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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La protezione dal re-
spingimento nel diritto internazionale. – 2.1. L’ob-
bligo di non-refoulement negli strumenti interna-
zionali sui rifugiati. – 2.2. Il divieto di refoulement 
negli strumenti internazionali sui diritti umani. 
– 2.3. Il principio di non-refoulement nei lavori 
della Commissione del diritto internazionale e nei 
Global Compacts sui migranti e sui rifugiati. – 3. 
La protezione dal respingimento nella Convenzio-
ne europea dei diritti dell’uomo. – 3.1. I caratteri 
della protezione par ricochet. – 3.2. L’applicazione 
extraterritoriale della protezione par ricochet. – 3.3. 
La “procedimentalizzazione” della protezione par 
ricochet. – 4. La protezione dal respingimento nel 
diritto dell’Unione europea. – 4.1. Non-refoule-
ment e protezione sussidiaria. – 4.2. Non-refou-
lement e accesso al territorio degli Stati membri. 
– 4.3. Non-refoulement e presunzioni di sicurezza. 
– 5. La protezione dal respingimento nel diritto 
nazionale. – 5.1. I divieti di respingimento a tutela 
dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione in-
ternazionale. – 5.2. I divieti di respingimento per 
motivi umanitari. – 6. Le deroghe ai divieti di re-
spingimento per motivi di sicurezza.

1. Premessa. – Il principio di non respingi-
mento (o non-refoulement) è, per gli Stati, la 
principale fonte di obblighi di diritto interna-
zionale generale in materia di allontanamento 
degli stranieri1. Il principio vieta il respingi-
mento, l’espulsione e l’estradizione dello stra-
niero verso territori in cui la sua vita o la sua 
libertà possano essere minacciate a causa della 
razza, della religione, della nazionalità, dell’ap-
partenenza a un particolare gruppo sociale o 
delle opinioni politiche, ovvero in cui rischi di 
essere sottoposto a tortura o ad altre pene o 

* Il lavoro è frutto di una riflessione comune degli 
autori. Il § 1 è stato scritto congiuntamente; i §§ 2-4 
sono ascrivibili a Daniela Vitiello; i §§ 5-6 a Mario 
Savino.

 1 V. il considerando n. 4 della Dichiarazione di San 
Remo del 2001 degli Stati parti alla Convenzione del 
1951 e/o al suo Protocollo del 1967 sullo status di 
rifugiato. 

trattamenti inumani e degradanti, oppure nel 
quale sussista un rischio reale di allontana-
mento verso un altro Paese in cui possa essere 
esposto a un pregiudizio grave risultante da 
una di queste cause. 

La sua ricostruzione come principio di dirit-
to internazionale è riconducibile a due distinti 
filoni normativi, l’uno concernente la protezio-
ne di una particolare categoria di stranieri (i 
rifugiati politici), l’altro relativo alla tutela dei 
diritti dell’uomo in tempo di pace e di guerra. 
In relazione al primo, l’obbligo di non-refoule-
ment funge da “surrogato” del diritto d’asilo 
costituzionale [v. ASILO], prevenendo forme di 
persecuzione legate a caratteristiche personali 
dello straniero protetto. In relazione al secon-
do, il divieto di respingimento serve a preveni-
re un danno irreparabile alla vita, alle libertà 
primarie e all’integrità fisica dello straniero in 
quanto tale, ed è, quindi, strumentale alla tu-
tela effettiva e diffusa di un nocciolo duro di 
diritti umani inviolabili, riconosciuti a livello 
internazionale. In entrambi i casi, il contenuto 
minimo della regola è il medesimo e consiste 
nel divieto, ampiamente ritenuto obbligato-
rio e conforme a una norma di diritto inter-
nazionale generale2, di allontanare lo straniero 
in assenza di una previa disamina individuale 

2 La dottrina maggioritaria ricava dagli sviluppi 
pattizi delle regole in materia di non-refoulement 
la formazione di un principio di diritto internazio-
nale rifacendosi ai canoni ricostruiti dalla Corte in-
ternazionale di giustizia per la creazione del diritto 
consuetudinario (CIG, 20 febbraio 1969, North Sea 
Continental Shelf Cases, §§ 71-72). In tal senso, ex 
multis, E. LAUTERPACHT - D. BETHLEHEM, The Scope 
and Content of the Principle of Non-Refoulement, in 
AA.VV., Refugee Protection in International Law, a 
cura di E. Feller, V. Türk e F. Nicholson, Cambridge 
2003, 87 ss. A una simile conclusione pervengono al-
tresì G.S. GOODWIN-GILL, The Right to Seek Asylum: 
Interception at Sea and the Principle of Non-Refoule-
ment, in Int’l J. Ref. L., 2011, vol. 23(3), 443 ss. e J. 
ALLAIN, The Jus Cogens Nature of Non-Refoulement, 
ivi, 2002, vol. 13(4), 533 ss., quest’ultimo arrivando a 
qualificare il principio come norma imperativa. Con-
tra, v. J.C. HATHAWAY, Leveraging Asylum, in Texas 
Int’l L.J., 2010, vol. 45(3), 503 ss., 510.
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dei rischi ai quali sarebbe conseguentemente 
esposto.

Nel diritto dell’Unione europea, la prote-
zione dal refoulement si è imposta quale limite 
trasversale al potere statale di allontanamento, 
operando non soltanto nell’ambito della prote-
zione internazionale, ma più in generale in re-
lazione al trattamento dello straniero. In questa 
duplice veste, il principio è altresì previsto negli 
ordinamenti degli Stati membri dell’Unione, in-
cluso – come si vedrà – l’ordinamento italiano.

Dal punto di vista procedurale, il principio 
in esame non si limita ad imporre allo Stato 
l’obbligo di astenersi dall’eseguire misure di 
allontanamento forzato di richiedenti asilo e ri-
fugiati. Impone altresì di esaminare la posizio-
ne individuale di qualsiasi straniero giunga al 
confine sans papier e – in assenza di alternative 
in grado di garantire che tale disamina avvenga 
nel rispetto dell’obbligo – di ammetterlo tem-
poraneamente nel proprio territorio. Si tratta, 
dunque, di un istituto decisivo nel compensare 
la sproporzione tra la fragile tutela dei diritti 
fondamentali dei migranti e il potere sovrano 
degli Stati di controllare l’ingresso e il soggior-
no dei non cittadini nel loro territorio.

In risposta, gli Stati adottano strategie elu-
sive sempre più efficaci. Il fatto che l’obbligo 
di non-refoulement si attivi quando lo stranie-
ro viene in contatto con la giurisdizione del-
lo Stato ha determinato la sperimentazione di 
tecniche sempre più pervasive di “controllo 
remoto” e di “esternalizzazione” delle fron-
tiere, basate sulla cooperazione con gli Stati 
di origine e di transito dei flussi di migranti e 
rifugiati. Così, gli Stati di destinazione tendono 
a limitare gli arrivi e ad evitare la responsabi-
lità giuridica che ne deriva, senza rimettere in 
discussione, almeno formalmente, il principio 
di non-refoulement3. Il principio, tuttavia, è 
sottoposto a continue tensioni sul piano inter-
pretativo, essendo, al contempo, un fondamen-

3 Pet tutti, T. GAMMELTOFT - T. HANSEN - J.C. HA-
THAWAY, Non-Refoulement in a World of Cooperati-
ve Deterrence, in Columbia J. Trans’l L., 2015, vol. 
53(2), 235 ss.

tale valore umanitario e un penetrante limite al 
potere statale di controllo dell’immigrazione4.

Di seguito, si illustrano lo sviluppo e le impli-
cazioni delle norme che vietano il refoulement 
nel diritto internazionale (§ 2) e in particolare 
nella giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo (§ 3), nel diritto dell’Unione 
europea (§ 4) e nel diritto statale italiano (§ 5). 
Infine, si esamina il problema della derogabilità 
dei divieti di refoulement per ragioni di sicurez-
za dello Stato ospitante (§ 6).

2. La protezione dal respingimento nel diritto 
internazionale. – Il principio di non-refoulement 
fa la sua comparsa nel diritto internazionale 
pattizio alla metà dell’Ottocento, affermandosi 
come divieto di estradizione dello straniero che 
abbia commesso un delitto politico5. Un secolo 
dopo, una convenzione multilaterale, adottata 
sotto l’egida della Società delle Nazioni, qualifica 
come refoulement l’attuazione di misure ammi-
nistrative e di polizia – l’espulsione e il respin-
gimento alla frontiera – allorquando riguardino 
stranieri di determinate nazionalità (russi, arme-
ni e assimilati) perseguitati per motivi politici6. 

Nel 1951, la Convenzione di Ginevra sullo 
status di rifugiato7, conclusa in seno alle Nazio-
ni Unite, adotta una definizione di rifugiato che 
prescinde dall’individuazione delle nazionalità 
protette. Riconduce la protezione “surroga-
ta”8, riconosciuta dallo Stato parte, al concetto 

4 Su queste tensioni, da ultimo, M. STARITA, Il prin-
cipio del non-refoulement tra controllo dell’accesso al 
territorio dell’Unione europea e protezione dei diritti 
umani, in Dir. pubbl., 1/2020, 141 ss.

5 Art. 5, Convenzione di estradizione dei malfatto-
ri, conclusa da Francia e Belgio nel 1834. 

6 Art. 3, Convenzione sullo statuto internazionale 
dei rifugiati, del 1933. 

7 Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati 
del 1951. 

8 Sulla protezione internazionale come surrogato 
della protezione nazionale (c.d. surrogacy principle), 
v. UK House of Lords, Horvath v. Secretary of Sta-
te for the Home Department [2001] 1 AC 489, 497 
(Lord Hope of Craighead). A riguardo, J.C. HA-
THAWAY, The Rights of Refugees under International 
Law, Cambridge 2005, 4 ss., 13 ss. e 85 ss. 
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di “persecuzione”, qualificandola in base alla 
razza, alla religione, alla nazionalità, all’appar-
tenenza a un determinato gruppo sociale o alle 
opinioni politiche (art. 1A, § 2). Al contem-
po, pone l’obbligo di non-refoulement, di cui 
all’art. 33, a garanzia dell’effettivo godimento 
dei diritti derivanti dallo status di rifugiato. 

In seguito, l’ambito di applicazione dell’art. 
33 viene ampliato, sia ratione loci, a partire dal-
la prassi dell’Alto Commissariato per i rifugiati 
(UNHCR) sulla portata extraterritoriale dell’ob-
bligo; sia ratione personarum, in conseguenza 
dell’interpretazione evolutiva delle caratteristi-
che personali che qualificano la persecuzione. 

Parallelamente, si assiste al proliferare di nor-
me che vietano l’allontanamento dello stranie-
ro esposto al rischio di gravi lesioni dei propri 
diritti fondamentali, tanto in tempo di pace 
quanto in tempo di guerra. È, invero, proprio a 
partire dal diritto umanitario e, in particolare, 
dalla IV Convenzione di diritto umanitario del 
19499, che il principio ottiene per la prima volta 
sanzione come strumento di prevenzione del-
le violazioni dei diritti umani, in particolare di 
quelli dei civili esposti a rischio di persecuzione 
in seguito all’allontanamento dal territorio di 
uno dei belligeranti. Benché l’ambito di appli-
cazione del divieto di trasferimento coatto delle 
“persone protette” 10 sia piuttosto ristretto, la 
prassi del Comitato internazionale della Croce 
Rossa ha contribuito a sottolinearne la ratio di 
“umanizzare” la guerra11, in funzione di con-
tinuum tra la prevenzione delle violazioni dei 
diritti umani degli stranieri in tempo di guerra 
e in tempo di pace12. In relazione a quest’ulti-

9 Convenzione di Ginevra relativa alla protezione 
dei civili in tempo di guerra del 1949 (IV Conven-
zione).

10 Art. 45, § 4, IV Convenzione. 
11 T. MERON, The Humanization of International 

Law, Leiden-Boston 2006, 512 ss.
12 Cfr. l’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di 

Ginevra, che si applica in caso di conflitto interno ed 
è ispirato alle «elementary considerations of humani-
ty», richiamate altresì da CIG, 27 giugno 1986, Mili-
tary and Paramilitary Activities in and Against Nica-
ragua, § 114. Un’altra traccia della complementarietà 

ma ipotesi, le forme più avanzate di protezione 
contro l’allontanamento sono stabilite da nor-
me internazionali intese a prevenire l’esposizio-
ne dello straniero a un pregiudizio irreparabile 
alla vita e alla libertà personale o il rischio di 
tortura e trattamenti inumani o degradanti. 

2.1. L’obbligo di non-refoulement negli stru-
menti internazionali sui rifugiati. – Il diritto 
internazionale dei rifugiati nasce come risposta 
transitoria della comunità internazionale alle 
persecuzioni politiche, etniche e religiose avve-
nute durante le guerre mondiali, che avevano 
generato, in Europa, masse di sfollati. Soltanto 
con l’adozione del Protocollo di New York del 
1967 viene rimossa – almeno in parte13 – la lo-
calizzazione spazio-temporale della protezione 
offerta ai rifugiati, di cui all’art. 1B della Con-
venzione di Ginevra. Viene altresì estesa la por-
tata spaziale dell’obbligo di non-refoulement, 
destinato a diventare la pietra angolare del si-
stema di protezione internazionale istituito nel 
secondo dopoguerra14.

Nella Convenzione di Ginevra, l’obbligo di 
non-refoulement è sancito all’art. 33, rubrica-
to «Prohibition of Expulsion or Return (“Re-
foulement”)». Il § 1 dell’art. 33 statuisce: «No 
Contracting State shall expel or return (“re-
fouler”) a refugee in any manner whatsoever 
to the frontiers of territories where his life or 
freedom would be threatened on account of his 
race, religion, nationality, membership of a par-
ticular social group or political opinion». 

L’obbligo ha un ambito di applicazione per-
sonale ampio, tanto in relazione alle qualifican-
ti della persecuzione, quanto in rapporto alle 
conseguenze giuridiche della natura dichiarati-
va dello status cui è legato. Si estende, infatti, 

della protezione dal refoulement offerta dal diritto 
internazionale umanitario e dal diritto internaziona-
le dei rifugiati è presente all’art. 9 Conv. Ginevra. 

13 Sull’ambito di applicazione del Protocollo del 
1967 cfr. E. LAUTERPACHT - D. BETHLEHEM, op. cit., 
87 ss. 

14 Comitato Esecutivo del Programma dell’Alto 
Commissario (ExCom), Note on International Pro-
tection, A/AC.96/830 (1994), § 15. 
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ai richiedenti asilo e si applica a prescindere 
dalla regolarità del soggiorno del richiedente: 
un sans papiers, intercettato alla frontiera, non 
può essere respinto prima di aver verificato se 
si tratti di un richiedente asilo e se questi vada 
incontro a un rischio di refoulement nel Paese 
da cui proviene15. La conferma si trae dall’art. 
31 della Convenzione di Ginevra, che proteg-
ge il rifugiato, vietando l’irrogazione di una 
sanzione penale per la violazione delle regole 
sull’ingresso degli stranieri nel territorio dello 
Stato16. Sono invece esclusi dalla protezione gli 
sfollati interni, cioè coloro che, pur in fuga da 
persecuzioni, non abbiano oltrepassato la fron-
tiera del proprio Stato di origine.

Anche l’ambito materiale di applicazio-
ne dell’obbligo è inclusivo, tanto in relazione 
all’origine (pubblica o privata) della minaccia, 
quanto in rapporto alle forme amministrative 
dell’allontanamento. La garanzia del non-refou-
lement consegue a una qualsivoglia minaccia 
qualificabile come “persecuzione”, incomben-
te sullo straniero in qualsiasi caso di allontana-
mento17.

Più delicata è la questione della portata spa-
ziale dell’obbligo di cui all’art. 33, § 1, della 
Convenzione del 1951. L’interpretazione in 
chiave di garanzia territorialmente limitata ha 
avuto un certo seguito nella prassi statuale ri-
salente, ispirando tra l’altro la Corte Suprema 
degli Stati Uniti d’America nel caso Sale/Hai-
tian Centers Council18 e la Camera dei Lords 

15 F. SALERNO, L’obbligo internazionale di non-re-
foulement dei richiedenti asilo, in AA.VV., Procedure 
e garanzie del diritto d’asilo, a cura di C. Favilli, Pa-
dova 2011, 3 ss.

16 G.S. GOODWIN-GILL, Article 31 of the 1951 Con-
vention Relating to the Status of Refugees: Non-Pena-
lization, Detention, and Protection, in AA.VV., Refu-
gee Protection, cit., 185 ss. 

17 ExCom, Non-Refoulement, conclusion 6/1977, 
lett. c); Determination of Refugee Status, conclusion 
8/1977, lett. e). 

18 509 US 155 (1993), §§ 176-188. Contra, v. la dis-
senting opinion del Giudice Blackmun (ivi, § 193). V. 
altresì, Comm. IDU, 13 marzo 1997, Haitian Centre 
for Human Rights and Others, §§ 157-158. 

britannica nel caso R/Immigration Officer at 
Prague Airport19. Tuttavia, gli orientamenti 
dell’UNHCR hanno contribuito a riorientare 
la prassi statale nel senso della portata extra-
territoriale dell’obbligo di non-refoulement20 e 
della contrarietà all’obbligo di tecniche di pre-
venzione degli arrivi come «electrified fences 
to prevent entry, non-admission of stowaway 
asylum-seekers and push-offs of boat arrivals 
or interdictions on the high seas»21. 

Infine, giova ricordare che l’obbligo di 
non-refoulement non è assoluto, ma contem-
pla eccezioni, disciplinate al § 2 dell’art. 33. A 
dispetto di quanto sostenuto da taluni Stati in 
sede di lavori preparatori della Convenzione22, 
la loro collocazione in rapporto al § 1 dell’art. 
33 ne suggerisce un’esegesi restrittiva23, che si è 
consolidata in relazione ai numerosi strumenti 
relativi ai rifugiati e agli apolidi, in cui l’obbligo 
è stato successivamente incorporato24. 

Nella Convenzione sugli aspetti specifici del 
problema dei rifugiati in Africa, ad esempio, a 
una definizione ampia di rifugiato25 corrispon-
de l’estensione dell’obbligo di non-refoulement 
all’ipotesi in cui l’allontanamento comporti il ri-
schio «to return to or remain in a territory whe-
re his life, physical integrity or liberty would be 

19 [2004] UKHL 55, § 17. 
20 UNHCR, Advisory Opinion on the Extraterri-

torial Application of Non-Refoulement Obligations 
under the 1951 Convention relating to the Status of 
Refugees and its 1967 Protocol, 2007, §§ 26, 42-43. 

21 UNHCR, Note on the Principle of Non-Refoule-
ment, 1997, lett. D). 

22 Cfr. i lavori preparatori della Convenzione: A/
CONF. 2/SR. 16, 8; A/CONF. 2/SR. 35, 23-24. 

23 V. infra, § 6.
24 Cfr., ad es.: l’Atto finale della conferenza delle 

Nazioni Unite sullo status degli apolidi del 1951, 
l’art. 10 dell’Accordo sui marinai rifugiati del 1957 e 
l’art. II, § 3, dei Principi di Bangkok sul trattamento 
dei rifugiati adottati nel 1966 dal Comitato consulti-
vo asiatico-africano (AALCO). 

25 Art. I, § 2, Convenzione dell’Organizzazione 
dell’Unità Africana sugli aspetti specifici del pro-
blema dei rifugiati in Africa del 1969 (Convenzione 
africana).
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threatened»26. In questo modo si esclude la legit-
timità dei trasferimenti forzati di profughi verso 
luoghi insicuri, in funzione complementare alla 
protezione degli sfollati “interni”, garantita dal-
la Convenzione di Kampala27. Nella Dichiara-
zione americana di Cartagena, a una nozione di 
rifugiato inclusiva28 si associa un’enunciazione 
dell’obbligo di non-refoulement particolarmen-
te vigorosa29. La Dichiarazione si spinge più in 
là di altri strumenti internazionali, arrivando ad 
affermare che «[t]his principle is imperative in 
regard to refugees and in the present state of 
international law should be acknowledged and 
observed as a rule of jus cogens»30. 

Anche l’UNHCR ha insistito sulla natura 
imperativa del principio di non-refoulement 
sviluppatosi a partire dall’obbligo pattizio di 
cui all’art. 33 della Convenzione di Ginevra31. 
A riguardo, può osservarsi che, mentre lo svi-
luppo di una norma di diritto internazionale 
generale a partire da tale obbligo appare ormai 
difficilmente confutabile32, la tesi della natura 
imperativa della norma in esame, ricostruita in 
via analogica rispetto a paralleli sviluppi nell’al-
veo del diritto internazionale dei diritti umani, 
appare fragile33.

26 Art. II, § 3, Convenzione africana (c.vo aggiunto). 
27 Convenzione dell’Unione africana sulla prote-

zione e l’assistenza degli sfollati interni del 2009. 
28 Sez. III, c. 3, Dichiarazione di Cartagena sui rifu-

giati del 1984 (Dichiarazione americana). 
29 Considerando n. 5, Dichiarazione americana.
30 Sez. III, c. 5, Dichiarazione americana.
31 UNHCR, The Principle of Non-Refoulement as 

a Norm of Customary International Law, Response 
to the Questions posed to UNHCR by the Federal 
Constitutional Court of the Federal Republic of Ger-
many in cases 2 BvR 1938/93, 2 BvR 1953/93, 2 BvR 
1954/93, 1994, § 4. 

32 Ex multis, F. CRÉPEAU, Droit d’asile. De l’hospita-
lité aux contrôles migratoires, Brussels 1995, 180 ss.; 
W. KÄLIN - M. CARONI - L. HEIM, Article 33, para. 1, 
in AA.VV., The 1951 Convention Relating to the Sta-
tus of Refugees and its 1967 Protocol. A Commentary, 
a cura di A. Zimmermann, Oxford 2011, 1343 ss.

33 Ciò trova conferma non solo nella prassi statale, 
sempre più spesso apertamente in contrasto con l’ob-
bligo di non-refoulement, ma anche nella recente giu-

2.2. Il divieto di refoulement negli strumenti 
internazionali sui diritti umani. – Al riconosci-
mento della condizione dei rifugiati come status 
di diritto internazionale, e della loro protezione 
dal refoulement come bene giuridico globale, 
fa da contraltare l’assenza nel diritto interna-
zionale di un vero e proprio diritto all’asilo34. 
I tentativi di qualificare l’asilo territoriale come 
diritto umano si sono invero scontrati – a livello 
universale35 e regionale36 – con la riconduzione 

risprudenza nazionale. Cfr. ad es. US Supreme Court, 
11 settembre 2019, William P. Barr/East Bay Sanctuary 
Covenant [588 US __ (2019)]. In ordine agli elementi 
per ricostruire la natura cogente di una norma di di-
ritto internazionale, v. CIG, 27 giugno 1986, Military 
and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, 
§ 77 ss. V. anche A. GÓMEZ ROBLEDO, Le ius cogens 
international : sa genèse, sa nature, ses fonctions, in 
Collected Courses of the Hague Academy of Interna-
tional Law, vol. 172, Leiden-Boston 1981, 104 ss. Per 
una disamina della natura del divieto di respingimen-
to a rischio tortura e dell’obbligo di non-refoulement 
dei rifugiati, cfr. V. CHETAIL, Le droit des réfugiés à 
l’épreuve des droits de l’homme : le bilan de la jurispru-
dence de la Cour européenne des droits de l’homme sur 
l’interdiction du renvoi des étrangers menacés de tor-
ture et de traitements inhumains et dégradants, in Rev. 
belge droit int., 2004, vol. 37(1), 155 ss., 194. 

34 Institute de Droit International, Sessione di 
Bath, L’asile en droit international public (à l’exclu-
sion de l’asile neutre), 11 settembre 1950, art. 1, in 
Annuaire (1950), I, 162 ss.; Sessione di Hyderabad, 
Mass Migration, 9 settembre 2017, in Annuaire 
(2017), LXXVIII, 131 ss. 

35 Cfr. l’art. 14, § 1, della Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo del 1948 e l’art. 3 della Dichia-
razione sull’asilo territoriale del 1967. In argomento, 
R. PISILLO MAZZESCHI, Il diritto di asilo 50 anni dopo 
la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in 
Riv. int. dir. uomo, 3/1999, 694 ss.; F. LENZERINI, Asi-
lo e diritti umani. L’evoluzione del diritto di asilo nel 
diritto internazionale, Milano 2009, 102.

36 Si pensi alle proposte dell’Assemblea parlamen-
tare del Consiglio d’Europa di adottare un protocol-
lo addizionale alla CEDU in materia di asilo (racc. 
n. 293/1961) e una convenzione europea «designed 
to give full legal recognition to the practice of gran-
ting asylum in member States» (racc. n. 434/1965), 
entrambe cadute nel vuoto per l’opposizione di nu-
merosi Stati membri. 
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di siffatto istituto alla domestic jurisdiction dello 
Stato37 [v. ancora ASILO]. 

Questa lacuna è stata parzialmente colmata 
dall’affermazione di un divieto di refoulement 
nei trattati internazionali sui diritti umani, 
principalmente in funzione ancillare rispetto al 
divieto di tortura e trattamenti inumani o de-
gradanti38. A partire da tale sviluppo pattizio, 
si è formato altresì un ampio consensus interna-
zionale sulla natura consuetudinaria del divie-
to di respingimento, ricostruita per relationem 
rispetto alla norma imperativa sul divieto di 
tortura39.

Nell’alveo dei diritti umani, il divieto di re-
foulement assume la funzione di prevenire vio-
lazioni gravi di diritti umani intangibili. Assi-
curando la tutela effettiva dei diritti umani di 
individui che rischino di subire un pregiudizio 
irreparabile in seguito all’esecuzione di una 
misura di allontanamento, si propone come 
«a method of promoting global observance of 
human rights»40. La sua portata è dunque ge-

37 F. MORGENSTERN, The Right of Asylum, in British 
Yb Int’l L., 1949, vol. 26, 327 ss.

38 Le convenzioni sui diritti umani che espressa-
mente prevedono il divieto di refoulement sono: la 
Convenzione contro la tortura e altre pene o tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti del 1984 (art. 3, 
§ 1); la Convenzione americana sui diritti umani del 
1969 (art. 22, § 8), su cui v. infra, § 6. I trattati sui di-
ritti umani da cui i rispettivi organi di controllo han-
no derivato un divieto di refoulement sono: il Patto 
internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (art. 
7) e la CEDU (su cui v. infra, § 3). Per una disamina 
della prassi del Comitato contro la tortura, si rinvia a 
E. HAMDAN, The Principle of Non-Refoulement under 
the ECHR and the UN Convention against Torture 
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment, Leiden 2016. Per quanto riguarda il 
Comitato sui diritti umani (CDU), v. S. JOSEPH - M. 
CASTAN, The International Covenant on Civil and 
Political Rights: Cases, Materials, and Commentary, 
Oxford 2013, 215 ss. 

39 In tal senso, Trib. pen. int. per la ex Jugoslavia, 
10 dicembre 1998, Furundzija, § 148.

40 W.A. SCHABAS, Non-Refoulement, Expert Wor-
kshop on Human Rights and International Coope-
ration in Counter-Terrorism (21.02.2007), ODIHR.
GAL/14/07, 47.

nerale, non subordinata alla qualificazione del 
rischio in base alle caratteristiche personali del 
soggetto e logicamente disancorata dall’accer-
tamento della qualità di rifugiato. Inoltre, in 
ragione dell’irreparabilità del danno41, il divie-
to di refoulement è ricostruito come assoluto e 
inderogabile, anche in caso di stato d’urgenza42 
e indipendentemente dalla condotta penale 
dell’individuo43. 

Dall’assolutezza del divieto non può, tuttavia, 
derivarsi ipso facto un dovere di ammissione 
dello straniero nel territorio statale, essendo 
in linea di principio possibile l’individuazione 
di un Paese terzo “sicuro”, in cui l’individuo 
possa ricevere una protezione effettiva contro 
il refoulement44, incluso il refoulement “a cate-
na”45. Nella pratica, peraltro, la giustificazione 
del diniego dell’accesso al territorio dello Stato 
– quanto meno nelle more della valutazione del 
rischio di refoulement – è estremamente com-
plessa, nella misura in cui la disciplina ammi-
nistrativa del respingimento deve in ogni caso 
garantire il rispetto integrale dell’obbligo di esa-
me individuale della situazione personale dello 
straniero e delle garanzie di giusto procedimen-
to legate alla tutela effettiva dei suoi diritti46.

41 CDU, 10 novembre 2006, Alzery/Svezia, § 
11.8.a; 30 dicembre 2016, J.D./Danimarca, § 11.2.

42 Cfr. ad es., l’art. 15 CEDU. 
43 V. infra, § 6.
44 Conseil d’État français, Avis du 16 mai 2018 por-

tant sur l’application de la notion de «pays tiers sûr», 
§ 10 ss.; UNHCR, Legal Considerations on the Return 
of Asylum-Seekers and Refugees from Greece to Tur-
key as Part of the EU-Turkey Cooperation in Tackling 
the Migration Crisis under the Safe Third Country and 
First Country of Asylum Concept, 2016, 3.

45 Sulla nozione di refoulement indiretto o “a cate-
na”, J. CRAWFORD - P. HYNDMAN, Three Heresies in the 
Application of the Refugee Convention, in Int’l J. Ref. 
L., 1989, vol. 1(2), 155 ss., 171; C.W. WOUTERS, Inter-
national Legal Standards for the Protection from Re-
foulement, Antwerp-Oxford-Portland 2009, 140 ss.

46 In tal senso, Corte EDU, Dialogue between Jud-
ges 2017, Non-Refoulement as a Principle of Interna-
tional Law and the Role of the Judiciary in its Imple-
mentation. Proceedings of the Seminar of 27 January 
2017, Council of Europe, gennaio 2017, 13 ss. Per 
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Il divieto di respingimento è, per questo, as-
surto a strumento di importanza cardinale per 
l’enforcement dei diritti degli stranieri, in grado 
di mitigare almeno parzialmente l’asimmetria 
tra il diritto umano di emigrare e la prerogativa 
statale di controllare l’immigrazione. Invero, 
benché non implichi il riconoscimento del di-
ritto di soggiorno in capo al singolo, sul piano 
degli effetti giuridici la norma non si discosta 
in maniera sostanziale dal diritto di ingresso 
basato sullo stato di necessità, teorizzato per la 
prima volta da de Vattel nel 175847.

2.3. Il principio di non-refoulement nei la-
vori della Commissione del diritto interna-
zionale e nei Global Compacts sui migranti e 
sui rifugiati. – I due versanti del principio di 
non-refoulement – di garanzia ancillare allo sta-
tus di rifugiato e di strumento di prevenzione 
del rischio di violazione dei diritti umani – tro-
vano riscontro in due progetti di articoli della 
Commissione del diritto internazionale (CDI): 
quello sull’espulsione degli stranieri del 2014 e 
quello sui crimini contro l’umanità, adottato in 
prima lettura nel 2017 (§ 45).

Il Progetto di articoli sull’espulsione degli 
stranieri codifica l’obbligo di non-refoulement 
dei rifugiati all’art. 6, lett. b). Il Commento pre-
cisa che tale disposizione è modellata sull’art. 
33 della Convenzione di Ginevra e si estende 
alla fattispecie dell’ammissione degli stranieri. 
Il suo ambito di applicazione personale è più 
ampio del divieto generale di espulsione dei 
rifugiati, di cui alla lett. a), dell’art. 6, applican-

analoghi rilievi in dottrina, v. J.C. HATHAWAY, The 
Rights of Refugees, cit., 301; G.S. GOODWIN-GILL 
- J. MCADAM, The Refugee in International Law, 
Oxford 2007, 384 ss.; R. MARX, Non-Refoulement, 
Access to Procedures, and Responsibility for Deter-
mining Refugee Claims, in Int’l J. Ref. L., 1995, vol. 
7(3), 383 ss.

47 E. DE VATTEL, The Law of Nations, Or, Princi-
ples of the Law of Nature, Applied to the Conduct and 
Affairs of Nations and Sovereigns, with Three Early 
Essays on the Origin and Nature of Natural Law and 
on Luxury, II, a cura di B. Kapossy e R. Whatmore, 
Indianapolis 2008, 322, § 123.

dosi indipendentemente dalla regolarità dello 
status amministrativo di residenza. 

In secondo luogo, il Progetto contiene – agli 
artt. 23 e 24 – una disciplina del divieto di refou-
lement assorbente rispetto alla protezione rico-
nosciuta ai rifugiati. L’art. 23 richiama il divieto 
di espulsione degli stranieri a rischio di subire 
una lesione del diritto alla vita, riconducibile 
alle caratteristiche personali del soggetto48, ov-
vero alla condanna o esecuzione della pena ca-
pitale49. L’art. 24 concerne il divieto di refoule-
ment dello straniero a rischio di subire tortura o 
trattamenti inumani e degradanti, esteso all’ipo-
tesi in cui l’agente di persecuzione sia un’entità 
non statale50. Queste previsioni concorrono alla 
delimitazione del principio di non-refoulement 
come norma di diritto internazionale generale51. 

Per quanto riguarda il Progetto di articoli sui 
crimini contro l’umanità, il continuum che esi-
ste tra la protezione dal refoulement in tempo di 
pace e in tempo di guerra emerge dall’art. 5, che 
vieta il respingimento verso la giurisdizione di un 
altro Stato «where there are substantial grounds 
for believing that he or she would be in danger of 
being subjected to a crime against humanity»52. 

48 Il § 1 dell’art. 23 vieta l’allontanamento dello 
straniero a rischio di persecuzione per motivi di raz-
za, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche 
(e non), nazionalità, origine etnica o sociale, pro-
prietà, nascita o status, e per qualsiasi altra ragione 
contraria al diritto internazionale. 

49 Il § 2 dell’art. 23 circoscrive la protezione ai casi 
in cui la pena capitale sia bandita dall’ordinamento 
penale dello Stato in cui lo straniero si trova e non 
siano state ottenute previe assicurazioni diplomati-
che di commutazione della pena dalle autorità dello 
Stato di destinazione. Il parametro di riferimento è 
la prassi del CDU (13 agosto 2003, Judge/Canada).

50 Il Commento al Progetto di articoli fa riferi-
mento, ad es., alla prassi del CDU (16 luglio 2008, 
Maksudov/Kyrgyzstan, § 12.4) e della Corte IDU (25 
novembre 2004, Berenson-Mejía/Perù, § 100). 

51 Il Relatore speciale in materia di espulsione de-
gli stranieri, Kamto, ha espressamente riconosciuto 
la natura generale dell’obbligo (cfr. A/CN.4/617, 
2009, nota 8).

52 Art. 5, § 1, Progetto di articoli sui crimini, che 
si ispira all’art. 16 della Convenzione internazionale 
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Nella misura in cui la protezione offerta riguarda 
tutti i casi di violazione massiccia e sistematica dei 
diritti umani53, e fa salve le norme sul non-refou-
lement che si applicano in tempo di pace54, l’ar-
ticolo conferma l’espansione della dimensione 
preventiva della tutela anche nel diritto bellico.

Infine, il principio di non-refoulement com-
pare nella Dichiarazione di New York sui rifu-
giati e i migranti del 201655 e, con enfasi e fun-
zione diversa, nei due Patti globali56 adottati nel 
2018. 

Nel Patto globale sui rifugiati, il non-refou-
lement è richiamato soprattutto in relazione 
ad aspetti procedurali (garanzia dell’accesso 
all’informazione e condizioni dignitose di 
allontanamento)57, mentre – dal punto di vista 
sostanziale – appare legato a doppio filo all’o-
biettivo del rientro volontario assistito dei rifu-
giati58. Da questo punto di vista, il Patto tradisce 
le premesse cooperative sulle quali tradizional-
mente si fonda l’istituto nel diritto internazio-
nale dei rifugiati: «the rule of non-refoulement 
is an expression of the collective responsibility 
of the community of States, stated already by 
Grotius and Vattel, that persons seeking asy-
lum shall be able to find an abode somewhere. 
If a particular State finds that the burden im-
posed upon it by the influx of asylum-seekers is 
too heavy to bear alone, the remedy should not 
be to turn the asylum-seekers away»59.

Nel Patto globale sulla migrazione, il prin-
cipio di non-refoulement non è richiamato né 
in relazione alla cooperazione internazionale in 
materia di ricerca e soccorso dei migranti di-

per la protezione di tutte le persone contro le spari-
zioni forzate del 2006.

53 Cfr. l’art. 5, § 2, Progetto di articoli sui crimini.
54 Cfr. il § 57 del Rapporto della Commissione. 
55 Dichiarazione di New York per i rifugiati e i mi-

granti del 2016, §§ 24, 58 e 67. 
56 Patto globale per una migrazione sicura, ordina-

ta e regolare, del 2018, § 37; Patto globale sui rifugia-
ti del 2018, §§ 5 e 87. 

57 Patto globale sui rifugiati, § 87. 
58 Ibidem, §§ 17-19. 
59 A. GRAHL-MADSEN, Territorial Asylum, Stockholm-

New York 1980, 54. 

spersi in mare (obiettivo 8), né in relazione alla 
gestione integrata dei confini esterni (obiettivo 
11). Ad esso si fa invece implicito riferimento 
nella cooperazione internazionale in materia 
di rimpatrio e riammissione (obiettivo 21), 
laddove si invitano gli Stati a cooperare «for 
safe and dignified return and to guarantee due 
process, individual assessment and effective 
remedy, by upholding the prohibition of collec-
tive expulsion and of returning migrants when 
there is a real and foreseeable risk of death, tor-
ture, and other cruel, inhuman, and degrading 
treatment or punishment, or other irreparable 
harm, in accordance with our obligations un-
der international human rights law»60. 

Il richiamo esplicito al divieto di espulsioni 
collettive, ma non al non-refoulement, è coeren-
te con l’enfasi che il Patto pone sulla sovranità 
statale come principio ordinatore di una gestio-
ne concertata delle migrazioni di massa61 e con 
l’intento di preservare la dicotomia tra lo status 
di rifugiato e il trattamento dello straniero62. 
Tuttavia, si tratta di una scelta di natura essen-
zialmente politica. Dal punto di vista sostanziale, 
infatti, il Patto vieta il respingimento alle stesse 
condizioni previste dalle due disposizioni gene-
rali contenute agli artt. 23 e 24 del Progetto di 
articoli sull’espulsione degli stranieri. Occor-
rerà, perciò, verificare se – a dispetto della na-
tura soft del Patto – questo richiamo implicito al 
non-refoulement possa contribuire ad affievolire 
il principio nella cooperazione internazionale, 
o viceversa a rafforzarlo, influenzando la giuri-
sprudenza nazionale e degli organi di controllo 
dei trattati sui diritti umani. 

3. La protezione dal respingimento nella 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 
– La ricostruzione del divieto di refoulement 
come strumento di prevenzione delle lesio-

60 Patto globale sulla migrazione, § 37. 
61 Ibidem, § 15. 
62 Ibidem, § 3. In argomento, A. SPAGNOLO, Il Patto 

globale per le migrazioni alla luce del diritto interna-
zionale, in Riv. dir. int., 3/2019, 753 ss. In generale, 
S. QUADRI, Sovranità funzionale e immigrazione nel 
diritto internazionale: il caso europeo, Napoli 2018.
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ni gravi dei diritti umani ha raggiunto la sua 
massima espressione a livello europeo. Fallito 
il tentativo di adottare un apposito protocollo 
addizionale alla CEDU63, la Corte di Strasbur-
go ha ricavato il divieto di respingimento dal 
lapidario testo dell’art. 3 CEDU64.

Le basi per questo sviluppo giurisprudenziale 
sono state poste nella sentenza Soering65, in cui 
la Corte ha ritenuto contraria all’art. 3 l’estradi-
zione da uno Stato parte della CEDU (il Regno 
Unito) di un cittadino tedesco accusato di un 
reato punito nello Stato terzo richiedente (gli 
Stati Uniti) con la pena di morte. L’estradizione 
avrebbe, invero, esposto il ricorrente al rischio 
di permanenza prolungata nel c.d. “corridoio 
della morte”, condizione qualificata come trat-
tamento inumano e degradante. 

La funzione preventiva del divieto di respin-
gimento è così desunta dal divieto assoluto di 
tortura e maltrattamenti, del quale mira a raf-
forzare l’effettività attraverso le frontiere66. Il 
divieto di tortura e maltrattamenti include una 
componente “negativa”, che impone agli Stati 
di astenersi dalla condotta vietata, e una com-
ponente “positiva”67, che obbliga gli Stati a pre-
venire la violazione del divieto da parte di terzi 
e a proteggere l’individuo dal rischio derivante 
dalla potenziale esposizione alla condotta vieta-
ta entro la giurisdizione di uno Stato terzo. Con 
questa argomentazione la Corte ha introdotto, 
in via pretoria, la protezione indiretta (o par ri-
cochet) dello straniero che si trovi nella giurisdi-
zione di uno Stato parte della CEDU e che sia 
esposto al rischio di tortura o maltrattamenti a 

63 V. supra, nt. 36.
64 G. CATALDI, Osservazioni sulla giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti umani in materia di tor-
tura, in Dir. umani dir. int., 1/2008, 50 ss.

65 Corte EDU, 7 luglio 1989, Soering/Regno Unito.
66 Sul principio di effettività della tutela, cfr. Corte 

EDU, 13 giugno 1979, Marckx/Belgio, §41. 
67 Sugli obblighi positivi che discendono dalla 

CEDU, cfr. K. LEMMENS, General Survey of the Con-
vention, in AA.VV., Theory and Practice of the Euro-
pean Convention on Human Rights, a cura di P. van 
Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn e L. Zwaak, Antwerp 
2018, 1 ss.

mezzo dell’esecuzione di un provvedimento di 
allontanamento68. 

A partire dal caso Soering, la Corte ha am-
pliato il ventaglio dei diritti convenzionali a 
presidio dei quali ha posto il divieto di refoule-
ment. In particolare, ha dichiarato la responsa-
bilità degli Stati contraenti laddove l’esecuzio-
ne di una misura di allontanamento esponga lo 
straniero a un rischio di lesione del diritto alla 
vita (art. 2)69, alla libertà e alla sicurezza (art. 
5)70 e a un equo processo (art. 6)71, chiarendo 
al contempo che «it cannot be required that an 
expelling Contracting State only return an alien 
to a country which is in full and effective enfor-
cement of all the rights and freedoms set out in 
the Convention»72.

3.1. I caratteri della protezione par ricochet. 
– Data l’assenza di una norma sull’asilo nella 
CEDU73, l’attivazione della protezione par rico-
chet non presuppone la presentazione di un’i-
stanza d’asilo74, né pone in capo allo Stato «a 

68 Si noti che la Corte non avrebbe potuto inqua-
drare la questione oggetto del caso Soering in termini 
di complicità o assistenza alla commissione di un il-
lecito internazionale, ai sensi dell’art. 16 del Progetto 
di articoli sulla responsabilità internazionale degli 
Stati della CDI del 2001. Infatti, al netto di obblighi 
di natura pattizia, l’irrogazione della pena capitale e 
l’imposizione all’individuo di un tempo di latenza 
per l’esecuzione della stessa non sono vietate da una 
disposizione di diritto internazionale generale, per 
cui sarebbe mancato un elemento costitutivo dell’il-
lecito internazionale, ovvero la violazione – da parte 
degli Stati Uniti – di un obbligo internazionale. In ar-
gomento, V. CHETAIL, Le droit des réfugiés, cit., 166 s. 

69 Corte EDU, 24 luglio 2014, Al Nashiri/Polonia; 
23 marzo 2016, F.G./Svezia, § 110.

70 Corte EDU (GC), 13 dicembre 2012, El-Masri/
Macedonia, § 236.

71 Corte EDU, 17 gennaio 2012, Othman (Abu Qa-
tada)/Regno Unito.

72 Corte EDU, 22 giugno 2004, F./Regno Unito, § 3.
73 Corte EDU, 30 ottobre 1991, Vilvarajah et al./

Regno Unito, § 102.
74 Corte EDU, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa et al./

Italia, § 133: «the fact that the parties concerned had 
failed to expressly request asylum did not exempt 
Italy from fulfilling its obligations under Article 3». 
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positive obligation to provide the applicants 
with practical and effective access to an asylum 
procedure»75. Al contempo, in ossequio al di-
ritto dello Stato di determinare le condizioni 
d’ingresso dello straniero76, non attribuisce «a 
right to a lawful residence title»77 allo straniero 
che non possa essere allontanato, in applicazio-
ne del divieto di refoulement78.

Nondimeno, tale protezione presenta un 
ambito di applicazione generale79 e non è cir-
coscrivibile alle qualificanti del rischio che 
presiedono alla tutela contro il refoulement nel 
diritto internazionale dei rifugiati, né limitabi-
le in rapporto alla natura privata dell’agente di 
persecuzione80. Inoltre, è assoluta e inderoga-
bile81: quandanche lo straniero costituisca una 
minaccia per la comunità di accoglienza82, gli 
Stati contraenti sono tenuti a proteggerlo dal 

Sulla decisione, cfr. U. VILLANI, Linee di tendenza 
della giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo relativa agli stranieri, in AA.VV., Immi-
grazione, asilo e cittadinanza universale, a cura di F. 
Marcelli, Napoli 2013, 273 ss.

75 Sent. Hirsi Jamaa, cit., § 211, concurring opinion 
del giudice Pinto de Albuquerque. 

76 Corte EDU, 25 giugno 1996, Amuur/Francia, § 
43, in cui si afferma che il controllo dei flussi migra-
tori è un diritto incontestabile degli Stati.

77 Corte EDU, 12 novembre 2013, A./Olanda, § 46.
78 Cfr. ad es., Corte EDU, 17 dicembre 1996, Ah-

med/Austria, riportato in F. MESSINEO, Non-Refoule-
ment Obligations in Public International Law: Towards 
a New Protection Status?, in AA.VV., Research Com-
panion to Migration Theory and Policy, a cura di S.S. 
Juss, London-New York 2013, 129 ss., 152.

79 In tal senso, cfr. la racc. 84/1 del Comitato dei 
Ministri del Consiglio d’Europa sulla protezione del-
le persone che soddisfano i criteri della Convenzione 
di Ginevra, ma non sono formalmente riconosciute 
come rifugiati. 

80 Corte EDU, 29 aprile 1997, H.L.R./Francia, § 40.
81 In argomento, A. GIANELLI, Il carattere assoluto 

dell’obbligo di non-refoulement: la sentenza Saadi del-
la Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. int., 
2/2008, 449 ss.; A. SACCUCCI, Espulsione, terrorismo 
e natura assoluta dell’obbligo di non-refoulement, in 
Dir. uomo. Cronache e battaglie, 2/2008, 33 ss.

82 V. infra, § 6.

refoulement83 e ad assicurare il rispetto delle ga-
ranzie procedurali ad esso connesse84. 

La valutazione del rischio connesso all’allon-
tanamento spetta allo Stato contraente, che deve 
svolgerla con diligenza, prendendo in conside-
razione tutti gli elementi forniti dallo straniero85 
e la sua situazione di vulnerabilità, in modo da 
garantire una protezione rafforzata contro l’e-
spulsione alle categorie di stranieri più deboli, 
come i malati86, le donne87, i minori88 e i richie-
denti asilo89. Le autorità statali sono altresì tenu-
te a valutare la situazione generale del Paese di 
destinazione90, a partire da tutte le fonti di in-
formazione disponibili e ritenute affidabili91. In 
tal senso, l’allontanamento dello straniero verso 
Paesi terzi “sicuri”, come pure la c.d. internal 
flight alternative, presuppongono il previo ac-
certamento dell’effettiva protezione ivi concessa 
allo straniero92. Il principio di effettività della 

83 Corte EDU, 15 novembre 1996, Chahal/Regno 
Unito, § 79.

84 Cfr. le decisioni della Corte EDU in materia di 
estradizioni “mascherate” (2 dicembre 1987, Boza-
no/Francia) e extraordinary renditions (GC, 12 mag-
gio 2005, Öcalan/Turchia). Al riguardo, G. GAJA, 
Estradizioni mascherate e diritto internazionale, in 
Riv. dir. int., 2/1993, 411 ss.

85 Sent. Vilvarajah, cit., § 111. 
86 Corte EDU, 2 maggio 1997, D./Regno Unito, 

§ 54. Sul carattere eccezionale della protezione dal 
refoulement per motivi “umanitari” legati allo stato 
di salute dello straniero cfr. Corte EDU, 6 febbraio 
2001, Bensaid/Regno Unito.

87 Corte EDU, 20 luglio 2010, N./Svezia, § 55. 
88 Corte EDU, 4 novembre 2014, Tarakhel/Svizzera, 

§ 119 e 28 febbraio 2019, H.A. et al./Grecia, § 149. 
89 Corte EDU (GC), 21 gennaio 2011, M.S.S./Gre-

cia e Belgio, §§ 232 s. 
90 Sent. Ahmed, cit., § 44. 
91 Corte EDU, 20 marzo 1991, Cruz Varas et al./

Svezia, § 76.
92 Inter alia, Corte EDU, 6 marzo 2001, Hilal/Re-

gno Unito, § 68. Più di recente, nella sent. 21 novem-
bre 2019, Ilias e Ahmed/Ungheria, § 241, la Grande 
Camera ha ribadito, pur nell’ambito di un orienta-
mento complessivamente restrittivo, che prima del 
respingimento verso uno Stato terzo considerato si-
curo, le autorità dello Stato che respinge «must carry 
out of their own motion an up-to-date assessment, 
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tutela presiede altresì alla valutazione della com-
patibilità con il divieto di refoulement dell’al-
lontanamento dello straniero previa richiesta e 
ottenimento di assicurazioni diplomatiche dallo 
Stato di destinazione che questi non vada in-
contro a trattamenti contrari alla CEDU, né al 
refoulement indiretto verso un altro Stato93. Ad 
esempio, la Corte di Strasburgo non ha ritenuto, 
in principio, in contrasto con la CEDU l’estra-
dizione di presunti terroristi in presenza di tali 
assicurazioni, salvo avocare a sé la valutazione 
del carattere dirimente di tali affidavit94. 

3.2. L’applicazione extraterritoriale della 
protezione par ricochet. – Nel caso Hirsi Ja-
maa et al./Italia95, la Corte europea dei diritti 
dell’uomo ha riconosciuto portata extraterrito-
riale alla protezione par ricochet, censurando la 
prassi italiana dei respingimenti in alto mare, 
sulla scorta della considerazione che «the spe-
cial nature of the maritime environment cannot 
justify an area outside the law where individuals 
are covered by no legal system capable of affor-
ding them enjoyment of rights and guarantees 
protected by the Convention which the States 
have undertaken to secure to everyone within 
their jurisdiction»96. 

notably, of the accessibility and functioning of the re-
ceiving country’s asylum system and the safeguards it 
affords in practice».

93 Corte EDU, 4 febbraio 2005, Mamatkulov e 
Askarov/Turchia, § 73; 17 febbraio 2009, Gasayev/
Spagna; 20 febbraio 2007, Al-Moayad/Germania. 
Per una valutazione critica dell’istituto dell’assicura-
zione diplomatica, cfr. il rapporto dell’allora Com-
missario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, 
Hammarberg, a seguito della visita in Italia: Comm-
DH(2009)16, § 111. 

94 Corte EDU, 8 novembre 2005, Bader et al./Sve-
zia; 24 aprile 2008, Ismoilov et al./Russia; 23 ottobre 
2008, Soldatenko/Ucraina; 3 dicembre 2009, Daou-
di/Francia; 24 giugno 2008, Solomou et al./Turchia; 
28 settembre 2006, Isaak et al./Turchia. In argomen-
to, A. GIANELLI, Obbligo di non-refoulement ed assi-
curazioni diplomatiche, in Studi in onore di Vincenzo 
Starace, I, a cura di A. Cannone, Napoli 2008, 363 ss.

95 Sent. Hirsi Jamaa, cit., § 173 ss. 
96 Ibidem, § 178 e Corte EDU, 29 marzo 2010, Me-

Al contempo, essa ha equiparato gli effetti 
giuridici dell’espulsione collettiva di stranie-
ri dal territorio dello Stato contraente (art. 4, 
prot. 4) a quelli delle misure di interdizione 
indiscriminata dell’immigrazione irregolare in 
mare (c.d. push-backs). Riconoscendo che la 
nozione di “espulsione” – al pari di quella di 
giurisdizione – è essenzialmente ma non esclu-
sivamente territoriale97, la Corte ha dunque 
valorizzato la dimensione extraterritoriale del 
divieto di espulsioni collettive a rischio refou-
lement98. 

In risposta a questo orientamento giurispru-
denziale, taluni Stati europei hanno sperimen-
tato forme di cooperazione avanzata con i Paesi 
terzi di transito, basate su una delega presso-
ché integrale delle funzioni di controllo della 
frontiera esterna, in cambio di assistenza tecni-
ca e finanziaria, oltre che di incentivi di natura 
politica e commerciale. Queste forme di par-
tenariato e cooperazione prevedono misure di 
interdizione indifferenziata, destinate tanto ai 
migranti economici quanto ai rifugiati, e mira-
no a ricondurre lo straniero nel porto di parten-
za99, ovvero ad impedirne il viaggio100, evitando 

dvedyev et al./Francia, § 81. 
97 Corte EDU, 12 dicembre 2001, Bankovic et al./

Belgio, §§ 61-67.
98 Sent. Hirsi Jamaa, cit., §§ 166-180; Corte EDU, 

21 ottobre 2014, Sharifi et al./Italia e Grecia, § 210; 
3 ottobre 2017, N.D. e N.T./Spagna, § 103, su cui G. 
CELLAMARE, Note in margine alla sentenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo nell’affare N.D. e N.T. c. 
Spagna, in Studi int. eur., 1/2018, 153 ss.

99 Si pensi, ad es., alla cooperazione che ha fatto se-
guito al Memorandum d’intesa tra lo Stato della Libia 
e la Repubblica italiana nel campo dello sviluppo, del 
contrasto all’immigrazione illegale, al traffico di esse-
ri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della 
sicurezza delle frontiere (Roma, 2 febbraio 2017), 
su cui v. A. PIJNENBURG, From Italian Pushbacks to 
Libyan Pullbacks: Is Hirsi 2.0 in the Making in Stra-
sbourg?, in Eur. J. Migr. L., 2018, vol. 20(4), 396 ss. 

100 Questa è una delle finalità del Memorandum 
d’intesa tra i Ministeri dell’Interno italiano e suda-
nese per la lotta alla criminalità, la gestione delle 
frontiere e dei flussi migratori ed in materia di rim-
patrio (Roma, 3 agosto 2016), su cui v. il rapporto 
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che questi entri in contatto con la giurisdizio-
ne de jure o de facto di uno Stato parte della 
CEDU (c.d. pull-backs)101. Esse si basano su 
un elevato grado di integrazione dei dispositivi 
marittimi dello Stato parte della CEDU e dello 
Stato terzo, che però non si traduce in pattu-
gliamenti congiunti con equipaggi misti, bensì 
nella completa esternalizzazione delle funzioni 
operative, mediata dalla gestione domestica di 
funzioni di coordinamento102.

In linea di principio, queste operazioni di 
pull-backs, svolte da autorità di Paesi terzi, non 
determinano una violazione dell’art. 3 CEDU, 
non integrando una delle ipotesi di giurisdizio-
ne extraterritoriale di Stati aderenti alla CEDU 
finora riconosciute dalla giurisprudenza di 
Strasburgo103. Per imputare le condotte poste 
in essere da autorità di Paesi terzi a uno Stato 
parte della Convenzione, occorrerebbe infat-
ti dimostrare che – per mezzo di tali condot-
te, risultanti da accordo – lo Stato parte della 
CEDU abbia esercitato un “controllo effettivo” 

del Parlamento europeo EU and Italian Cooperation 
with Sudan on Border Control: What is at Stake?, 19-
22 dicembre 2016. 

101 Sul tema, S. TREVISANUT, The Principle of 
Non-Refoulement and the De-Territorialization of 
Border Control at Sea, in Leiden J. Int’l L., 2014, vol. 
27(3), 661 ss.

102 Per una ricognizione delle tecniche di ester-
nalizzazione, V. MORENO-LAX, Accessing Asylum in 
Europe. Extraterritorial Border Controls and Refugee 
Rights under EU Law, Oxford 2018. Sul ruolo di col-
legamento nell’esternalizzazione delle responsabilità 
europee in materia di non-refoulement, v. F. BAXEWA-
NOS, Non-Refoulement and Extraterritorial Immi-
gration Control – The Case of Immigration Liaison 
Officers, University of Vienna Seminar Paper, 2014.

103 Corte EDU, 7 luglio 2011, Al-Skeini/Regno 
Unito, §§ 132-138; 26 giugno 1992, Drozd e Janou-
sek/Francia e Spagna, § 91; 18 dicembre 1996, Loi-
zidou/Turchia, § 52; 10 maggio 2001, Cipro/Turchia, 
§ 76; sent. Medvedyev, cit., § 65; sent. Hirsi Jamaa, 
cit., § 75; sent. N.D. e N.T., cit., § 54. Amplius, sulla 
nozione di giurisdizione, P. DE SENA, La nozione di 
giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell’uomo, 
Torino 2002; A. DEL GUERCIO, La protezione dei ri-
chiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, 
Napoli 2016, 122 ss.

diretto su persone o luoghi fisici al di fuori della 
propria giurisdizione territoriale.

D’altra parte, la pregressa tendenza della 
Corte europea a espandere la nozione di extra-
territorial jurisdiction per evitare vuoti di tutela 
non consente di escludere l’affermazione della 
responsabilità degli Stati europei, in particola-
re quando questi forniscono mezzi e risorse a 
supporto delle attività di respingimento ester-
nalizzate. Nondimeno, un simile orientamento 
potrebbe, nel momento storico in cui si scrive, 
ingenerare spinte centrifughe rispetto alla par-
tecipazione alla CEDU ed appare lontano dalle 
più recenti prese di posizione della Corte. In 
attesa della decisione pendente nel caso S.S. et 
al./Italia104, relativo alla cooperazione Italia-Li-
bia sulla base di un Memorandum del 2017105, la 
Grande Camera, nel caso N.D. e N.T./Spagna, 
relativo alla cooperazione Spagna-Marocco 
nelle enclaves di Ceuta e Melilla, ha sovvertito 
la decisione assunta in prima istanza106, inau-
gurando un orientamento particolarmente re-
strittivo. Secondo la Grande Camera, infatti, 
la violazione del divieto di espulsioni collettive 
deve essere esclusa non solo quando sia stata 
assicurata al migrante «a genuine and effecti-
ve possibility of submitting arguments against 
his or her expulsion»107, ma anche quando 
l’assenza di una decisione di espulsione indi-
viduale può essere attribuita alla condotta del 
ricorrente. Ciò accade, in particolare, quando 
lo Stato accusato della violazione abbia previ-
sto un «genuine and effective access to means 

104 Corte EDU, 26 giugno 2019, S.S. et al./Italia. 
105 V. supra, nt. 99. In argomento, F. DE VITTOR, 

Responsabilità degli Stati e dell’Unione europea nella 
conclusione e nell’esecuzione di ‘accordi’ per il con-
trollo extraterritoriale della migrazione, in Dir. umani 
dir. int., 1/2018, 5 ss.; A. LIGUORI, Migration Law and 
the Externalization of Border Controls. European Sta-
te Responsibility, London-New York 2019. 

106 Con la pronuncia del 2017 (v. supra, nt. 98), la 
Camera aveva dichiarato violato il divieto di espul-
sioni collettive, pur in mancanza di una violazione 
indiretta dell’art. 3 CEDU. 

107 Corte EDU (GC), 15 dicembre 2016, Khlaifia et 
al./Italia, § 248 (v. infra, § 3.3). 
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of legal entry, in particular border procedu-
res» e il migrante non abbia utilizzato questi 
canali extraterritoriali di ingresso regolare, 
introducendosi invece in modo irregolare nel 
territorio statale. In tali circostanze, le autorità 
di tale Stato «may refuse entry to their territory 
to aliens, including potential asylum-seekers, 
who have failed, without cogent reasons, to 
comply with these arrangements»108.

3.3. La “procedimentalizzazione” della pro-
tezione par ricochet. – Le garanzie procedurali 
di istruttoria accurata, contraddittorio, obbligo 
di motivazione e il diritto a un ricorso effettivo 
hanno assunto un rilievo crescente nella giuri-
sprudenza della Corte europea sulla protezione 
par ricochet. La Corte di Strasburgo le ha rica-
vate principalmente dal combinato disposto 
degli artt. 3 e 13 CEDU, che obbliga gli Sta-
ti parti della Convenzione a dotarsi di rimedi 
nazionali effettivi, «to enforce the substance of 
the Convention rights and freedoms in what-
ever form they may happen to be secured in 
the domestic legal order»109. Nei casi allonta-
namento a rischio di tortura e maltrattamenti, 
la Corte ha “misurato” l’effettività del rimedio 
nazionale a partire dall’irreversibilità del dan-
no, non accontentandosi che il rimedio volto a 
garantire il rispetto dell’art. 3 CEDU sia ma-
terialmente e giuridicamente accessibile110, ma 
richiedendo altresì che esso sia dotato di effetto 
sospensivo ex lege111. 

108 Corte EDU (GC), 13 febbraio 2020, N.D. e 
N.T./Spagna, §§ 209 s.

109 Sent. M.S.S., cit., § 288.
110 Corte EDU, 8 luglio 1999, Çakici/Turchia, § 

112.
111 Corte EDU, 11 luglio 2000, Jabari/Turchia, § 50; 

5 febbraio 2002, ýonka/Belgio, §§ 81-83; 26 aprile 
2007, Gebremedhin/Francia, § 67; sent. Hirsi Jamaa, 
cit., § 200. In proposito, A. LANG, Il divieto di re-
foulement tra CEDU e Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, in AA.VV., Le garanzie fonda-
mentali dell’immigrato in Europa, a cura di S. Ama-
deo e F. Spitaleri, Torino 2015, 209 ss.; O. LE FORT, 
La preuve et le principe de non-refoulement. Entre 
droit international des réfugiés, protection des droits 
humains et droit suisse des migrations, Zürich 2018. 

Nella prassi più recente, il rilievo della di-
mensione procedurale è divenuto addirittura 
preponderante, giacché spesso la Corte ha ri-
nunciato a pronunciarsi sulla violazione sostan-
ziale del divieto di refoulement in base all’art. 
3 CEDU, limitando la propria decisione agli 
aspetti di due process112. 

In questa tendenza alla “procedimentalizza-
zione” del divieto di refoulement si inscrive al-
tresì la giurisprudenza sul divieto di espulsioni 
collettive. La Corte ha ritenuto incompatibili, 
con il combinato disposto dell’art. 4, prot. 4 e 
dell’art. 13 CEDU, le misure di allontanamento 
destinate collettivamente a un gruppo di stra-
nieri, quando non sia stata assicurata una disa-
mina ragionevole ed obiettiva della situazione 
individuale113 e la possibilità di ricorrere av-
verso l’espulsione «from the perspective of its 
“collective” aspect»114.

Questa giurisprudenza, nel desumere dal di-
vieto di refoulement e dal divieto, ad esso con-
nesso, di espulsione collettiva le garanzie proprie 
del principio amministrativo di due process, ha 
generato prevedibili reazioni da parte degli Sta-
ti membri, date le onerose implicazioni che ne 
derivano a carico delle amministrazioni nazio-
nali che gestiscono le procedure di frontiera115. 
Tali tensioni sono emerse con evidenza nel caso 
Khlaifia et al./Italia116. Qui, la Grande Camera 
ha ribadito che il divieto di espulsioni collettive 

112 Sent. M.S.S., cit., §§ 286-293 e 321, concurring 
opinion del giudice Villiger.

113 Sent. ýonka, cit., §§ 59 e 61-63; Corte EDU, 
23 febbraio 1999, Andric/Svezia; 20 settembre 2007, 
Sultani/Francia, §§ 81-83; sent. Hirsi Jamaa, cit., §§ 
191 e 203-206; sent. Sharifi, cit., §§ 214-225. 

114 Sent. (GC) N.D. e N.T., cit., § 116. 
115 In tal senso, cfr. la bozza di Dichiarazione di 

Copenhagen del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa del 5 febbraio 2018, § 26, il cui testo – 
espunto nella versione finale del documento – affer-
mava: «When examining cases related to asylum and 
immigration, the Court should assess and take full 
account of the effectiveness of domestic procedures 
and, where these procedures are seen to operate fair-
ly and with respect for human rights, avoid interve-
ning except in the most exceptional circumstances». 

116 Supra, nt. 107.
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richiede un esame individuale della posizione 
dei migranti da respingere nel contesto degli 
sbarchi non autorizzati, ma, sovvertendo sul 
punto la decisione di prima istanza, ha nega-
to che nel caso di identificazione e successivo 
rimpatrio di un gruppo di migranti tunisini 
dopo lo sbarco, l’Italia avesse violato l’art. 4, 
prot. 4, CEDU. Pur essendo il respingimento 
differito avvenuto sulla base di provvedimenti 
motivati in modo stereotipato e senza alcuna 
prova dell’avvenuto colloquio individuale, la 
Corte ha affermato che il divieto di espulsioni 
collettive «does not guarantee the right to an 
individual interview in all circumstances; the 
requirements of this provision may be satisfied 
where each alien has a genuine and effective 
possibility of submitting arguments against his 
or her expulsion, and where those arguments 
are examined in an appropriate manner by the 
authorities of the respondent State»117. Più di 
recente, la Corte di Strasburgo è giunta a ri-
tenere compatibile con il divieto di espulsio-
ni collettive il respingimento al confine di un 
gruppo di afgani sulla base dello svolgimento, 
peraltro contestato dai ricorrenti, di intervi-
ste individuali della durata di dieci minuti118. 
Questi sviluppi lasciano intravedere l’adozione 
di un approccio formalistico e deferente, che, 
invertendo l’onere della prova a vantaggio dei 
governi, depotenzia l’impatto delle garanzie 
procedurali in esame.

4. La protezione dal respingimento nel di-
ritto dell’Unione europea. – In virtù del rinvio 
operato dall’art. 78, § 1, TFUE e dall’art. 18 
CDFUE, la Convenzione di Ginevra – di cui 
sono parti tutti gli Stati membri dell’Unione – è 
un parametro fondamentale della politica co-

117 Sent. Khlaifia, cit., § 248. In generale, sull’incidenza 
della protezione dal refoulement sulle misure statali di 
contrasto all’immigrazione irregolare, cfr. F. SPITALERI, 
Il rimpatrio e la detenzione dello straniero tra esercizio 
di prerogative statali e garanzie sovranazionali, Torino 
2017.

118 Corte EDU, 24 marzo 2020, Asady et al./Slo-
vacchia.

mune europea di asilo119. Tale politica ricade in 
un ambito di competenza concorrente ex art. 
4, § 2, lett. j), TFUE e muove, appunto, dal ri-
conoscimento che la Convenzione di Ginevra è 
«la pietra angolare della disciplina giuridica in-
ternazionale relativa alla protezione dei rifugia-
ti»120 e che l’istituzione di un sistema europeo 
comune di asilo (SECA) è funzionale a favorir-
ne l’uniforme applicazione nell’Unione121. 

Al contempo, l’art. 78, § 1, TFUE precisa 
che la politica comune in materia di asilo deve 
essere conforme «agli altri trattati pertinenti», 
tra cui la Convenzione contro la tortura, i Patti 
ONU del 1966, la Convenzione sui diritti del 
fanciullo e soprattutto la CEDU, come inter-
pretata dalla Corte di Strasburgo122. Il rilievo 
della prassi interpretativa della CEDU nel-
la ricostruzione del contenuto e della portata 
della «protezione in caso di allontanamento, 
di espulsione e di estradizione» dallo spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) – oltre 
a discendere dalla clausola orizzontale di cui 
all’art. 52, § 3, della Carta – è espressamente 

119 Come chiarito dalla CGUE, 17 luglio 2014, 
C-481/13, Qurbani, §§ 23-25, il rinvio operato dal 
diritto primario alla Convenzione deve essere inter-
pretato nel senso di imporre alle istituzioni europee il 
rispetto di quelle disposizioni convenzionali puntual-
mente richiamate in fonti di diritto UE. Amplius, B. 
NASCIMBENE, Il diritto di asilo. Gli standard di tutela 
dell’Unione europea e il confronto con gli standard 
internazionali, in AA.VV., La protezione dei diritti 
fondamentali, a cura di L.S. Rossi, Napoli 2011, 25 
ss.; E. CANNIZZARO, L’armonizzazione delle politiche di 
asilo in sede comunitaria e la Convenzione di Ginevra 
sui rifugiati del 1951, in Riv. dir. int., 2/2001, 440 ss.

120 CGUE, 2 marzo 2010, C-175-76/08 e C-178-
79/08, Salahadin Abdulla, § 52.

121 CGUE, 17 giugno 2010, C-31/09, Nawras Bol-
bol, § 37; 9 novembre 2010, C-57/09 e C-101/09, B. 
e D., § 77.

122 Sull’art. 78 TFUE, B. NASCIMBENE, Il diritto 
di asilo nel Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, in AA.VV., Procedure e garanzie, cit., 105 
ss.; A. DI PASCALE, Commento agli artt. 78, 79 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in 
AA.VV., Trattati dell’Unione europea2, a cura di A. 
Tizzano, Milano 2014, 833 ss. 
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riconosciuto nelle Spiegazioni relative all’art. 
19 della stessa123.

Il § 1 di tale disposizione sancisce il divieto di 
espulsioni collettive, che «ha significato e portata 
identici a quelli dell’art. 4 del protocollo n. 4 della 
CEDU», mentre il § 2 contiene una formulazio-
ne del divieto di respingimento che «incorpora la 
pertinente giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo relativa all’art. 3 della CEDU». 
L’ambito di applicazione personale dell’art. 19 
della Carta è più ampio di quello dell’art. 33 della 
Convenzione di Ginevra124, riguardando – senza 
deroghe – qualsiasi individuo a rischio di subire 
tortura o maltrattamenti (vietati dall’art. 4 della 
Carta), ma anche una condanna a morte (proibita 
dall’art. 2 della stessa), purché questi si trovi nella 
giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione125 
e la sua protezione ricada nel “cono d’ombra” del 
diritto UE (art. 51 della Carta)126.

4.1. Non-refoulement e protezione sussidia-
ria. – La protezione par ricochet assicurata dalla 
CEDU agli stranieri a rischio di allontanamen-
to, svolge – nel diritto dell’Unione – una fun-
zione costitutiva di un vero e proprio status di 
protezione “sussidiaria”, introdotto alla metà 
degli anni Duemila127.

Tale status – che con quello di rifugiato com-
pone il sistema di protezione internazionale 

123 Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea (2007/C 303/02). 

124 Tuttavia, la stessa Commissione, “guardiana dei 
trattati”, tende a dare un’interpretazione restritti-
va della protezione dal refoulement, come si evince 
dalla relazione sullo stato di attuazione dell’Agenda 
europea sulla migrazione, COM(2019) 126 final, 13, 
ove il principio di non-refoulement viene definito 
come il mero divieto di rimpatriare l’individuo «in 
un Paese in cui abbia motivo di temere una perse-
cuzione». 

125 CGUE, 7 marzo 2017, C-638/16, X. e X., §§ 
25 s. e 49. 

126 CGUE, 26 febbraio 2013, C-617/10, Fransson, 
§ 21. 

127 Art. 2, lett. e) ed f), dir. 2011/95/UE. In pro-
posito, A. ADINOLFI, Riconoscimento dello status di 
rifugiato e della protezione sussidiaria: verso un siste-
ma comune europeo?, in Riv. dir. int., 3/2009, 669 ss.

dell’UE – risponde all’esigenza di tutelare gli 
stranieri la cui condizione non integri i requisiti 
per il riconoscimento dello status di rifugiato, 
ma che non possano essere allontanati per ef-
fetto del divieto di refoulement. Costoro si ve-
dono riconoscere uno status che è “agganciato” 
al rischio effettivo di subire, se allontanati, un 
«danno grave»128, derivante dall’inflizione di 
una condanna a morte o dall’esecuzione della 
pena capitale, dalla sottoposizione a tortura o a 
trattamenti crudeli, inumani o degradanti e, in-
fine, da una «minaccia grave e individuale alla 
vita o alla persona di un civile derivante dalla 
violenza indiscriminata in situazioni di conflitto 
armato interno o internazionale»129.

Lo status di protezione sussidiaria – alla stre-
gua dello status di rifugiato130 – è corredato da 
clausole di esclusione, la cui portata è piuttosto 
ampia131. D’altra parte, anche la protezione dal 
respingimento è soggetta, nel diritto derivato, a 
clausole eccettuative che, tuttavia, gli Stati devo-
no interpretare alla luce dei propri obblighi in-
ternazionali132. È, quindi, possibile che vi siano, 
nell’Unione europea, cittadini di Paesi terzi cui 
è negato uno status di protezione internazionale, 
in applicazione di tali fattispecie derogatorie, ma 

128 Art. 15, dir. 2011/95/UE. Sul rapporto di tale 
nozione con quella di “persecuzione”, B. BONAFÈ, 
La nozione di persecuzione nel diritto dell’Unione eu-
ropea in materia di rifugiati e la responsabilità inter-
nazionale dello Stato, in AA.VV., La tutela dei diritti 
umani in Europa tra sovranità statale e ordinamenti 
sovranazionali, a cura di A. Caligiuri, G. Cataldi e N. 
Napoletano, Padova 2010, 277 ss. 

129 Art. 15, lett. c), dir. 2011/95/UE. Sull’inter-
pretazione di tale clausola, cfr. CGUE, 17 febbraio 
2009, C-465/07, Elgafaji, §§ 28 e 35-37. 

130 Art. 12, dir. 2011/95/UE. Sul trattamento del 
rifugiato cui si applichino le clausole eccettuative v. 
CGUE, 24 giugno 2015, C-373/13, H.T., § 43.

131 Art. 17, dir. 2011/95/UE. In argomento, F. 
CHERUBINI, L’asilo dalla Convenzione di Ginevra al 
diritto dell’Unione europea, Bari 2012, 234 ss.; C. 
MORVIDUCCI, Terrorismo e clausole di esclusione nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia, in AA.VV., Di-
ritto internazionale e valori umanitari, a cura di A. Di 
Blase, G. Bartolini e M. Sossai, Roma 2019, 113 ss.

132 In proposito, v. infra, § 6.
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che nondimeno non possono essere allontanati.
Il trattamento riservato a tali individui dal 

diritto dell’Unione varia a seconda che si tratti 
di rifugiati o di beneficiari della protezione sus-
sidiaria. Nei casi di revoca, cessazione o rifiuto 
di rinnovo dello status di rifugiato, nei quali 
sussista un rischio di refoulement, al rifugiato 
che non può essere allontanato è riconosciuto 
il godimento di alcuni diritti sanciti nella Con-
venzione di Ginevra133. Nelle fattispecie che in-
vece ricadono nelle clausole di esclusione o di 
cessazione della protezione sussidiaria, e nelle 
quali la decisione di rimpatrio non possa essere 
eseguita in base al divieto di respingimento o 
agli obblighi degli Stati membri derivanti dalla 
Carta, dalla CEDU o da altre fonti di diritto in-
ternazionale, gli Stati membri sono comunque 
tenuti a garantire il rispetto del diritto alla vita 
privata e familiare e ad assicurare le prestazio-
ni sanitarie d’urgenza, ai sensi della disciplina 
dell’Unione in materia di rimpatrio134. 

Di conseguenza, sebbene il cittadino di un 
Paese terzo, destinatario di una decisione di al-
lontanamento, non possa rivendicare un diritto 
di rimanere nel territorio di uno Stato membro 
dell’Unione e di godere del suo welfare, nei casi 
in cui il suo allontanamento sia differito in ra-
gione del rischio reale di trattamenti inumani o 
degradanti nel Paese di destinazione135, lo Sta-
to membro che lo ospita è tenuto a farsi carico 
delle sue necessità primarie e a garantire l’effet-
to sospensivo del ricorso avverso alla decisione 
di allontanamento, onde preservare l’effettività 
della tutela contro il refoulement in base agli 
artt. 19, § 2, e 47 della Carta136. 

133 Art. 14, § 6, dir. 2011/95/UE. In tal senso, v. da 
ultimo, CGUE, 14 maggio 2019, C-391/16, C-77/17 
e C-78/17, M.X.X., su cui F. CASOLARI, La qualità di 
rifugiato al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione 
europea: i diritti dei beneficiari di protezione interna-
zionale tra “Ginevra” e “Lisbona”, in AA.VV., Temi e 
questioni di diritto dell’Unione europea. Scritti offerti 
a Claudia Morviducci, Bari 2019, 671 ss.

134 Art. 14, dir. 2008/115/CE, su cui CGUE, 24 
aprile 2018, C-353/16, MP. 

135 Art. 9, dir. 2008/115/CE.
136 CGUE, 18 dicembre 2014, C-562/13, Abdida, 

4.2. Non-refoulement e accesso al territorio 
degli Stati membri. – La protezione dal refoule-
ment è uno dei pilastri del SECA e il principale 
limite sovranazionale alla discrezionalità degli 
Stati membri nell’esercizio del potere di esclu-
dere gli stranieri dal loro territorio137. 

Innanzitutto, la facoltà dello Stato membro 
di negare l’applicazione delle garanzie previste 
dalla direttiva rimpatri agli stranieri «sottopo-
sti a respingimento alla frontiera […] ovvero 
fermati o scoperti dalle autorità in occasio-
ne dell’attraversamento irregolare via terra, 
mare o aria della frontiera esterna di uno Stato 
membro»138 incontra un limite nell’obbligo di 
garantire in tutti i casi il rispetto del divieto di 
refoulement139.

Inoltre, anche nell’ambito della coopera-
zione volta all’interdizione dell’immigrazione 
irregolare in mare, coordinata dall’Agenzia 
Frontex140, il divieto di refoulement riveste una 
funzione centrale. Il regolamento sulla sorve-
glianza delle frontiere marittime esterne defi-
nisce tale divieto in termini ampi, ponendo in 

§ 59-60. La Corte, tuttavia, ha dichiarato che non 
può essere derivato dal principio di effettività del-
la tutela l’obbligo di effetto sospensivo del ricorso 
avverso l’esecuzione di una misura di rimpatrio con-
fermata in appello, anche nei casi caratterizzati dal 
rischio di un pregiudizio derivante dall’allontana-
mento: CGUE, 26 settembre 2018, C-180/17, X. e 
Y., § 43 ss. Sul punto, G. CAGGIANO, Il richiedente la 
protezione internazionale davanti al giudice tra tutela, 
giurisdizione effettiva e autonomia processuale degli 
Stati membri dell’Unione europea, in Studi int. eur., 
3/2019, 579 ss.; C. FAVILLI, Armonizzazione delle 
legislazioni nazionali e standard di tutela dei diritti 
fondamentali: il caso del diritto a una tutela giurisdi-
zionale effettiva in materia di asilo, in AA.VV., Temi 
e questioni di diritto dell’Unione europea, cit., 688 ss.

137 A. ADINOLFI, La politica dell’immigrazione 
dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, in 
Rass. dir. pubbl., 2/2011, 13 ss.; G. CAGGIANO, Le 
nuove politiche dei controlli alle frontiere, dell’asilo 
e dell’immigrazione nello spazio unificato di libertà, 
sicurezza e giustizia, in Studi int. eur., 1/2008, 105 ss.

138 Art. 2, lett. a), dir. 2008/115/CE.
139 Art. 4, § 4, dir. 2008/115/CE. 
140 Reg. (UE) n. 2016/1624.
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capo ai partecipanti all’operazione congiunta 
l’obbligo di considerare, tra l’altro, la sussisten-
za di un rischio reale che lo sbarco dei migranti 
in un dato Paese li esponga al refoulement indi-
retto141. Nei casi in cui lo sbarco delle persone 
a bordo di un natante intercettato in alto mare, 
ovvero soccorse nell’ambito di un’operazione 
di ricerca e soccorso, non possa aver luogo nel 
Paese terzo da cui si presume che il natante sia 
partito, il regolamento individua come “porto 
sicuro” quello dello Stato membro che ospita 
l’operazione di pattugliamento congiunto142. 
Dunque, l’individuazione del porto di sbarco, 
in funzione del rischio di refoulement, limita di 
fatto il ventaglio delle alternative all’ammissio-
ne degli stranieri allo SLSG143. 

Dal punto di vista procedurale, poi, l’effetti-
vità della tutela contro il refoulement presup-
pone l’identificazione dei migranti intercettati 
e la valutazione della loro situazione personale, 
in particolare assicurando che sia data ai singoli 
«l’opportunità di esprimere le eventuali ragio-
ni per cui ritengono che uno sbarco nel luogo 
proposto violerebbe il principio di non respin-
gimento»144.

141 Art. 4, reg. (UE) n. 656/2014.
142 Art. 10, § 1, lett. b) e c), in fine, reg. (UE) n. 

656/2014. Più in generale, sulla portata della prote-
zione dal refoulement nelle attività operative coor-
dinate dall’Agenzia Frontex, cfr. il rapporto dell’A-
genzia dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
(FRA), Scope of the Principle of Non-Refoulement in 
Contemporary Border Management: Evolving Areas of 
Law, Luxembourg, 2016. Sulla responsabilità interna-
zionale dell’Unione per la violazione del divieto, cfr. 
R. MUNGIANU, Frontex and Non-Refoulement. The In-
ternational Responsibility of the EU, Cambridge 2016.

143 In questo senso, v. il parere d’iniziativa del Co-
mitato economico e sociale europeo sul tema «L’im-
migrazione irregolare via mare nella regione euro-
mediterranea» (2014/C 67/07), § 1.6. V. anche E. 
TURCO BULGHERINI, Soccorso, controllo delle frontiere 
e contrasto alla criminalità nel traffico via mare dei 
clandestini, in AA.VV., Immigrazione, Marginalizzazio-
ne, Integrazione, a cura di A.C. Amato Mangiameli, 
L. Daniele, M.R. Di Simone e E. Turco Bulgherini, 
Torino 2018, 123 ss.

144 Art. 4, § 3, reg. (UE) n. 656/2014.

Infine, il diritto dell’Unione estende le ga-
ranzie in materia di accesso alla protezione in-
ternazionale ai richiedenti asilo che si trovano 
nelle acque territoriali di uno Stato membro145. 
Ai boat refugees devono essere assicurati, in-
ter alia: il diritto all’informazione sul luogo di 
sbarco e di accesso alle procedure di determi-
nazione dello status146, il diritto a un’intervista 
individuale sull’ammissibilità e sul contenuto 
della loro domanda147, il diritto di rimanere nel 
territorio dello Stato membro nelle more del-
la verifica dello status148, il diritto a un ricorso 
giurisdizionale effettivo avverso una decisione 
di rigetto dell’istanza o di revoca della prote-
zione149. 

4.3. Non-refoulement e presunzioni di sicu-
rezza. – Due ultime questioni rilevano per l’in-
quadramento della tutela contro il refoulement 
nello SLSG: per un verso, quella dei limiti del 
ricorso alle presunzioni di sicurezza degli Stati 
terzi, ai fini della diversione delle responsabilità 
in materia di asilo; per altro verso, quella dei li-
miti alla presunzione di equivalenza dei sistemi 
di accoglienza e di asilo degli Stati membri, ai 
fini del trasferimento del richiedente asilo nello 
Stato competente all’esame della sua domanda 
ai sensi del regolamento di Dublino150. 

Quanto alle presunzioni di sicurezza dei Paesi 
terzi, poste alla base delle procedure accelerate 
di esame delle domande di asilo, il diritto dell’U-
nione limita la discrezionalità degli Stati mem-
bri151. Si tratta di presunzioni che, comprimen-
do le garanzie di due process in funzione della 
rapidità della decisione, accrescono il rischio di 

145 Art. 3, § 1, dir. 2013/32/UE.
146 Art. 6, dir. 2013/32/UE.
147 Artt. 34 e 14-17, dir. 2013/32/UE.
148 Art. 9, dir. 2013/32/UE. 
149 Art. 46, dir. 2013/32/UE. 
150 Reg. (UE) n. 604/2013.
151 Cfr. ad es., CGUE, 26 luglio 2017, C-348/16, 

Moussa Sacko, su cui v. C. FAVILLI, L’Unione che pro-
tegge e l’Unione che respinge. Progressi, contraddizio-
ni e paradossi del sistema europeo di asilo, in Quest. 
giust., 2/2018, 28 ss., 35.
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respingimenti abusivi152. Per tale ragione, il di-
ritto dell’Unione ne circoscrive l’ambito di ap-
plicazione alle domande manifestamente inam-
missibili e infondate153 e contempla una serie di 
cautele procedurali154, che non possono essere 
affievolite nell’ambito delle procedure accelera-
te (tra queste, l’obbligo di consentire l’ingresso 
del richiedente asilo che non ottenga l’ammis-
sione al territorio del Paese terzo sicuro e l’effet-
to sospensivo del ricorso contro la decisione di 
espulsione verso lo Stato terzo sicuro)155.

Di recente, queste presunzioni di sicurezza 
dei Paesi terzi sono state utilizzate al di fuori 
delle procedure d’asilo, per legittimare formal-
mente accordi con Stati terzi di transito, volti 
al contenimento dei flussi migratori. L’esempio 
principale è la Dichiarazione UE-Turchia156, 
che si fonda sulla premessa che la Turchia sia 
un Paese terzo sicuro157. Benché si tratti di stru-
menti che negano l’effetto utile del divieto di 
respingimento nello SLSG, come riconosciuto 
dalla stessa Commissione in risposta a un’inter-
rogazione parlamentare relativa alla «Confor-
mità dell’accordo UE-Turchia al principio di 
non respingimento»158, la Corte di Lussembur-

152 G. CAGGIANO, L’insostenibile onere della gestio-
ne delle frontiere esterne e della competenza di “Paese 
di primo ingresso” per gli Stati frontalieri nel Mediter-
raneo, in Gli Stranieri, 2/2011, 45 ss.; C. PITEA, La 
nozione di «Paese di origine sicuro» e il suo impatto 
sulle garanzie per i richiedenti protezione internazio-
nale in Italia, in Riv. dir. int., 3/2019, 627 ss. 

153 Artt. 35-38, dir. 2013/32/UE.
154 Sulla tendenza a ricorrere a procedure accele-

rate “non convenzionali” all’interno dei c.d. “punti 
di crisi”, F. CASOLARI, The EU’s Hotspot Approach to 
Managing the Migration Crisis: A Blindspot for Inter-
national Responsibility?, in It. Yb Int’l L., 2016, vol. 
25(1), 109 ss. 

155 Rispett.: art. 38, § 4, e art. 46, § 6, lett. b), dir. 
2013/32/UE. 

156 Comunicato stampa 144/16 del 18 marzo 2016.
157 V. la settima relazione della Commissione sui 

progressi compiuti nell’attuazione della dichiarazio-
ne UE-Turchia, COM(2017) 470 final, 7.

158 Risposta di Dimitris Avramopoulos a nome 
della Commissione all’interrogazione parlamentare 
dell’8 aprile 2016 con richiesta di risposta scritta, ai 

go non ha inteso chiarirne la compatibilità con 
gli obiettivi del SECA159.

Delicata è anche la questione della compati-
bilità con il divieto di refoulement del trasferi-
mento del richiedente asilo nello Stato membro 
competente all’esame della sua domanda, indi-
viduato in base ai criteri stabiliti nel regolamen-
to di Dublino. Tale regolamento si fonda sul 
principio della mutua fiducia, da cui discende 
la presunzione di equivalenza dei sistemi di ac-
coglienza e di asilo degli Stati membri, che – a 
sua volta – giustifica la mancata previsione di 
forme di partecipazione del richiedente alla de-
terminazione dello Stato membro competente 
all’esame della propria domanda. 

Come noto, la questione dei limiti all’au-
tomatico trasferimento dei richiedenti asilo 
nell’ambito del sistema di Dublino ha dato vita 
a un acceso dialogo giurisprudenziale tra la 
Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte 
di giustizia160. Ne è derivata una modifica del 

sensi dell’art. 130 del regolamento, E-2892/16, 1° 
agosto 2016, ove la Commissione dichiara di aver 
«preso nota delle recenti relazioni di organizzazioni 
non governative internazionali in cui si menzionano 
presunti rinvii di Siriani in Siria in violazione del 
principio di non respingimento» e di averne messo 
a conoscenza le autorità turche, ma nulla si dice in 
proposito alle conseguenze giuridiche di tale situa-
zione nell’ordinamento giuridico dell’Unione. 

159 CGUE, 12 settembre 2018, C-208-210/17 P, 
N.F., N.G. e N.M., § 16 ss. Sul punto, T. SPIJKERBOER, 
Bifurcation of Mobility, Bifurcation of Law. Externa-
lization of Migration Policy before the EU Court of 
Justice, in J. Ref. Studies, 2017, vol. 32(2), 216 ss. Più 
in generale, sul problema della coerenza di queste 
intese con il diritto dell’Unione cfr. A. ADINOLFI, 
Alcune riflessioni sulla reazione dell’Unione europea 
alle violazioni dei diritti umani in Turchia e sui possi-
bili strumenti di contrasto, in AA. VV., Dialoghi con 
Ugo Villani, a cura di E. Triggiani, F. Cherubini, I. 
Ingravallo, E. Nalin e R. Virzo, Bari 2017, 223 ss.; C. 
FAVILLI, La cooperazione UE-Turchia per contenere il 
flusso dei migranti e richiedenti asilo: obiettivo riusci-
to?, in Dir. umani dir. int., 2/2016, 405 ss. 

160 In argomento, ex multis, G. CAGGIANO, Scritti 
sul diritto dell’immigrazione, Torino 2016, 21 ss.; M. 
DI FILIPPO, The Allocation of Competence in Asylum 
Procedures under EU Law: The Need to Take the Du-
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regolamento di Dublino, che ora ammette la 
sospensione dell’esecuzione del trasferimen-
to, quando vi sia un rischio che il richiedente 
sia esposto a trattamenti degradanti, contrari 
all’art. 4 CDFUE, nello Stato membro compe-
tente all’esame della sua domanda d’asilo161. 

5. La protezione dal respingimento nel diritto 
nazionale. – Dal diritto internazionale e dal di-
ritto dell’Unione europea emerge una duplicità 
di significati e funzioni del principio di non-re-
foulement, che trova conferma nella legislazio-
ne italiana, dove, anzi, l’area della protezione si 
estende ulteriormente. Accanto al diritto del ri-
chiedente asilo e del titolare di protezione inter-
nazionale di non essere allontanato dal territorio 
nazionale, infatti, nel diritto interno è prevista 
una serie aggiuntiva di divieti di respingimento 
di carattere umanitario, finalizzati alla protezio-
ne di quei soggetti che, pur non avendo richiesto 
od ottenuto la protezione internazionale, possa-
no comunque subire, in caso di rimpatrio, un 
grave danno ai loro diritti fondamentali. In tale 
veste, il divieto di respingimento assume rile-
vanza costituzionale, essendo riconducibile alle 
norme di diritto internazionale generalmente ri-
conosciute (art. 10, c. 1, Cost.), alle norme della 
CEDU (specie l’art. 3) rese vincolanti dall’art. 
117, c. 1, Cost. e, più in generale, al principio di 
solidarietà e di inviolabilità dei diritti dell’uomo 
sancito dall’art. 2 Cost.162.

L’ingresso dello straniero – inteso come citta-
dino di un Paese terzo, non appartenente all’U-
nione europea – nel territorio dello Stato italia-
no può avvenire, in linea di principio, soltanto 
se la persona è in possesso di un passaporto va-
lido (o documento equipollente) e del visto di 

blin Bull by The Horns, in Rev. der. com. eur., 2018, 
vol. 59, 41 ss.; C. FAVILLI, La crisi del sistema Dubli-
no: quali prospettive?, in AA.VV., La crisi migratoria 
tra Italia e Unione europea: diagnosi e prospettive, a 
cura di M. Savino, Napoli 2017, 27 ss. 

161 CGUE, 21 dicembre 2011, C-411/10 e 
C-493/10, N.S. e M.E., § 84 ss.; 16 febbraio 2017, 
C-578/16, C.K., § 90 ss. 

162 In tal senso, Corte cost., sent. n. 250/2010 (pun-
to 8 cons. dir.).

ingresso163. In caso contrario, il respingimento 
avviene alla frontiera o, successivamente all’in-
gresso, con accompagnamento alla frontiera 
(c.d. respingimento differito, ora assistito dalla 
garanzia della convalida)164. Il codice frontie-
re Schengen, nell’ipotesi di respingimento, fa 
espressamente salvi i divieti di respingimento 
ed espulsione desumibili dalle disposizioni re-
lative al diritto d’asilo e alla protezione inter-
nazionale165, oppure dalle misure di protezione 
temporanea per motivi umanitari previste dal 
diritto interno166. Tali divieti sono di seguito 
analiticamente considerati.

5.1. I divieti di respingimento a tutela dei 
richiedenti asilo e dei titolari di protezione in-
ternazionale. – Il primo gruppo di divieti pre-
visti nell’ordinamento italiano è strettamente 
connesso alla disciplina dell’asilo e della prote-
zione internazionale. 

Per quanto riguarda i richiedenti asilo, il di-
ritto dell’Unione impone agli Stati membri di 
autorizzarli a rimanere in pendenza della pro-
cedura e fino all’esito dell’eventuale ricorso, 
fatte salve alcune ipotesi di manifesta infonda-
tezza o inammissibilità167. 

163 Art. 4, c. 1, d.lgs. n. 286/1998, (t.u.i.). Nello 
stesso articolo, al c. 6, si precisa che non possono 
comunque fare ingresso nel territorio statale «gli 
stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la spe-
ciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di 
divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere 
espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o 
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini 
del respingimento o della non ammissione per gravi 
motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di 
tutela delle relazioni internazionali».

164 A seguito del monito di Corte cost., sent. n. 
275/2017, il legislatore è intervenuto per sanare l’e-
vidente vulnus all’art. 13, c. 3, Cost.: il nuovo c. 2-bis 
dell’art. 10 t.u.i., introdotto dal d.l. n. 113/2018, esten-
de al respingimento eseguito con modalità coercitive 
le procedure di convalida previste per l’espulsione.

165 Art. 14, § 1, reg. (UE) n. 2016/399 (codice fron-
tiere Schengen). Si veda anche l’art. 10, c. 1, t.u.i.

166 Art. 10, c. 4, t.u.i.
167 Artt. 9 e 46, dir. 2013/32/UE, su cui v. anche 

supra, § 4.2.
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Nel diritto interno, questo precetto trova 
attuazione tramite tre previsioni del d.lgs. n. 
25/2008: l’art. 7, c. 1, che riconosce al richie-
dente asilo il diritto di rimanere nel territorio 
dello Stato durante l’esame della sua doman-
da168; l’art. 32, c. 4, che sancisce l’obbligo per 
il richiedente di lasciare il territorio nazionale 
alla scadenza del termine per l’impugnazione 
del provvedimento di rigetto della domanda 
di protezione internazionale; l’art. 35-bis, c. 
3, che, nel caso di ricorso giurisdizionale pro-
posto entro il termine, prevede la sospensione 
automatica dell’efficacia esecutiva del provve-
dimento impugnato, con conseguente perma-
nenza del richiedente fino alla definitiva sta-
tuizione del giudice ordinario. Dunque, per i 
richiedenti asilo il divieto di respingimento ed 
espulsione opera fino alla completa definizio-
ne della loro posizione, a tutela del diritto a un 
giusto procedimento. 

Per quanto riguarda i rifugiati e i titolari di 
protezione sussidiaria, le loro posizioni, ai fini 
del non-refoulement, sono equiparate. L’art. 20 
del d.lgs. n. 251/2007, infatti, assicura agli uni e 
agli altri protezione dall’espulsione, consenten-
done l’allontanamento soltanto qualora il sog-
getto rappresenti un pericolo per la sicurezza 
dello Stato oppure una minaccia per l’ordine 
e la sicurezza pubblica a seguito di condanna 
definitiva per un reato grave169. 

Così, conformemente alle norme internazio-
nali ed europee in materia di protezione in-
ternazionale, l’ordinamento italiano riconosce 
l’esistenza del principio di non-refoulement in 
favore di richiedenti asilo, rifugiati e titolari 
di protezione sussidiaria, al contempo riaffer-
mando la priorità delle ragioni di difesa sociale 
collegate alla serietà della minaccia che lo stra-
niero eventualmente rappresenti per l’ordine 
pubblico e la sicurezza. 

168 Coerentemente, l’art. 11, c. 1, lett. a), del d.p.r. 
n. 394/1999 (reg. att. t.u.i.) prevede il rilascio del 
permesso di soggiorno in caso di richiesta di asilo 
per la durata della procedura. 

169 V. amplius infra, § 6.

5.2. I divieti di respingimento per motivi 
umanitari. – Il diritto interno, come anticipato, 
prevede una protezione contro il respingimento 
che va oltre la stretta funzionalità all’applicazio-
ne delle norme in materia di asilo e protezione 
internazionale. Come si evince dal considerando 
n. 15 della dir. 2011/95/UE, secondo cui la di-
rettiva stessa «non si applica ai cittadini di Paesi 
terzi o agli apolidi cui è concesso di rimanere 
nel territorio di uno Stato membro non perché 
bisognosi di protezione internazionale, ma per 
motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su 
base discrezionale», vi è spazio per scelte legi-
slative nazionali tese a integrare e completare 
la protezione offerta dalle norme sullo status di 
rifugiato e sulla protezione sussidiaria. Coeren-
temente, l’art. 10, c. 4, t.u.i., estende l’area della 
protezione dal respingimento includendovi tutte 
le ipotesi di «adozione di misure di protezione 
temporanea per motivi umanitari». Ne deriva 
che il potere di respingimento del migrante sine 
titulo trova un limite anche nelle disposizioni 
domestiche che prevedono il rilascio di permessi 
di soggiorno per finalità umanitarie. 

Nel diritto interno, l’esatta estensione del 
principio di non-refoulement, per ciò che attie-
ne al versante umanitario, è data dalla somma-
toria tra due gruppi di disposizioni: il primo ri-
guarda i divieti di respingimento ed espulsione 
previsti dall’art. 19 t.u.i.; il secondo, le norme 
(parzialmente diverse) riconducibili alla sfera 
che prima era rappresentata dalla protezione 
umanitaria e ora – a seguito delle modifiche ap-
portate dal d.l. n. 113/2018, convertito dalla l. 
n. 132/2018 – è soppiantata da ipotesi tassative 
di concessione di varie tipologie di permessi di 
soggiorno riconducibili a finalità umanitarie. 

Per quanto concerne il primo gruppo, cioè i 
divieti posti dall’art. 19, due di essi hanno parti-
colare importanza, data la loro portata genera-
le. Il c. 1 – nello stabilire che «[i]n nessun caso 
può disporsi l’espulsione o il respingimento 
verso uno Stato in cui lo straniero possa esse-
re oggetto di persecuzione per motivi di razza, 
di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali o 
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato 
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verso un altro Stato nel quale non sia protetto 
dalla persecuzione» – richiama la persecuzione 
per motivi che in larga parte corrispondono a 
quelli sui quali si fonda il riconoscimento dello 
status di rifugiato170. Pertanto, posto che i ri-
chiedenti asilo e i rifugiati già godono – come 
si è visto (supra, § 5.1.) – di una speciale pro-
tezione dal respingimento e dall’espulsione in 
virtù di norme specifiche, l’art. 19, c. 1, t.u.i. 
va inteso come norma di protezione contro il 
respingimento a favore di tutti i migranti, appli-
candosi a prescindere dalla previa proposizione 
di una domanda di protezione internazionale o 
dal suo accoglimento. La disposizione in esa-
me, in altri termini, protegge anche chi, pur 
non potendo accedere allo status di rifugiato, 
provenga da Paesi o territori nei quali, se rim-
patriato, sarebbe esposto al rischio (diretto o 
indiretto) di persecuzioni171. 

L’esistenza di una protezione generalizzata 
contro il respingimento a tutela dei beni prima-
ri di qualsiasi migrante è confermata da una se-
conda clausola generale, introdotta nel 2017172. 
Il nuovo c. 1.1 dell’art. 19 t.u.i. vieta il respin-
gimento o l’espulsione di una persona verso 
un altro Stato anche «qualora esistano fondati 
motivi di ritenere che essa rischi di essere sot-
toposta a tortura», in ragione dell’esistenza, in 
tale Stato, di «violazioni sistematiche e gravi di 
diritti umani». In questo caso, l’area di appli-

170 Cfr. art. 1A, Conv. Ginevra e art. 8, d.lgs. n. 
251/2007. Al di là della indicazione di motivi ulterio-
ri di persecuzione nell’art. 19, c. 1, t.u.i., si concor-
da sulla sostanziale equivalenza di tale formula con 
quella riguardante lo status di rifugiato: da ultimo, in 
tal senso, D. BELLUCCIO, L’abrogazione della protezio-
ne umanitaria, i permessi di soggiorno per protezione 
speciale ed i nuovi titoli di soggiorno, in AA.VV., Il 
decreto Salvini. Immigrazione e sicurezza, a cura di F. 
Curi, Pisa 2019, 35 ss.

171 Su questa interpretazione, consolidata nella 
giurisprudenza, per tutti, P. MOROZZO DELLA ROCCA, 
Inespellibilità e regolarizzazione dello straniero presen-
te sul territorio nazionale, in AA.VV., Immigrazione 
e cittadinanza. Profili normativi e orientamenti giuri-
sprudenziali, a cura dello stesso, Milano 2008, 174 ss.

172 Con l’art. 3, l. n. 110/2017 (introduzione del de-
litto di tortura nell’ordinamento italiano). 

cazione della norma richiama quella della pro-
tezione sussidiaria, benché copra soltanto una 
delle tre tipologie di «danno grave» (la tortura, 
appunto) per prevenire le quali è riconosciuta 
tale forma di protezione173. 

Così, questi due divieti generali tendenzial-
mente “doppiano” entrambe le forme di pro-
tezione internazionale, rendendo inespellibili 
coloro che astrattamente ricadrebbero nello 
status di rifugiato e nella protezione sussidiaria 
(o almeno in una delle sue parti), pur senza aver 
proposto domanda o averne comunque diritto 
in ragione di una clausola di esclusione dal re-
lativo status. 

A queste clausole generali si cumulano, poi, 
altre previsioni dell’art. 19 t.u.i. poste a tutela 
di specifiche categorie di migranti vulnerabili. 
Il respingimento e l’espulsione sono preclusi, 
in modo assoluto, nel caso di minori stranieri 
non accompagnati174 e, salvi motivi di ordine 
pubblico, nel caso dei minori in generale, de-
gli stranieri conviventi con parenti stretti o con 
il coniuge, di donne che si trovino in stato di 
gravidanza o nei sei mesi successivi alla nasci-
ta (nonché dei loro mariti conviventi)175, e di 
stranieri che versino in condizioni di salute di 
particolare gravità176. 

Il secondo gruppo di limiti di matrice umani-
taria – come anticipato – è desumibile non da 
divieti espliciti, ma dalle norme che prevedono 
il rilascio di appositi permessi di soggiorno un 
tempo riconducili alla protezione umanitaria.

Prima che il d.l. n. 113/2018 la abolisse, re-
stringendo la portata delle misure di protezione 
umanitaria nell’ordinamento italiano, l’art. 5, 
c. 6, t.u.i. – per questa parte, abrogato – rico-

173 Si veda l’art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, che rece-
pisce l’art. 15 della dir. 2011/95/UE. Nel senso della 
sostanziale equivalenza, ancora D. BELLUCCIO, op. 
cit., 36 ss., al quale si rinvia per l’analisi dei problemi 
interpretativi posti da tale previsione.

174 Art. 19, c. 1-bis, t.u.i. 
175 Così ha stabilito, con pronuncia additiva, la 

Corte costituzionale (sent. n. 376/2000), che però ha 
negato l’estensione della protezione al convincente 
non coniugato (ord. n. 192/2006). 

176 Art. 19, c. 2, lett. a), c), d) e d-bis), t.u.i. 



Mario Savino - Daniela Vitiello490

nosceva il permesso di soggiorno «per motivi 
umanitari» agli stranieri che, pur non avendo 
titolo allo status di rifugiato e alla protezione 
sussidiaria, non potessero comunque essere 
espulsi per «seri motivi, in particolare di carat-
tere umanitario o risultanti da obblighi costi-
tuzionali o internazionali dello Stato italiano». 
Il collegamento di questo istituto con il divieto 
di respingimento (art. 19 t.u.i.) era esplicitato 
dall’art. 11, c. 1, lett. c-ter), del regolamento di 
attuazione del t.u.i. – anch’esso ora soppresso – 
che prevedeva il rilascio del permesso per moti-
vi umanitari «nei casi di cui agli artt. 5, comma 
6, e 19, comma 1» del t.u.i.

La protezione umanitaria era, perciò, costru-
ita come istituto in parte tipizzato, in quanto 
volto a regolarizzare la posizione dei migranti 
non espellibili, in primis in base all’art. 19, c. 
1, t.u.i.; in parte, invece, come clausola aper-
ta, così da attuare l’asilo costituzionale (art. 10, 
c. 3, Cost.: v. ASILO) e comunque da assicurare 
una tutela residuale a persone vulnerabili che, 
nonostante la sussistenza di gravi motivi umani-
tari, non avessero richiesto la protezione inter-
nazionale o non ne avessero diritto177. 

Con l’adozione del d.l. n. 113/2018, questa 
seconda componente della protezione umani-
taria è venuta meno, giacché il permesso di sog-
giorno per motivi umanitari, espunto dall’art. 

177 La tesi della protezione umanitaria come parte 
integrante della disciplina domestica dell’asilo, deri-
vante da obblighi costituzionali e internazionali, pre-
vale anche nella giurisprudenza di legittimità: si veda, 
per tutte, Cass. civ., sez. VI, 17 ottobre 2014, n. 22111. 
Sulla presenza di margini ulteriori per applicare diretta-
mente l’art. 10, c. 3, Cost. – negata dalla giurisprudenza 
di legittimità (inter alia, Cass. civ., sez. un., 26 giugno 
2012, n. 10686 e sez. VI, 4 agosto 2016, n. 16362) – si 
registravano, già prima del d.l. n. 113/2018, posizioni 
contrastanti: cfr. P. BONETTI, Il diritto di asilo nella Co-
stituzione italiana, in AA.VV., Procedure e garanzie del 
diritto di asilo, cit., 55 ss., M. ACIERNO, La protezione 
umanitaria nel sistema di protezione dei diritti umani, 
in Quest. giust., 2/2018, 100 ss.; N. ZORZELLA, La pro-
tezione umanitaria nel sistema giuridico italiano, in Dir. 
imm. citt., 1/2018, 1 ss.; M. BENVENUTI, Il dito e la luna. 
La protezione delle esigenze di carattere umanitario degli 
stranieri prima e dopo il decreto Salvini, ivi, 1/2019, 1 ss. 

5, c. 6, t.u.i.178, è stato sostituito con fattispecie 
tassativamente tipizzate179. 

Il risultato è la previsione di sette ipotesi tas-
sative di rilascio di permessi di soggiorno per 
ragioni di tipo umanitario180. Si tratta, in parti-
colare, di ipotesi nelle quali è previsto il rilascio 
del permesso di soggiorno: i) per la protezione 
sociale di migranti sottoposti a sfruttamento (art. 
18 t.u.i.); ii) per le vittime di violenza domestica 
(art. 18-bis t.u.i.); iii) per le vittime di particola-
re sfruttamento lavorativo (art. 22, c. 12-quater, 
t.u.i.); iv) per stranieri che abbiano compiuto atti 
di particolare valore civile (art. 42-bis t.u.i.); v) 
per stranieri che debbano fare ritorno i Paesi in 
condizioni di contingente ed eccezionale calami-
tà (art. 20-bis t.u.i.); vi) per stranieri che versino 
in condizioni di salute di particolare gravità [art. 
19, c. 2, lett. d-bis), t.u.i.]; vii) per “protezione 
speciale” degli stranieri protetti da respingimen-
to ai sensi dei cc. 1 e 1.1 dell’art. 19 t.u.i. (art. 32, 
c. 3, d.lgs. n. 25/2008)181. 

Delle sette ipotesi elencate, le prime tre – pre-
viste dal t.u.i. già prima delle modifiche intro-
dotte dal d.l. n. 113/2018 – sono ora raggrup-
pate sotto l’etichetta del permesso di soggiorno 
per “casi speciali”. La quarta (permesso per 
“atti di particolare valore civile”) è una nuova 
ipotesi con valenza non umanitaria, bensì pre-
miale. La quinta (permesso per “calamità”) au-
torizza il questore a concedere permessi indivi-
duali al di fuori della più complessa procedura 
prevista dall’art. 20 t.u.i. La sesta (permesso per 
“cure mediche”) amplia le fattispecie ricondu-

178 Art. 1, c. 1, lett. b), d.l. n. 113/2018. 
179 Sul tema, M. BALBONI, Abolizione della protezio-

ne umanitaria e tipizzazione dei casi di protezione: li-
miti e conseguenze, in AA.VV., Il decreto Salvini, cit., 
19 ss.; D. BELLUCCIO, op. cit., 31 ss.; M. BENVENUTI, 
op. cit., passim.

180 Cfr. art. 5, c. 2-ter, t.u.i., a seguito delle mo-
difiche introdotte dall’art. 1, c. 1, lett. b), d.l. n. 
113/2018. 

181 Su queste ipotesi tassative, si veda Ministero 
dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurez-
za, Direzione Generale dell’immigrazione e della 
polizia delle frontiere, circ. 18 ottobre 2018 (n. 
400/A/2018/12.214.18), spec. 2-5. 
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cibili ai divieti di respingimento ed espulsione 
di cui all’art. 19 t.u.i. Infine, la settima (permes-
so per “protezione speciale”) corrisponde alle 
clausole generali di cui ai cc. 1 e 1.1 dell’art. 19, 
già esaminate. 

Riepilogando, nell’ordinamento interno, 
l’area dei divieti di respingimento per ragioni 
umanitarie – dunque, ulteriori rispetto a quelli 
previsti a tutela dei richiedenti asilo e dei tito-
lari di protezione umanitaria – corrisponde ai 
divieti di rimpatrio stabiliti dall’art. 19 t.u.i. ed 
è integrata dalle ipotesi di rilascio del permesso 
di soggiorno tassativamente previste in sosti-
tuzione della protezione umanitaria, a seguito 
della sua abolizione ad opera dell’art. 1 del d.l. 
n. 113/2018. Al di là di quest’area – a dispet-
to dell’art. 10, c. 3, Cost. – non sembra esservi 
spazio per ulteriori misure di protezione a fini 
umanitari e, quindi, per ipotesi “atipiche” di 
protezione dal respingimento.

6. Le deroghe ai divieti di respingimento per 
motivi di sicurezza. – Come si è rilevato nei 
paragrafi precedenti, la portata garantista del 
divieto di refoulement tende a espandersi ed 
arricchirsi in conseguenza della sovrapposizio-
ne delle norme sui diritti umani a quelle sulla 
protezione dei rifugiati. Uno degli ambiti in 
cui questa stratificazione normativa dà luogo a 
maggiori problemi interpretativi è quello delle 
eccezioni al principio del non-refoulement. 

Nelle norme sull’asilo le deroghe si fonda-
no sulla logica condizionale secondo cui chi 
chiede o riceve protezione da uno Stato, anche 
nella forma minima della mera permanenza 
nel suo territorio, non deve minacciarne la si-
curezza. Così, l’art. 33, § 2, della Convenzione 
di Ginevra, nel vietare in via generale il re-
foulement dei rifugiati, ammette una deroga al 
divieto quando «there are reasonable grounds 
for regarding [the refugee] as a danger to the 
security of the country in which he is, or who, 
having been convicted by a final judgment of a 
particularly serious crime, constitutes a danger 
to the community of that country»182. 

182 Più in generale, l’art. 1F Conv. Ginevra esclude, 

Questa disciplina interviene in un ambito 
di scelta “tragica”, dal momento che mette in 
comparazione l’interesse primario del rifugia-
to a evitare persecuzioni con l’interesse fonda-
mentale dello Stato di rifugio a preservare la si-
curezza interna, sacrificando il primo. Peraltro, 
alcuni Stati parti della Convenzione di Ginevra 
hanno interpretato estensivamente le eccezioni 
all’obbligo di non-refoulement contemplate nel 
§ 2 dell’art. 33, nonostante il tenore letterale 
delle stesse, che ne consentirebbe l’attivazione 
soltanto al raggiungimento di una soglia elevata 
di gravità della condotta del rifugiato183. Il § 2 
dell’art. 33 richiede, infatti, che il rifugiato rap-
presenti una minaccia per la sicurezza naziona-
le del Paese ospitante, o che sia stato condanna-
to in via definitiva per un reato particolarmente 
grave e che, in conseguenza di un ragionevole 
rischio di recidiva, possa costituire una minac-
cia per la comunità ospitante184.

Non sorprende, dunque, che la portata delle 
eccezioni previste dall’art. 33 della Convenzione 
di Ginevra sia stata depotenziata dagli svilup-
pi successivi. L’incorporazione del principio di 
non-refoulement è avvenuta – come anticipato 
(supra, § 1) – in norme internazionali sui diritti 
umani che, all’opposto, tendenzialmente ricono-
scono la priorità assiologica delle libertà indivi-
duali sugli interessi pubblici o statali. Rispetto 
alle norme internazionali sull’asilo, quelle sui di-
ritti umani propugnano un bilanciamento diver-
so – anzi, l’impossibilità di un bilanciamento – 

come noto, dal suo ambito soggettivo di applicazio-
ne gli autori di crimini di guerra o contro l’umanità o 
gli autori di reati gravi.

183 Come si desume dal combinato disposto degli 
artt. 32 e 33, § 2, con l’art. 1F della Convenzione. 
Su questo versante del problema, D. DELGADO, Run-
ning Afoul of the Non-Refoulement Principle: The 
[Mis]Interpretation and [Mis]Application of the Par-
ticularly Serious Crime Exception, in South. Cal. L.R., 
2013, vol. 86(1), 1 ss.

184 V. CHETAIL, Le principe de non-refoulement et le 
statut de réfugié en droit international, in AA.VV., La 
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au 
statut des réfugiés – 50 ans après : bilan et perspectives, 
a cura di V. Chetail e J.F. Flauss, Bruxelles 2001, 3 
ss., 44 ss. 
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qualora dal respingimento dello straniero possa 
derivare a suo carico un pregiudizio irreparabile: 
in questo caso, il divieto di refoulement diviene 
assoluto e inderogabile. 

Bastino due esempi. Il primo è l’art. 3 della 
Convenzione contro la tortura del 1984, che pe-
rentoriamente stabilisce: «No State Party shall 
expel, return (“refouler”) or extradite a person 
to another State where there are substantial 
grounds for believing that he would be in danger 
of being subjected to torture». Il secondo è l’art. 
22, § 8, della Convenzione americana sui diritti 
umani del 1969, secondo cui «In no case may an 
alien be deported or returned to a country, re-
gardless of whether or not it is his country of or-
igin, if in that country his right to life or personal 
freedom is in danger of being violated because 
of his race, nationality, religion, social status, or 
political opinions». Dalla natura assoluta di que-
ste disposizioni gli organi di controllo dei trattati 
sui diritti umani – fatta salva la possibilità di rim-
patrio nel caso di assicurazioni diplomatiche185 
– desumono l’irrilevanza della condotta penal-
mente rilevante dell’individuo che s’intende 
allontanare: se l’allontanamento mette a rischio 
beni primari dell’individuo, la logica dell’acco-
glienza condizionale recede insieme all’interesse 
dello Stato ospitante ad escludere potenziali mi-
nacce per la sicurezza interna186. 

Lo Stato potrà negare allo straniero ritenuto 
pericoloso il riconoscimento dello status di rifu-
giato (e, ove ne ricorrano i presupposti, sotto-

185 Sulla compatibilità della natura assoluta del 
non-refoulement con l’allontanamento a mezzo di as-
sicurazioni diplomatiche, v. Comitato contro la tortura 
(CAT), 17 novembre 2003, Atti/Svezia; 1 maggio 2007, 
Pelit/Azerbaijan; comm. gen. 4/2017 (2018), § 20.

186 CAT, 28 aprile 1997, Tapia Paez/Svezia, § 14.5: 
«The Committee considers that the test of article 3 of 
the Convention [against Torture] is absolute. Whe-
never substantial grounds exist for believing that an 
individual would be in danger of being subjected to 
torture upon expulsion to another State, the State 
party is under obligation not to return the person 
concerned to that State. The nature of the activities 
in which the person concerned engaged cannot be 
a material consideration when making a determina-
tion under article 3 of the Convention».

porlo a misure di prevenzione: v. infra) ma non 
potrà espellerlo. 

La medesima impostazione, come anticipato 
(§ 3.1), prevale nell’ambito della CEDU. Secon-
do la Corte di Strasburgo, la pericolosità sociale 
dello straniero non può incidere sulla cogenza 
del divieto di refoulement quando sussista un 
rischio reale di trattamenti contrari all’art. 3 
CEDU, giacché tale articolo «sancisce uno dei 
valori fondamentali delle società democratiche» 
e «non subisce alcuna deroga così come prevista 
dall’articolo 15, anche in casi di un pericolo pub-
blico che minacci la vita della nazione», cosicché 
«il tipo di reato di cui è ritenuto responsabile il 
ricorrente è ininfluente ai fini della valutazione 
di cui all’art. 3»187.

L’ambivalenza del diritto internazionale si 
riflette anche sul livello europeo e nazionale. 
Nel diritto UE, la dir. 2011/95/UE – escluso il 
riconoscimento dello status di rifugiato e della 
protezione internazionale nelle stesse ipotesi 
indicate dall’art. 1F della Convenzione di Gine-
vra188 – detta una disciplina ancipite in tema di 
protezione dal respingimento. 

Da un lato, stabilisce che «gli Stati membri 
possono respingere un rifugiato, formalmente 
riconosciuto o meno: a) quando vi siano ragio-
nevoli motivi per considerare che rappresenti 
un pericolo per la sicurezza dello Stato membro 
nel quale si trova; o b) quando, essendo stato 
condannato con sentenza passata in giudicato 
per un reato di particolare gravità, costituisce 
un pericolo per la comunità di tale Stato mem-

187 Corte EDU, 28 febbraio 2008, Saadi/Italia, § 127. 
188 Art. 12, § 2, e art. 17, § 1, dir. 2011/95/UE. Su 

queste ipotesi, e in particolare sull’esclusione dallo 
status di rifugiato dell’autore di reati collegati al ter-
rorismo, CGUE (GS), 31 gennaio 2017, C-573/2014, 
Louani e sent. B. e D., cit., ove si chiarisce, tra l’al-
tro, che «gli Stati membri possono riconoscere un 
diritto d’asilo in forza del loro diritto nazionale ad 
una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi 
dell’art. 12, n. 2, di tale direttiva, purché questo altro 
tipo di protezione non comporti un rischio di con-
fusione con lo status di rifugiato ai sensi della stessa 
direttiva» (§ 121).
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bro»189, in evidente assonanza con l’art. 33, § 2, 
della Convenzione di Ginevra. 

Dall’altro, però, subordina la facoltà degli 
Stati membri di applicare le clausole deroga-
torie al rispetto del «principio di “non refoule-
ment” in conformità dei propri obblighi inter-
nazionali» e ribadisce che l’applicazione delle 
predette clausole è ammessa soltanto «qualora 
non sia vietat[a] dagli obblighi internazionali» 
assunti dagli Stati membri190. Poiché tra questi 
rientrano gli obblighi derivanti dalla CEDU, 
ne discende un’interpretazione restrittiva delle 
clausole di eccezione e la loro inapplicabilità 
laddove sussista un rischio di tortura o tratta-
menti inumani e degradanti, stante l’assolutez-
za della protezione par ricochet ricavata dall’art. 
3 CEDU191. 

La medesima dialettica tra il divieto (di refou-
lement), le deroghe (nelle ipotesi di pericolosità 
dello straniero) e la loro parziale inapplicabilità 
(quando vi sia il rischio di un danno grave a 
beni essenziali dell’individuo) è presente e am-
plificata nel diritto nazionale. 

In evidente parallelismo con la dir. 2011/95/
CE, il d.lgs. n. 251/2007 – dopo aver escluso 
dallo status di rifugiato e dalla protezione sus-
sidiaria lo straniero che sia autore di reati gra-
vi o comunque rappresenti un pericolo per la 
sicurezza dello Stato e della sua comunità192 
– prevede all’art. 20 l’espellibilità del rifugiato 
e dello straniero ammesso alla protezione sus-
sidiaria nelle medesime due ipotesi (condanna 
per reato grave o comunque pericolo per la si-
curezza). Tuttavia, lo stesso art. 20 fa salvi sia 
la conformità agli «obblighi internazionali ra-
tificati dall’Italia», tra i quali rientra la CEDU, 
sia il rispetto di «quanto previsto dall’art. 19, 
comma 1» t.u.i. Analogamente, nel caso del 
richiedente asilo denegato, il d.lgs. n. 25/2008 
contempla l’ipotesi che l’espulsione non possa 
comunque avvenire quando si applichino i cc. 

189 Art. 21, § 2, dir. 2011/95/UE.
190 Art. 21, §§ 1 e 2, dir. 2011/95/UE.
191 Conclusioni dell’Avv. gen. Wathelet, 21 giugno 

2018, C-391/16 e C-77-78/17, M. e X., X., § 61. 
192 Artt. 10, 12 e 16, d.lgs. n. 251/2007. 

1 e 1.1 dell’art. 19 t.u.i., disponendosi in quei 
casi il rilascio di un permesso di soggiorno per 
“protezione speciale”193.

La norma chiave, a livello nazionale, è, dun-
que, l’art. 19 t.u.i. Come si è anticipato (supra, 
§ 5.2), il c. 1 pone un divieto assoluto di refou-
lement a beneficio di quanti possano essere 
oggetto di persecuzione per i motivi di razza, 
sesso, etc., stabilendo che in siffatte ipotesi 
l’espulsione o il respingimento non possano 
disporsi «in nessun caso». Non meno peren-
tori sono i divieti di refoulement che lo stesso 
art. 19 prevede a tutela di qualunque persona 
«rischi di essere sottoposta a tortura» (c. 1.1) e 
dei minori non accompagnati (c. 1-bis). Benché 
non sempre puntualmente richiamati dalle nor-
me sui limiti all’allontanamento dei richiedenti 
asilo e dei titolari di protezione internazionale, 
tutti questi divieti devono ritenersi insuperabi-
li e, dunque, non derogabili neppure in nome 
della sicurezza statale194. 

Nel confronto tra la legislazione nazionale 
e la protezione par ricochet assicurata dall’art. 
3 CEDU, l’unico dubbio che residua riguar-
da l’ipotesi in cui l’allontanamento esponga 
lo straniero al rischio di trattamenti inumani e 
degradanti diversi dalla tortura. In proposito, 
la Corte di Cassazione ha stabilito che, benché 
l’art. 19 t.u.i. (e in particolare il c. 1.1) «non 
cont[enga] riferimento espresso né al rischio di 
sottoposizione alla pena di morte, né a quello di 
trattamenti contrari al senso di umanità […], si 
tratta di aspetti che vanno ritenuti ricompresi 
nel divieto assoluto di respingimento», da ciò 
desumendosi la necessità di disapplicare l’art. 
20 del d.lgs. n. 251/2007 per contrasto con 
l’art. 19, c. 2, della CDFUE e, indirettamente, 
dell’art. 3 CEDU195. Al di là della (non necessa-
ria) disapplicazione del richiamato art. 20, che, 
facendo espressamente salvi gli «obblighi inter-

193 Art. 32, c. 3, d.lgs. 25/2008.
194 Viceversa, le ragioni di ordine pubblico e sicu-

rezza dello stato, indirettamente richiamate median-
te il rinvio all’art. 13, c. 1, t.u.i., possono giustificare 
l’espulsione (ministeriale) delle altre categorie di 
stranieri vulnerabili, indicate al c. 2 dell’art. 19 t.u.i.

195 Cass. pen., sez. I, 18 maggio 2017, n. 49242.
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nazionali ratificati dall’Italia», già incorpora la 
giurisprudenza di Strasburgo sulla protezione 
par ricochet imperniata sull’art. 3 CEDU196, la 
conclusione della Cassazione appare sostanzial-
mente corretta. 

Nonostante le antinomie esistenti nel diritto 
internazionale e le ambiguità che ne derivano 
nel diritto dell’Unione e nel diritto domestico, 
il risultato della interazione tra le fonti norma-
tive dei diversi livelli ordinamentali è il divieto 
assoluto di respingimento di qualunque stra-
niero (rifugiato, titolare di protezione sussidia-
ria, richiedente asilo o anche non richiedente) 
quando questi: i) possa essere oggetto di per-
secuzione per i motivi indicati dall’art. 19, c. 1, 
t.u.i.; ii) rischi di essere sottoposto a tortura (art. 
19, c. 1.1, t.u.i.) o ad altri trattamenti inumani 
e degradanti (per effetto del richiamo operato 
dall’art. 20 del d.lgs. n. 251/2007 agli obblighi 
internazionali, inclusi quelli derivanti dall’art. 3 
CEDU); iii) sia un minore non accompagnato 
(art. 19, c. 1-bis, t.u.i.). In tali ipotesi, le esigen-
ze di salvaguardia della sicurezza e dell’ordine 
pubblico dello Stato ospitante dovrebbero es-
sere soddisfatte mediante il ricorso a misure 
di prevenzione diverse dall’espulsione197. Nel-
le restanti ipotesi di non respingimento sopra 
indicate (§ 5), invece, le clausole derogatorie 
fondate sulla pericolosità sociale dello straniero 
dovrebbero ritenersi applicabili e giustificare – 
nel rispetto del principio di proporzionalità e 
dunque come extrema ratio – l’allontanamento. 

196 G. MENTASTI, Secondo la Cassazione il divieto 
di refoulement vale anche per lo straniero pericolo-
so ammesso alla protezione sussidiaria, in Dir. pen. 
cont., 12/2017, 147 ss.; P. PAPA, L’esclusione per 
non meritevolezza, i motivi di sicurezza e di perico-
lo, il principio di non-refoulement e il permesso di 
soggiorno per motivi umanitari, in Dir. imm. citt., 
2/2018, spec. 22. 

197 Si può, a riguardo, ritenere generalizzabile 
quanto affermato dalla Corte di cassazione (Cass. 
pen., sez. VI, 28 aprile 2010, n. 20514) secondo cui, 
nel caso di refoulement che violi l’art. 3 CEDU, è 
compito del giudice nazionale individuare ed adot-
tare, in caso di ritenuta pericolosità della persona, 
un’appropriata misura di sicurezza, diversa dall’e-
spulsione.
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