
IL DIRITTO D’ASILO POLITICO NELL’UNIONE EUROPEA 

 

L’argomento oggetto della disamina richiama un forte senso di 

diritto e logicità, evidenziando l’attualissima e critica tematica 

dell’immigrazione. 

L’Italia, in ragione della sua posizione geografica, è soggetta ad 

innumerevoli e continui sbarchi di migranti, i quali, provenienti 

da paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, giungono nella 

speranza di trovare salvezza. 

Nella realtà dei casi, purtroppo, la via del Mediterraneo conduce 

alla morte molti di loro. 

Occorre appurare quali siano le ragioni per le quali le persone 

fuggono dal proprio paese di origine. 

Invero, questi diventano migranti nella ‘speranza forzata’ di 

poter fuggire dall’inaudita impossibilità di una vita normale, che 

possa garantire un’esistenza dignitosa e, così, cercano salvezza 

in un paese europeo. 

Ciò premesso, occorre definire con precisione chi siano i 

migranti e chi i clandestini. 

Con il termine ‘clandestino’, dal latino clam (di nascosto) e dies 

(giorno) ovvero ‘che sta nascosto al giorno, occulto’, si identifica 

una figura non legale. 

Da un punto di vista meramente terminologico, il migrante 

regolare invece si contraddistingue dal clandestino per la sua 

regolarità: ne emerge che il richiedente asilo politico, non è 

condannato all’ingresso irregolare nello Stato. 

La condizione giuridica dello straniero è “regolata dalla legge in 

conformità delle norme e dei trattati internazionali” (art. 10, 

Costituzione), che gli riconoscono il principio della garanzia dei 

diritti inviolabili dell’uomo. 

La Costituzione italiana, secondo cui lo straniero, al quale sia 

stato impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà 

democratiche, stabilisce, quindi, che lo stesso ha diritto d’asilo 



nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite 

dalla legge. 

Il diritto d’asilo è dunque concesso a tutti i soggetti che sono 

stati oggetto di persecuzione nel loro paese d’origine. 

L’eventuale riconoscimento, attribuisce, allo straniero 

interessato, una serie di diritti tra i quali il permesso di 

soggiorno, l’assistenza sanitaria e l’ingresso al mercato del 

lavoro. 

È doveroso precisare tuttavia che, la concessione del diritto 

d’asilo avverrà solo a seguito dell’aver soddisfatto tutti i requisiti 

richiesti dalla legge, ed inoltre, la stessa condizione, potrebbe 

venire meno allorché sopravvenga un miglioramento della 

situazione sociale nel paese d’origine. 

Di necessaria importanza è individuare quale sarà lo Stato 

competente che si dovrà occupare in toto del richiedente asilo. 

Si è osservato altresì che, il trattato di Dublino III (regolamento 

UE n. 604/20013) ha stabilito i criteri ed i meccanismi di 

determinazione dello Stato competente per l’esame di una 

domanda di protezione internazionale presentata in uno degli 

Stati membri UE, da un cittadino di un paese terzo o da un 

apolide. 

Si sottolinea che, ogni domanda d’asilo deve essere soggetta 

all’esame di un solo Stato e, l’esame, è a carico del paese che 

ha svolto in maggior prevalenza le azioni d’ingresso e di 

soggiorno del soggetto rifugiato, tale Stato quindi si adopererà a 

prelevare le impronte digitali e le inserirà nella relativa banca 

dati (c.d. Sistema Eurodac). 

È importante evidenziare la possibilità delle forze di Polizia 

nazionali ed Europol di raffrontare le impronte digitali inerenti 

indagini del sistema penale, con quelle depositate nel sistema 

Eurodac. 

La libertà di circolazione e soggiorno all’interno del territorio UE 

rappresenta la base del fondamento su cui verte la cittadinanza 

europea, soprattutto grazie all’Accordo di Schengen e pertanto, 



lo stesso diritto, verrà concesso al migrante beneficiario del 

diritto d’asilo. 

Lo Spazio Schengen comprende, ad oggi, la presenza di 26 

paesi europei: questi attuano controlli armonizzati alle opposte 

frontiere esterne, cioè tra uno Stato membro ed uno Stato non 

appartenente, controlli che non vengono effettuati tra gli Stati 

membri al fine di favorire i cittadini appartenenti all’UE liberi di 

circolare all’interno di tutto il territorio. 

Dai dati statistici esaminati, emerge che la maggioranza dei 

migranti giunge nei territori di Italia e Grecia.  

Il risultato porta ad una ripartizione non spesso equa: gli stessi 

migranti, a volte, tentano di sottrarsi all’azione identificativa per 

poter raggiungere lo Stato prefissatosi in origine e, chiedervi 

asilo.  

Va menzionata, inoltre, la tutela dell’unità familiare, che si pone 

come obiettivo da raggiungere. 

Un fine ulteriore dell’UE è quello di contrastare l’immigrazione 

irregolare. 

Sarebbe opportuno offrire la massima accoglienza ed assistenza, 

nel momento iniziale in cui i migranti giungono nel paese 

ospitante, ma soprattutto nella fase successiva, prospettando, 

così, la possibilità di migliorare la loro vita. 

Risulta essenziale affrontare con particolare attenzione la 

problematica relativa all’integrazione dei migranti, con una 

maggiore ripartizione delle responsabilità e degli oneri tra i vari 

Stati e migliorando le relazioni politiche con i Paesi che, 

attualmente, vivono una situazione critica di difficoltà, fornendo 

loro un supporto produttivo di base.  


