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 Nell’ordinamento italiano il diritto d’asilo è riconducibile all’art. 10, comma 3, della 

Costituzione. La Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato è stata ratificata e resa 

esecutiva con la legge n. 722 del 1954. Specifiche normative in materia di asilo si ritrovano nella 

legge n. 39 del 1990 per quanto riguarda le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato e 

nell’articolo 19, comma 1 del Testo Unico Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) che 

vieta l’allontanamento del cittadino straniero in caso di rischio di persecuzione. 

 L’ordinamento italiano non ha approvato una legge organica in materia di protezione 

internazionale e tuttavia ha colmato ha colmato numerosi vuoti  di tutela attraverso la recezione 

delle direttive comunitaria, e degnamente tramite: 

- la Direttiva 2003/9/CE (atto di recepimento: decreto legislativo n. 140 del 2005), che 

stabilisce le norme minime relative all’accoglienza degli stranieri richiedenti il 

riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale; 

- la direttiva 2004/83/CE (atto di recepimento: decreto legislativo n. 251 del 2007), recante  

norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di 

rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale; 

- La Direttiva 2004/85/CE (atti di recepimento; decreto legislativo n. 25 del 2008 e  

successive modifiche contenute nel decreto legislativo n. 159 del 2008, legge n. 2004 del 

2009 e decreto legislativo n. 150 del 2011), recante norme minime sull’attribuzione, a 

cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa 

di protezione internazionale. 

 L’accertamento dell’identità del richiedente (compito diverso dall’identificazione 

dell’interessato), per il quale è competente la questura, è alla base dell’iter della presentazione e d 

esame della domanda. Accertata l’identità, il colloquio personale (audizione) con la Commissione 

territoriale competente costituisce un diritto del richiedente, che ha altresì l’obbligo di comparire 

personalmente in audizione se convocato. 

L’esame dell’istanza effettuata dalla Commissione territoriale si incentra sul duplice 

principio di fondatezza (verifica delle condizioni che hanno dato origine alla fuga del richiedente 

con riferimento al contesto di provenienza) e veridicità (assenza di contraddizioni e discordanze nel 

racconto del richiedente). 

 La decisione la decisione adottata dalla Commissione territoriale, che la Questura deve 

notificare entro i successivi 3 giorni dall’audizione, può prevedere:  

- il riconoscimento dello status di rifugiato; 

- il riconoscimento della protezione sussidiaria se sussiste il rischio di effettivo di pericolo  in 

caso di ritorno nel paese di origine; 

- il non riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria tuttavia e tuttavia la 

richiesta alla questura di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari; 

- il mancato riconoscimento dello status di rifugiato e il rigetto della domanda (talvolta 

rigettata per manifesta infondatezza quando ritenuta strumentale e presentata al solo scopo 

di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. 

L’esito negativo dell’audizione e il mancato riconoscimento della protezione internazionale non 

esaurisce i mezzi a disposizione del richiedente (il termine utilizzato è “diniegato”, che può 

presentare il ricorso dinanzi il tribunale. Secondo i dati Eurostat, l’incidenza dei dinieghi in prima 

istanza ha riguardato nel 2011 il 70%  delle domande. 

L’espulsione amministrativa è applicabile nei confronti del diniegato solo nelle ipotesi in 

cui, allo scadere del termine per l’impugnazione, l’interessato non lasci volontariamente il territorio 

nazionale senza avere presentato ricorso, oppure, nel caso lo abbia presentato, non sia stata accolta 

la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. Peraltro con l’entrata in vigore 

della legge 129 del 2011 in attuazione della Direttiva comunitaria sui rimpatri, l’espulsione tramite 

accompagnamento coattivo alla frontiera è applicabile solo in una serie tassativa di ipotesi 

(dall’articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 286/1998) e normalmente deve essere preferito 

l’allontanamento volontario.  


