospende il provvedimento di allontanamento. Però 
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il prefetto può concedere all’interessato l’autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale 

fino all’esito del ricorso. 

Le nuove procedure sopra descritte sono diventate operative solamente con l’entrata in 

vigore del citato regolamento di attuazione previsto dalla L. 189/2002, adottato con il 

D.P.R. 303/2004. 

  

Il regolamento, oltre a disciplinare in modo dettagliato le procedure per l’esame delle 

domande, istituisce le commissioni territoriali indicando le sedi delle prefetture – uffici 

territoriali in cui hanno sede (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani) 

ognuna competente ad esaminare le domande di più province o regioni (art. 12, DPR 

303/2004). 

Per quanto riguarda i centri di identificazione, il regolamento ne indica solamente il numero 

(sette, come le commissioni territoriali) rinviando la loro istituzione ad appositi decreti del 

Ministro dell’interno previo parere della conferenza unificata e delle regioni interessate. 

Alla fine del 2005 risultavano in funzione tre centri di identificazione: a Trapani, Crotone 

e Foggia; quattro altri centri erano in fase di realizzazione (Roma, Milano, Gorizia e 

Caltanissetta dove dovrebbe essere spostata anche la commissione territoriale di Siracusa). 

Pertanto, i luoghi individuati per i centri di identificazione coincidono con le sedi delle 

commissioni territoriali. 

Inoltre, per quanto riguarda i servizi di assistenza e di protezione dei richiedenti asilo e dei 

rifugiati vengono svolte dagli enti locali. E viene inoltre, istituito un Fondo nazionale per 

le politiche ed i servizi dell’asilo (art 1-septies) destinato a finanziarie le iniziative degli 

enti locali è alimentato da: 

 Apposite risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell’interno; 

 Assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati; 

 Donazioni private. 

Le disponibilità del Fondo sono assegnate annualmente con decreto del Ministro 

dell’interno, e sono destinate alle iniziative dei comuni e province, in misura non superiore 
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all’80% del costo complessivo di ciascuna iniziativa territoriale (artt. 1-sexies e 

1- septies D.L. 416/1989). 

 

2. La normativa italiana e le ultime riforme 

In Italia nell’ultimo ventennio si sono succedute svariate normative che hanno cercato di 

disciplinare la materia del diritto di asilo. Il primo tentativo avvenne nel 1990 con la Legge 

Martelli già precedentemente approfondita; in seguito, nel 1998, questa normativa fu 

modificata dalla legge Turco- Napolitano sull’immigrazione, confluita poi nel Testo Unico 

sull’Immigrazione tuttora in vigore. Infine, nel 2002, la materia fu regolata dalla legge 

Bossi-Fini, che però ricevette piena attuazione solo nell’aprile del 2005 con l’entrata in 

vigore del Regolamento. Negli ultimi anni però l’Italia ha recepito importanti direttive 

dell’Unione Europea volte ad armonizzare la materia tra i vari paesi membri. Tra queste le 

più rilevanti sono la Direttiva Qualifiche 2011/95/CE “recante norme sull'attribuzione, a 

cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, 

su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della 

protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta” e la Direttiva 

Procedure 2005/85/CE “recante norme minime per le procedure applicate negli Stati 

membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato” . 

Il decreto sicurezza è un decreto legge recante modifiche alla disciplina sull’immigrazione, 

la protezione internazionale e la concessione e revoca della cittadinanza italiana. 

Approvato dal Consiglio dei Ministri in data 24 settembre 2018.  

Nonostante gli ampi profili incostituzionali, il decreto è stato firmato dal presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella il 4 ottobre ed è in vigore dal 5 ottobre. Il 27 novembre la 

Camera ha approvato con 396 voti a favore il ddl 840/2018 nella versione in cui era 

stato modificato e approvato dal senato il 7 novembre.  

 

 

http://www.interno.gov.it/it/notizie/dl-sicurezza-e-immigrazione-salvini-passo-avanti-litalia
https://www.meltingpot.org/Decreto-Legge-4-ottobre-2018-n-113.html#.W7Z0-zPOM0M
https://www.meltingpot.org/Com-e-stato-modificato-il-Decreto-sicurezza.html
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3. Decreto sicurezza: analisi del primo e secondo comma dell’articolo 1 

“L'articolo 1 reca l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, 

previsto dal Testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, 

articolo 5, comma 6). La corrispettiva tutela sostanziale si prevede permanga per alcune 

fattispecie di permessi di soggiorno "speciali". Alcune di esse - per vittime di violenza o 

grave sfruttamento, di violenza domestica, di sfruttamento lavorativo - sono già previste 

dal Testo unico dell'immigrazione (rispettivamente all'articolo 18, articolo 18- bis ed 

articolo 22, comma 12-quater). In parte ricevono qui una ridefinizione. Altre fattispecie 

(per le quali non sarebbe comunque possibile il rimpatrio, posti i principi fondamentali 

dell'ordinamento italiano e internazionale) non erano puntualmente disciplinate dal Testo 

unico (trovando semmai applicazione nelle prassi delle Commissioni territoriali per il 

riconoscimento della protezione internazionale) e ricevono ora una tipizzazione e 

disciplina. Sono: condizioni di salute di eccezionale gravità; situazioni contingenti di 

calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello 

straniero in condizioni di sicurezza (così, rispettivamente, i novelli articolo 19, comma 2, 

lettera dbis) ed articolo 20-bis, che vengono introdotti nel Testo unico dell'immigrazione). 

ARTICOLO 1, COMMA 1; COMMA 2, LETT. A); COMMA 4; COMMI DA 6 A 9 8 È 

altresì introdotto un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (mediante 

l'inserimento di un articolo 42-bis entro il Testo unico dell'immigrazione).  

Ricapitolando, il decreto-legge n. 113/2018 (c.d. decreto sicurezza ed immigrazione) ha 

inciso sulla disciplina nazionale della protezione per motivi umanitari (art. 5, comma 6, 

Testo unico sull'immigrazione) sopprimendola come istituto generale e mantenendone 

singole tipologie "tipizzate per legge" quale protezione "speciale" riconducibile a movente 

umanitario. La direttiva 115/2008/UE prevede infatti la possibilità per gli Stati membri di 

ampliare l'ambito delle forme di protezione tipiche sino ad estenderlo ai motivi "umanitari", 

"caritatevoli" o "di altra natura", rilasciando un permesso di soggiorno autonomo o altra 

autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un Paese terzo il cui 

soggiorno sia irregolare.  Su tale riforma è intervenuta la Corte di Cassazione, chiarendo 

che la normativa introdotta con il D.L.113/2018, nella parte in cui ha modificato la 
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preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendola con 

la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno "non trova applicazione in relazione 

alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte 

prima dell'entrata in vigore della nuova legge" (5 ottobre 2018), le quali devono pertanto 

essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione 

(sez. civ. I, sentenza 19 febbraio 2019, n. 4890).  

La Corte ha tuttavia precisato che in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei 

presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi   umanitari sulla 

base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018,ser farà 

seguito il rilascio da parte del Questore di un  permesso  di soggiorno contrassegnato dalla 

dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dal citato 

decreto legge. 

Inoltre, è importante ricordare che sono previsti degli interventi di razionalizzazione, che 

sono previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2019 (L. 145 del 2018), che demanda al 

Ministero dell'interno di provvedere sia alla razionalizzazione della spesa per la gestione 

dei centri per l'immigrazione (tenuto conto della contrazione del fenomeno migratorio), sia 

alla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei migranti (art. 1, co. 767). Dalla 

realizzazione di tali interventi 

- previa estinzione dei debiti pregressi - si attendono risparmi almeno pari a: 400 milioni di 

euro per il 2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal 2021. 

Infine, sono poste disposizioni circa le controversie relative al rilascio dei permessi 

'speciali' sopra ricordati, quanto a giudice competente e procedimento di trattazione delle 

impugnazioni. La relazione illustrativa che correda il disegno di legge di conversione 

motiva tale impianto di disposizioni quale risposta ad un andamento per così dire 'inflattivo' 

nel rilascio dei permessi di soggiorno per motivi umanitari (a seguito di deliberazioni delle 

Commissioni territoriali o pronunzie dell'autorità giudiziaria avverso le loro decisioni di 

rigetto). Prima di illustrare le singole disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge, può 

valere riportare alcuni dati. L'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) rende 
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periodici rapporti sulla protezione accordata dagli Stati membri dell'Unione ai richiedenti 

asilo. Da un rapporto del 19 aprile 2018 (Eu Member States granted protection to more 

than half a milion asylum seekers in 2017) si ricavano i dati relativi al complessivo 2017. 

Nel 2017 i Paesi di maggiore provenienza dei riceventi protezione dal complesso degli Stati 

membri dell'Unione europea sono stati Siria, Afghanistan, Iraq. Per l'Italia, sono stati 

Nigeria, Pakistan, Bangladesh, Gambia. Nel 2017 il numero di riceventi protezione più 

elevato è stato in Germania (325.400 unità, oltre il 60 per cento del complessivo numero 

europeo), seguita da Francia (40.600), Italia (35.100), Austria (34.000) e Svezia (31.200). 

Del complessivo numero di riceventi protezione (538.120), il 14 per cento (77.500) l'ha 

ottenuta per ragioni umanitarie - protezione dunque resa sulla base di normative nazionali, 

giacché si tratta di fattispecie distinta da quella della protezione internazionale, la quale 

(soltanto) è definita dalla normativa dell'Unione europea.”  
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Questi i dati relativi al 2017: 

Tab.II.11 

Come si può notare dalla tabella riportata la maggior parte dei richiedenti asilo per la 

protezione umanitaria si trovano in Italia e in Germania. Ed è fondamentale dire inoltre che 

in Italia la maggior parte dei richiedenti asilo sono per ragioni umanitarie 20015 a discapito 

delle altre che sono 6275 coloro che richiedono lo status di rifugiato e 8835 che invece 

sono coloro che richiedono la protezione sussidiaria.  

                                                           
 1 Tabella presa dal sito che tratta del Decreto sicurezza: (www.gazzettaufficiale.it) 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/
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Tab.II.22 

Per quanto riguarda la percentuale di coloro che vengono riconosciuti in Italia la 

percentuale di riconosciuti per status di rifugiati e protezione sussidiaria sono solo il 16% 

dei richiedenti rispetto ad un totale del 41% in quanto la maggior parte delle richieste sono 

negative, infatti solo il 31.795 su 78235 viene considerato positivo. Questo è per quanto 

riguarda la decisione di primo grado, mentre per quanto riguarda la decisione finale in 

appello, la percentuale di riconoscimento dei richiedenti asilo per status di richiedenti e per 

protezione sussidiaria è il 23% su 26% del totale di tali richiedenti, in quanto il 3335 su 

12590 si dimostra positivo per l’ottenimento di tale riconoscimento. 

                                                           
2 2 Tabella presa dal sito che tratta del Decreto sicurezza: (www.gazzettaufficiale.it) 

http://www.gazzettaufficiale.it/
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Per quanto riguarda la percentuale dei soggetti richiedenti, la maggior parte dei richiedenti 

asilo che vengono in Italia per ottenere tale riconoscimento sono provieniti dalla Nigeria, 

Bangladesh, Pakistan, Gambia e Senegal.  

Tab.II.33 

Da alcune ricerche si stima che la maggior parte dei richiedenti asilo (26%) sono siriani, 

poi afghani (14%) e iracheni (10%). E inoltre affermano che timidi segnali positivi per 

quanto riguarda le richieste di asilo sono arrivate negli ultimi 2 mesi del 2016 per quanto 

riguarda la redistribuzione dei richiedenti asilo, infatti ad un anno e mezzo circa dall’entrata 

                                                           
3 3 Tabella presa dal sito che tratta del Decreto sicurezza: (www.gazzettaufficiale.it) 

http://www.gazzettaufficiale.it/


25 
 

dei vari piani per la redistribuzione solo 11966 richiedenti asilo sono stati redistribuiti da 

Italia (3200) e Grecia (8766). Meno di 1700 nel gennaio del 2017 ben lontano dall’obiettivo 

che si erano prefissati dalle Commissioni di 3000. 

Le ricerche inoltre affermano, però, che la maggior parte dei richiedenti asilo sono propensi 

a scegliere come destinazione per la richiesta da asilo la Germania e non l’Italia. Infatti, il 

nostro Paese è il principale punto di approdo per i nigeriani. Gli analisti dell’Easo hanno 

notato anche un forte incremento di asilo da parte di cittadini iraniani (+47%), che puntano 

principalmente alla Germania e al Regno Unito. Un dato curioso infatti dimostra che i flussi 

di migranti dall’Albania (31553) sono più indirizzati verso l’Italia rispetto gli altri paese 

dell’UE. Ovviamente è importante affermare che non tutte le richieste di asilo vanno a buon 

fine. 

L’ufficio dell’Easo, che ha sede a Malta, fa notare che c’è stata una variazione della 

composizione nazionale dei richiedenti asilo: per i siriani va a buon fine il 98% delle 

richieste, per gli eritrei il 92% e per gli iracheni il 61%, mentre è più difficile ottenere 

protezione per gli afghani, nonostante la situazione precaria in cui tali individui sono 

costretti a convivere, infatti solo il 37% di loro riesce ad ottenere il riconoscimento, mentre 

gli altri vengono considerati e trattati come irregolari. 

In sintesi, è necessario dichiarare che secondo dati statistici l’Italia presenta cifre molto 

basse rispetto ad altri paesi dell’Unione Europea, in termini sia assoluti che relativi. A titolo 

di comparazione, la Germania accoglie circa 580mila rifugiati ed il Regno Unito circa 

290mila, mentre i Paesi Bassi e la Francia ne ospitano rispettivamente 80mila e 160mila, 

mentre attualmente i rifugiati in Italia sono 47mila.  

In Danimarca, Paesi Bassi e Svezia i rifugiati sono tra 4,2 e gli 8,5 ogni 1000 abitanti, in 

Germania oltre 7, nel Regno Unito quasi 5, mentre in Italia appena lo 0.7 ovvero 1 

richiedente asilo ogni 1000 abitanti.  
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CAPITOLO III: IL DIRITTO DI ASILO IN ITALIA 

 

1. Come funziona il diritto d’asilo in Italia 

 

Il richiedente asilo presenta una domanda di protezione internazionale alla polizia di 

frontiera o alla questura, e di conseguenza al Dipartimento delle libertà civili e 

immigrazione, che è l’autorità responsabile dell’esame che dovrà esaminare la domanda 

del richiedente asilo. Le domande di protezione internazionale vengono analizzate dalle 

Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale che sono a 

loro volta composte da: 

 Un funzionario della prefettura  

 Un funzionario della Questura 

 Un rappresentante dell’ente locale  

 Un membro dell’Agenzia dell’Onu per i rifugiati (Unhcr) 

Tali commissioni decidono poi in base alle interviste individuali, in presenza di eventuali 

interpreti di lingua straniera. È necessario, dire che nel corso dell’ultimo anno il numero di 

tali commissioni è aumentato fino ad arrivare a 40, proprio per poter velocizzare l’analisi 

delle domande. Del diritto d’asilo possono beneficiare tutti gli stranieri. 

Come si è detto in precedenza in Italia sono previste 3 differenti forme:  

 Lo status di rifugiato protegge chi è costretto a lasciare il proprio paese perché 

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

determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, secondo la definizione 

stabilita dalla Convenzione di Ginevra.  

 La protezione sussidiaria, introdotta dalla Normativa comunitaria, viene 

riconosciuta a chi rischia di subire un danno grave, come una condanna a morte, 

atti di tortura o trattamenti inumani o degradanti, minaccia alla vita come avviene 

in contesti di conflitto generalizzato, nel caso di ritorno nel paese di origine.  

 La protezione umanitaria che viene concessa quando si valuta su base individuale, 

che esistono gravi motivi di carattere umanitario per i quali il rimpatrio forzato 
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potrebbe comportare serie conseguenze per la persona. Sarà la Commissione, di 

cui prima abbiamo parlato, sulla base delle storie raccontate dalle persone, della 

loro coerenza e delle risultanze di approfondimenti fatti sui paesi di origine, a 

decidere se la persona deve beneficiare di una di queste forme di protezione. 

Per quanto riguarda l’ultimo caso, la protezione umanitaria, è stata cancellata dal Decreto 

sicurezza (articolo 1). Tale protezione aveva durata di 2 anni e consentiva l’accesso al 

lavoro, al servizio sanitario italiano, all’assistenza sociale e all’edilizia residenziale. E al 

suo posto vengono istituiti agli permessi di “protezione speciale” che dura solo un anno; 

per “calamità naturale nel Paese di origine” che dura sei mesi; per “condizione di salute 

grave” dura un anno, per “atti di particolare valore civile” e per “casi speciali” (es. coloro 

che sono vittime di violenza grave o sfruttamento di lavoro). Che prederemo 

considerazione in seguito. 

2. Chi non può chiedere asilo in Italia 

In relazione a quanto detto precedentemente tutti possono richiedere diritto di asilo, però 

ci sono alcune limitazioni che impediscono ad alcuni di poterlo richiede.  

Ai sensi dell'art.1 della legge n.39 del 1990, non viene concesso lo status di rifugiato:  

 Se l'interessato è già stato riconosciuto come rifugiato in un altro Stato;  

 Se, dopo aver lasciato il proprio Paese e prima di entrare in Italia, ha soggiornato 

in un Paese aderente alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati 

(Convenzione di Dublino);  

 Se ha commesso crimini di guerra o contro l'umanità;  

 Se è stato condannato in Italia per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto in 

flagranza, o risulta pericoloso per la sicurezza dello Stato, o risulta appartenere ad 

associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti o ad organizzazioni 

terroristiche. 
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3. Accesso alla procedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale  

Come detto pocanzi, in Italia lo straniero che fugge da persecuzioni, torture o dalla guerra, 

anche se ha varcato le frontiere in modo irregolare ed è privo di documenti, può richiedere 

la Protezione Internazionale, intesa come categoria unica nella quale rientrano i casi di 

Asilo Politico e Protezione Sussidiaria. La domanda va presentata personalmente, ed in 

qualunque momento, alla Polizia di frontiera o in Questura, allegando la dichiarazione di 

ospitalità da parte di un privato o di un centro di accoglienza, 4 foto formato tessera e, ove 

possibile, documenti di riconoscimento (anche in fotocopia) o altro materiale disponibile. 

Il medesimo giorno o in data da definirsi l’ufficiale di polizia procede alla formalizzazione 

della domanda di protezione mediante la compilazione di un apposito verbale, il modello 

C3, di cui viene rilasciata copia al richiedente. Le autorità non possono sottoporre ad alcuna 

valutazione l’ammissibilità della domanda, e sono dunque obbligate a riceverla e sottoporla 

alle Commissioni Territoriali, organi preposti all’accertamento della sussistenza del diritto 

alla Protezione Internazionale. Quando la domanda è presentata da un minore non 

accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata 

comunicazione al Tribunale dei Minorenni e al Giudice Tutelare che, nelle quarantotto ore 

successive, nomina un tutore. Quest’ultimo contatta la Questura e dà conferma della 

domanda di protezione, consentendo la prosecuzione della procedura e l'adozione dei 

provvedimenti relativi all'accoglienza del minore. 

 

4. Le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione 

Internazionale  

Le autorità competenti all'esame delle domande di Protezione Internazionale sono le 

Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. 

Inizialmente l’organo preposto alla determinazione dello status di rifugiato era la 

Commissione Centrale, disciplinata dalla legge Martelli. In seguito, la legge Bossi-Fini 

decentralizzò la procedura, istituendo 7 Commissioni Territoriali incaricate di esaminare le 

domande, il cui numero fu aumentato a 10 nel 2008 dal Decreto Legislativo Procedure. 
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L’organo di riferimento per le Commissioni Territoriali è la Commissione Nazionale, che 

ha compiti essenzialmente d’indirizzo, coordinamento e formazione dei membri delle 

Commissioni Territoriali, nonché di esame per i casi di cessazione e revoca degli status 

concessi. 

Le Commissioni Territoriali sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, e sono composte da un funzionario della 

carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da 

un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed 

autonomie locali e da un rappresentante dell'UNHCR. L'incarico ha durata triennale ed è 

rinnovabile, e per ciascun componente sono designati uno o più supplenti. In un tempo 

relativamente breve (entro 30 giorni dal ricevimento della domanda) la Commissione 

Territoriale dovrebbe disporre l’audizione del richiedente tramite comunicazione effettuata 

dalla Questura territorialmente competente. E’ prevista la possibilità di un esame prioritario 

quando: a) la domanda è palesemente fondata b) la domanda è presentata da un richiedente 

appartenente alle categorie di persone vulnerabili 12 c) la domanda è presentata da un 

richiedente trattenuto in un CIE o in un CARA Durante il colloquio personale, che si svolge 

in seduta privata, il richiedente può farsi assistere da un avvocato e può esprimersi in una 

lingua a lui nota. Dell'audizione è redatto verbale, che è sottoscritto dall'interessato, a cui 

ne viene rilasciata una copia La Commissione territoriale non procede all’esame della 

domanda e ne dichiara l’inammissibilità nei seguenti casi: a) il richiedente è stato 

riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e può ancora 

avvalersi di tale protezione; b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia 

stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi 

in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. La 

Commissione Territoriale può adottare, a seguito dell'audizione, una delle seguenti 

decisioni:  

1) riconosce lo Status di Rifugiato o la Protezione Sussidiaria  
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2) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla 

Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli 

obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia è firmataria, chiede 

al questore di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari.  

3) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla 

Convenzione di Ginevra (in questo caso, lo straniero è tenuto a lasciare il territorio dello 

Stato, salvo che non faccia domanda di riesame o ricorso.  

In caso di straniero trattenuto in un C.I.E. o C.A.R.A., il questore provvede all'espulsione). 

Il ricorso dinanzi il Tribunale ordinario è attualmente l’unico mezzo di impugnazione che 

il richiedente possiede, qualora gli sia negata ogni forma di status o di protezione. Il ricorso 

è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status 

di rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione 

sussidiaria o umanitaria. Può essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del 

provvedimento di diniego e sospende immediatamente gli effetti negativi del 

provvedimento. Laddove il richiedente sia in possesso di ulteriori elementi in merito alla 

propria posizione personale che non siano stati sottoposti al vaglio della Commissione, o 

nel caso in cui possa addurre nuovi elementi sulla condizione del proprio Paese, può 

reiterare la domanda di Protezione Internazionale, sottoponendola alla Commissione 

Territoriale che aveva definito la sua situazione in precedenza. 

Per quanto concerne la durata dell’accettazione della domanda di richiesta d’asilo dipende 

da qual è la questura che ha raccolto la domanda d’asilo. Ogni Commissione territoriale ha 

un carico di lavoro e tempi di analisi diversi. Parliamo comunque di tempistiche molto 

lunghe. Nonostante l’aumento del numero delle Commissioni, possiamo stimare tempi di 

attesa di almeno un anno, rispetto ad una procedura che, secondo la legge, dovrebbe durare 

35 giorni. 

In merito alla situazione dei centri di accoglienza per i richiedenti asilo, la questione è 

ancora da risolvere in alcuni casi. In ogni modo, è opportuno affermare che i richiedenti di 

Protezione Internazionale hanno diritto a soggiornare sul territorio italiano per tutta la 
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durata della procedura di riconoscimento, in condizioni di accoglienza volte a garantire 

loro un livello di vita dignitoso. Laddove il richiedente sia privo di mezzi di sostentamento, 

o in alcuni casi stabiliti dalla legge, la Questura accoglie la domanda di Protezione ed attiva 

le procedure per assegnare al richiedente una struttura di accoglienza, inviandolo in un 

Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA), in un centro appartenente al circuito 

del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) o in alcuni casi in un 

Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE). Per quanto riguarda il minore straniero non 

accompagnato, bisogna sempre garantire l’accoglienza dando priorità al suo interesse 

superiore, assicurandogli un sereno sviluppo psicofisico in un ambiente sicuro e ospitale. 

L’Ente, su disposizione del Tribunale dei Minorenni, dispone l’accoglienza del minore in 

uno dei progetti del sistema SPRAR. Il minore non può in nessun caso essere trattenuto 

presso un CARA e/o un CIE. L’accoglienza del minore titolare di protezione internazionale 

o umanitaria può estendersi ai successivi sei mesi dal compimento della maggiore età, ed 

oltre a questa sono previste eventuali proroghe per favorire percorsi di integrazione presso 

strutture dedicate ai maggiorenni. I CIE sono strutture create per trattenere gli stranieri 

senza titolo di soggiorno in attesa di espulsione, nei casi in cui non sia possibile 

l’esecuzione immediata di tale misura. In questa categoria di stranieri possono rientrare 

anche i richiedenti asilo sprovvisti di documenti o destinatari di un provvedimento di 

espulsione, che abbiano manifestato la volontà di chiedere la Protezione Internazionale solo 

dopo essere stati fermati dalle autorità. Si tratta di vere e proprie strutture detentive 

presidiate da forze dell’ordine, in cui gli stranieri sono privati della libertà e sottoposti ad 

una serie di misure coercitive, pur non avendo commesso alcun reato. Il trattenimento nel 

CIE disposto dal questore deve essere convalidato dal giudice entro 48 ore dall’adozione 

del provvedimento. Tale convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di 

30 giorni, che può essere prorogato fino ad un massimo di 18 mesi "qualora non sia stato 

possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole 

sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo 

interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi”16. 

I CARA sono stati istituiti dal D.Lgs. n. 25/08 con la finalità di accogliere i richiedenti 
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Protezione Internazionale nei casi espressamente previsti dall’art. 20 del suddetto decreto, 

ovvero:  

a) quando è necessario verificare o determinare la nazionalità o l’identità della 

persona;  

b) quando il richiedente ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver 

eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;  

c) quando il richiedente ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in 

condizioni di soggiorno irregolare.  

Nel primo caso, il richiedente è trattenuto solo per il tempo necessario allo svolgimento 

degli adempimenti finalizzati alla sua identificazione, che non può superare i 20 giorni. 

Negli altri due casi, il periodo di accoglienza si protrae per il tempo necessario all’esame 

della domanda, e comunque per un periodo non superiore a 35 giorni. Allo scadere dei 

termini predetti al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno di durata 

trimestrale, rinnovabile sino alla definizione della procedura di Protezione Internazionale, 

e viene trasferito in un centro SPRAR. Se non vi sono posti disponibili nel circuito SPRAR 

viene protratta la sua permanenza all’interno del CARA. La residenza nel centro non incide 

sull'esercizio delle garanzie inerenti alla domanda di protezione del richiedente, né sulla 

sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza che 

garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. I permessi di 

allontanamento temporaneo dal CARA, sono concessi dal prefetto per "rilevanti e 

comprovati" motivi personali, di salute, famiglia o relativi all'esame della domanda. Lo 

SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, consiste in una serie di 

progetti territoriali di accoglienza integrata, realizzati attraverso una rete di Enti Locali 

finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, che operano a livello 

territoriale in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore. Questi progetti non si 

limitano ad offrire ai beneficiari il solo vitto ed alloggio, ma prevedono una serie di servizi 

di assistenza, orientamento ed informazione della persona volti all’accompagnamento 

attraverso un percorso individuale di inserimento socioeconomico. 
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Malgrado ciò, la situazione dell’accoglienza si può osare descriverla come ancora caotica 

e difficile. Caotica, in quanto, sono proliferati molti centri di accoglienza temporanei. 

Dobbiamo infatti considerare il sistema di accoglienza italiano come un sistema a tre anelli: 

i centri governativi (Cara) che sono dei centri collettivi come Crotone e Mineo, dove sono 

accolte migliaia di persone, i centri del sistema di protezione per i richiedenti asilo e 

rifugiati (Spra) che sono piccoli centri dislocati su tutto il territorio italiano che 

garantiscono un buon livello di servizi e accoglienza di prima necessità. Per far fronte al 

numero crescente degli arrivi il ministero dell’interno ha risposto aumentando i posti di 

accoglienza che sono ad oggi circa 94mila, ma tuttavia nella stragrande maggioranza sono 

tutti centri governativi. Tutti i restanti posti di accoglienza sono in strutture straordinarie e 

temporanee. 

A proposito del tempo di permanenza bisogna far riferimento al tipo di percorso che il 

richiedente asilo e il rifugiato ha fatto in Italia. Normalmente nei centri governativi si 

rimane per l’intera durata della procedura d’asilo e una volta che la protezione è 

riconosciuta si deve uscire. Nei centri dello Sprar una volta riconosciuta la protezione una 

persona può rimanere mediamente sei mesi. Diciamo, dunque che tutte le persone 

rimangono nei centri di accoglienza almeno per la durata della procedura d’asilo, cioè circa 

un anno. 

È fondamentale aggiungere che nel settembre del 2017 è stato presentato il primo Piano 

nazionale di integrazione rivolto ai beneficiari di protezione internazionale, volto ad 

agevolare il pieno inserimento nella società dei rifugiati. Il piano nazionale è un patto che 

prevede che tutti coloro ai quali è riconosciuta tale protezione internazionale, si 

impegnano a imparare la lingua italiana, condividere i valori della Costituzione italiana, 

rispettare le leggi, partecipare alla vita economica, sociale e culturale del territorio in cui 

vive; la Repubblica si impegna ad assicurare l'uguaglianza e la pari dignità, la libertà di 

religione, l'accesso all'istruzione e alla formazione, interventi diretti a facilitare 

l'inclusione nella società. Il testo individua una serie di settori di intervento per i 

cosiddetti "percorsi di inclusione": dialogo interreligioso; formazione linguistica e 

accesso all'istruzione; formazione e valorizzazione delle capacità; accesso all'assistenza 
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sanitaria; accesso all'alloggio e alla residenza; ricongiungimento familiare: informazione 

e orientamento ai servizi; prevenzione e contrasto alle discriminazioni; processi di 

partecipazione e cittadinanza attiva. 

5. La riorganizzazione dei servizi di accoglienza 

 

I dati consuntivati nel DEF 2018 confermano che negli ultimi anni le presenze di migranti 

nelle strutture di accoglienza italiane hanno visto un andamento crescente, dalle 176 mila 

unità attestate a fine 2016 alle oltre 183 mila a fine 2017, con picchi fino a oltre 193 mila 

a settembre 2017. La maggior parte dei rifugiati è ospitata in strutture provvisorie (c.d. 

CAS), poiché i servizi convenzionali a livello centrale e locale hanno capienza limitata. 

Rispetto all'elevato numero dei richiedenti asilo presenti nelle strutture di accoglienza, a 

fronte della sensibile contrazione dei flussi migratori (fenomeno registrato a partire dal 

2017 e consolidato nel 2018), il Governo si è impegnato ad una rivisitazione del sistema di 

accoglienza, anche mediante la razionalizzazione dei servizi (si v. comunicazioni del 

Ministro dell'interno sulle linee programmatiche del suo dicastero alle Commissioni 

congiunte affari costituzionali di Camera e Senato, 25 luglio 2018). In tale direzione si 

muove la direttiva del Ministro dell'interno indirizzata ai Prefetti in data 23 luglio 2018, 

che ha ad oggetto indirizzi per la rivisitazione dei servizi di accoglienza per richiedenti 

asilo, tra cui:  

a) l'individuazione dei servizi prestazionali per gli ospiti delle strutture di prima 

accoglienza, in coerenza con le dimensioni e le tipologie di struttura (individuali o 

collettive), definendone il valore di riferimento;  

b) l'inclusione, nei servizi di base di accoglienza comuni, oltre all'alloggio e al vitto, 

della cura dell'igiene, dell'assistenza generica alla persona (mediazione linguistico-

culturale, informazione normativa), della tutela sanitaria e di un sussidio per le 

spese giornaliere;  

c) l'esigenza di porre particolare attenzione alla determinazione delle basi d'asta dei 

servizi, da individuare sulla scorta dei prezzi standard di riferimento stabiliti da 

centrali di committenza, ovvero indicati dall'Autorità nazionale anticorruzione 
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(ANAC) nelle proprie delibere, con valenza regolatoria finalizzata al risparmio 

della spesa.  

È stato inoltre sottoscritto l'Accordo di collaborazione istituzionale tra il Ministero 

dell'interno e l'ANAC per favorire migliori pratiche negli affidamenti per la fornitura dei 

beni e dei servizi nel settore dell'accoglienza ai migranti. 

Per quanto riguarda le condizioni materiali di accoglienza, il decreto legislativo n. 142 si 

preoccupa di assicurare livelli di accoglienza uniformi sul territorio nazionale e garantire 

la trasparenza delle procedure di affidamento dei centri, rinviando ad un decreto 

ministeriale la definizione di uno schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei 

beni e dei servizi relativi al funzionamento di tutte le strutture di accoglienza. Tale decreto 

è stato adottato dal Ministero dell'interno con la collaborazione dell'Autorità nazionale 

anticorruzione - ANAC (D.M. 7 marzo 2017). 
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CONCLUSIONE 

 

1. L’Agenda dell’Unione Europea sulla migrazione 

 

Il rafforzamento del sostegno UE agli Stati membri più esposti ai flussi si sta traducendo, 

tra l'altro, in un maggior coinvolgimento delle principali Agenzie europee (Frontex, 

riformata e ridenominata Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea; EASO – 

Ufficio europeo per l'asilo; Europol, l'Agenzia europea per il contrasto al crimine) nelle 

attività di controllo delle frontiere esterne e di gestione degli sbarchi, oltreché nelle 

procedure di asilo. Dal 2015 l'Unione europea ha avviato il metodo degli hotspot, centri 

strategici di smistamento di migranti con il sostegno delle citate Agenzie europee per 

quanto riguarda l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali; 

in tali sedi, il sostegno UE si è altresì sviluppato con riferimento all'avvio delle procedure 

di asilo (compresa, l'attuazione dei programmi di ricollocazione, e delle eventuali 

operazioni di rimpatrio. 

La missione (prorogata fino alla fine del 2018) è stata progressivamente potenziata 

attraverso una serie di decisioni del Consiglio dell'UE e di risoluzioni del Consiglio di 

sicurezza dell'ONU, grazie alle quali, da un lato, il suo raggio di azione è stato esteso alle 

acque internazionali, dall'altro, sono state previste nuove funzioni quali: la formazione 

della guardia costiera libica nelle attività di sorveglianza del mare; l'attuazione 

dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche. 

Per quanto riguarda il sostegno finanziario, le risorse previste nel bilancio pluriennale UE 

per i programmi nazionali in Italia in materia di migrazione, asilo, e gestione delle 

frontiere derivano dal Fondo migrazione, integrazione e asilo AMIF (circa 382 milioni di 

euro) e da gran parte del Fondo sicurezza interna ISF (circa 253 milioni di euro, a sua 

volta articolato in un Fondo per le frontiere di 182 milioni e un Fondo in materia di 

polizia di oltre 64 milioni di euro). A seguito della crisi dei flussi migratori l'Italia si è 

vista assegnare dall'UE, a titolo di assistenza all'emergenza, 189 milioni di euro. 
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Mentre per quanto riguarda la tematica della riallocazione, tra le iniziative più 

significative contemplate dall'Agenda risultano i programmi di ricollocazione in tutti gli 

Stati membri di parte dei richiedenti asilo sbarcati sulle coste italiane e greche per due 

anni a partire dal settembre 2015. 

Si tratta delle decisioni del Consiglio adottate nel settembre 2015, con le quali l'UE ha 

declinato il principio di solidarietà tra Stati membri contenuto nell'articolo 79, paragrafo 3 

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previsto qualora uno o più Stati 

membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso 

improvviso di cittadini di paesi terzi.  Il meccanismo, oggetto di successive modifiche e 

integrazioni, si è assestato prevedendo la ricollocazione di circa 98 mila richiedenti asilo: 

oltre 63 mila dalla Grecia, circa 35 mila dall'Italia. 

I programmi prevedono la ricollocazione di richiedenti asilo appartenenti a nazionalità 

caratterizzate da altissimi tassi di riconoscimento dello status di protezione internazionale 

(ad esempio le nazionalità siriana e afgana).  

La Commissione europea ha periodicamente dato conto dell'attuazione di tali decisioni; al 

7 dicembre 2017 sarebbero circa 33 mila le ricollocazioni, di cui circa 11 mila effettuate 

dall'Italia e oltre 22 mila dalla Grecia. 

È bene sottolineare che l’immigrazione è sempre stata presente nel corso della storia, 

basti pensare alla famosa “emigrazione italiana” avvenuta inizialmente nel 1861 dopo 

l’Unità d’Italia e successivamente tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni ’70. 

Furono infatti numerosi gli italiani che partirono per l’America in cerca di occupazione 

allontanandosi così dalla propria famiglia e dal proprio paese nativo. Al giorno d’oggi 

sono solo cambiati gli “attori” e la meta. 

Senza dubbio il fenomeno in questione dovrebbe essere controllato e regolarizzato onde 

evitare l’incremento della criminalità all’interno dei territori di destinazione. Ma 
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regolarizzare non vuol dire impedire l’arrivo di stranieri che realmente versano in una 

situazione di grave crisi economica o che provengono da zone in guerra dove i diritti 

fondamentali dell’uomo vengono tuttora violati. 

Ovviamente la problematica non dovrebbe essere affrontata da un solo paese ma gestita in 

collaborazione essendo l’Unione Europea una comunità. Come anticipato sopra, uno 

degli obiettivi prefissati nell’Agenda europea è appunto la risoluzione dei conflitti 

inerenti al tema. 

È corretto far valere le proprie idee ed evidenziare eventuali divergenze di opinioni, 

ricordando però che è necessario creare e mantenere, un clima privo di ostilità e di 

sospetto reciproco.  

 

 

 

 

 

  



39 
 

SITOGRAFIA 

 

Siti: 

Diritto d’asilo: 

 https://centroastalli.it/wp-content/uploads/2014/04/Il-diritto-dasilo-in-Italia.pdf 

Immigrazione: 

 http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/0

1/01_cap09_sch06.htm 

Decreto Sicurezza: 

  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/04/231/sg/pdf 

 https://www.repubblica.it/cronaca/2018/11/27/news/scheda_dl_sicurezza_stretta_

su_immigrazione_e_mafia-212803810/ 

 

Sito della: Camera dei Deputati Servizio studi 

Unione Europea:  

 https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_il_piano_nazionale_di_riparto.html 

 


