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Diritto d'asilo, tra detto e fatto 
 

di Paolo Bonini 

Con l’articolo 10 la Carta affronta il tema del di-
ritto internazionale. Il comma 1 colloca la Repub-
blica italiana nell’ambito della Comunità interna-
zionale. Il comma 2 tratta dello straniero dispo-
nendo subito che per disciplinare la materia lo 
Stato deve usare la legge e che essa deve essere 
conforme ai trattati internazionali sul tema. Al 
comma 3 è disciplinato il diritto d’asilo. Il quarto 
sottolinea un’importante differenza con il regime 
politico (e giuridico) precedente: si può estradare 
ed espellere qualcuno, solo in base al diritto co-
stituzionalmente inteso, non per “reati politici”.  

L’Assemblea costituente riconosce il diritto 
d’asilo partendo dall’idea che ciascuno Stato 
esprime valori politici propri e relativi. Con l’asilo 
si acquisiscono: il diritto di riunione, diritti sinda-
cali, diritto al lavoro, libertà di circolazione, li-
bertà di pensiero anche a mezzo stampa. Lo Stato 
può legittimamente istituire centri di raccolta, 
per valutare razionalmente ed approfondita-
mente i casi di asilo e isolarli dagli altri. Lo stra-
niero che richiede asilo può essere espulso per 
motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale; è 
il giudice ordinario a decidere. 

Manca una legge generale sul diritto di asilo, per questo motivo non è stato attuato. È entrato invece 
nell’ordinamento italiano il diritto a richiedere lo status di rifugiato politico, con la ratifica della Con-
venzione di Ginevra del 1951. La differenza è il presupposto: per il diritto d’asilo è la negazione nel 
Paese d’origine delle libertà costituzionali previste in Italia; per l’altro è necessario dimostrare di 
essere in pericolo o di subire specifici atti persecutori. Per la Corte di Cassazione per accedere allo 
status di rifugiato è necessario richiedere asilo.  

Tra gli Stati membri dell’Ue, vige anche la Convenzione di Dublino del 1990 ratificata in Italia nel 
1992. Ogni Stato deve esaminare la domanda del richiedente asilo, ma tutti gli altri hanno il diritto 
di farsi carico di quella domanda al suo posto. Inoltre ogni Stato deve accettare il richiedente e riam-
mettere alla procedura chi si trova irregolarmente in altro Stato membro; esaminare la domanda e 
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«L'ordinamento giuridico italiano  
si conforma alle norme del diritto  
internazionale generalmente riconosciute.  

La condizione giuridica dello straniero  
è regolata dalla legge in conformità  
delle norme e dei trattati internazionali.  

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.  

Non è ammessa l'estradizione  
dello straniero per reati politici.» 
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concludere il procedimento. L’Unione ha poi adottato un regolamento chiamato “Dublino 2”1, suc-
cessivamente modificato con un altro regolamento “Dublino 3”. Questo ultimo atto2 sostanzial-
mente utilizza l’impianto precedente: ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato 
membro e la competenza per l’esame di una domanda di protezione internazionale ricade sullo 
Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all’ingresso e al soggiorno del richiedente nel terri-
torio degli Stati membri, salvo eccezioni3. L’Ue con questo regolamento prende in considerazione le 
sentenze della Corte di giustizia dell’Ue e procede a riorganizzare le norme in modo più “sistemico”; 
tuttavia non è ancora possibile uniformare tutte le procedure previste nei singoli Paesi, anche per-
ché cambia il contesto geopolitico, basti pensare alla differenza tra Lampedusa e il Mare del Nord.  

Il peggiore punto del regolamento è che, salvo eccezioni, lo Stato che viene individuato dal sistema 
Dublino come competente ad esaminare la domanda sarà poi anche lo Stato in cui l’interessato 
dovrà rimanere una volta ottenuta la protezione, con evidenti problemi giuridici e reali, rispetto alle 
aspirazioni dei singoli individui, di trovare lavoro, di ricongiungimento familiare, ecc. Comunque Du-
blino 3 aggiunge alcune importanti punti: prevede l’obbligo di considerare sempre l’interesse del 
minore e possibilità più ampie di ricongiungimento; il divieto di trasferire un richiedente se i sono 
fondati motivi per temere il rischio di trattamenti inumani o degradanti; l’obbligo di fornire infor-
mazioni ai richiedenti e di condurre un colloquio personale prima di decidere se trasferire o meno il 
soggetto in altro Stato; alcune regole sulla modalità di “presa in carico” di un soggetto richiedente 
da parte di altri soggetti ospitanti; un ricorso giurisdizionale contro le decisioni sul trasferimento; 
alcuni limiti al trattenimento delle persone soggette alla procedura; sono poi esplicitate i costi e le 
modalità dei trasferimenti; obbligo di scambiarsi dati e informazioni sulle persone trasferite, prima 
del trasferimento; previsione di un meccanismo di “allerta rapido” per particolari situazioni. 

Nella realità può accadere che uno Stato membro competente non avvii il procedimento sulla do-
manda, non vigilando adeguatamente il soggetto nelle aree di identificazione, favorendo il suo al-
lontanamento spontaneo. In questo modo, giunto alle frontiere di altri Stati, egli potrebbe trovarsi 
le frontiere chiuse, e le forze dell’ordine pronte per l’espulsione. Una piccola differenza tra il detto 
e il fatto. 

 

                                                           
1 Regolamento n. 343 del 2003. 
2 Regolamento n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 
3 Commissione 2008/820, 3 dicembre 2008, p. 3. 


