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LE FONTI DEL DIRITTO DELLA 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

1)DIRITTO INTERNAZIONALE

2)DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

3)DIRITTO INTERNO



DIRITTO INTERNAZIONALE
´ La Convenzione di Ginevra (1951)

´ Il Patto sui diritti civili e politici (1966)

´ Il Patto sui diritti economici, sociali e culturali (1966)

´ La Convezione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989)

´ La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza) 
(2000);

´ La Convezione Europea sui Diritti Umani (CEDU) (1950); 



DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
´1) La direttiva qualifiche

´2) La direttiva procedure

´3) La direttiva accoglienza

´4) Regolamento Dublino

´5) Regolamento eurodac

´ 6) Regolamento per la protezione temporanea



DIRITTO INTERNO
´ Costituzione, art. 10, c. 3: 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

´ D.L.vo 251/2007,  definisce le forme ed il contenuto della protezione 
internazionale

´ D.L.vo 25/2008, delinea le procedure per l’accesso alla suddetta protezione 
internazionale

´ D.L.vo 286/1998, testo unico dell’immigrazione



RICONOSCIMENTO 
DELLO STATUS DI 
RIFUGIATO



PILASTRI DEL SISTEMA
´Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo (1948), art. 

14: Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere asilo 
dalle persecuzioni

´Statuto UNHCR (1950)

´Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (28 
luglio 1951)

´Protocollo di New York del 1967 relativo allo status di 
rifugiato



OBBLIGO DI NON-REFOULEMENT

´Nessuno Stato Contraente espellerà o
respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso
i confini di territori in cui la sua vita o la sua
libertà sarebbero minacciate a motivo della sua
razza, della sua religione, della sua cittadinanza,
della sua appartenenza a un gruppo sociale o
delle sue opinioni politiche.



DEFINIZIONE DI RIFUGIATO
´È rifugiato chi “temendo a ragione di essere perseguitato per

ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un

particolare gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova

fuori dal paese del quale è cittadino, e non può o, per tale

paura, non vuole avvalersi della protezione di questo paese;

oppure, non avendo una cittadinanza ed essendo fuori dal

paese della sua abituale residenza a causa di questi eventi,

non può o per paura non vuole ritornarvi”.



Per la definizione di rifugiato deve esservi 
la compresenza di questi 5 elementi:

-il richiedente deve essere fuori dal Paese d’origine

-fondato timore

-persecuzione

-motivi

-assenza protezione nazionale



1. La presenza fuori dal Paese di 
nazionalità

´Doppia cittadinanza à nel caso di persona con più di
una cittadinanza, l’espressione «nel Paese di cui è
cittadino» indica ognuno dei Paesi di cui la persona è
cittadino.

´Apolidia à la protezione è accordata anche agli apolidi
che risiedano abitualmente in un Paese in cui siano stati
vittime di persecuzioni o temano di esserlo in caso di
ritorno



2. Il fondato timore
´Il fondato timore è costituito da un elemento

soggettivo (IL TIMORE) e da un elemento oggettivo
(LA FONDATEZZA)

´LA FONDATEZZAà attualità, ragionevole
possibilità, elementi di riscontro (IMPORTANZA
DELLA RICERCA DI INFORMAZIONI SUL
PAESE D’ORIGINE)



3.La persecuzione

Cosa si intende con il termine persecuzione?

´- minaccia alla vita o alla libertà 

´ - gravi violazioni di diritti umani fondamentali

´ - somma di diverse misure discriminatorie



4. I motivi di persecuzione
´Razza

´Religione

´Nazionalità

´Opinioni politiche

´Appartenenza ad un determinato gruppo sociale 



EVITARE LA PERSECUZIONE?

´“Persecution does not cease to be
persecution because those persecuted
eliminate the harm by taking avoiding
actions” (UK Supreme Court)



5. Assenza di protezione nazionale

´Impossibilità oggettiva: circostanze indipendenti
dalla volontà del rifugiato (es.: guerra o gravi
disordini o rifiuto della protezione da parte dello
Stato)

´Impossibilità (per fondato timore) soggettiva : il
rifugiato non accetta o non può chiedere
protezione al proprio Stato



LA PROTEZIONE 
SUSSIDIARIA



´Art.14,D.L.vo 251/2007

´il cittadino straniero che non possiede i
requisiti per essere riconosciuto come rifugiato
ma nei cui confronti sussistono fondati motivi
di ritenere che, se ritornasse nel Paese di
origine, ……, correrebbe un rischio effettivo di
subire un grave danno come definito dal
presente decreto e il quale non può o, a causa
di tale rischio, non vuole avvalersi della
protezione di detto Paese



COSA SI INTENDE PER DANNO GRAVE?

DLGS 19 novembre 2007 n. 251 modificato dal DLGS 21
febbraio 2014 n. 18 (recepimento delle Direttive qualifiche
del 2004 e 2011)

Articolo 15 direttiva qualifiche: sono considerati danni
gravi:
a) la condanna o l’esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano

o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di
origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona
di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in
situazioni di conflitto armato interno o internazionale.



CONDIZIONE DELLE PRIGIONI
´La Corte Europea dei Diritti Umani ha

riconosciuto che le condizioni in cui le persone
sono private della loro libertà possono violare
l’articolo 3 della CEDU.

´La mera esecuzione di misure di deprivazione
della libertà personale non comporta, per se, la
violazione dell’art.3 della CEDU. Tuttavia, lo
Stato deve assicurare che la persona sia detenuta
in condizioni che sono compatibili con il rispetto
della dignità umana



TORTURA

´La tortura, secondo la Convenzione
ONU del 1984, consiste nell’infliggere
dolore o sofferenze ad una persona per
estorcere confessioni, per punirla di un
atto commesso o per intimidirla ed
esercitare pressioni sulla stessa o su
terze persone



MINACCIA INDIVIDUALE E VIOLENZA
INDISCRIMINATA
´la minaccia deve essere individuale e grave
´deve derivare specificamente da violenza indiscriminata in
situazione di conflitto armato.

´Il caso c-285/12 Diakitè v. Belgium CGUE –Sentenza del 30
gennaio 2014àLa CGUE si pronuncia sul concetto di
conflitto come inteso dalla lett c) dell’art.15 affermando che
il legislatore dell’Unione non ha fatto riferimento solo al
concetto di conflitto armato internazionale ma anche “al
conflitto armato interno, purché tale conflitto sia
caratterizzato dal ricorso a violenza indiscriminata”



´Si deve ammettere l’esistenza di un conflitto
armato interno, quando:

´le forze governative di uno Stato si scontrano
con uno o più gruppi armati o quando due o
più gruppi armati si scontrano tra loro

´senza che l’intensità degli scontri armati, il
livello di organizzazione delle forze armate
presenti o la durata del conflitto siano oggetto
di una valutazione distinta da quella relativa
al livello di violenza che imperversa nel
territorio in questione



CRITERI INDICATI DALLA CEDU (sentenza Sufi
e Elmi v. UK 28.11.2011 ) sono:
1. la presa in considerazione del fatto che le parti

coinvolte nel conflitto utilizzino metodi o tattiche di
combattimento tali da accrescere il numero delle
perdite tra i civili, o se prendano di mira civili di
proposito;

2. la diffusione dei suddetti metodi e/o tattiche tra le
parti in conflitto;

3. se il conflitto è localizzato o diffuso;

4. il numerodi civili uccisi, feritie sfollati a seguito del
conflitto.



Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea
c-465/07 del17 febbraio 2009 –Caso Elgafaji c/
Paesi Bassi

-la minaccia deve essere individuale e grave ma,

-se il grado di violenza derivante da conflitto
armato raggiunge un livello così elevato che la
presenza del richiedente in quell’area lo
esporrebbe, per ciò solo, a danno grave, non vi è
necessità di prova dell’individualità del rischio.



LA PROTEZIONE 
UMANITARIA



PRINCIPALI IPOTESI DI RILASCIO DEL PERMESSO DI
SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI
1)Straniero che abbia presentato domanda di protezione
internazionale qualora la Commissione non accolga la richiesta, ma
ritenendo ugualmente che possano sussistere gravi motivi di
carattere umanitario trasmetta gli atti al questore per l’eventuale
rilascio del permesso di soggiorno (art. 32 d.lgs. 25/2008)

2)Straniero sprovvisto di soggiorno ma nei cui confronti non possa
disporsi l’espulsione o il respingimento per il rischio che possa
essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali

3)Straniero che non possa tornare nel Paese d’origine a causa di
obblighi costituzionali ed internazionali dell’ordinamento
nazionale



´art. 32 del D. Lgs. 25/08 Commissione
territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale VALUTAZIONE
DELLA SUSSISTENZA (o meno) dei
presupposti per il riconoscimento della
protezione umanitaria, subordinata alla
domanda di accertamento delle esigenze di
protezione internazionale



´SOLTANTO NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA
RAVVISATO LA SUSSISTENZA DI ESIGENZE DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE (ART. 32 COMMA
3) E RITENGA CHE POSSANO SUSSISTERE GRAVI
MOTIVI DI CARATTERE UMANITARIO, la
Commissione trasmette gli atti al questore per l’eventuale
rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, co. 6,
del D. Lgs. 286/98



´Il permesso è rilasciato dalla Questura su richiesta della
Commissione territoriale che ha esaminato la situazione del
richiedente, oppure su richiesta del cittadino straniero.

´ La durata è variabile anche se per prassi concesso per un
massimo di due anni rinnovabili e da diritto a:

´Accedere allo studio.
´Accedere al servizio sanitario nazionale.
´ Svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata.
´Conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
´Ricongiungimento familiare: non consentito.
´Titolo di viaggio: non rilasciato



´la COMMISSIONE NON PUÒ OMETTERE, dopo
l’accertamento negativo della protezione internazionale, LA
VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI ESIGENZE DI
PROTEZIONE UMANITARIA.

´Se la Commissione territoriale ritenga che non sussistano
esigenze di protezione umanitaria, deve MOTIVARE LA
DECISIONE NEGATIVA con l’enunciazione delle ragioni di
fatto e di diritto poste a fondamento del provvedimento di rigetto.

´L’accertamento negativo circa la sussistenza di esigenze di
protezione umanitaria, oggetto di ACCERTAMENTO
GIUDIZIALE avanti al Giudice Ordinario nelle forme di cui agli
articoli 35 del D. Lgs. 25/08 e 19 del D. Lgs. 150/11



Sezioni Unite 9 settembre 2009, n. 19393 conflitto di
giurisdizione: « La controversia avente ad oggetto una domanda di
rilascio del permesso di soggiorno per motivi ummanitari disciplinata
dagli artt. 5 comma 6 e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dall’art. 28 lett. D)
del D.P.R. n. 394 del 1999 è devoluta alla giurisdizione del giudice
ordinario, in quanto natura di diritto soggettivo, che va annoverato
tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione prestata
dall’art.2 Cost. e dall’art. 3 CEDU e non può essere degradato ad
interesse legittimo per effetto di valutazione discrezionali affidato al
potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l’accertamento
dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria
nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il
bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate
riservato esclusivamente al legislatore.



Corte di Cassazione sentenza n. 15466, del 7.7.2014

si tratta del riconoscimento da parte delle Commisioni
territoriali o del giudice di merito dell’esistenza disituazioni
VULNERABILI non rientranti nelle misure tipiche o
perchè aventi carattere temporaneo o perchè vi sia un
impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria
o, infine, perchè intrinsecamente diversa nel contenuto
rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzata da
un’esigenza qualificabile come umanitaria (problemi
sanitari, madri di minori ecc.)



´“protezione umanitaria” come MISURA
“MINIMA” di protezione, diritto del cittadino
straniero o apolide al quale non può essere
riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione
sussidiaria

´“nei casi in cui non si accolga la domanda di
protezione internazionale” ma sussistano “GRAVI
MOTIVI DI CARATTERE UMANITARIO”:
trasmissione degli atti al questore per il rilascio del
permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 del D.Lvo
286/1998 (T.U. Immigrazione).



´“SERI MOTIVI di cui all’art. 5, co. 6 del D. Lgs. 286/98
àparticolari condizioni di VULNERABILITÀ PERSONALE,
motivi di salute o di età, situazioni di grave instabilità politica,
episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani,
carestie o disastri naturali o ambientali. Esigenza di TUTELADEI
DIRITTI UMANI imposta in via generale dall’ART. 2 DELLA
COSTITUZIONE.

´ART. 3 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL’UOMO -ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4
agosto 1955 n. 848 - consolidato orientamento della Corte Europea
dei diritti dell’Uomo protezione umanitaria concreto pericolo di
essere sottoposto a torture, a pene o trattamenti inumani e/o
degradanti, in caso di rientro nel Paese d’origine.



CASISTICAGIURISPRUDENZADI MERITO
´Situazione di gravissima povertàà vulnerabilità insita nelle
difficoltà materiali, economiche che impedirebbero una vita
dignitosa nel Paese di provenienza, in caso di ritorno, dopo aver
trovato, in Italia un equilibro sociale e lavorativo che gli ha
consentito di provvedere onestamente al suo sostentamento e a
integrarsi.

´diritto alla salute e all’alimentazioneà più in generale, diritto a
vivere dignitosamente

´instabilità della Paese di origineà unitamente al percorso
integrativo del richiedente: partecipazione ad un corso di italiano,
un percorso di formazione sulla sicurezza

´ vulnerabilità idonea a pregiudicare la sua possibilità di
esercitare i diritti fondamentali àper l’instabilità del Paese, in
caso di rientro; percorso integrativo del richiedente



´ età dell’appellante e stato di salute (documentato dai
certificati medici, anche italiani)

´situazione aggravata dalla sua condizione di analfabeta e
dal non avere più alcun legame con la famiglia di origine

´episodi di persecuzione nei confronti della stampa locale e
internazionale.

´clima generale di instabilità insicurezza, violenza diffusa
ed indiscriminata, e pratiche o trattamenti inumani e
degradanti con compromissione delle libertà fondamentali
dell’individuo e la libertà di espressione, opinione politica,
libertà di professione di fede



´minacce ricevute per l’appartenenza politica ad un partito

´l’avvio di un percorso d’integrazione e la vigenza di un
rapporto di lavoro (impedimento oggettivo al rimpatrio),
valutati congiuntamente alla giovane età del richiedente
asilo ed alla mancanza di riferimenti familiari nel suo Paese
percorsi inclusivi mediante corsi di italiano, informatici e
attività di volontariato

´quadro sintomatico di pericolosità per l’incolumità del
richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema
di vendette private nel Paese di origine al ricorrente


