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Premessa 

Attraverso la presentazione della ricerca e del lavoro svolto durante il percorso formativo realizzato 

dall’Associazione Ius & Nomos con l’edizione del 2009 del corso di specializzazione in Diritto 

dell’Immigrazione e Diritto d’Asilo, la presente pubblicazione vuole fornire alcuni approfondimenti 

relativi ad una materia sempre più attuale, in considerazione della costante crescita del fenomeno 

migratorio sul nostro territorio. Rispetto a tale materia l’offerta di strumenti di approfondimento, 

come quelli contenuti nel presente lavoro, destano particolare interesse e risultano molto utili in 

considerazione del fatto che si riferiscono ad una normativa piuttosto recente e in costante 

evoluzione. Nell’attuale panorama formativo, il corso in Diritto dell’Immigrazione e Diritto d’Asilo 

organizzato dall’Associazione Ius & Nomos, alla sua II edizione nel 2009 (mentre è già in fase di 

implementazione la III edizione per il 2010), rappresenta un percorso di alta specializzazione rivolto 

principalmente ad operatori del diritto e in generale ad operatori comunitari ed internazionali. 

Attraverso la collaborazione di enti (U.N.H.C.R. - United Nations High Commissioner for Refugees, il 

C.I.R. – Consiglio Italiano Rifugiati e l’Istituto F. Santi)  e docenti altamente specializzati e riconosciuti 

nella materia, il corso vuole offrire una conoscenza organica della normativa di riferimento nazionale, 

comunitaria e internazionale oltrechè un approfondimento degli strumenti pratici e delle questioni 

“giuridico-sociali” più attuali. La struttura della presente pubblicazione rispecchia quella del corso, 

che si divide in 3 moduli riferiti alle principali aree tematiche relative alla condizione giuridica dello 

straniero: La disciplina del fenomeno migratorio a livello internazionale, europeo ed italiano; Il Diritto di Asilo, 

il riconoscimento della Protezione internazionale e la Protezione Sociale; La tutela giuridica degli stranieri nella 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. In particolare, il volume, attraverso la presentazione dei 

lavori dei corsisti preceduta dall’analisi degli esperti della materia, offre i riferimenti normativi e 

giurisprudenziali da una parte e approfondisce le problematiche pratiche dall’altra, rispetto ad 

alcune questioni particolarmente rilevanti e attuali per ogni area tematica: Il trattenimento dei cittadini 

stranieri nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA) e nei centri di 

identificazione ed espulsione (CIE): limiti e condizioni; L’accesso al pubblico impiego dei rifugiati e dei 

beneficiari della protezione sussidiaria, rilevanza del concetto di non-discriminazione per motivi di nazionalità; 

Il divieto dei trattamenti inumani e degradanti, con particolare riferimento alla protezione umanitaria e alla 

protezione sussidiaria. 



 

ASSOCIAZIONE  

JUS & NOMOS_________________________________________________________ 

 

 

 
 

Associazione Jus & Nomos 
Via Pasquale Leonardi Cattolica n°3 - 00195 – Roma 

www.iusnomos.eu  

3 

 

                             Capitolo 1 

La disciplina del fenomeno migratorio a livello internazionale, europeo ed italiano 

Giovanna Intorcia - Coordinamento scientifico Ius & Nomos 

 

L’immigrazione è un tema che, soprattutto negli ultimi anni, ha acquisito particolare rilievo 

divenendo sempre di più oggetto della normativa internazionale e comunitaria. Infatti, sebbene la 

questione migratoria sia sempre stata lasciata alla discrezionalità degli Stati, con le prime 

problematiche relative all’offerta di lavoro nel corso degli anni novanta, gli Stati membri hanno 

cominciato a moltiplicare le politiche restrittive nei confronti dell’immigrazione, con l’adozione di atti 

a carattere vincolante, quali ad esempio la Convenzione di Schengen del 14 giugno 1985 e la sua 

Convenzione di applicazione del 1990. E’ utile ricordare, tra l’altro, che a partire dal Consiglio 

Europeo di Tampere nel 1999 l’Unione europea si è impegnata nella formulazione e nell’attuazione di 

politiche comuni in materia di visti, dell’asilo e della gestione più efficace dell’immigrazione per una 

migliore integrazione dei cittadini dei paesi terzi negli Stati membri. Il partenariato con i Paesi Terzi 

di origine e di transito degli immigrati, il contrasto all'immigrazione clandestina e alla tratta degli 

esseri umani sono, ormai da lungo tempo, tra gli obiettivi principali dell’Unione Europea. A tali 

obiettivi si aggiunga quello di avviare anche particolari e specifiche forme di sostentamento e 

sviluppo dei Paesi di origine.  

In tale contesto si colloca l'immigrazione in Italia che rimane un fenomeno relativamente recente, che 

ha cominciato a raggiungere dimensioni significative all'incirca nei primi anni settanta, per poi 

diventare un fenomeno caratterizzante della demografia italiana nei primi anni del XXI secolo. Nel 

1990 veniva emanata la cosiddetta legge Martelli, che cercava per la prima volta di introdurre una 

programmazione dei flussi d'ingresso, oltre a costituire una sanatoria per quelli che si trovavano già 

nel territorio italiano: allo scadere dei sei mesi previsti vennero regolarizzati circa 200.000 stranieri, 

provenienti principalmente dal Nordafrica. Nel 1991 l'Italia dovette anche confrontarsi con la prima 

"immigrazione di massa", dall'Albania (originata dal crollo del blocco comunista), risolta con accordi 

bilaterali. Negli anni seguenti ulteriori accordi bilaterali verranno stipulati con altri Paesi, 

principalmente dell'area mediterranea. È poi del 1998 la legge Turco-Napolitano, che cercava di 

regolamentare ulteriormente i flussi in ingresso, tentando tra l'altro di scoraggiare l'immigrazione 

clandestina ed istituendo, per la prima volta in Italia, i centri di permanenza temporanea per quegli 
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stranieri "sottoposti a provvedimenti di espulsione".  Sono quest’ultimi centri, oggi denominati centri 

di identificazione ed espulsione, unitamente ai centri di assistenza ed accoglienza, ad essere oggetto 

in questa sede di approfondimento al fine di verificarne e capirne i presupposti, i limiti e le 

condizioni di trattenimento. Discrimine fondamentale rimane la diversa connotazione giuridica che 

viene attribuita ai suddetti centri, di mero trattenimento il primo e di assistenza ed accoglienza il 

secondo. Tuttavia, a prescindere dalla diversa denominazione, è pur vero che gli stranieri ivi 

trattenuti non sono, in ogni caso, assolutamente da considerarsi persone colpevoli di reati penali. Le 

pagine che seguono andranno ad approfondire la compatibilità di tali forme di trattenimento con la 

tutela dei diritti umani che devono essere garantiti. Tuttavia, ad oggi non si può non rappresentare 

come l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona dovrebbe comportare indubbi vantaggi per il settore 

dell’immigrazione sia per l’estensione della procedura di codecisione che rafforza ed amplia i poteri 

del Parlamento europeo, sia soprattutto per il venir meno dei limiti della competenza della Corte di 

giustizia delle Comunità europee.  Inoltre, il Trattato di riforma oltre a gettare le basi per una futura 

(ed auspicabile) adesione dell’Unione europea alla CEDU, determinerà un significativo passo in 

avanti nella tutela dei diritti soprattutto grazie alla norma che rende vincolante la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea. Tale strumento potrà, infatti, favorire oltre che un generale 

rafforzamento dei diritti, una più ampia tutela degli immigrati. 
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Il trattenimento dei cittadini stranieri nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza 

richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE): limiti e condizioni 

Silvia Zoldan 

 

L’arrivo in un altro paese è una realtà a dir poco complessa, davanti alla quale è facile sentirsi 

smarriti. Al momento dell'arrivo il migrante si ritrova di fronte a problematiche di non facile 

comprensione, a causa delle barriere linguistico-culturali, della mancanza di informazione, ma, 

soprattutto, per una serie di altri problemi legati al sistema di accoglienza, che non sempre si presenta 

come un’ancora di salvezza. Gli arrivi tramite sbarco interessano la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e 

la Puglia, dove troviamo una prima forma di accoglienza nei CPSA (Centri di Primo Soccorso e 

Accoglienza), in cui vengono assistiti i migranti sbarcati o soccorsi in mare. Questi centri, in tutto tre in 

Italia, fanno parte dei CDA (Centri di Accoglienza), ovvero strutture istituite con legge 563/19951 e 

destinate ad ospitare gli stranieri il tempo necessario per una prima identificazione e per determinare 

la legittimità della loro permanenza sul territorio. I dieci CDA  presenti sul territorio italiano 

garantiscono l’accoglienza a 4169 immigrati2. Dal Dossier di Monitoraggio dell’ONG Save The 

Children3 è emerso che i minori rimangono nei CPSA ben oltre il termine massimo di 48 ore - talvolta 

anche oltre i 20 giorni - prima di essere trasferiti in centri ad hoc. La mancanza di accuratezza del 

sistema di identificazione dell’età tramite la semplice radiografia al polso, che presenta un margine di 

errore di due anni, comporta il rischio di rimpatrio per i minori (specie se non accompagnati), senza 

che essi si possano opporre contro il decreto di espulsione. 

L'iter successivo al soggiorno in un CDA non è univoco e apre percorsi di accoglienza molto 

differenti tra loro: in presenza di un decreto di espulsione, il migrante può essere trasferito in un 

Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE). Istituiti con la legge Turco-Napolitano (40/1998) 4, i CPT 

(Centri di Permanenza Temporanea) e CPTA (Centri di Permanenza Temporanea ed Assistenza) e rinominati 

CIE con decreto legge n. 92/20085, sono centri di detenzione amministrativa destinati al trattenimento 

degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale e destinati all’espulsione o al 

respingimento. I 13 centri ospitano complessivamente 1806 persone, tra uomini e donne 

                                                
1 Legge 29 dicembre 1995, n. 563 “Conversione in legge del Decreto-Legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per 
l'ulteriore impiego del personale delle forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia”. 
2 I dati riguardanti la capienza dei centri sono tratti dal sito del Ministero dell’Interno (http://www.interno.it/). 
3 “Dossier Minori Stranieri: I minori stranieri non accompagnati in Italia. Accoglienza e prospettive di integrazione”, Save The Children 
Italia Onlus, febbraio 2009. 
4 Legge 6 marzo 1998, n. 40 “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. 
5 Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”. 
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opportunamente divisi, e sono generalmente costituiti da fabbricati (palazzine o capannoni) o da 

campi di tende e/o container dove, in camerate anche da 30 persone, si trovano a coabitare persone di 

etnie, razze, religioni e vissuti molto diversi. Uno dei problemi di questi centri è infatti la presenza 

contemporanea di ex-detenuti (circa il 70%) insieme a persone che hanno perso la libertà unicamente 

per essersi rese colpevoli di un illecito amministrativo, nonostante dal 2007 sia previsto che 

l’identificazione dell’immigrato detenuto possa iniziare in carcere6, prima del trasferimento nei CIE. 

Con l’introduzione del Pacchetto Sicurezza la clandestinità è però diventata a tutti gli effetti un reato, 

punibile con la detenzione.  

Questi centri dovrebbero garantire, oltre agli operatori dell’associazione appaltatrice, un ambulatorio 

medico, uno psicologo e un assistente sociale, e l’assistenza legale attraverso degli avvocati esterni. In 

realtà, secondo il Rapporto stilato da Medici Senza Frontiere sulle condizioni dei centri7, il livello 

dell’assistenza medica è scarso: la gestione delle cartelle cliniche viene svolta superficialmente, non 

sono previste misure anti-epidemiologiche o servizi di assistenza psicologica e psichiatrica, ai quali si 

cerca di sopperire prescrivendo in maniera scriteriata sedativi e tranquillanti per mantenere sotto 

controllo le difficili situazioni psichiche dei detenuti, tra i quali si sono verificati diversi casi di 

aggressività o autolesionismo. Questa situazione si aggraverà con l’aumento della durata legale del 

trattenimento che, dopo esser già passata dai 30 giorni dei CPT ai 60 dei CIE (30 più eventuali 30 di 

proroga), è stata ulteriormente innalzata fino a 180 giorni8 con l’approvazione del Pacchetto Sicurezza 

(d.d.l. 733/20099). Secondo il Rapporto de Mistura10 sui centri, 4 immigrati su 10 escono dai CIE per 

scadenza dei termini e solo 6 per l’effettivo disbrigo delle pratiche: si rischia dunque una situazione 

di stallo che acuirà il problema di carenza delle strutture e comporterà una situazione molto 

frustrante per gli immigrati, che si è tradotta in proteste e rivolte all’interno dei centri, con atti di 

vandalismo e lesioni11.  

Il Rapporto di MSF ha puntato il dito anche contro il servizio di consulenza legale, in quanto in molti 

casi gli immigrati sono all’oscuro delle ragioni della loro detenzione, delle loro prospettive future e 

degli strumenti dei quali potrebbero avvalersi, e inoltre perché gli avvocati, non essendo fissi, 

                                                
6 Direttiva interministeriale dei ministri dell’Interno e della Giustizia del 30 luglio 2007. 
7 “Rapporto sui Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza”, Medici Senza Frontiere, gennaio 2004.  
8 “Pacchetto sicurezza: il reato di ingresso e soggiorno illegale mette a rischio l’accesso ad alcuni diritti fondamentali dei migranti, sia adulti 
che minori”, Medici Senza Frontiere, 7 maggio 2009. 
9 Disegno di Legge 733/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. 
10 “Rapporto della Commissione per le verifiche e le strategie dei Centri di Permanenza Temporanea per immigrati”, Commissione per la 
Verifica dei Centri di Trattenimento per Stranieri, gennaio 2007. 
11 “CIE di Torino, notte di disordini”, Corriere della Sera, 15 agosto 2009. 
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incontrano difficoltà nell’accesso ai centri e quindi nel supporto ai propri assistiti. I CIE sono 

sorvegliati dal Ministero dell’Interno tramite la Polizia di Stato, che viene in alcuni casi affiancata 

anche dall’Arma dei Carabinieri: a carico delle forze di pubblica sicurezza sono stati denunciati abusi 

di potere, insulti di matrice razzista e aggressioni fisiche. Alcuni centri sono finiti sotto inchiesta per 

abusi o sono stati chiusi perché presentavano condizioni degradanti per la dignità umana. Benchè 

non si tratti di strutture carcerarie, la rigidità nel controllo dei centri è tale che nemmeno gli operatori 

esterni hanno accesso a tutte le aree, mentre giornalisti e associazioni esterne (tra cui la stessa MSF, 

che è stata inibita all'indomani della pubblicazione del rapporto) non possono entrare, in rispetto alla 

riservatezza degli ospiti, ma ostacolando di fatto la libertà di informazione.  

Nel caso in cui l’immigrato che sia privo di documenti di riconoscimento o che abbia eluso i controlli 

di frontiera presenti domanda d’asilo, verrà trasferito in un CARA (Centro di Accoglienza per 

Richiedenti Asilo). Istituiti con il decreto legislativo 25/200812, che attua una direttiva CE, i CARA 

offrono complessivamente ospitalità a 980 richiedenti asilo. I centri attualmente operativi sono sei, a 

cui vanno aggiunti i CDA di Bari - Palese e Cassibile (Siracusa), utilizzati su Decreto Ministeriale con 

le stesse finalità dei CARA, ed altri 44 Centri allestiti in seguito alla proclamazione dello stato di 

emergenza, dovuto all’aumento degli sbarchi. Non esiste un dato univoco riguardo la capienza dei 

centri straordinari: il censimento dell'osservatorio Fortress Europe13 stima 2400 nuovi posti, mentre lo 

SPRAR14 individua 7000 nuove disponibilità. I centri CARA sostituiscono di fatto i vecchi CID (Centri 

di Identificazione), previsti dalla legge 189/200215, sancendo a differenza di questi ultimi la possibilità 

di uscita diurna (previo avviso agli operatori del centro e con obbligo di rientro serale) e di 

allontanamenti superiori alla giornata, con permesso firmato dal Prefetto. 

Il tempo di permanenza in tali centri varia per legge dai 20 giorni, tempo strettamente necessario per 

l’identificazione, ai 35 giorni per coloro che sono in attesa dell’esito dell’esame della domanda, anche 

se le testimonianze parlano di attese prolungatesi fino agli undici mesi. Nella maggior parte dei casi, 

trattandosi di dinieghi, i richiedenti, presentando ricorso al Tribunale, allungano ulteriormente il 

periodo di permanenza. Tutto questo determina un’eccessiva concentrazione di persone nelle 

strutture e si traduce in una perdita di tempo per il richiedente asilo, che ritarda così un suo 

                                                
12 “Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate 
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”. 
13 “Italia: ecco la mappa di CPT, CARA e centri emergenza, Fortress Europe, 29 settembre 2008”. 
14 Maria Silvia Olivieri (a cura di) “Rapporto annuale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, anno 2007/2008”, 
SPRAR, dicembre 2008. 
15 Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”. 
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eventuale inserimento in programmi di integrazione sociale o ricongiungimento familiare e limita 

fortemente le possibilità di trovare un impiego. Si rende così necessario istituire attività di formazione 

per il lavoro e ricreative, anche per evitare che l’immobilità sfoci in stati di depressione e 

comportamenti violenti. Il sovraffollamento, unito all’insufficienza di operatori, rende difficile sia 

l’organizzazione di tali attività, per le quali si ricorre a delle reti esterne, sia la possibilità di seguire i 

singoli casi individuali.  

Gli enti che, convenzionati con la Prefettura, gestiscono i centri CARA dovrebbero garantire la 

gestione amministrativa, il vitto e l’alloggio, oltre alla presenza di un ufficio socio-sanitario e un 

ufficio socio-assistenziale16. L'ufficio socio-sanitario prevede un presidio medico, che svolge la visita 

d’ingresso, fornisce i medicinali ordinari e mantiene un'apposita scheda sanitaria per ogni ospite; è 

previsto l’accompagnamento in ospedale per i casi gravi. L'ufficio socio-assistenziale invece offre 

assistenza psicologica, la presenza di mediatori e interpreti e un servizio di orientamento legale. 

All’interno dei centri sono previsti dei corsi di insegnamento dell’italiano e l’accompagno dei minori 

presso istituti scolastici. Nonostante la convenzione preveda un insieme di servizi, non contempla la 

presenza di tutte le figure necessarie allo svolgimento degli stessi, quali insegnanti o operatori legali, 

mentre in alcuni centri mancano il medico legale e lo sportello della Questura.  

Una volta ottenuto il Permesso di Soggiorno, il richiedente viene segnalato presso gli uffici preposti 

sul territorio nazionale e ha la possibilità di accedere a iniziative di prima o seconda accoglienza 

come la rete di progetti di accoglienza integrata dello SPRAR17. Non sempre i migranti passano 

attraverso i centri governativi per poi approdare a sistemi di accoglienza come quello dello SPRAR: le 

segnalazioni, per esempio, possono arrivare anche dalle Prefetture o da assistenti sociali e 

associazioni di volontariato ed essere prese in carico da uffici governativi, iniziative di accoglienza 

informale, circuiti cittadini finanziati dai comuni o centri polifunzionali per richiedenti asilo. 

I centri governativi (CDA, CIE e CARA), che vengono pianificati e coordinati dalla Direzione 

Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo del Ministero dell’Interno, sono stati presi 

sotto esame dalla Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni del Parlamento Europeo, la 

quale, in una relazione stesa a inizio 200918 sul recepimento della direttiva europea 2003/9/CE19, ha 

                                                
16 I dati riguardanti la pianificazione e la gestione dei centri governativi sono presi dal sito del Ministero dell’Interno e dal Rapporto della 
Commissione de Mistura, nonché dalle interviste condotte con operatori di centri CARA. 
17 Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. 
18 “Relazione sull'attuazione nell'Unione europea della direttiva 2003/9/CE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati”, 
Commissione LIBE del Parlamento Europeo, febbraio 2009. 
19 Direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 “Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri”. 
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sottolineato l’intollerabilità del livello igienico e l’inadeguatezza delle strutture all’interno dei centri, 

nonchè minacciato provvedimenti di chiusura per i centri che non si conformeranno agli standard 

europei. È necessario migliorare l’efficienza del sistema di accoglienza attraverso dei meccanismi di 

maggiore collaborazione tra le diverse figure che intervengono in questo contesto e ottimizzando le 

tempistiche burocratiche, in modo da liberare posti in tempi brevi per fare fronte alla richiesta, 

raggiungendo un maggiore numero di immigrati senza sovraffollare i centri. In particolare, va 

uniformato e potenziato il sistema di prima e seconda accoglienza, per garantire che per ognuno 

esista un percorso di integrazione. Gli ospiti dei centri, già reduci da traumi pre-migratori e 

migratori, devono ricevere gli strumenti necessari a riprendere in mano la propria vita e riacquisire la 

propria dignità, in modo da agevolare il superamento dell’emarginazione e dell’esclusione20. 

 

                                                
20 Oltre alle fonti già citate, per questo saggio ci si è basati anche sui siti del Ministero dell’Interno (www.interno.it) e del Progetto Melting 
Pot Europa (www.meltingpot.org), oltre che su una serie di interviste condotte con operatori di centri governativi, dello SPRAR e di 
progetti di prima e seconda accoglienza. 
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Capitolo 2  

Il Diritto di Asilo, il riconoscimento della Protezione internazionale e la Protezione Sociale 

Dott. Christopher Hein – Direttore del CIR - Consiglio italiano per i rifugiati 

 
Indubbiamente i temi che saranno trattati in questo corso di specializzazione sono di grande attualità non 

solo in Italia ma in tutta Europa. 

E’ da ricordare che in Italia nel 2008 abbiamo avuto un fortissimo aumento del numero delle richieste di 

asilo, da 14.000 dell’anno precedente a 31.000,  posizionandoci - per la prima volta - davanti alla 

Germania in quanto al numero di nuove richieste presentate. Abbiamo anche avuto, in questi ultimi 

tempi, la prima sperimentazione di una nuova procedura d’asilo sulla base del D.lgs n. 25/2008, poi 

modificato dal nuovo Governo pochi mesi dopo la sua entrata in vigore. La nuova procedura si basa sulla 

Direttiva comunitaria riguardante la procedura d’asilo e rappresenta nel contesto europeo, nonostante le 

modifiche restrittive apportate, forse uno dei modelli più avanzati. In Italia abbiamo adottato una 

procedura unica senza “filtri” preliminari, senza una previa valutazione dell’eventuale manifesta 

infondatezza di una domanda di asilo o della provenienza del richiedente da un Paese di origine sicuro o 

da un Pese terzo sicuro. Quindi tutto il potere decisionale in prima istanza è concentrato presso le 

Commissioni Territoriali coordinate a loro volta dalla Commissione Nazionale Asilo. A causa anche delle 

circostanze drammatiche dell’arrivo della maggioranza dei richiedenti asilo, arrivo via mare dalla Libia 

con  la costante perdita di molte vite umane durante il tragitto, la materia dei rifugiati ha avuto come mai 

prima risonanza pubblica e nei mass media. E come mai prima è richiesta un’elevata professionalità e 

specializzazione di operatori legali, di avvocati, di giudici per promuovere la giusta interpretazione della 

nuova normativa nazionale e per la difesa dei diritti di chi chiede protezione nel nostro Paese. 

Siamo a una svolta anche in Europa. Si è conclusa la prima fase dell’armonizzazione delle politiche 

comunitarie sull’asilo e sull’immigrazione e si è dato avvio, non per ultimo, sulla base del Patto europeo 

sull’immigrazione e l’asilo approvato dal Consiglio Europeo sotto la Presidenza francese dell’Unione nel 

dicembre scorso. Si è spianata la via verso la costruzione del Sistema Comune Europeo di Asilo 

superando l’ottica delle “condizioni minime” che tutti gli Stati membri devono rispettare contenute nelle 

Direttive sull’accoglienza di richiedenti asilo, sulla qualifica per la protezione internazionale e sulla 

procedura, per arrivare a standard comuni. E manca poco per l’entrata in vigore del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea, cosiddetto “Trattato di Lisbona” che sostituirà e supererà il Trattato 

di Amsterdam del 1997. 
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L’Italia è diventata un Paese di asilo. Ci sono ancora tante lacune. Il dettato costituzionale sull’asilo non è 

ancora stato attuato; il sistema di accoglienza di richiedenti asilo è al collasso e privo di una cabina di 

regia unitaria; la giurisprudenza non è ancora molto evoluta e manca un forte intervento da parte dello 

Stato per favorire l’integrazione di chi ha ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale e 

umanitaria. E manca ancora una classe di giuristi informati, formati, aggiornati, specializzati in materia 

di diritto di asilo. Si apriranno nuove opportunità di lavoro per i giuristi sia in forma di studi 

professionali, sia presso le istituzioni, sia presso gli enti non governativi. Questo corso, mi sembra, potrà 

contribuire alla formazione per la specializzazione di una tale professionalità giuridica e arriva nel 

momento più opportuno.  
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L'accesso al pubblico impiego dei rifugiati e dei beneficiari della protezione sussidiaria, rilevanza 

del concetto di non discriminazione per motivi di nazionalità 

Suzana Korriku 

 

La questione del diritto di accesso al pubblico impiego in Italia per i rifugiati, per i beneficiari della 

protezione sussidiaria, cosi come d'altronde anche per tutti gli stranieri è controversa ed ultimamente 

oggetto di numerose e contrastanti pronunce giurisprudenziali.  

Per offrire un quadro generale sembra opportuno analizzare la questione dal punto di vista 

cronologico con il relativo aspetto normativo e giurisprudenziale. 

Per quanto riguarda i rifugiati l'art. 17, comma 1, della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 

stabilisce che i rifugiati legalmente residenti nel territorio di uno stato potranno godervi, in materia di 

esercizio di attività salariata, di un trattamento più favorevole all'interno dello stato stesso (c.d. 

“clausola della nazione più favorita”). Poiché in Italia i cittadini della Repubblica di San Marino sono 

equiparati ai cittadini italiani in materia di accesso al pubblico impiego (art. 4 , Convenzione del 

31.12.1939, resa esecutiva con l. 1320 del 6.06.1939) , ai rifugiati dovrebbe “de iure” estesa la 

medesima norma.  

Ma l'applicabilità della clausola dello “straniero più favorito” contenuta nell'art. 17 della Convenzione 

di Ginevra è esclusa dal fatto che l'Italia ha apposta su di essa una precisa riserva (di considerarla 

solo come raccomandazione). In materia, pertanto, sono applicati agli stranieri – rifugiati politici le 

norme vigenti nell'ordinamento italiano, tra le quali in particolare quella ex art. 2 T.U. 10 gennaio 

1957 n. 3 che prescrive tra i requisiti essenziali per l'accesso ai pubblici impiegati il possesso della 

cittadinanza italiana21. 

L'Italia con Decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 ha recepito la Direttiva 2004/83/CE recante 

norme minime sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di 

persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della 

protezione riconosciuta. L'art. 25 “ Accesso all'occupazione”22 del suddetto D.Lgs. n. 251/2007 consente 

al titolare di rifugiato l'accesso al pubblico impiego. 

                                                

21 Consiglio Stato , Sez. VI, 04 febbraio 1985, n. 43; 
22 Art. 25 D.Lgs. n. 251 del 19.11.2007 I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del 
medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato , lavoro autonomo , per l'iscrizione agli albi 
professionali, per la formazione professionale e per tirocinio sul luogo di lavoro. È consentito al titolare dello status di rifugiato l'accesso al 
pubblico impiego, con le modalità e le limitazione previste per i cittadini dell'Unione europea; 
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Questa norma molto importante contenuta nella Direttiva recepita dall'Italia, ribadisce e consente 

pertanto il diritto d'accesso al pubblico impiego del rifugiato. Visto la novità recente in merito 

all'accesso dei rifugiati nell'impiego pubblico, mancano ancora casi documentati in ordine alla 

presente questione specifica. Tuttavia, a questo argomento vanno applicati per analogia i casi e le 

problematiche relative agli stranieri ed il diritto di accesso al pubblico impiego.  

Il tema degli stranieri e del loro diritto di accesso al pubblico impiego è molto dibattuta negli ultimi 

anni ed ancora non risolta. Il suddetto tema è dovuto non solo alla crescita numerica degli stranieri 

provenienti da paesi extracomunitari, ma soprattutto ad un aumento sempre maggiore del livello di 

scolarizzazione degli stessi che auspicano sempre di più la possibilità di partecipare ai concorsi 

pubblici ed in particolare ai concorsi per l'accesso all'impiego pubblico. 

Quando si parla del diritto di acceso al pubblico impiego degli cittadini stranieri extracomunitari si 

tratta naturalmente anche diritto di lavoro e nel caso specifico del lavoro nel pubblico impiego ed in 

relazione a ciò possono essere richiamate una serie di norme sia nazionale che sopranazionali. 

Per quanto riguarda le norme nazionali si richiama l'art. 3 e l'art. 4 della Costituzione Italiana . 

Ma la Corte Costituzionale ha affrontato l'argomento in oggetto, anche se indirettamente, è espressa e 

nella decisione ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità degli artt. 1 e 5 della legge n. 

943/1986 , a proposito del collocamento dei lavoratori extracomunitari 23. 

In ordine alle norme internazionali va menzionata principalmente la Convenzione OIL n. 143 sulla 

tutela dei lavoratori migranti del 24 giugno 1975 (ratificata dall’Italia con la l. 10 aprile 1981, n. 158). 

Una norma molto importante nell'ambito del diritto di lavoro degli stranieri extracomunitari è l'art. 2, 

comma 3, del D.Lgs n. 286/98 che anche in attuazione della Convenzione OIL n. 143, garantisce a tutti 

i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti ed alle loro famiglie, parità di trattamento e piena 

eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. 

In relazione all'art. 2 succitato la giurisprudenza maggioritaria ha tuttavia ritenuto che l'art. 2 del T.U. 

non ha eliminato il divieto di accesso dei cittadini extracomunitari all'impiego pubblico, che è 

stabilito ancora oggi dall'art. 38 D.Lgs. n. 165 e dall'art. 2, comma 1, D.PR. n. 487 del 1994 . 

La Cassazione nel 200624 esprimendosi sul tema ha affermato che il requisito del possesso della 

cittadinanza italiana per accedere al lavoro alle dipendenza delle pubbliche amministrazioni, 

richiesto dall'art. 2 del D.P.R. n. 487/94, dal quale si prescinde , in parte solo per gli stranieri 

comunitari, si inserisce nel complesso delle disposizioni che regolano la materia particolare 
                                                

23 Corte Costituzionale , 30 dicembre 1998, n. 454 in G.C, 1999, I, 645; 
24 Cass. Civ. Sez. lavoro 13 novembre 2006, n. 24170; 
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dell'impiego pubblico. La Corte Suprema ha precisato inoltre che l’esclusione dell'accesso al lavoro 

pubblico per lo straniero extracomunitario non è da ritenersi costituzionalmente illegittima, atteso 

che si esula dall'area dei diritti fondamentali e che la scelta del legislatore è giustificata dalle stesse 

norme costituzionali come gli artt. 51, 97 e 98 della Costituzione. 

Accanto alle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, vanno menzionate le 

sentenze emesse dai giudici amministrativi. 

La giustizia amministrativa sembra aver subito oscillazioni sull’argomento, almeno sino al 2004, 

quando il Consiglio di Stato con il parere n. 2592 analizzava in modo chiaro la problematica, ponendo 

fine ad una serie di pronunciamenti contrastanti da parte dei Tribunali amministrativi regionali. 

Il Consiglio di Stato ha stabilito il principio per cui la parità di trattamento tra lavoratori italiani e 

stranieri come sancita dal D.Lgs. n. 286/1998 opera solo in una fase successiva all’instaurazione del 

rapporto di lavoro. L’accesso al pubblico impiego continua ad essere regolato dal D.P.R. n. 487/1994 

secondo il requisito della cittadinanza italiana o degli Stati membri dell’Unione europea. 

Nell’esaminare la questione il Consiglio di Stato richiama la sentenza 4 febbraio 1985, n. 43, sez. VI, 

con riguardo alla legittimità della riserva operata all’articolo 2 del D.P.R. n. 3/1957, laddove si indica, 

fra i requisiti generali per l’ammissione agli impieghi pubblici, quello del possesso della cittadinanza 

italiana. Secondo il massimo organo della giustizia amministrativa, infatti, la riserva non operava al 

fine di dare protezione al mercato interno del lavoro, ma per garantire che i fini pubblici, che nel 

cittadino si suppongono naturalmente compenetrati nei fini personali, siano meglio perseguiti e 

tutelati. Anche nei confronti dei cittadini comunitari, verso i quali di recente v’è stata una consistente 

apertura, esistono espressi limiti all’accesso agli impieghi verso la P.A.25 

Tuttavia la giurisprudenza di merito ha registrato negli ultimi anni una maggior apertura verso gli 

stranieri provenienti da paesi extracomunitari esprimendo nel senso di ritenere ammissibile l'impiego 

presso le amministrazioni pubbliche.  

Nel 2005 sono state numerose le pronunce che hanno sancito la possibilità per gli stranieri 

extracomunitari di accedere agli impieghi pubblici.  

La Corte d’Appello di Firenze, con il decreto 30 settembre 2005 n. 11333, è giunta ad una decisione 

favorevole alla ammissione agli impieghi pubblici. Secondo il giudice di secondo grado, infatti, 

                                                

25 L'art. 38 del D.Lgs n. 165 /2001 stabilisce , infatti come i cittadini degli stati membri dell'Unione europea possano accedere ai posti di 
lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ,ovvero che non ottengano alla 
tutela dell'interesse nazionale; 
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qualunque norma giuridica interna non può contrastare con principi dettati da norme internazionali, 

quali quelle contenute all’interno della Convenzione OIL. Essi sarebbero insensibili ad ogni eventuale 

successiva norma interna anche se di rango legislativo, se in conflitto con essi.  

Diverso, ma che porta al medesimo risultato, il ragionamento portato avanti dal Tribunale di Pistoia 

con l’ordinanza 6/7 maggio 2005, secondo la quale è discriminatorio il provvedimento di esclusione al 

concorso per medico cardiologo presso una amministrazione pubblica di un cittadino 

extracomunitario. In questo senso anche l’Ordinanza del Tribunale di Perugia del 6 dicembre 2006. 

Recentemente in senso favorevole per l’accesso degli stranieri nel trasporto pubblico si è espresso il 

Tribunale i Milano affermando che è discriminatorio escludere gli stranieri. 

In base alla succitata sentenza si deve ritenere implicitamente abrogato il Regio decreto n. 148 del 

1931 che prevede il requisito della cittadinanza italiana nelle imprese del trasporto pubblico26.  

Concludendo si evince che trattasi di una questione delicata, si rende auspicabile un intervento 

chiarificatore del legislatore, ciò naturalmente alla luce di quanto accade nell’esperienza concreta e 

nella realtà dell’Italia. 

Il problema probabilmente sussiste ancora nelle difficoltà di accettare che un lavoro per il quale è 

richiesto il senso di responsabilità e fedeltà alla Repubblica, possa essere svolto da chi non possiede il 

senso di appartenenza allo Stato. 

 

                                                

26 Tribunale di Milano, Sezione di lavoro, Ordinanza del 20 luglio 2009. 
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 L’accesso al pubblico impiego dei rifugiati e dei beneficiari della protezione sussidiaria, rilevanza 

del concetto di non-discriminazione per motivi di nazionalità  

Paola Miraglia 

 

L’accesso al pubblico impiego in Italia per coloro che non hanno la cittadinanza italiana, è questione 

complessa e controversa che non è stata risolta, per il momento, né dalla politica né dal corpus 

normativo. I primi dati da cui è necessario partire per addentrarsi nella materia, sono la distinzione 

che il legislatore ha compiuto in merito all’accesso al pubblico impiego tra i titolari dello status di 

rifugiato e i titolari della protezione sussidiaria, e l’effettiva coincidenza, in materia di accesso al 

pubblico impiego, tra questi ultimi e gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano. 

Per quanto riguarda i rifugiati, la questione è stata risolta nel 2007 dal decreto legislativo n. 25127 che 

recepisce la direttiva europea cosiddetta “qualifiche”28 che consente «ai titolari dello status di rifugiato 

l’accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell’Unione Europea»29. 

L’art. 2 del D.P.R. n. 3/195730, che sanciva il requisito necessario della cittadinanza italiana per ogni 

forma di pubblico impiego, è stato infatti modificato dal D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che i 

cittadini degli Stati membri della UE possano accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni 

pubbliche che non implichino esercizio diretto e indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengano 

alla tutela dell’interesse nazionale. Fatta eccezione, quindi, per quelle funzioni e posizioni lavorative 

tassativamente elencate dal legislatorei per le quali si ritiene necessaria una lealtà allo Stato che solo il 

possesso della cittadinanza assicurerebbe31, la legge italiana consente ai cittadini comunitari e ai 

rifugiati l’accesso al pubblico impiego. 

La condizione dei rifugiati in materia, sembra quindi chiarita, una volta per tutte, dal D.lgs. n. 

251/2007; tuttavia, se spostiamo l’attenzione dalla legislazione nazionale e comunitaria a quella 

                                                
27 D.lgs. 251 del 19 novembre 2007; 
28 Dir. 29 aprile 2004, n. 2004/83/CE; 
29 Art. 25,  comma 2, D.Lgs.  251 del 2007; 
30 T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
31 Attraverso l’emanazione del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 sono stati individuati con chiarezza i posti e le funzioni per i quali non può 
mai prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana. 1. 1. I posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non può 
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti:  
a) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi dell'art. 6 del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè‚ i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni;b) i posti con 
funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 
degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché‚ delle regioni e della Banca d'Italia; c) i posti dei magistrati ordinari, 
amministrativi, militari e contabili, nonché‚ i posti degli avvocati e procuratori dello Stato; d) i posti dei ruoli civili e militari della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del 
Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 
16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56; 
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internazionale, ci accorgiamo che la Convenzione di Ginevra del 1951 sancisce, all’art. 17, un 

principio che è stato disatteso dall’Italia sebbene il nostro Paese sia firmatario della Convenzione e, 

attraverso l’art. 10 Cost., sia vincolato agli obblighi internazionali derivanti dalla firma di questo 

trattato. L’art. 17 stabilisce che «Gli Stati contraenti accorderanno ad ogni rifugiato residente regolarmente 

sul loro territorio, il trattamento più favorevole accordato, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un Paese 

straniero per quanto riguarda l’esercizio di un’attività salariata». Nel caso italiano, gli accordi più 

favorevoli sono quelli sottoscritti fra lo Stato italiano e San Marino che consentono ai cittadini 

sammarinesi di poter accedere a qualunque posto della PA32.  

I rifugiati, quindi, in ossequio alla Convenzione di Ginevra che, come si è detto, ha rango 

costituzionale ex art. 10 Cost., dovrebbero essere equiparati ai cittadini italiani in materia di accesso al 

pubblico impiego senza alcun tipo di limitazione, neppure quelle a cui soggiacciono i cittadini 

comunitari.  

Per quanto riguarda, invece, l’accesso al pubblico impiego dei titolari di protezione sussidiaria, il 

citato D.lgs. n. 251/2007 non amplia la portata della norma in favore di questa categoria e questa 

mancanza, di fatto, rinvia alla normativa sulla materia dell’accesso all’impiego nella PA degli 

stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.  

Il quadro normativo cui si deve far riferimento è, nella sua portata letterale, piuttosto contraddittorio 

e la giurisprudenza che si è pronunciata in varie occasioni, ha alternato posizioni restrittive ad altre 

più  inclusive. Tuttavia, si può dire che prevalga con forza l’orientamento che esclude la possibilità di 

accesso degli stranieri extracomunitari al pubblico impiego, se non altro, per l’autorevolezza degli 

organi da cui provengono le pronunce in senso restrittivo 33.  

Del resto, sul piano della normativa primaria e secondaria, nessuna norma consente espressamente 

l’assunzione di extracomunitari da parte della PA e, anzi, le fonti normative che si sono succedute34, 

prevedono l’ammissione ai pubblici concorsi dei soli cittadini italiani, consentendo un’esplicita 

deroga ai cittadini comunitari35. Ciò nonostante, un primo aspetto da tenere in considerazione è 

proprio l’espressa apertura al pubblico impiego dei cittadini extracomunitari rifugiati che il D.lgs. 

                                                
32 La Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia 31 Marzo 1939 all’art. 4 stabilisce che 
«I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o 
arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali»; 
33 Parere della Presidenza del Consiglio – dipartimento della funzione pubblica n. 196/2004, Corte Cost. sent. 454/98, TAR Veneto sent. 
782/2004, TAR Toscana sent. 28/2003, Consiglio di Stato sez. II, parere 2592/2003 del 31/3/2004, Corte di Cassazione sent. 24170/2006; 
34 Il vecchio TU sul pubblico impiego del ’57, il reg. 487/94 sulle procedure concorsuali e quello 483/97 sul personale dirigenziale del 
Servizio sanitario nazionale, ed infine l’art. 35 del nuovo TU sul pubblico impiego approvato con il già citato D. lgs. 165/2001; 
35 Art. 38 D. lgs. 165/2001; 
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251/2007 ha realizzato; se è pur vero che l’art. 25 del citato decreto esprime la chiara volontà del 

legislatore di consentire l’accesso solo e unicamente ai rifugiati, è, del resto, anche vero che si tratta di 

un’ulteriore deroga alla normativa in materia di pubblico impiego. Questa evoluzione, se non altro, 

lascerebbe intravedere, in prospettiva, la possibilità di riformare il corpus normativo sul pubblico 

impiego nel suo complesso o comunque la necessità di aggiornare le norme anche alla luce della 

legislazione internazionale36.  

Nel corso degli anni, alcuni giudici si sono pronunciati a favore di una posizione inclusiva37, 

argomentando che nella normativa vigente vi siano già numerose aperture all’accesso al pubblico 

impiego degli extracomunitari. Basti pensare alla possibilità, ex art. 27.1 lett. r bis TU immigrazione, di 

assumere infermieri extracomunitari, anche fuori quota, sia nelle strutture private che in quelle 

pubbliche, all’assunzione dei lettori di lingua straniera nelle Università38, all’art. 37 del D.lgs. n. 

286/98 che ammette gli extracomunitari già regolarmente soggiornanti agli Albi professionali in 

deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana e all’art. 47 del 

regolamento di attuazione del TU immigrazione che sancisce un incondizionato diritto di iscrizione 

per coloro che abbiano conseguito il diploma in Italia, confermando il divieto per quelle attività 

professionali che implichino l’esercizio di pubblici poteri e dalle quali sono esclusi anche i 

comunitari39. 

Per quanto sin ora detto, ci troviamo di fronte alla necessità che il legislatore coordini le varie norme e 

chiarisca la sua volontà, alla luce dei profili discriminatori che, per altro, emergono da un’analisi 

combinata delle norme.  

Il primo importante strumento contro la discriminazione in ambito lavorativo degli stranieri è 

sicuramente la Convenzione OIL n. 143/7540, il cui art. 10 è stato integralmente recepito nell’art. 2 del 

D.lgs. 286/9841.  

L’art. 10 dispone la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione 

per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo 

                                                
36 M Poli, Stranieri e diritto di accesso al pubblico impiego, in www.giustizia-amministrativa.it; 
37 In particolare, l’ordinanza 21.4.2004 del Tribunale di Genova, sentenza TAR Liguria 22.3/13.4.2001, ordinanza Corte di Appello di 
Firenze 2.7.2002; 
38 Assunzione già prevista dal d.p.r. 11.7.1980, n. 382, e poi dal D.L. 21.4.1995, n. 120, conv. In l. 21.6.1995, n. 236; 
39 Questa tesi è sostenuta dal Tribunale di Genova nell’ordinanza del 21.4.2004; 
40 Convenzione sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori 
migranti; 
41 L’art. 2, comma .3,  del D. lgs. 286/98 recita che «La repubblica italiana, in attuazione della Convenzione dell’OIL n. 143 del 24 giugno 
1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie 
parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.» 
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territorio42, mentre l’art. 14 della stessa Convenzione afferma che uno Stato membro può porre 

restrizioni nell’accesso al pubblico impiego per i cittadini dei Paesi terzi solo per tutelare gli interessi 

tipicamente statali e che quindi le restrizioni poste dagli Stati non possono risentire di alcuna 

esigenza protezionistica del mercato del lavoro43. 

Da ciò, alcuni interpreti hanno ritenuto che si sia verificata una abrogazione in parte qua della 

preesistente normativa italiana sull’accesso al pubblico impiego44 che, nel suo articolato originario, 

contrasterebbe con il principio di parità enunciato. Una diversa interpretazione comporterebbe una 

violazione dell’art. 10 Cost. in ragione della diretta violazione della Convezione OIL del ’75 45. 

A corroborare questa tesi, ci sono due recenti sentenze della Corte costituzionale che, mutando 

radicalmente il proprio precedente orientamento, hanno riconosciuto che il diritto internazionale 

pattizio costituisce ormai, ai sensi del nuovo art. 117 Cost., parametro di costituzionalità delle norme 

interne46. Questa nuova interpretazione pone quindi alcuni interrogativi rispetto alla sentenza del 

2006 della Cassazione che escludeva perentoriamente gli extracomunitari da qualunque tipo di 

impiego pubblico47. Alla luce di quanto appena detto, la Cassazione dovrà necessariamente rivedere 

la propria decisione, quantomeno nella parte della motivazione in cui – avvalendosi del precedente 

orientamento della Corte costituzionale – parifica legge ordinaria e diritto internazionale pattizio48. 

Alla luce di quanto affermato, non si capisce la ratio che consentirebbe ai cittadini comunitari di 

rivestire alcune posizioni nella PA, ferma restando l’esclusione da alcuni incarichi, mentre i cittadini 

extracomunitari sarebbero esclusi in toto da qualunque coinvolgimento lavorativo alle dipendenze 

dello Stato.  

C’è un ulteriore aspetto da tenere in considerazione: il lavoro alle dipendenze delle PA è ormai, 

spesso, privatizzato o esternalizzato tramite procedure di appalto ed è frequente ( e pacificamente 

                                                
42 L’art. 10 Convenzione OIL n. 143/75 recita che «Ogni Membro per il quale la convenzione sia in vigore s’impegna a formulare e ad 
attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, la parità di 
opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, nonché di libertà 
individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio»; 
43 L’art. 14 Convenzione OIL n. 143/75 recita che «Ogni Membro può: a) subordinare la libera scelta dell’occupazione, pur garantendo il 
diritto alla mobilità geografica, alla condizione che il lavoratore migrante abbia avuto residenza legale nel paese, ai fini del lavoro, durante 
un periodo prescritto non superiore a due anni o, se la legislazione esige un contratto di una data durata inferiore ai due anni, che il primo 
contratto di lavoro sia scaduto; b) dopo opportuna consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, 
regolamentare le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali, ivi compresi i certificati e diplomi, acquisite all’estero ; c) 
respingere l’accesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria nell’interesse dello Stato»; 
44 Ordinanza 21.4.2004 del Tribunale di Genova, sentenza TAR Liguria 22.3/13.4.2001, ordinanza Corte di Appello di Firenze 2.7.2002; 
45 M. Paggi, Discriminazione e accesso al pubblico impiego, in Riv.Diritto, Immigrazione e cittadinanza, 2004/2/p.83 e ss.; 
46 Sentenze n. 348 e n.  349 del 2007, si cfr. in Corriere giuridico, 2008, p.185; 
47 Corte di cass. n.  24170 del 13.11.2006 pubblicata in Riv. Diritto, Immigrazione e cittadinanza, 2006/4/ p.156 e ss.; 
48 A. Guarisio, Rosa Parks, il pubblico impiego e “l’interesse legittimo” a non essere discirminati, in in Riv. Diritto, Immigrazione e 
cittadinanza, 2008/3-4/p. 158 e ss.; 
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accettato) che un extracomunitario si trovi a svolgere attività “sensibili” in materia di pubblici servizi 

(si pensi ai servizi di assistenza alla persona, alla fornitura di acqua potabile). Questa constatazione 

porta alla conclusione che un lavoratore extracomunitario in possesso dei titoli (magari acquisiti in 

Italia) non può accedere alle categorie di impiego pubblico medio-alte per le quali è prevista la 

modalità del concorso, ma può accedere solo alle modalità generali di assunzione tramite avviamento 

a selezione per le qualifiche più basse dell’amministrazione o ad assunzioni obbligatorie nel caso di 

invadilità49.  

Come ci rammenta una pronuncia del 2006 del Tribunale di Perugia, quale interesse tutelerebbe lo 

Stato italiano, se non protezionistico del mercato del lavoro, nel precludere l’accesso ad un cittadino 

extracomunitario ad un posto di medico in una ASL?50 

Per quale ragione uno straniero in possesso dei titoli non dovrebbe poter accedere ad un concorso per 

infermiere, ma accontentarsi di un’assunzione a chiamata diretta che prevede un contratto a tempo 

determinato? 

Non si capisce come un cittadino extracomunitario che si trovi ad essere escluso da un concorso per 

infermiere o dirigente medico non debba ritenersi discriminato per motivi di nazionalità. Per altro, il 

TU Immigrazione, all’art. 44, prevede che debba ritenersi un atto di discriminazione l’atto compiuto 

da chiunque illegittimamente imponga condizioni svantaggiose in ambito lavorativo allo straniero 

regolarmente soggiornante in ragione della sua condizione di straniero. Sembra chiaro, a questo 

punto, che l’illegittimità di questo trattamento sia riscontrabile a partire dalla Carta costituzionale 

stessa51.  

Esposti i dubbi rispetto alle decisioni che escludono qualunque tipo di accesso al pubblico impiego 

per gli extracomunitari, c’è da chiedersi come si possano collocare in questo assetto così controverso, i 

titolari della protezione sussidiaria. Posto che questi ultimi, come è stato sopra detto, in materia di 

pubblico impiego, non sono espressamente equiparati ai rifugiati, viene da mettere in discussione la 

ragionevolezza di questa norma.  

                                                
49 F. Buffa, Dipendenti pubblici extracomunitari? Il no della Cassazione e il sì dei giudici di merito: una questione ancora irrisolta, in Riv. 
Diritto, Immigrazione e cittadinanza, 2006/4/p. 47 e ss. e L. Gili, Prime considerazioni in tema di accesso degli stranieri al pubblico 
impiego, in Riv. Diritto, Immigrazione e cittadinanza, 2004/3/p. 78 e ss.; 
50 Il riferimento è all’ordinanza del Tribunale di Perugia 29.9.2006. Si tratta del caso di una cittadina iraniana che aveva fatto domanda per 
partecipare ad un concorso pubblico per titoli ed esami per dirigente medico anestesista e che era stata invitata a documentare il possesso 
della cittadinanza quale condizione per la partecipazione alle prove concorsuali. La candidata aveva lamentato una discriminazione nei suoi 
confronti e aveva chiesto che venisse ordinato alla ASL interessata, ai sensi dell’art. 44 TU immigrazione, di consentirle di partecipare al 
concorso pubblico indipendentemente dal possesso della cittadinanza. Il Tribunale umbro ha accolto la domanda dell’aspirante concorrente, 
non ravvisando alcun tipo di interesse per lo Stato nel precludere l’accesso di uno straniero al posto di dirigente medico; 
51 M. Pavone, L’accesso al pubblico impiego degli stranieri, in www.lavoroprevidenza.com. 
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Il D.lgs. 251/2007 definisce “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che 

non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati 

motivi di ritenere che se ritornasse nel proprio Paese di origine correrebbe il rischio effettivo di subire 

un danno grave e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto 

Paese.  

Il titolare di protezione sussidiaria, al pari del rifugiato, ha lasciato il proprio Paese di origine per 

motivi diversi da quelli del migrante per ragioni economiche, nel caso specifico, si tratta di motivi 

legati ad un grave pericolo per la propria vita. Al pari del rifugiato è quindi costretto a fuggire dal 

proprio Paese e per questo dovrebbe godere nel Paese di accoglienza delle stesse prerogative del 

rifugiato. Se ben si guarda alla normativa comunitaria e al recepimento della stessa nell’ordinamento 

italiano, si può vedere che il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria sono entrambi titolari di 

protezione internazionale, ben distinti da migranti per altre ragioni. Non si capisce quindi perché 

dovrebbe essere fatta una distinzione tra i titolari di una medesima categoria di protezione. Tanto più 

considerando il fatto che i titolari di protezione sussidiaria, nelle norme vigenti, sono equiparati, in 

materia di pubblico impiego, agli stranieri regolarmente soggiornanti e quindi esclusi da qualunque 

posizione lavorativa nella PA. 
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L'accesso al pubblico impiego dei rifugiati e dei beneficiari della protezione sussidiaria, rilevanza 

del concetto di non discriminazione per motivi di nazionalità 

Daniela Polveri 

 

Ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28 Luglio 1951 sul riconoscimento dello stato 

di rifugiato, resa esecutiva in Italia con l. 722\1954, e del protocollo del 1967, è un rifugiato colui che: 

“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza 

ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è 

cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo 

paese”. 

La definizione della Convenzione di Ginevra costituisce la base giuridica per stabilire se vi è 

l’obbligo, per lo Stato italiano, di concedere protezione ad un richiedente asilo, ovvero una persona 

che riporta di essere vittima di persecuzione nel proprio paese di origine. Se un individuo è 

riconosciuto rifugiato, l’Italia ha l’obbligo, ai sensi del diritto internazionale, di offrirgli protezione e 

di non espellerlo o respingerlo contro la sua volontà verso il paese di origine o in altri luoghi “ove la 

sua vita o libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua 

nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni 

politiche” (art. 33 Convenzione di Ginevra).  

In Italia coloro che arrivano sul territorio nazionale dichiarando di essere soggetti a persecuzione nel 

proprio paese di origine sono sottoposti ad una procedura per accertare che effettivamente rientrino 

nella definizione stabilita dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra. Un’apposita Commissione 

(Commissione per il riconoscimento dello “status” di rifugiato) ha il compito di valutare la situazione 

personale di ogni richiedente e, qualora verifichi l’esistenza di elementi personali di persecuzione, 

riconoscergli lo “status” di rifugiato. 

Il riconoscimento dello “status” implica il rilascio di un permesso di soggiorno per “concessione 

asilo” di durata di 5 anni, rinnovabile ad ogni scadenza. 

Mentre la Protezione sussidiaria è la protezione che viene accordata ad un cittadino non appartenente 

all’Unione Europea, o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma 

nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se tornasse nel Paese di origine, o nel Paese 

nel quale aveva la propria dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e 

il quale non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese. 
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In base all’art. 25 del Decreto n. 251/2007  c.d. Qualifiche, i titolari dello status di rifugiato e dello 

status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il 

cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l’iscrizione agli albi 

professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro. 

L’accesso al pubblico impiego è consentito al solo titolare dello status di rifugiato, con le modalità e le 

limitazioni previste per i cittadini dell’Unione Europea. 

La questione del diritto di accesso ai concorsi per il pubblico impiego è già da qualche tempo oggetto 

di numerose e contrastanti pronunce giurisprudenziali. Negli ultimi anni, in virtù dell’incremento 

numerico degli ingressi dei cittadini di paesi terzi accanto ad un aumento progressivo degli indici di 

scolarizzazione anche universitaria, si è presentato in modo  sempre più eclatante il problema della 

possibilità, anche per chi è privo del requisito della cittadinanza, di partecipare ai concorsi pubblici e, 

più specificatamente, ai concorsi per l’accesso agli impieghi alle dipendenze della pubblica 

amministrazione. 

La riflessione sul tema parte dalla formulazione dell’articolo 51 della Costituzione, il quale prevede 

che tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche 

elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.  

Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 

civili dello Stato, all’articolo 2, indica fra i requisiti generali per l’ammissione agli impieghi quello del 

possesso della cittadinanza italiana, recependo così il principio affermato dalla Costituzione. 

Come peraltro ribadito di recente anche dalla Corte di Cassazione52, sembra chiara la necessità della 

cittadinanza italiana quale requisito ineludibile per ogni forma di impiego pubblico (come previsto 

già dall’articolo 2 del D.P.R. n. 3 del 1957 in materia di accesso agli impieghi civili dello Stato, nonché 

dall’articolo 38 del più recente D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di pubblico impiego). Anche a 

volere effettuare un ragionamento a contrario, il principio è ribadito dalla previsione, inserita come 

eccezionale, di cui all’articolo 27, comma 1, lett. r-bis, dello stesso testo unico (come modificato dalla l. 

30 luglio 2002, n. 189) laddove è stata prevista la possibilità di assunzione, a tempo determinato, degli 

infermieri professionali da parte di strutture anche pubbliche. La previsione è contenuta nell’articolo 

27 D.lgs. n. 286/98 intitolato Ingresso per lavoro in casi particolari, così risultando chiara la portata 

eccezionale della norma stessa. 

                                                
52 Vedi Cass. Civ., sez. lav., 13 novembre 2006, n. 24170 in Corriere Giur., 2007, 3, 357; 
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Di recente emanazione e di rilievo per il tenore della statuizione con essa assunta è la sentenza 13 

novembre 2006, n. 2417053, emessa dalla sezione lavoro della Suprema Corte. Con la decisione viene 

ribadita l’esclusione per i cittadini extracomunitari, ancorché regolarmente residenti nel territorio 

dello Stato, del diritto ad essere assunti da parte della pubblica amministrazione. In base a questo 

assunto veniva ritenuto legittimo il rifiuto opposto dall’amministrazione provinciale di Siena ad un 

cittadino albanese di procedere alla sua iscrizione nelle liste riservate ai disabili per l’accesso al lavoro 

presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68. A questo risultato la Corte 

perviene affermando da un lato la vigenza delle norme regolamentari di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, 

n. 487, cit.; dall’altro il fondamento costituzionale del requisito della cittadinanza, di cui all’articolo 51 

Cost. A seguito di un ragionamento molto articolato la Corte afferma in buona sostanza come il 

requisito della cittadinanza non possa essere superato proprio a seguito della lettura della 

Convenzione OIL n. 143 (dalla quale derivano e si ispirano tutte le norme interne sin qui richiamate). 

Ed infatti proprio l’articolo 14 della citata Convenzione dispone che ogni Stato membro può 

respingere nell’interesse dello stesso, l’accesso degli stranieri al pubblico impiego, ma solo con 

riferimento a determinate categorie di occupazioni e di funzioni. Secondo i giudici, inoltre, le norme 

sulla cittadinanza “formalmente in vigore”, non possono essere invocate per la tutela 

antidiscriminatoria in quanto la discriminazione è un comportamento illecito non configurabile, 

ovviamente, se tenuto in esecuzione di disposizioni normative. In pratica, in materia di rapporti di 

pubblico impiego, viene riconosciuta la parità di tutti gli aspiranti lavoratori non in termini assoluti e 

totali ma nei limiti e nei modi previsti dalla legge e ciò non comporta incompatibilità con le 

disposizioni costituzionali perché non rientra fra i diritti fondamentali garantiti l’assunzione alle 

dipendenze di un determinato datore di lavoro54. 

La giurisprudenza di merito ha registrato, invece, negli ultimi anni un’apertura verso gli stranieri, nel 

senso di ritenere ammissibile l’impiego presso le amministrazioni pubbliche. 

Nel 2005 numerose le pronunce che hanno sancito la possibilità per gli stranieri extracomunitari di 

accedere agli impieghi pubblici. Come ad esempio  il ragionamento portato avanti dal Tribunale di 

Pistoia con l’ordinanza 6/7 maggio 2005, secondo la quale è discriminatorio il provvedimento di 

esclusione al concorso per medico cardiologo presso una amministrazione pubblica di un cittadino 

extracomunitario. Risulterebbe, per il Tribunale, assolutamente illegittima tale esclusione in quanto 

                                                
53 Cass. Civ., sez. lav., 13 novembre 2006, n. 24170, cit. ; 
54 Per un commento sulle problematiche affrontate dalla Corte ed, in parte, ancora irrisolte, v. F. DI PIETRO,       Pubblico impiego solo per 
i cittadini U.E., in Dir. e Giust., 2006, n. 44, 19; 
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l’articolo 2 del D.lgs. n. 286/1998 pone un principio di carattere generale relativo alla materia del 

lavoro sancendo l’illegittimità di ogni discriminazione perpetrata ai danni di un extracomunitario sia 

nella fase della scelta del dipendente che in quella successiva del rapporto di lavoro. Ciò in quanto il 

diritto al lavoro sarebbe un diritto soggettivo perfetto che va garantito anche allo straniero, né la 

professione di cardiologo può essere catalogata fra quelle per le quali si incida su uno degli interessi 

basilari della collettività. Analogamente alla pronuncia richiamata potrebbero citarsi numerosi altri 

provvedimenti dei giudici di merito55 che, spesso in relazione a posti messi a concorso presso 

strutture sanitarie, hanno visto la propria esclusione venire annullata dalla decisione del giudice. 

In proposito è assicurata dal Legislatore una specifica tutela da atti discriminatori in base all’art. 43 

del D.lgs. n. 286/1998 che recita espressamente che "costituisce discriminazione ogni comportamento 

che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza 

basata su (...) l’origine nazionale o etnica (...), e che abbia (...) l’effetto di compromettere il 

riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita 

pubblica. 

Non si può dubitare del fatto che per un extracomunitario, regolarmente soggiornante nel nostro 

paese, il venire escluso, per il solo fatto di una diversa origine nazionale rispetto a quella degli altri 

concorrenti, da un concorso pubblico, compromette gravemente quell’esercizio "in condizioni di 

parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali" e, in particolare, il diritto al lavoro che è 

costituzionalmente tutelato. Non è un caso, del resto, che l’art. 2 del D.lgs. citato, al suo comma 3, 

preveda espressamente che la Repubblica Italiana garantisce56 "a tutti i lavoratori stranieri 

regolarmente soggiornanti nel suo territorio (...) parità di trattamento e piena uguaglianza di diritto 

rispetto ai lavoratori italiani". Evidentemente, proprio per la rilevanza del principio affermato, il 

legislatore ha inteso inserire all’interno dello stesso Testo Unico sull’immigrazione, e segnatamente 

nell’art. 44, una procedura rapida e facilmente accessibile (in quanto esperibile presso tutti i Tribunali 

della Repubblica), finalizzata alla opposizione da parte dello straniero, avanti alla autorità giudiziaria 

ordinaria, di un’azione civile contro la discriminazione subita. 

Si può, pertanto, concludere sostenendo che il quadro normativo si presenta frammentato, complesso 

e non adeguato alle richieste del mercato internazionale ed alla globalizzazione del sistema 

                                                
55 Fra le tante, Corte di Appello di Firenze, sez. I volontaria, ord. 2 luglio 2002, in RIDL, 2003, II, 272. Ancora Tribunale di Milano 31 
gennaio 1997, in OGL, 1997, 275; 
56In attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata con legge n. 158/1981. 
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lavorativo. Non ha molto senso escludere aprioristicamente alcune categorie di possibili lavoratori 

nel settore pubblico, quando si accetta di fornire loro istruzione universitaria o di includerli nei 

programmi di specializzazione. Il problema, probabilmente, risiede ancora nella difficoltà di accettare 

ai livelli più intimi della società, la possibilità che un lavoro per il quale è richiesto senso di 

responsabilità e fedeltà alla Repubblica, possa essere svolto da chi non possiede innato quel senso di 

appartenenza allo Stato. 

Le difficoltà probabilmente risiedono più nel far accettare il concetto alla società che nell’elaborare 

una soluzione normativa che sia corretta ed al contempo rispettosa di alcuni requisiti.  
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Capitolo 3 

La tutela giuridica degli stranieri nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 

Lucia Chieppa – Coordinamento scientifico Ius & Nomos 

 

Attraverso la rilevanza nel nostro ordinamento riconosciuta dalla Corte costituzionale alle norme 

contenute nella Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, nonché alla funzione interpretativa della 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la tutela di cui gode a livello regionale la persona umana 

riesce a far breccia in una materia mantenuta dai Governi nella più stretta competenza collegata 

all’esercizio della sovranità statale, quale quella relativa alla condizione giuridica dello straniero e 

soprattutto all’ingresso, soggiorno ed eventuale espulsione dello straniero dal territorio nazionale. 

Il principio ormai affermato dalla Corte costituzionale (Corte cost. sentenza n. 311 del 26 novembre 

2009, in conformità a sentt. n. 348 e n. 349 del 2007) comporta che il contrasto di una norma nazionale 

con le norme convenzionali, nello specifico con quelle contenute nella CEDU, si traduce in una 

violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. Pertanto, è stato attribuito al giudice nazionale il 

compito di applicare le relative norme nell’interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo, alla 

quale questa competenza è stata espressamente attribuita dagli Stati contraenti, purchè tale 

interpretazione non si ponga in conflitto con altre norme conferenti della nostra Costituzione. In caso 

di impossibilità di comporre il contrasto in via interpretativa, il giudice comune che non possa 

procedere all’applicazione della norma della CEDU in luogo di quella interna contrastante, tanto 

meno possa procedere all’applicazione di una norma interna che egli stesso abbia ritenuto in 

contrasto con la CEDU e, pertanto, con la Costituzione, deve sollevare questione di costituzionalità 

con riferimento al parametro dell’art. 117, primo comma Cost., ovvero anche dell’art. 10, primo 

comma, Cost., ove si tratti d norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale 

generalmente riconosciuta. 

Il ruolo preminente in questo modo riconosciuto alla Corte di Strasburgo assume un rilievo 

particolare nella materia dello straniero che chiede protezione internazionale all’interno del nostro 

ordinamento (nel quale ancora non viene data attuazione alla norma costituzionale che riconosce il 

diritto d’asilo), quindi sia con riferimento allo status di rifugiato come definito dalla Convenzione di 

Ginevra del ’51 sia nella forma residuale della protezione sussidiaria o umanitaria. Infatti, benché il 

diritto d’asilo non sia espressamente riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti  umani, 

facendo ricorso all’evoluzione interpretativa della stessa Corte di Strasburgo, è stato possibile 
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utilizzare l’art. 3 della CEDU, come anche altre norme della stessa fonte, per tutelare lo straniero 

all’interno degli ordinamenti nazionali in maniera più garantista e conforme ai principi di diritto 

internazionale.  

L’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo in questa materia ha inciso innanzitutto a 

livello normativo, prima comunitario e poi nazionale. Infatti, ad essa sono ispirate le Direttive 

europee nella materia che qui si tratta, relative alle “qualifiche” e alle “procedure” per il 

riconoscimento della protezione internazionale.  

La prima Direttiva c.d. “qualifiche”, ampliando l’ambito soggettivo a chiunque sia a rischio di subire 

un danno grave, consistente tra gli altri motivi anche proprio nel mero rischio di essere sottoposti a 

tortura o trattamenti inumani e degradanti (art. 15, lett. b, Direttiva 2004/83/CE), introduce un 

concetto più ampio di status di protezione internazionale rispetto a quello dei rifugiati di cui alla 

Convenzione di Ginevra del ’51, riconoscendo a questi ultimi una forma di protezione residuale e c.d. 

sussidiaria. Tale direttiva è stata poi recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 251/2007. 

La seconda Direttiva relativa alle “procedure” recepisce l’orientamento della Convenzione e della 

Corte di Strasburgo in materia di rimedio effettivo avente ad oggetto un diritto protetto dalla CEDU 

(art. 13 CEDU), al quale l’Italia si è in parte adeguata con il D.lgs. 25 del 28 gennaio 2008, 

introducendo in parte l’effetto sospensivo del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la 

domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione 

sussidiaria. 

A questo riguardo si segnalano, altresì, le proposte di modifica delle due direttive citate adottate 

dalla Commissione europea in data 21 ottobre 2009, al fine di offrire una procedura di asilo più 

uniforme e più equa. Gli obiettivi di tali proposte, infatti, hanno come obiettivi quelli di chiarire 

alcuni concetti per definire i motivi che giustificano la protezione ed eliminare le differenze non 

giustificate tra diritti concessi ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria; nonché assicurare 

l’accesso dei richiedenti asilo a un ricorso effettivo, stabilendo norme chiare riguardo all’effetto 

sospensivo dei ricorsi, in coerenza con gli sviluppi della giurisprudenza in materia di diritto alla 

difesa, principio di parità delle armi e diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. 

A livello giurisprudenziale ha assunto un particolare rilievo nella materia di cui si tratta l’evoluzione 

interpretativa della Corte di Strasburgo relativa all’art. 3 della CEDU, come limite alla possibilità di 

espellere o estradare uno straniero a rischio di subire torture o trattamenti inumani e degradanti nel 

paese di destinazione, arrivando a riconoscere l’impossibilità di bilanciare il diritto dello straniero 
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con altri interessi pur meritevoli di tutela configgenti, senza possibilità di deroghe, sia pure per 

esigenze di sicurezza dello Stato ( Saadi contro Italia 28 febbraio 2008). 

Seguendo questo orientamento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU. ord. n. 19393 del 9 

settembre 2009), in materia di interpretazione del comma 6 dell’art. 5 del D.lgs. n. 286/98 

recentemente si sono pronunciate a favore della giurisdizione del giudice ordinario in materia di 

richiesta di ottenimento dello status di rifugiato o di diritto di asilo politico e n hanno affermato la 

consistenza di diritto soggettivo insuscettibile di degradare a interesse legittimo a seguito di 

valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo con riferimento alla situazione giuridica 

dello straniero che richieda il permesso per ragioni umanitarie.  

Le pagine che seguono approfondiscono l’incidenza in materia di protezione umanitaria e sussidiaria 

del divieto previsto a livello internazionale e comunitario di trattamenti inumani e degradanti, 

analizzando i riferimenti normativi e gli elementi che individuano tali fattispecie e ne connotano il 

relativo divieto con particolare riguardo alle implicazioni in materia di non refoulement e di limite 

all’espulsione dello straniero. 
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Il divieto dei trattamenti inumani e degradanti, con particolare riferimento alla 

protezione umanitaria e alla protezione sussidiaria 

Eleonora Benassi 

 

Nell'aprile 2004 il Consiglio, in un'ottica di c.d “comunitarizzazione” delle politiche di asilo, ha 

adottato la Direttiva 2004/83/CE57 il cui merito principale risiede, non solo nell'avere finalmente 

uniformato l'interpretazione e l'applicazione della nozione di rifugiato all'interno degli Stati 

dell'Unione, ma altresì nell'aver previsto un'ulteriore forma di protezione da accordare a coloro che,  

stante il dato oggettivo del  ristretto ambito di applicazione58 della definizione di rifugiato ai sensi 

della Convenzione di Ginevra del 1951, non potevano godere di alcuna forma di tutela. A tali 

individui viene infatti oggi accordata un'altra forma di protezione, alternativa e complementare, 

quale è appunto la protezione sussidiaria. La tutela concessa ha, in questo senso, un carattere 

residuale, poiché copre tutte quelle situazioni che non rientrano nel novero della nozione di rifugiato, 

ma che comprendono invece l'ipotesi in cui un individuo corra il rischio di subire un danno grave in 

caso di ritorno nel Paese d'origine. Per danno grave deve intendersi, secondo quanto disposto dall'art. 

15, in primo luogo la condanna a morte o all'esecuzione (art. 15, lett. a). La seconda ipotesi di danno 

grave, in accordo con quanto stabilito dall'articolo 3 della CEDU e dalla giurisprudenza ad esso 

relativa di cui si tratterà nel proseguo, riguarda il rischio di essere sottoposti a tortura o a trattamenti 

inumani o degradanti (art. 15, lett b). Infine l'ultima previsione individua il pregiudizio “nella  

minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza 

indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (articolo 15, lett. c). Proprio 

in relazione all'interpretazione di siffatta condizione si è recentemente avuta una pronuncia della 

Corte di Giustizia Europea59 con la quale è stata chiarita la portata di tale norma. La Corte di 

Lussemburgo, davanti a cui era stata sollevata questione pregiudiziale circa l'interpretazione dell'art. 

15  lett. c  ha di fatto chiarito che, diversamente dalle prime due ipotesi di danno grave aventi ad 

oggetto “situazioni in cui il richiedente(…) è esposto in modo specifico al rischio di un danno di tipo 

particolare”, l'ultima fattispecie  riguarda il rischio di un danno più generale.  Si tratta, infatti, di 

situazioni generali di conflitto armato in cui peraltro ciò che rileva non è una violenza specifica ma 

                                                
57 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o aploidi, della 
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione. 
In G.U.C.E. L 304, p. 12 ss.; 
58 MORANDI N., La normativa comunitaria sul diritto di asilo, in DIRITTO,IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, 2005, p.61; 
59 Corte di Giustizia Europea sentenza C-465/07 del 17 febbraio 2009, in G.U.U.E. 2009/C  90/06 del 18 aprile 2009; 
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bensì una più generale “minaccia”, una  violenza che di fatto potrebbe colpire chiunque si trovi sul 

territorio, indipendentemente dalla situazione personale di un singolo individuo e quindi dalla sua 

identità. Grazie a tale orientamento la previsione dell'art. 15 lett. c assume  quindi, in termini di 

tutela, una  portata che risulta maggiore anche rispetto a quanto previsto nella lettera precedente 

dello stesso articolo, relativa al rischio di subire atti di tortura o trattamenti inumani o degradanti. 

Infatti, secondo l'orientamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'interessato deve in questo 

caso dimostrare l'esistenza di un rischio individuale di subire tali trattamenti, non potendosi 

considerare sufficiente il riferimento ad una generale situazione d'instabilità nel paese di 

destinazione60. Al contrario, secondo l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia, l'esistenza della 

minaccia di cui all'art. 15 lett. c, non è subordinata alla prova di elementi peculiari che riguardino in 

modo specifico il richiedente. Nonostante, quindi, questo positivo allargamento di tutela va tuttavia 

ricordato che sono comunque previste dalla stessa Direttiva delle “clausole di esclusione”, ovvero 

delle circostanze in base alle quali, nonostante il danno grave sia provato, non può comunque 

concedersi la protezione. Tali fattispecie sono espressamente elencate dall'articolo 17 e si esplicano 

rispettivamente nell'aver commesso crimini di guerra, crimini contro la pace o crimini contro 

l'umanità (art. 17, lett. a), nell'aver commesso un reato grave (art. 17, lett. b),  nell'essere colpevoli di 

atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite (art. 17, lett. c) e, infine, nel rappresentare un 

pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui ci si trova (art. 17, lett. d). In tutte queste 

ipotesi, nonostante il soggetto corra effettivamente il rischio di subire un danno grave, nelle forme 

sopra esposte, la protezione sussidiaria può non essere accordata. Il quadro esposto, in termini di 

condizioni di inclusione ed esclusione dallo status di protezione sussidiaria, è stato integralmente 

trasposto nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo n. 251 del 200761 con cui è stata data 

attuazione alla Direttiva in oggetto. Ad oggi quindi, anche nel nostro ordinamento, si parla 

genericamente di protezione internazionale onde ricomprendere le ipotesi di riconoscimento, 

alternativamente, dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Giova tuttavia ricordare che, del 

resto come disposto dalla stessa Direttiva Qualifiche, non tutti i soggetti possono vedersi riconoscere 

tale forma di protezione. Si prevedono, infatti, anche nella normativa interna specifiche cause di 

esclusione analoghe a quelle previste a livello comunitario come sopra riportate. Risulta quindi 

                                                
60 CEDU, Salim Bouhadef  v. Suisse, req. n. 14022/02 del 12 novembre 2002, non pubblicato. Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 
n.13163/87; 13164/87;13165/87;13447/87;13448/87,sentenza del 30 ottobre 1991, par. 111 ; 
61 Decreto Legislativo 19 Novembre 2007 n. 251, “Attuazione della Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a 
cittadini di paesi terzi o aploidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme 
minime sul contenuto della protezione riconosciuta” in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008; 
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evidente che un soggetto, nonostante sia effettivamente bisognoso di protezione, poiché a rischio di 

subire un danno grave nelle specifiche forme indicate dall'articolo 14 del D.lgs. n. 251/2007 (che 

riprende quanto previsto dall'articolo 15 della Direttiva), può vedersi escluso da tale beneficio. 

Va tuttavia ricordato che, in base ad alcune Convenzioni internazionali, nonché a norme interne che 

ne riprendono il contenuto, sussistono in relazione all'espulsione degli stranieri dei limiti posti in 

capo agli Stati. Diventa perciò fondamentale capire come si rapportino le esclusioni dalla protezione, 

di cui sopra, in relazione a tali divieti, ovvero individuare la forma di tutela concessa a quel soggetto 

che, nonostante sia escluso dal godimento della protezione internazionale,  non possa comunque 

essere allontanato. Prima di effettuare tale analisi occorre però preliminarmente, individuare i limiti 

all'allontanamento di cui si tratta e le fonti da cui derivano. Sul punto rileva in primo luogo l'art. 3362 

della Convenzione di Ginevra del 1951 nel quale si stabilisce il principio di “non refoulement”. Va 

tuttavia rilevato che anche in questo caso il rifugiato non è esonerato dal rischio di espulsione 

laddove questo si sia reso responsabile di comportamenti indesiderati, poiché è la stessa norma a 

prevedere, nel suo secondo comma63, una deroga alla protezione accordata  nell'ipotesi in cui questo 

rappresenti un “pericolo per la sicurezza della nazione”. In un'ottica di allargamento della portata del 

divieto di refoulement, così come delineato dalla Convenzione di Ginevra, si sono però registrate 

alcune significative esperienze  grazie al contributo della giurisprudenza di alcuni organi di controllo 

istituiti da convenzioni internazionali aventi ad oggetto la tutela dei diritti umani. Mi riferisco 

specificatamente alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo64 e all'operare 

del rispettivo organo di controllo ovvero, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Come già accennato 

tale strumento non ha ad oggetto specificatamente il diritto d'asilo e il divieto di refoulement, ma tali 

nozioni sono state indirettamente coinvolte ed ampliate in relazione all'articolo 365, di cui si è trattato 

sopra, vietante la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. La Corte europea inizia, infatti, ad 

affermare, a partire dal caso Soering66, che è responsabile della violazione dell'art. 3 lo Stato parte che 

allontani una qualsiasi persona verso uno Stato nel quale essa corra il rischio effettivo di subire 

                                                
62 Va segnalato il carattere consuetudinario ormai unanimemente riconosciuto a tale norma. In tal senso si veda : A/RES/52/132, Human 
rights and mass exoduses, General Assembly, 27 February 1998; LAUTERPACHT & BETHLEHEM, The scope and the content of the 
principle of non-refoulement, Opinion 20 June 2001, in www.unhcr.org ; G.S.GOODWIN-GILL,  The refugee in international law, Oxford 
1996; 
63 Art. 33 (2): “The benefit of the present prevision may not, however, be claimed by the refugee whom there are reasonable grounds for 
regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been conviceted by  a final judgement of a particulary 
serious crime, constitutes a danger to the community of that country”; 
64 In G.U.C.E. n. 221 del 24 settembre 1955; 
65 Art. 3” Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”; 
66 CEDU, Soering v. United Kingdom,  n. 14038/88, sentenza del 7 luglio 1989; 
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alcuno degli atti vietati dalla stessa norma. Il divieto è quindi interpretato come assoluto e non 

derogabile neppure se la persona da allontanare abbia posto in essere comportamenti indesiderabili o 

pericolosi67. In sostanza l'interpretazione della Corte impedisce allo Stato di addurre a motivo 

dell'espulsione, ragioni di sicurezza o ordine pubblico in antitesi con quanto invece previsto dal 

meccanismo di Ginevra. Lo stesso principio, allargato anche alle ipotesi in cui l'espulsione sia 

disposta per ragioni di prevenzione del terrorismo internazionale, è stato altresì riaffermato nella 

sentenza Saadi68 . Possiamo allora concludere che in virtù di quanto stabilito dall'art. 3 della CEDU, -

ratificata dal nostro Paese con la legge n. 848 del 4 agosto 1955 - e dell'interpretazione datane dalla 

Corte di Strasburgo, in Italia un richiedente la protezione internazionale nonostante abbia commesso 

uno di quei crimini per cui è prevista l'esclusione dalla protezione, non potrà comunque essere 

espulso se nel paese terzo in cui è allontanato esso rischi di essere oggetto di atti di tortura o 

trattamenti inumani e degradanti, stante come sopra  constato l'assoluta inderogabilità del divieto. In 

relazione invece al divieto di refoulement così come espresso nella Convenzione del 1951, che come in 

precedenza sottolineato ammette delle deroghe alla protezione accordata, deve positivamente 

segnalarsi l'assenza di tale possibilità di eccezione all'interno del disposto dell'art. 1969 del D.lgs. 25 

luglio 1998 n. 286. Tale norma stabilisce, infatti, un divieto assoluto di espulsione verso Stati in cui via 

sia il rischio di essere oggetto di atti di persecuzione per i motivi specificatamente indicatovi. Posto 

dunque che, sia nel caso in cui l'allontanamento comporti il rischio di subire trattamenti inumani e 

degradanti o atti di tortura, vietati in modo assoluto dall'art. 3 CEDU, sia nell'ipotesi in cui il 

richiedente possa essere oggetto di atti di persecuzione, quali quelli indicati dall'art. 19 T.U., sussiste, 

in capo allo Stato, un divieto  di espulsione, resta da capire a quale titolo tale soggetto possa 

permanere nel nostro territorio nel caso in cui ad  esso non possa essere accordata la protezione 

internazionale. In questi ipotesi, ai sensi del combinato disposto del D.lgs. n. 286/98, art. 19, art. 5 

comma 670, e art. 2871 del regolamento attuativo D.P.R. n. 394/99, il Questore poteva concedere un 

                                                
67 CEDU, Chahal v. United Kingdom, n.70/1995/576/662, sentenza del 26 Novembre 1996, par. 80; 
68 CEDU, Saadi v. Italy, n. 37201/06, sentenza del 28 febbraio 2008; 
69 Art. 19 Divieto di espulsione e di respingimento: 1.“In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno stato in cui lo 
straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religioni, di opinioni politiche, di 
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”; 
70 Art. 5, comma 6: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono  essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi 
internazionali, resi esecutivi dall'Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, 
salvo che ricorrano seri motivi , in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato 
italiano”; 
71 Art 28 : “ Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:...Lett.d) per motivi umanitari 
negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una  protezione analoga contro le 
persecuzioni di cui all'articolo 19 comma 1, del testo unico”; 
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permesso di soggiorno per protezione umanitaria. Si trattava di un provvedimento che il Questore 

emetteva laddove, a seguito di una decisione negativa presa dalla Commissione Territoriale, ritenesse 

che, in ottemperanza agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano, non fosse 

comunque possibile allontanare il richiedente.  Tale provvedimento, non aveva dunque una natura 

meramente consequenziale rispetto alla decisione di diniego formulata in Commissione, ma viceversa 

postulava un accertamento politico-amministrativo sulla sussistenza delle ragioni di protezione72. 

Tale discrezionalità valutativa portava dunque ad escludere la sussistenza di un diritto soggettivo in 

capo al richiedente con conseguente giurisdizione, in caso di diniego del permesso per motivi 

umanitari,  del giudice amministrativo, così come stabilito dall'art. 6, comma 1073 , del citato D.lgs n. 

286. Tale quadro normativo ha subito però una sostanziale modifica a seguito dell'entrata in vigore 

dell'art. 32 della legge n. 189/2002 che ha aggiunto all'art. 1 del D.lgs. n. 416 del 1989, conv. in legge n. 

39 del 1990, l'art. 1 quater74 sulle Commissioni territoriali. Con tale norma, entrata  in vigore a partire 

dal 20 aprile 2005, si attribuisce infatti alle Commissioni il compito di valutare, in caso di esito 

negativo della domanda di protezione internazionale, eventuali cause ostative al rimpatrio derivanti 

dal rispetto di obblighi internazionali, alla luce di un eventuale concessione del permesso di 

soggiorno di cui all'art. 5 comma 6 T.U. E' stato dunque eliminato, mediante l'attribuzione 

dell'accertamento delle condizioni da cui deriva il diritto alla protezione umanitaria  ad un organo 

tecnico quali sono le Commissioni, ogni profilo di discrezionalità con ciò discendendo che il sindacato 

sulla spettanza della protezione e sull'adempimento del disposto relativo al suo riconoscimento, spetta soltanto 

al giudice ordinario75. In siffatto mutato quadro normativo residua al questore il solo compito di 

attuazione dei deliberati assunti sulla posizione dello straniero dalla Commissione stessa, oltre alla verifica dei 

requisiti ulteriori per il rilascio del permesso umanitario. Dal quadro sopra esposto emerge dunque la 

precisa volontà di attribuire alle Commissioni territoriali la competenza assoluta nel valutare la 

situazione del richiedente, sia ai fini del riconoscimento della protezione internazionale che di quella 

umanitaria. Va peraltro ricordato che il già citato D.lgs. n. 251/07, di attuazione della Direttiva 

Qualifiche, prevede all'art. 34, comma 4, la conversione, al momento del rinnovo, del permesso per 

                                                
72 In tal senso si veda:  Cassazione Civile, Sezioni Unite  sentenza del 27 marzo 2008, n. 7933. Consiglio di Stato, Sezione VI, decisione n. 
6044 del 26 novembre 2007; 
73 Art. 6, comma 10: “Contro i provvedimenti di cui all'art.5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale 
competente”; 
74 Art. 1-quater-( Commissioni territoriali), comma 4: “Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i 
provvedimenti di cui all'art. 5 ,comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio 
alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'art. 3 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.848”; 
75 Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza 19 maggio 2009, n. 11535. 
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protezione umanitaria in permesso per protezione sussidiaria, con ciò configurando l'istituto della 

protezione ex. art. 5, comma 6,  come “ad esaurimento”. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di 

constatare, in realtà la protezione umanitaria, pur avendo certamente un carattere residuale, consente 

di tutelare e offrire una forma di protezione anche a coloro che sono esclusi dallo status di protezione 

sussidiaria, ma che non possono essere espulsi in base ad obblighi internazionali assunti dall'Italia. 

Per questi soggetti -nei cui confronti sembra difficile ipotizzare una conversione del permesso di 

soggiorno come previsto dall'art. 34,  poiché in caso contrario non avrebbe senso negare prima facie la 

protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 16 del decreto Qualifiche, per poi accordarla in una fase 

successiva – la protezione umanitaria riveste, al contrario, il ruolo  fondamentale di principale forma 

di tutela. 
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Il divieto di trattamenti inumani e degradanti, con particolare riferimento alla protezione 

umanitaria e alla protezione sussidiaria 

Gentiana Bitri 

 

La migliore dottrina in diritto internazionale dei diritti umani ha sempre deplorato il fatto che il 

sistema di protezione dei rifugiati è stato a lungo inteso come un sistema che non doveva 

necessariamente rapportarsi con l'ingente acquis di convenzioni in materia di protezione dei diritti 

umani, nonostante questi rappresentassero in fondo i principi ispiratori della stessa Convenzione di 

Ginevra del 195176. Dall'altra parte, gli strumenti regionali, interregionali ed internazionali di tutela 

dei diritti umani scontano tuttora la mancanza di esplicite previsioni in riferimento al diritto d'asilo.  

Un autentico baluardo dei diritti umani e, in ultima analisi, della protezione dei richiedenti 

protezione internazionale, si è rivelata essere nella sua eccezionale evoluzione giurisprudenziale, la 

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Complice una formulazione asciutta dell'art. 3 della 

Convenzione di Roma del 4 novembre 1950, i giudici di Strasburgo hanno operato lungo due 

direttrici. Innanzitutto procedendo verso una progressiva interpretazione estensiva dei concetti di 

tortura, pene e trattamenti inumani o degradanti, partendo dagli enunciati iniziali dell'Irish Case77 nei 

termini di netta distinzione fra le tre categorie di condotte proibite, per poi giungere ad affermare, nel 

caso Selmouni c. Francia78, la relatività della soglia di gravità dei tre elementi proibiti dall'art 3 e 

ricordare che l'interpretazione della Convenzione non può prescindere dalla natura della stessa 

ovvero l'essere uno strumento vivente79.  

In secondo luogo, l'evoluzione giurisprudenziale della Corte ha consentito di applicare l'art. 3 al fine 

di garantire ai richiedenti asilo il diritto di non essere estradati, espulsi o respinti verso paesi nei quali 

potrebbero correre il rischio di essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani e/o degradanti80, 

limitando di fatto ed in modo incisivo il potere dei singoli Stati sulla regolamentazione della materia. 

La Corte conierà il principio del rischio di violazione o “violazione virtuale”, imponendo agli stati il 

dovere di condurre una “corretta valutazione” della situazione e di non procedere con 

                                                
76 Cfr Ch. Beyani, “ The role of Human Rights Bodies in Protecting refugees, in A.F. Bayefsky (editor), Human Rights and Refugees, 
Internally Displaced Persons and Migrant Workers, Leiden:Martinus Nijhoff, 2006, 269-28; 
77 Ireland v UK A 25 (1978); 2 EHRR 25; 
78 1999-V; 29 EHRR 403 par. 101; 
79 Approfondito recursus sull'evoluzione giurisprudenziale offre A. Esposito, “Art. 3 Proibizione della tortura” in S. Bartole, B. Conforti, 
G. Raimondi, Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, Padova:Cedam, 2001, 
49-76; 
80 Sull'effetto extraterritoriale dell'art. 3 vedasi C. Ovey -R. White, Jacobs and White, The European Convention on Human Rights, 4° ed., 
Oxford : Clarendon Press, 2006, 88-90; 
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l'estradizione/espulsione nelle more81 in quanto il fatto che l'individuo si trovi illegalmente presente 

sul territorio dello stato non giustifica la sua espulsione82; attribuendo rilevanza alle prove del 

trattamento riservato al richiedente dopo il rimpatrio, ai fini del vaglio della valutazione del rischio 

da parte dello stato di invio83; riconoscendo che casi eccezionali di gravi patologie possano ostare 

all'applicazione dell'espulsione ma ricordando l'impossibilità reale per gli stati contraenti di alleviare 

le disparità di trattamento sanitario84; dimostrando cautela in tema di ricollocamento interno85; 

ravvisando la responsabilità dello stato di invio anche in caso di violenza esercitata da gruppi privati 

o singoli individui, p.e. da parte dei trafficanti di droga locali86 o da parte di clan belligeranti in una 

guerra civile87 o verso una donna che rischia di essere sottoposta all'efferata pratica della mutilazione 

genitale femminile88. 

In due importanti decisioni del 199689, troverà l'occasione per ribadire che l'art 3 non può soffrire 

deroghe nemmeno in caso di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, per cui nessun 

rilievo in tale contesto possono avere i comportamenti della persona interessata, per quanto 

indesiderati o pericolosi possano essere stati. Affermerà l'esigenza di impedire torture o trattamenti 

degradanti anche rispetto al bisogno di sicurezza dello Stato ospitante90, per arrivare allo storico caso 

Saadi c. Italia in cui, con l'autorità conferita da una unanime Grande Camera, arriva a sconfessare la 

tentazione di ridimensionare in senso restrittivo la portata del divieto di refoulement91 in nome della 

“war on terror” mediante l'adozione di normative emergenziali in materia di immigrazione e di asilo, 

respingendo l'introduzione di un giudizio di bilanciamento nell’applicazione del divieto di 

espulsione/estradizione che tenga conto della gravità del pericolo posto dallo straniero per la 

                                                
81 Garabayev v Russia Hudoc 2007 in cui il ricorrente aveva informato le autorità adite dei suoi timori di tortura e persecuzione nel caso in 
cui venisse estradato in Turkmenistan; 
82 Amekrane v UK n. 961/72, 16 YB 356 (1973); F Sett Report of 19 July 1974; 
83 Shamayev v Georgia and Russia, 2005-III, Al -Moayed v Germany No 35865/03 hudoc (2007) DA; Mamatkulov and Askarov v Turkey 
2005-I; 41 EHRR 494 GC; 
84 D v UK 1997-III; 24 EHRR 423, par. 51-4 e N v UK hudoc (2008) GC; 
85 Salah Sheekh v Netherlands, Hudoc (2007) par. 142; Hilal v UK 2001-II; 33 EHRR 31; 
86 HLR v France 1997 – III; 26 EHRR 29 ; 
87 Ahmed v Austria 1996-VI; 24 EHRR 278; 
88 Collins and Akaziebie v Sweden No 23944/05 (2005) DA; in stridente contrasto la nostra Corte di Cassazione, sent. 24906/2008, secondo 
cui una condizione generalizzata di donne sottoposte alla prassi mutilatoria esclude la sussistenza del requisito della personalità del fumus 
persecutionis ai sensi della Convenzione di Ginevra; 
89 Chahal v UK 1996-V; 23 EHRR 413 GC; Ahmed v Austria cit.; da ricordare comunque che una prima presa di posizione arrivava dal 
Comitato delle Nazioni Unite Contro la Torura con il caso Mutombo c Svizzera (Constatations du Comité contre la torture du 27 avril 
1994 relatives à la communication N° 13/1993, Balabou Mutombo c Suisse); 
90 Ramirez Sanchez v France 2006 -IX; 43 EHRR 1161; 
91 Pietra angolare del diritto internazionale dei rifugiati, il principio, come asserito da parte di autorevole dottrina, costituisce norma di 
diritto internazionale consuetudinario. Per un'approfondita analisi cfr. G.S. Goodwin-Gill, The refugee in international Law, Oxford: 
Clarendon Press, 1996, 117-171; 
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sicurezza e l’ordine pubblico interno92, ritenendo insufficienti generiche assicurazioni fornite dagli 

stati richiedenti agli stati richiesti stante l'evidenza del quadro fornito da una serie di fonti oggettive 

affidabili, NGO nonché fonti governative93; attenuando l'iniziale rigore probatorio della necessità di 

corroborazione da altre prove94, e in definitiva, fornendo protezione dall'espulsione/estradizione a 

individui i quali, ai sensi delle clausole di esclusione previste dall'art. 1 F della Convenzione del 1951, 

non ne avrebbero titolo. 

L'esigenza umanitaria del non respingimento dei c.d. de facto refugees era stato ampiamente 

ampiamente avvertita a livello europeo, stante la diffusa consapevolezza dell'insufficienza della 

Convenzione di Ginevra a coprire nuove categorie emergenti di richiedenti protezione 

internazionale. Nelle prassi nazionali tale protezione veniva variamente configurata come 

humanitarian residence permit, régularisation pour motifs humanitaires, de facto refugee status, temporary 

refugee, permis humanitaire, permesso per motivi umanitari, protezione sociale o protezione temporanea. La 

migliore dottrina annoverava fra le categorie di persone aventi titolo a questa sorta di protezione 

sussidiaria, proprio le vittime della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 

della CEDU nonché dell'art. 3 della Convenzione Onu contro la Tortura, in un'ottica di 

complementarietà rispetto alla protezione dei rifugiati offerta dalla Convenzione di Ginevra95. Come 

da più parti auspicato, si addiveniva alla Direttiva n. 2004/83/ Ce sulle Qualifiche, l'art. 15 della quale, 

ai fini dei requisiti per poter beneficiare della nuova protezione sussidiaria, inglobava proprio il 

significativo elaborato della Corte di Strasburgo96. Il D.lgs. n. 251/2007 di recepimento della Direttiva, 

indica una serie non esaustiva di atti persecutori in presenza dei quali è lecito riconoscere lo status di 

rifugiato. I trattamenti degradanti o inumani possono senza dubbio essere compresi fra gli atti 

persecutori de quibus, e pertanto, come dichiarava la Corte in una decisione che riguardava un caso di 

                                                
92 Numerosi i commenti positivi sulla sentenza Saadi c. Italia, cfr. l'accuratissima ed aggiornata analisi della giurisprudenza di Strasburgo 
in materia cfr. D.J. Harris – M.O' Boyle – E.P. Bates – C.M. Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, 2° Ed., Oxford 
University Press, 2009, 87; A. Saccucci, “Espulsione, terrorismo e natura assoluta dell'obbligo di non-refoulement” in I diritti dell'uomo 
cronache e battaglie, 2, 2008, 33-38; B. Concolino, “Divieto di tortura e sicurezza nazionale: il no della Corte Europea dei diritti dell'uomo 
al bilanciamento nei casi di espulsione di presunti terroristi”, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, III, 2008, 1109-1117 
93 Saadi v Italy hudoc (2008) par. 148; analogamente in Ismoilov v Russia, Hudoc (2008), par. 127; 
94 Come precedentemente, anche affermando poteri di acquisizione motu proprio, in Mamatkulov and Askarov v Turkey 2005 -I; 41 EHRR 
494 GC, par. 73; 
95 Questa la visuale di alcuni dei maggiori cultori di diritto in materia in un'accurata raccolta di studi comparativi, in particolare, K. 
Hailbronner, “Principles of international law regarding the concept of subsidiary protection”, in D. Boutellet- Paquet (supervisor), 
Subsidiary protection of refugees in the European Union: Complementing the Geneva Convention ?, Bruxelles : Bruylant, 2002, 3-18, e un 
acuto F. Roscam -Abbing, “Subsidiary protection : improving or degrading the right of asylum in Europe ?”. Ibid., 43 -56; 
96 A scanso si interpretazioni difformi si segnala già una prima pronuncia chiarificatrice della CGCE, Grande Sezione, sentenza nel 
procedimento C465/07 del 17 febraio 2009, M.E. - Paesi Bassi, in cui i giudici di Lussemburgo affermavano che il soggetto che richiede la 
protezione umanitaria non deve necessariamente provare di essere minacciato personalmente quando sussiste un livello elevato di violenza 
indiscriminata; 
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un disertore eritreo che allegava il rischio di maltrattamenti in caso di ritorno, la sussistenza di tali 

eventi o del rischio concreto ed attuale di tale pericolo può essere ritenuta prova di persecuzione o di 

timore di persecuzione, e in quanto tale legittimante l'accesso allo status di rifugiato97. Logico 

corollario che, se non dovessero sussistere particolari motivi di fumus persecutionis, si dovrebbe 

quantomeno riconoscersi la protezione sussidiaria, nonostante lo standard di tutela “sensibilmente 

inferiore”98 che offre questa seconda tipologia. In terz'ordine, stante l'inderogabile divieto di cui 

all'art. 3 CEDU, allo straniero che rischi di subire i maltrattamenti vietati, ma nei confronti del quale 

operi una causa di diniego/revoca/cessazione/esclusione del riconoscimento dello status di rifugiato o 

della protezione sussidiaria, nonché allo straniero espellendo o estradando che corra il rischio 

concreto di subire gli stessi maltrattamenti nel paese di invio ma non abbia presentato domanda di 

protezione internazionale, deve essere rilasciato il permesso per motivi umanitari99. Il quale, per dare 

contezza dell'ultimo revirement giurisprudenziale della Suprema Corte in materia, è da intendere 

comunque come istituto “ad esaurimento” da sostituire progressivamente con i permessi di 

protezione sussidiaria100.  

Come affermato più volte dai giudici di Strasburgo, la tutela garantita dall'art. 3 CEDU, è ben più 

ampia di quella offerta dagli artt. 32 e 33 della Convenzione di Ginevra. Per autorevole dottrina 

rimane più ampia anche rispetto alla direttiva europea emanata in materia nonché allo stesso decreto 

legislativo di recepimento101. Si può quindi solo auspicare, anche alla luce delle due sentenze 

istruttive della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2007, un controllo diffuso che consentirebbe alla 

pubblica amministrazione di adottare norme, prassi e circolari in un'ottica di adeguamento, una 

                                                
97 Said v Netherlands 2005-VI par. 22; 
98 La scelta di istituire due status separati è stata accolta in modo decisamente critico dalla dottrina - R. Chenal, Attuazione della Direttiva 
2004/83/CE relativa all'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione (D.lgs. 19.11.2007 n. 251) in 
Legislazione Penale, 2, (92), 2008 , 109-126; 
99 Per un'approfondita analisi delle diverse forme di attuazione del diritto d'asilo in Italia dopo le ultime novelle legislativa che hanno 
recepito le due direttive europee in materia, vedansi P. Bonetti, “Il diritto d'asilo in Italia dopo l'attuazione della Direttiva comunitaria 
sulle qualifiche e sugli status di rifugiato e di protezione sussidiaria” in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, X, 1-2008, 13-53; D.Troja, 
“Il D.LG. 28 gennaio 2008 N.25: La normativa in materia di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria” in 
Giurisprudenza di merito,2, 2009, 320-338; 
100 Ordinanza n. 11535 del 19 maggio 2009; oltre a risolvere positivamente l'annosa questione della giurisdizione in materia di diniego del 
rilascio del permesso umanitario, la Corte modifica radicalmente il rapporto tra le attribuzioni della Commissione territoriale e poteri del 
Questore, in quanto attribuisce esclusivamente alle prime la competenza valutativa in ordine alla pluralità di misure di protezione 
umanitaria previste dall'ordinamento (status di rifugiato, protezione sussidiaria o misure residuali e temporanee desumibili dall'art. 5, 
comma, 6 TUI), residuando al Questore un compito di mera attuazione; 
101 R.Chenal, Attuazione della direttiva, cit., 122-123; 
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conforme interpretazione da parte dei giudici nazionali102, e in prima istanza, da parte delle 

commissioni territoriali competenti a valutare le istanza di protezione internazionale103. 

Il Case law della Corte di Strasburgo testimonia in modo significativo sul ruolo che riveste la tutela 

dei diritti umani all'interno dei meccanismi internazionali volti alla protezione dei rifugiati o 

richiedenti asilo. Rimane peraltro l'unico sentiero percorribile se si vuole consolidare la protezione 

dei rifugiati a livello internazionale. Occorrerebbe all'uopo estendere il raggio d'azione del ben 

fondato timore di persecuzione e del non-refoulement al vasto contesto dei diritti umani adeguando 

gli standards di trattamento dei richiedenti asilo agli stessi principi enunciati con enfasi nei trattati sui 

diritti umani. In quanto il moderno concetto dei diritti umani si basa su una parificazione sostanziale 

fra cittadini e non cittadini. 

                                                
102 Sulla “resistenza” del sistema legale italiano avverso il recepimento positivo della Convenzione vedasi M.C.Soriano, “The Reception 
process in Spain and Italy” in H.Keller – A.S.Sweet (editors) A Europe of Rights, The impact of the ECHR on national systems, Oxfod, 
2008, 425-446; 
103 Incisive indicazioni in merito arrivano dalle Sezioni Unite con la sent. n. 27310 del 21 ottobre 2008. La Cassazione, oltre a ribadire il 
principio dell'interpretazione conforme alle direttive comunitarie, riconosce che il richiedente asilo in determinate circostanze ha un 
attenuato onere probatorio e sancisce in capo alle commissioni territoriali e ai giudici il dovere di cooperare nell'accertamento dei fatti.  
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Il divieto dei trattamenti inumani e degradanti, con particolare riferimento alla protezione 

umanitaria e alla protezione sussidiaria 

Carlotta Carpi 

 
Qual è il fine politico delle pene? 
Il terrore degli altri uomini 
Cesare Beccaria, 1876 
 

«Una crudeltà consacrata nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo, mentre si forma il processo, o 

per costringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, 

o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d’infamia, o finalmente per altri delitti, di cui 

potrebbe essere reo, ma dei quali non è accusato»104. Inizia con Cesare Beccaria, la messa al bando della 

tortura quale strumento per secoli giustificato, teorizzato e legalmente previsto all’interno del sistema 

investigativo per ottenere dall’imputato la confessione dei crimini o per punire il reo. Ma soltanto con 

la “Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo” del 1948 il divieto di tortura e il divieto dei 

trattamenti inumani e degradanti assumono rilevanza giuridica. La “fonte delle fonti” sancisce all’art. 

5 che «nessun individuo potrà essere soggetto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani e 

degradanti». Identico divieto troviamo nell’art. 7 del “Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici” 

del 1966, che esclude tra l’altro ogni possibile deroga105. Una decina di anni più tardi, nel 1975, viene 

adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la “Dichiarazione sulla protezione di tutte le 

persone sottoposte a tortura ed altri trattamenti crudeli, inumani, degradanti”106.  

Nel 1987 entra in vigore la “Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, 

inumani o degradanti”107 quale riferimento adottato a livello internazionale, per impegnare gli organi 

nazionali ad elaborare ed applicare appositi strumenti giuridici per la punizione di coloro che hanno 

commesso azioni definibili in tal senso. In attuazione della Convenzione è istituito, con finalità 

punitive, il “Comitato contro la tortura” (CAT) «composto da dieci esperti di alta moralità che possiedono 

                                                
104 Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1876; 
105 Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), 1966, art. 4; 
106 In ambito regionale, emergono: la “Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali” del 
1950, art. 3, ratificata dall’Italia nel 1955; la “Convenzione Americana sui Diritti dell’Uomo” del 1969, art. 5, in vigore nel 1978; la “Carta 
Africana sui Diritti dell’Uomo e dei Popoli” (art. 5) e la “Dichiarazione Islamica sui diritti dell’Uomo” (art. 7) del 1981; la “Carta Araba 
sui Diritti Umani” del 1994; 
107 Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1984 ed entrata in vigore il 26 Giungo 1987, ratificata dall’Italia 
l’11 Febbraio 1989; 
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una competenza riconosciuta nel settore dei diritti dell’uomo»108. Il CAT è successivamente affiancato dal 

“Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene Inumane e Degradanti”109 che 

costituisce un meccanismo di natura preventiva, realizzando visite a carceri, commissariati di polizia, 

strutture militari e civili, pubbliche e private (qualora legate ad attività pubbliche), e investigando 

ogni altra situazione che contrasti con i fini della Convenzione. 

La rilevanza della Dichiarazione del 1975 in materia di “tortura” consiste anche nell’averne dato una 

definizione, in seguito condivisa a livello internazionale: «qualsiasi atto per il quale dolore o delle 

sofferenze acute, fisiche o mentali, sono deliberatamente inflitte ad un individuo». La Convenzione dell’87 

oltre a richiamare tale definizione, segna un ulteriore passo con l’istituzione del “reato di tortura” 

(art. 2.1) «anche quando perpetuato in condizione di eccezionalità» (art. 2.2, art. 2.3), e del divieto di 

espellere o estradare un presunto criminale in un altro Stato, ove sussistono seri motivi per ritenere 

che egli possa divenire oggetto di tortura (art. 3.1). 

Un vuoto normativo si riscontra invece per quanto concerne la definizione di “trattamenti inumani e 

degradanti”, è necessario pertanto fare riferimento a quanto enucleato dalla giurisprudenza. Un atto 

è inumano se applicato a lungo, con premeditazione ed intenzionalmente, ed ha causato, se non 

anche delle vere lesioni, almeno delle sofferenze fisiche e morali; un trattamento è da ritenersi 

degradante quando è di natura tale da creare, nelle vittime, sentimenti di paura, angoscia e di 

inferiorità atti ad umiliarle, avvilirle ed eventualmente fiaccarne la loro resistenza fisica o morale. 

Una pena è inumana e degradante quando la sofferenza o l’umiliazione che essa comporta supera 

quelle insita nel fatto di dover espiare una pena legittimamente inflitta. 

Così come non è stata prevista una definizione unica, è quasi impossibile pensare che esista una lista 

esauriente di atti formalmente proibiti; sono generalmente riconoscibili come inumani e degradanti 

diverse azioni, quali: percosse violente, abuso e violenza sessuale, reclusione forzata e prolungata, 

lavori forzati, mutilazione e prolungata sospensione nel vuoto, privazione del sonno, del cibo o 

dell’acqua. E, inoltre, sono inclusi anche atti che causano sofferenza mentale, come, ad esempio, 

minacce alla famiglia e ai cari, pur non prevedendo danni o pene fisiche. 

Altra preoccupazione è che, seppur vietati dai codici, banditi dalle costituzioni, denunciati 

dall’opinione pubblica, i trattamenti inumani e degradanti si manifestano di fatto in forme diverse e 

con finalità diverse. Da qui l’esigenza di definire i termini per garantire protezione alle vittime di tali 

                                                
108 Convenzione delle N. U. contro la Tortura ed altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani, Degradanti, 1987, art. 17.1; 
109Istituito con la Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani e Degradanti, firmata a 
Strasburgo il 26 Novembre 1987 ed entrata in vigore il 01Febbraio 1989; 
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atrocità e, quindi, dare effettività al diritto di asilo enunciato ma non disciplinato né reso applicativo 

dalla Costituzione Italiana110, e dalla “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”111. Nella 

“Convenzione di Ginevra” del 51 viene definito quale “rifugiato” il «cittadino di un paese terzo il quale, 

per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o 

appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a 

causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal 

paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di 

siffatto timore, non vuole farvi ritorno»112. Alcun riferimento, però, è rivolto ai trattamenti inumani e 

degradanti, che invece costituiscono uno dei motivi per ricevere protezione sussidiaria.  

È con la “Direttiva del 29 aprile 2004, n. 2004/83/CE”113, recante le norme minime sull'attribuzione, a 

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

protezione internazionale, che viene istituito lo status di protezione sussidiaria, qualora non 

sussistano i requisiti per ricevere lo status di rifugiato. È ammissibile, quindi, alla protezione 

sussidiaria «il cittadino di un paese terzo o apolide […] nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere 

che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva 

precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno […] e il quale non 

può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese». Ancora una volta il 

riferimento ai trattamenti inumani e degradanti non è esplicito tuttavia questi rientrano tra le 

categorie di danno grave definite dall’art. 15 della stessa114. 

L’introduzione della qualifica di protezione sussidiaria costituisce una modifica rilevante poiché 

rappresenta uno status dell’individuo, al pari della qualifica di rifugiato, e non più una semplice 

forma di protezione arbitraria e scarsamente regolamentata come era prima la protezione umanitaria 

che garantiva solo un permesso per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato115. Il permesso 

di soggiorno per protezione umanitaria, non scompare, ma diviene residuale per situazioni in cui, 

pur non sussistendo né persecuzione né pericolo di danno grave, non si ritenga opportuno eseguire 

                                                
110 «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», Costituzione Italiana, art. 10, comma 3; 
111 «Diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni», Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 14; 
112 Convenzione di Ginevra sullo Status di Rifugiato, art. 1, 1951; 
113 Pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2004, n. L 304, entrata in vigore il 20 ottobre 2004 e recepita con D.lgs. 251/2007, il cui testo 
definitivo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2008; 
114 Si considera “danno grave”: «a) la condanna a morte o all'esecuzione; 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», Direttiva n. 2004/83/CE, art. 15; 
115 Permesso di soggiorno per protezione umanitaria concesso su raccomandazione della Commissione e rilasciato a discrezione della 
Questura ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Testo Unico sull’Immigrazione; 
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l’espulsione. Con il D.lgs. n. 251/07 di recepimento della Direttiva Europea si riconosce in Italia ai 

titolari del permesso di soggiorno umanitario i medesimi diritti stabiliti a favore dei titolari dello 

status di protezione sussidiaria.  

Prevedere una forma di protezione anche per chi non abbia le condizioni richieste per l’ottenimento 

dello status di rifugiato o tali condizioni non siano accertate è stata una condizione obbligata anche 

dall’esigenza di far rispettare il cosiddetto principio di non refoulement116.  

«Gli Stati contraenti non espelleranno un rifugiato residente regolarmente sul loro territorio, se non per motivi 

di sicurezza nazionale e ordine pubblico.»117. Così disciplinando, la Convenzione del 1951 contemplava 

alcune eccezioni allo scopo di tutelare gli Stati da soggetti che potessero nuocere alla sicurezza della 

nazione o che non fossero ritenuti meritevoli della tutela di tale Convenzione. Ma la Convenzione 

contro la Tortura del 1984 fa sì che tale eccezione non si applichi nell’ipotesi in cui vi siano fondate 

ragioni per ritenere che nel paese di provenienza l’individuo possa subire torture o pene crudeli 

inumane o degradanti: «Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato 

qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura»118. Così 

formulato, il principio di non respingimento, stabilisce il diritto incondizionato di una persona a non 

essere espulso, respinto o estradato in un altro paese dove rischia di subire tortura. Questa 

condizione può essere verificata prendendo in considerazione tutti i più importanti aspetti tra cui 

l’esistenza di «un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massicce, dei diritti dell’uomo». 

Inoltre, se un richiedente protezione viene respinto da un paese verso un altro paese dove sia esposto 

ai rischi sopra indicati, si verrebbe a creare un caso di refoulement indiretto, di cui sarebbe 

responsabile lo Stato a cui la domanda è stata presentata per prima. 

La legge è quindi chiara nello stabilire i criteri di rispetto del principio di non refoulement, nonché 

nell’attuazione del divieto dei trattamenti inumani e degradanti; la questione che resta ora da 

affrontare è quella che riguarda i suoi numerosi difetti applicativi. Tra i maggior aspetti che destano 

preoccupazione è che gli atti inumani sono considerati “danno grave” e non “evidenza di 

persecuzione” o “fondato timore di persecuzione” laddove praticati con sistematicità. Ciò implica lo 

status minore di protezione sussidiaria riconosciuto a molti richiedenti protezione, e non lo status di 

rifugiato. Quasi a voler valutare il grado di pene e sofferenze concrete o possibili, e in qualche modo 

                                                
116 Tale principio ha assunto la portata di una norma di diritto internazionale consuetudinario e come tale è vincolante anche per gli Stati 
non firmatari della Convenzione di Ginevra che lo aveva introdotto nel 1951; 
117 Convenzione di Ginevra sullo Status di Rifugiato, art. 32 punto 1, 1951; 
118 Convenzione N.U. contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani, Degradanti, art. 3, 1987; 



 

ASSOCIAZIONE  

JUS & NOMOS_________________________________________________________ 

 

 

 
 

Associazione Jus & Nomos 
Via Pasquale Leonardi Cattolica n°3 - 00195 – Roma 

www.iusnomos.eu  

45 

accettabili, come se fosse ancora attuale quanto scriveva Cesare Beccaria: «La differenza che passa fra la 

tortura e le prove del fuoco e dell’acqua bollente è che l’esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, 

e delle seconde da un fatto puramente fisico ed estrinseco. L’esito dunque della tortura è un affare di 

temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione alla robustezza e della sua sensibilità»119. 

                                                
119 Cesare Beccaria, Dei Delitti e delle Pene, 1876. 
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Il divieto dei trattamenti inumani e degradanti, con particolare riferimento alla protezione 

umanitaria e alla protezione sussidiaria 

Isabella Ferone 

 

Il divieto di trattamenti inumani e degradanti è sancito all’art. 3 della Convenzione Europea per la 

salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali secondo cui “nessuno può essere sottoposto a 

tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti”. 

La Corte sottolinea che il rischio di tortura o altri trattamenti inumani può provenire non solo da uno 

Stato, ma anche da privati, qualora lo Stato di destinazione non sia in grado di proteggere la persona 

soggetta a questo rischio. Ancora, afferma il principio fondamentale secondo cui è vietato non solo 

l’allontanamento “diretto” verso lo Stato ove vi sia un rischio di violazione dei diritti fondamentali, 

ma anche quello “indiretto”, ossia verso uno Stato che a sua volta procede all’allontanamento del 

soggetto interessato verso uno Stato in cui questi corra un pericolo reale di subire violazioni dei 

propri diritti. 

L’allontanamento di un individuo dal territorio di uno Stato è suscettibile di costituire una 

violazione, da parte dello Stato in questione, dei propri obblighi in materia di diritti umani solo 

qualora sussista un “pericolo reale”che tale individuo possa essere vittima di violazioni dei propri 

diritti fondamentali nello Stato di destinazione. In  questo senso una mera violazione dei diritti 

fondamentali dell’individuo non è sufficiente a comportare una responsabilità dello Stato estradante. 

Con una sentenza del 2008120 la Corte europea, oltre a ribadire il principio sopra richiamato, istituisce 

un ulteriore meccanismo di controllo sul rispetto dei diritti umani da parte di Stati terzi. Tale 

meccanismo prevede una prima valutazione da parte degli Stati e una successiva verifica da parte 

della Corte europea. Quest’ultimo si configura come un controllo preventivo con finalità cautelari, 

che può intervenire sull’esecuzione di un atto nazionale e che si fonda sul principio della 

responsabilità per “illecito di pericolo”, in base al quale ad assumere rilevanza è la mera esposizione 

al rischio di subire la lesione di un diritto. 

Sulla base di quanto detto va richiamata un’importantissima direttiva europea (Direttiva Qualifiche)121, 

recante “Norme minime sull’attribuzione ai cittadini di paesi terzi e apolidi della qualifica di rifugiato o di 

persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione 

riconosciuta”. 
                                                

120 Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza 28 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, pres. Costa, Saadi c. Italia; 
121 Direttiva del 27 gennaio 2003, 2003/9/CE; 
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Questa direttiva, recepita in Italia con d.lgs. 251/2007122, è molto importante in quanto introduce una 

nuova forma di protezione per chi fugge da persecuzioni e violenze, quella della protezione 

internazionale, la quale prevede due differenti status: quello di rifugiato e quello di protezione 

sussidiaria. 

La protezione sussidiaria viene riconosciuta dalla Commissione territoriale al cittadino 

extracomunitario qualora non sussistano i requisiti per il riconoscimento della qualifica di rifugiato, 

ai sensi della Convenzione dei Ginevra del 1951, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per 

ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un “grave 

danno”come definito dal presente decreto.123  

Si tratta di un nuovo status e non più di una forma di protezione arbitraria e scarsamente 

regolamentata come era prima la protezione umanitaria. Quest’ultima, infatti, non è uno status 

riconosciuto alla persona, ma un permesso concesso allo straniero su raccomandazione della 

Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato e rilasciato a discrezione della Questura 

ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Testo Unico. 

Per la presentazione della domanda di protezione internazionale non ci sono termini specifici. Questa 

può essere presentata anche dopo gli otto giorni dall’ingresso e va presentata presso la Polizia di 

frontiera o presso la Questura nella quale il richiedente intende avere domicilio, le quali non possono 

respingere la domanda. In attesa della decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento 

della protezione internazionale, la Questura rilascia un permesso di soggiorno temporaneo per 

motivo di “protezione sussidiaria”. 

Così come per lo status  di rifugiato, la protezione sussidiaria non può essere riconosciuta a chi ha 

commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o contro l’umanità; a chi ha commesso un 

crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento e prima di esservi ammesso in 

qualità di rifugiato; a chi si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni 

Unite. 

Ai fini della valutazione delle domande di protezione internazionale, cosi come previsto dall’art. 4, n. 

1, 3 e 4 della direttiva: 

                                                
122 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ed entrato in vigore il 19 gennaio 2008; 
123 L’art. 14 del decreto legislativo definisce cosa debba intendersi per “danno grave”:  
a) condanna a morte; 
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e 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 interno o internazionale; 
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“1. Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a 

motivare la domanda di protezione internazionale.  

2. L’esame della domanda deve avvenire su base individuale e prevede la valutazione di vari elementi che 

riguardano il paese di origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda e le circostanze 

personali del richiedente. 

4. Il fatto che un richiedente abbia già subìto danni gravi o minacce dirette di siffatti danni costituisce un serio 

indizio del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni 

gravi non si ripeteranno.” 

Questo articolo è molto importante in quanto ci dice quali sono tutti gli elementi e tutte le condizioni 

tenute in considerazione al fine di una valutazione approfondita della domanda, cosicché che non 

vengano violati i diritti dei singoli richiedenti attraverso una valutazione generica e superficiale della 

loro specifica situazione. 

Ma ciò che davvero rileva ai fini dell’accoglimento della domanda è il rischio di subire un “danno 

grave” nel proprio paese di origine. Sotto questo profilo va richiamata una sentenza della Corte di 

Giustizia124 che ha fornito un’interpretazione dell’art. 15 lett. c) e dell’art. 2 lett. e) della direttiva del 

Consiglio 2004/83/CE. 

Con questa sentenza la Corte è giunta ad affermare che la minaccia grave e individuale alla vita o alla 

persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest’ultimo 

fornisca la prova che egli ne è interessato in modo specifico. L’esistenza di una simile minaccia può 

essere considerata provata, in via eccezionale, qualora il grado di violenza indiscriminata che 

caratterizza il conflitto armato in corso (come nel caso in esame), valutato dalle autorità nazionali 

competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro 

ai quali viene deferita una decisione di rigetto di tale domanda, raggiunga un livello così elevato che 

sussistono fondati motivi per ritenere che un civile rientrato nel paese in questione, o se del caso, 

nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza nel territorio di questi ultimi, un rischio 

effettivo di subire la detta minaccia. 

                                                
124 Corte di Giustizia europea, Grande Sezione, Sentenza 17 febbraio 2009, n. 465. 
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Il divieto dei trattamenti inumani e degradanti, con particolare riferimento alla protezione 

umanitaria e alla protezione sussidiaria 

Nicoletta Palmieri 

 

Ad una concezione del diritto riconducibile alle sole volontà e potestà normative dello Stato, se ne 

contrappone un’altra che vincola le stesse al rispetto di quei principi ispiratori dell’odierna comunità 

internazionale. Questi si ricollegano ad un imperativo cui nessun ordinamento giuridico può 

sottrarsi: il rispetto della dignità della persona umana. La concezione di un ordinamento fondato sul 

rispetto della legge e sull’osservanza delle regole, si è così radicalmente trasformata, emergendo, in 

modo dirompente, una morale internazionale, la morale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali125, 

come nuova coscienza giuridica universale.  

Tra rivoluzioni e guerre, affondarono radici e presero nuova linfa intolleranze e violenze, creando 

nuovi ordinamenti di carattere autoritario, dove il diritto, dissociandosi dall’uomo, anziché 

garantirne le libertà, come affermato nelle leggi fondamentali di tali ordinamenti, si era spesso 

tramutato in uno strumento di oppressione; l’individuo viene ora considerato, non più come un 

valore, ma come componente quasi amorfa della volontà collettiva. Si sente allora la necessità di 

riconciliare la libertà al diritto, con un controllo sovranazionale dell’operato degli Stati sul rispetto dei 

diritti dell’uomo universalmente riconosciuti. Sorge uno stretto legame fra la cooperazione 

internazionale ed il rispetto dei diritti dell’uomo con la nascita di un nuovo diritto internazionale che 

ricalca gli schemi di uno jus gentium, nel quale egli diviene non solo destinatario di norme, ma anche 

attore avvertito del loro sviluppo126. Si vanno così a riaffermare, come innovazione del diritto 

internazionale, il valore e i principi della democrazia, i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. 

Lo strumento della tortura è stato per secoli usato, giustificato, teorizzato e legalmente ammesso. 

L’intenzione era quella di ottenere dall'imputato la confessione dei crimini ascrittigli, come prova 

della sua colpevolezza o come sanzione legale per punire il reo, svolgendo, così, funzione deterrente. 

Di fronte al perpetuarsi di violazioni gravi e sistematiche che negano il principio fondamentale del 

                                                
125 Una conferma dell’importanza data all’affermazione di tali principi viene dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 
proclamata in occasione della riunione del Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000, nel cui art. 1 proclama “La dignità umana è 
inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”. Nonché “la dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma 
costituisce la base stessa dei diritti fondamentali”, “ne segue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta può essere 
usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella 
Carta. Non può peraltro subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto”. Vedi U. Villani, La protezione internazionale dei 
diritti umani, Luiss University Press, 2005; 
126 M. De Silva, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, III ed., 2001, pag.26; 
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rispetto della dignità e dell'integrità fisica dell'uomo, la Comunità internazionale ha reagito 

confermando la convinzione che la protezione dall'uso della tortura rappresenti un diritto 

fondamentale dotato di valore assoluto, e crei un obbligo per lo Stato da rispettare nei confronti 

dell'intera comunità internazionale127. La tortura è ormai un male diffuso; è l’impulso di distruggere, 

di aggredire, è la crudeltà e il piacere che si trae dall’infliggere dolore all’altro come componente 

fondamentale  di ogni essere umano128. Nonostante oggi la tortura non sia più ammessa dai codici 

degli Stati, ed è ovunque severamente bandita, è ancora largamente utilizzata, sia nel quadro dei 

processi penali sia, soprattutto, al di fuori di qualsiasi attività giudiziaria. Difatti, i trattamenti 

inumani e degradanti hanno assunto una finalità in larga misura nuova: vengono utilizzati 

soprattutto come mezzo per reprimere il dissenso politico ed ideologico; la forma più disumana di 

lotta contro gli oppositori politici, contro coloro che non condividono l’ideologia del gruppo del 

potere. È la faccia perversa e crudele dell’autoritarismo con la sua ottusa negazione dell’altro, del 

dissenziente. Costituiscono l’aspetto patologico dell’assenza di democrazia; nascono laddove 

mancano, o sono indebolite, tutte quelle garanzie istituzionali e processuali che della democrazia 

sono l’espressione indispensabile. Si radicano in tutti gli Stati illiberali o nelle pieghe autoritarie delle 

strutture statali democratiche; hanno costituito un “fenomeno di massa” in vari paesi dell’America 

latina, in molti paesi africani, in Turchia, Russia129 e in numerosi altri Stati sostanzialmente 

autocratici. Un’azione a livello intergovernativo sarebbe sicuramente la soluzione più efficace per 

sopprimere simili atti, ma è anche la più difficile. I trattamenti inumani e degradanti sono oggi 

praticati quasi esclusivamente su istigazione o con l’avvallo dei governi, che invece, di concerto con 

gli Stati che si astengono da quella pratica, dovrebbero metterla al bando. Questi infatti non 

ammettono di praticarla, né rifiutano di aderire a normative intese a limitarne l’uso, ma 

indeboliscono quelle già esistenti, togliendo loro incisività.  

Il divieto di tortura è stato proclamato in diversi atti internazionali di carattere generale, il più 

efficace è sicuramente la Convenzione del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, 

                                                
127 Il divieto di tortura fu sancito per la prima volta nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, proclamata a New York nel 1948, 
dove, all’art. 5:“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”. Questo articolo diventerà 
punto di riferimento per i trattati successivi che vietano tale pratica, come l’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra e l’art. 32 
della IV Convenzione di Ginevra. Da notare, come l’Assemblea generale adottò la Convenzione contro la tortura senza voto, dimostrando 
l’ampio consenso degli Stati; 
128 A. Cassese, I diritti umani oggi, 2005, pag. 172; 
129 In Russia si lottava contro i “dissidenti”, rei di non condividere l’ideologia ufficiale, di essere “corrotti” o addirittura prezzolati 
dall’Occidente; ora si lotta contro i ribelli ceceni, accusati di essere banditi e terroristi; 
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inumani o degradanti130, quale atto normativo vincolante per gli Stati che la ratificano. Questa 

costituisce un progresso enorme, in quanto non si limita a contenere una dettagliata definizione di 

tortura, rappresentando già un passo avanti importantissimo, ma proscrive anche quelle azioni 

inumane che assumono forme meno macroscopiche: i trattamenti crudeli, inumani e degradanti.  

In questo modo la maglia normativa si va ad ampliare, tanto da restringere quanto più possibile il 

margine di discrezionalità degli Stati. Si tratta di un corpus di principi diretti a combattere la tortura, 

dove il divieto assume carattere assoluto, non derogabile in alcuna circostanza131, e con il quale si 

chiede agli Stati di adottare misure necessarie per prevenire e vietare simili atti, di garantire indagini 

effettive e imparziali qualora ci fossero ragionevoli motivi per ritenere che siano stati commessi, ed 

eventualmente sottoporre a giudizio i responsabili132. Innegabile, dunque, il rilevante valore morale e 

politico che cominciò ad assumere. La Convenzione contiene, non solo disposizioni che definiscono e 

proibiscono la tortura, stabilendo un sistema di giurisdizione universale per prevenire e punire i 

trattamenti inumani e degradanti, ma istituisce anche un sistema di monitoraggio basato sul 

Comitato contro la tortura, competente a ricevere i rapporti degli Stati sui provvedimenti adottati per 

svolgere i compiti in essa previsti133. Si osservi, dunque, come la Convenzione conservi ancora una 

forte rilevanza a livello universale134, come strumento diretto ad accrescere l’efficacia della lotta 

contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti nel mondo intero. 

                                                
130 Il divieto di tortura è stato proclamato nella Dichiarazione delle Nazioni Unite per la protezione di tutti gli individui da atti di tortura e 
trattamenti o pene inumani o degradanti del 1975; poi sarà inserito nelle Regole minime delle Nazioni Unite per l’amministrazione della 
giustizia minorile, tra i Principi per la protezione di tutte le persone sottoposte a ogni forma di detenzione o carcerazione; 
131 Tanto da acquisire rango di norma imperativa o di jus cogens, cioè inderogabile da trattati contrari; 
132 A tal proposito, la Convenzione proclama a chiare lettere che ogni Stato contraente deve punire i torturatori che si trovino nelle sue 
mani, dovunque e contro chiunque abbia commesso atti di tortura oppure, deve estradarli allo Stato che ne faccia richiesta e che abbia titolo 
per processarli, prevedendo adeguate forme di sanzione. L’art. 1, da notare, esclude dalla nozione di tortura le sofferenze e le pene inflitte da 
pubblici poteri in esecuzione di una sanzione legittima a seguito di un processo. Tale disposizione è stata fortemente voluta dai Paesi arabo-
islamici. Vedi A.Saccucci, Profili di tutela dei diritti umani tra Nazioni Unite e Consiglio d’Europa, 2002; 
133 Il Comitato infatti può ricevere sia le comunicazioni con cui uno Stato parte dichiara che un altro Stato parte non adempie gli obblighi 
contemplati dalla Convenzione, sia le comunicazioni presentate da individui che sostengono di essere stati vittime di una violazione. In 
particolare, esercita un controllo sul rispetto degli obblighi nascenti dalla Convenzione, come l’obbligo a non espellere, respingere o 
estradare una persona “verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura”(art. 3), 
nonché a sanzionare penalmente tutti gli atti di tortura con pene adeguate “che tengano conto della loro gravità”(art. 4). È competente ad 
esaminare i rapporti periodici dagli Stati (reporting procedure) e le informazioni credibili che contengono indicazioni fondate concernenti la 
pratica sistematica della tortura esercitata sul territorio di uno Stato parte. Tutti i lavori del Comitato sono di carattere confidenziale, svolti 
cercando sempre la collaborazione dello Stato stesso, la cui volontà di cooperare risulta, quindi, fondamentale per il buon esito dall’indagine. 
Adotta, allora, misure provvisorie al fine di impedire una probabile violazione delle disposizioni della Convenzione. Vedi A. Saccucci, Profili 
di tutela dei diritti umani, pag.109; 
134 Tale importanza è dimostrata dalla sua ratifica da parte di tre quarti degli Stati membri della comunità internazionale ma anche dal fatto 
che le disposizioni di tale strumento sono state richiamate, più volte, da organi esterni, come la Corte europea dei diritti umani o dalla Corte 
interamericana dei diritti umani; 
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Nondimeno, a livello regionale, la CEDU del 1950 contiene un divieto assai rigoroso. Proibire di 

sottoporre una persona a tortura o a trattamenti e pene inumani e degradanti135, diviene clausola 

intangibile, riferendosi a diritti e libertà che non possono essere oggetto di nessuna deroga, anche nel 

caso di seri pericoli che minacciano la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico. Nulla può giustificare 

la pratica dei trattamenti vietati da questa disposizione, neanche nel caso di reati particolarmente 

gravi136. Tale disposizione deve dunque essere annoverata tra quei valori fondamentali che sono alla 

base delle società democratiche; valori che salvaguardano e proteggono la dignità e l’integrità fisica 

dell’essere umano137. È prassi internazionalmente consolidata, come pure giurisprudenza costante 

della Corte, che gli Stati possiedano l’assoluto diritto di controllare l’ingresso, il soggiorno e 

l’allontanamento degli stranieri, con la riserva di osservare gli obblighi derivanti dai trattati 

internazionali sottoscritti, come è il caso della CEDU. L’allontanamento diventa responsabilità dello 

Stato che procede all’esecuzione della misura, quando c’è il rischio che l’interessato sia sottoposto, nel 

Paese di destinazione, ad un trattamento contrario all’art. 3 CEDU138. 

Desta stupore che, tra nuove e più sofisticate forme di violenza, atti del genere trovino ancora spazio 

nella nostra epoca e nelle nostre società democratiche. I trattamenti inumani e degradanti sono oggi 

un fenomeno che affligge non solo i Paesi con arretratezza culturale, sociale, politica o legislativa, ma 

anche negli Stati considerati civili. Bisognerebbe allora fare maggiore affidamento sugli Stati aperti e 

democratici, perché esercitino una costante pressione sui regimi dispotici: affrontare di petto i 

problemi che mal si prestano a risposte semplici, neppure alla stregua della normativa esistente. È 

pur vero che la leggerezza degli Stati nel prevenire e reprimere tale fenomeno rende, di fatto, 

                                                
135 In base all’art. 3 CEDU: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”; 
136 Come ad esempio quelli commessi sullo sfondo della grande criminalità e del terrorismo; 
137 Importante allora menzionare il ruolo svolto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Si tratta di un controllo preventivo, 
in materia di diritti umani, diretto ad accertare preventivamente se si praticano trattamenti inumani o degradanti nelle prigioni, nelle 
carceri di alta sicurezza, in alcuni specifici commissariati di polizia, in centri per immigrati, ospedali psichiatrici, carceri minorili. Per 
essere rilevante, ai fini dell’art. 3 CEDU, un trattamento deve raggiungere un minimo di gravità, e come precisa la giurisprudenza, la 
valutazione di tale minimo dipende dall’insieme di dati della causa: dalla natura e dal contesto del trattamento o della pena, dalle sue 
modalità di esecuzione, dalla sua durata, dai suoi effetti psichici o mentali, nonché, dall’età e dallo stato di salute della vittima. Trattandosi 
di potenziali e gravi violazioni della CEDU, la Corte applica criteri rigorosi in materia di prova. Le affermazioni di tortura e di 
maltrattamenti devono pertanto essere provate al di là di ogni ragionevole dubbio; 
138 Come si evince dalla giurisprudenza, al fine di poter accertare una responsabilità a carico del Governo convenuto si deve necessariamente 
valutare anche qual è, con riferimento ai diritti fondamentali, la situazione del Paese di destinazione. Oggi la Corte europea sembra 
orientarsi verso una valutazione dell’“apparente fondatezza”, accogliendo solo quelle richieste di sospensiva che sono documentate tanto da 
far presumere, sino a prova contraria, l’esistenza di un rischio reale che impegna la responsabilità convenzionale dello Stato convenuto, 
come, i motivi del timore di subire trattamenti o pene contrarie alla CEDU e le prove che ne corroborano l’attendibilità, le ragioni del 
ricorrente ad abbandonare il Paese d’origine, l’esito delle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato intraprese a livello 
nazionale o attraverso l’UNCHR, le decisioni adottate dalle autorità nazionali in ordine all’espulsione o all’estradizione del ricorrente, le 
eventuali garanzie offerte dallo Stato nel quale deve essere rimpatriato o estradato. Vedi A. Saccucci, Le misure provvisorie nella protezione 
internazionale dei diritti umani, 2006, pag. 220. Al riguardo, vedere il caso Soering in R. Erger, Protection européenne et internazionale 
des droits de l’homme, pag. 187, II ed., 2006; 
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totalmente inefficaci le norme internazionali, disponendo di strumenti spesso inadeguati all’obiettivo, 

inconsapevoli della reale portata e gravità. Ratificare i trattati non basta, occorre adeguare i sistemi 

giuridici agli standard individuati, soprattutto in questi anni segnati dalla “guerra al terrore”. 

Bilanciare il diritto fondamentale a non essere sottoposti a tortura e la sicurezza collettiva, risulta oggi 

necessario. Il ripudio alla tortura era un principio largamente condiviso; negli ultimi anni invece, 

sempre più spesso, i governi propongono definizioni ancor più restrittive, descrivendo certe forme di 

maltrattamento come semplici tecniche di pressione fisica e psicologica, giustificandole come 

indispensabili, tanto da indebolire gravemente il divieto alla tortura e ad altri trattamenti crudeli, 

inumani e degradanti139. Bisognerà allora ridare alle parole il proprio significato, senza arretrare sul 

riconoscimento dell’universalità dei diritti e ribadire la cogenza degli obblighi internazionali a carico 

degli Stati: l’unico modo per tutelare i diritti umani è rispettarli e farli rispettare, in primis, 

introducendo strumenti legislativi che vadano inequivocabilmente in questa direzione140. 

                                                
139 Parte della dottrina rileva come la negazione delle garanzie fondamentali sia fortemente legata alla deformalizzazione dei sistemi penali, 
secondo il paradigma del “diritto penale del nemico”, che ha prodotto veri e propri non-luoghi sottratti alla sovranità statale, come 
Guantanamo, sottratti anche alle garanzie delle Convenzioni di Ginevra; 
140 Bibliografia di riferimento: 
A. Cassese, I diritti umani oggi, 2005 
M. De Salvia, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, III ed., 2001 
R. Erger, Protection européenne et internazionale des droits de l’homme, II ed., 2006 
M. Fornari, La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, in L.Pineschi, 
La tutela internazionale dei diritti umani, 2006 
A. Saccucci, Profili di tutela dei diritti umani tra Nazioni Unite e Consiglio d’Europa, 2000 
A. Saccucci, Le misure provvisorie nella protezione internazionale dei diritti umani, 2006 
U. Villani, La protezione internazionale dei diritti umani, Luiss University Press, 2005. 
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Il divieto dei trattamenti inumani e degradanti, con particolare riferimento alla protezione 

umanitaria e alla protezione sussidiaria 

Elena Pinton   

 

Il 18 aprile 2008 l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha pubblicato la “Posizione 

sul rinvio di richiedenti asilo verso la Grecia in attuazione del Regolamento Dublino”141, con la quale 

esortava i governi degli Stati europei ad interrompere i trasferimenti in Grecia dei richiedenti asilo 

che secondo il Regolamento 343/2003 rientravano nella competenza di quello Stato. La Posizione ha 

dato seguito alle precedenti pubblicazioni “Rinvio in Grecia di richiedenti asilo con domande di 

riconoscimento dello status di rifugiato “interrotte””142 e “Il sistema di asilo nell’Unione Europea: uno studio 

sulla trasposizione della Direttiva Qualifiche”143. Nello stesso anno, il Parlamento Europeo era 

intervenuto per sollecitare gli Stati membri a non trasferire i richiedenti asilo iracheni secondo quanto 

stabilito dal Regolamento Dublino verso quei Paesi che non considerano con l’adeguata attenzione le 

richieste dei migranti144. 

La Posizione sarebbe dovuta essere accolta come un segnale importante nell’applicazione del 

Regolamento Dublino nei confronti della Grecia. Già da due anni le corti nazionali di diversi Stati 

Membri dell’Unione avevano iniziato a pronunciarsi negativamente sulle conseguenze di tali 

trasferimenti. 

In Belgio, nel 2006, il Consiglio di Stato aveva proibito lo spostamento verso la Grecia di due cittadini 

turchi. Nell’ottobre del 2007, l’Autorità di riesame ha annullato il trasferimento di un cittadino 

iracheno, dato che rischiava un “grave ed irreparabile danno”, proprio a causa dell’insufficiente tutela 

che i migranti provenienti da quello Stato potevano ottenere145. Due mesi dopo, il Tribunale di prima 

istanza di Bruxelles ha adottato un provvedimento simile nei confronti di una famiglia afghana.  

In Norvegia, la Commissione d’appello dell’immigrazione ha sospeso tutti i trasferimenti verso la 

Grecia di richiedenti asilo a partire dal 7 febbraio 2008, in riferimento a quanto previsto dal 

Regolamento Dublino, “sulla base delle ultime informazioni circa possibili violazioni dei diritti dei 

richiedenti asilo in Grecia, ed in considerazione dell’esigenza di ulteriori informazioni in merito alle 

condizioni dei richiedenti asilo in questo paese.” 

                                                
141 UNHCR, Posizione sul rinvio di richiedenti asilo verso la Grecia in attuazione del Regolamento Dublino, 15 aprile 2008; 
142 UNHCR, “The return to Greece of asylum-seekers with “interrupted” claims”, 9 luglio 2007, on line; 
143 UNHCR, “Asylum in the European Union: a study of the implementation of the Qualification Directive”, novembre 2007, on line 
144 Parlamento Europeo, Risoluzione del 12 luglio 2007 sulla situazione umanitaria dei rifugiati iracheni, paragrafo 9; 
145 Decisione n. 2769 del 19 ottobre 2007; 



 

ASSOCIAZIONE  

JUS & NOMOS_________________________________________________________ 

 

 

 
 

Associazione Jus & Nomos 
Via Pasquale Leonardi Cattolica n°3 - 00195 – Roma 

www.iusnomos.eu  

55 

La Germania aveva provveduto solo pochi giorni prima ad adottare una misura simile, limitatamente 

ai minori non accompagnati, ad eccezione dei trasferimenti per ricongiungimento familiare146, ed ha 

espresso l’intenzione di utilizzare la sovreignity clause per mantenere la competenza sull’esame delle 

domande di protezione che altrimenti dovrebbero essere assegnate alla Grecia.  

Nella Posizione, l’Alto Commissariato fa un quadro della situazione greca, come rilevata dalle ricerche 

compiute personalmente dai funzionari delle Nazioni Unite, ma anche da innumerevoli rapporti di 

altre istituzioni e organizzazioni, in particolare quelle non governative147. Ne emerge un’immagine 

assai cupa, con sistematiche violazioni dei diritti dei migranti che raggiungono soglie di gravità 

difficili da immaginare all’interno dell’Unione Europea, storico baluardo nella difesa e nella 

promozione dei diritti umani nel mondo. I diritti processuali, quali l’assistenza gratuita di un legale, 

la presenza di un interprete, e la possibilità di fare ricorso, sono sistematicamente disattesi. La quasi 

totalità delle richieste d’asilo (dal 2003 al 2007, il numero è variato di pochi punti percentuali sempre 

al di sopra del 90 %, con picchi del 99,98%148) riceve una risposta negativa, ed è seguita dalla 

detenzione di durata indefinita o dall’espulsione. Il refoulement è una pratica ordinaria, in particolare 

verso la Turchia, che a sua volta opera rinvii verso l’Iran e gli altri Paesi di provenienza. È stato 

registrato un alto numero di arresti tra i richiedenti asilo e coloro il cui procedimento si è concluso in 

modo negativo, a cui segue la detenzione in condizioni di sovraffollamento, di carenze igieniche e 

sanitarie, senza che uomini e donne, adulti e minori siano separati149, con episodi di gravità tale da 

poter essere qualificati senza dubbio come inumani e degradanti.  

L’Italia gioca un ruolo fondamentale nei rinvii in Grecia dei richiedenti asilo, a causa innanzitutto di 

questioni geografiche. Il tragitto che dal porto di Patrasso si dirige verso i porti adriatici di Venezia, 

Ancona e Bari è divenuto oggetto dell’attenzione dei mezzi di comunicazione, oltre che della società 

civile. E non si tratta solamente dei cosiddetti “casi Dublino”, visto che i migranti vengono imbarcati 

verso il punto da cui sono partiti nel momento stesso in cui vengono individuati nel porto, senza che 

sia permesso loro di chiedere protezione.  

Numerosi ricorsi di aspiranti rifugiati contro i provvedimenti di trasferimento in Grecia, collegati a 

quanto indicato nella Posizione dell’Alto Commissariato per i Rifugiati e negli altri rapporti, sono 

                                                
146 vedi Lettera della Polizia Federale alla Corte Distrettuale di Francoforte del 29 gennaio 2008; 
147 Si vedano, per citarne solo alcuni, European Council for Refugees and Exiles (ECRE), Human Rights Watch (HRW), Amnesty 
International, Pro-Asyl, Freedomhouse, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti; 
148 Si veda Rapporto Eurostat 2006-2007 e Rapporto Eurostat 2008; 
149 Si veda ProAsyl, “The truth must be bitter but it must be told”, 2007, on line all’indirizzo www.proasyl.de/fileadmin/ 
proasyl/fm_redakteure/Englisch/Griechenlandbericht_Engl.pdf; 
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stati presentati ai competenti Tribunali, ma a parte alcune eccezioni, per ora i giudici italiani non 

sembrano intenzionati a prendere posizione contro le violazioni commesse in Grecia, e di 

conseguenza la giurisprudenza si sta attestando in una posizione di sostanziale non intervento. 

Un segnale contrario è stato dato recentemente dal Consiglio di Stato150, a proposito del ricorso di tre 

richiedenti protezione internazionale afghani contro il loro trasferimento in Grecia. Precedentemente, 

la Terza Sezione di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia aveva adottato una 

sentenza analoga151. L’Italia continua però a non manifestare alcuna intenzione di volersi opporre al 

perpetrarsi delle gravi violazioni dei diritti dei richiedenti asilo che la Grecia ammette sul proprio 

territorio.  

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dovuto affrontare il caso T.U. contro Regno Unito152, 

stabilendo che lo Stato che invia il richiedente verso un altro Stato membro dichiarato competente per 

l’esame della sua domanda, si assume la responsabilità sulla garanzia dei diritti tutelati dalla 

Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei 

confronti dello straniero, nel luogo di destinazione. Nel caso specifico, in seguito al diniego in 

Germania, l’aspirante rifugiato si era spostato nel Regno Unito per presentare una nuova richiesta, 

ma era stato decretato il suo ritorno in Germania. La Corte europea ha ritenuto che la Germania 

potesse garantire protezione ad un richiedente, se il rischio di tortura o di trattamenti inumani o 

degradanti nel Paese di provenienza fosse stato provato, ed ha emesso quindi un giudizio di 

inammissibilità. Lo Stato inviante (il Regno Unito) è responsabile dell’effettiva protezione dal 

respingimento verso un Paese terzo non sicuro, e deve indagare le leggi e le pratiche del Paese 

ricevente (la Germania) per valutare se applicare la sovereignity clause contro possibili violazioni di 

diritti.  

Allo stesso modo, l’Italia deve essere ritenuta responsabile delle conseguenze dovute al rinvio di 

richiedenti asilo verso la Grecia, sia che questi subiscano trattamenti e pene inumani e degradanti sul 

territorio greco, sia che li subiscano una volta respinti dalle autorità greche verso gli altri Paesi di 

transito o provenienza. Sia la protezione sussidiaria, come prevista dal D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 

251, sia la protezione umanitaria, come risulta dal D. Lgs. Del 25 luglio 1998, n. 286, possono essere 

riconosciute solamente in riferimento a violazioni commesse dallo Stato d’origine dell’individuo. Per 

impedire che il sistema greco di protezione internazionale continui a produrre gravi violazioni nei 

                                                
150 Ordinanze 666/2009, 667/2009 e 668/2009 del 3 febbraio 2009, Sesta Sezione; 
151 Sentenza del T.A.R. della Puglia n. 1870 del 24 giugno 2008; 
152 Ricorso n. 43844/98; 
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diritti dei richiedenti asilo, l’Italia deve applicare sistematicamente la sovereignity clause, e farsi carico 

della tutela delle persone che ne abbiano necessità. Dal canto loro, l’unico rimedio a disposizione dei 

richiedenti stessi, una volta trasferiti in Grecia, è il ricorso attraverso i gradi di giudizio interni, che 

spesso arrivano a coinvolgere la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo153.  
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− G. Cellamare, La disciplina dell’immigrazione nell’Unione Europea, Giappichelli Editore, Torino, 2006 
− M. Delle Donne, Un cimitero chiamato Mediterraneo. Per una storia del diritto d’asilo nell’Unione Europea, DeriveApprodi, 
Roma, 2004 
− ECRE, Report on the application of the Dublin II regulation in Europe, Bruxelles, 2006 
− Greek National Commission for Human Rights, Report 2002, Athens, National Printing Office, 2003 
− E. Guild, The developing immigration and asylum policies of the European Union, Klume Law International, L’Aja, 1996 
− N. More, Asylum and the European Convention on human rights, Council of Europe Publishing, 2007 
− N. Sitaropoulos, A. Skordas, Why Greece is not a Safe Host Country for Refugees, International Journal of Refugee Law, 2004 
− C.D. Urbano de Sousa, P. de Bruycker (a cura di), The emergence of a european asylum policy, Bruylant, Bruxelles, 2004 
− Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) - www.asgi.it 
− Consiglio Italiano per i Rifugiati - www.cir-onlus.it 
− Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali - www.giustizia-amministrativa.it 
− European Council on Refugees and Exiles (ECRE) - www.ecre.org 
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− Pro Asyl - www.proasyl.de 
− Progetto Melting Pot Europa - www.meltingpot.org 
− Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) - www.serviziocentrale.it 
− Stranieri in Italia - www.stranieriinitalia.it 
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