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QUADRO LEGISLATIVO IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Fonti internazionali

• Art. 14 Dichiarazione universale dei diritti umani (1948):  
«Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni»

• Art. 1, lett. a) Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato (1951):  
«Colui che nel giustificato timore 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».

Fonti europee

• Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 entrata in vigore il primo settembre 1997
• Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999
• Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009
• Direttiva 2003/9/CE – Norme minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo (recepita con D.Lgs 140/05)
• Direttiva 2013/33/UE – Norme per l’accoglienza richiedenti protezione internazionale (Rifusione Direttiva Acco-

glienza)
• Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione della qualifica di rifugiato/prot. Sussidiaria (rec. con D.Lgs 

251/07)
• Direttiva 2011/95/UE – Rifusione della Direttiva “Qualifiche” (recepita con il d.lgs 18/2014 in vigore dal 22.03.2014)
• Direttiva 2005/85/CE – Norme minime sulle procedure applicate ai fini del riconoscimento e della revoca dello status 

di rifugiato (recepita con D.Lgs 25/08)
• Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e la revoca dello status di protezione interna-

zionale (Rifusione Direttiva Procedure)
• Direttiva 2014/66/UE – Condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti in-

tra-societari.
• Direttiva 2016/801/UE – Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, 

tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari.

Fonti nazionali

• Art. 10 c. 3 Costituzione: «Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica».

• Legge n. 173 del 18/12/2020
• Decreto legge n. 113 del 04/10/2018
• Testo Unico Immigrazione, Decreto legislativo 286, testo coordinato, 25/07/1998
• Decreto legislativo, 251 del 19/11/2007
• Decreto legislativo, 142 del 18/08/2015

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32014L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0801

