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1) Storia del diritto d’asilo. L’asilo nell’antichità. L’asilo religioso cristiano in età tardo-antica e 

medioevale. L’asilo nell’età moderna e contemporanea. 

2) L’asilo nel diritto internazionale. Evoluzione storica dell’asilo nel diritto internazionale. L’asilo 

territoriale. L’asilo extraterritoriale. L’asilo come facoltà discrezionale degli Stati e non come 

diritto soggettivo degli individui. 

3) Lo status di rifugiato nella Convenzione di Ginevra del 1951. L’asilo “umanitario” e il problema 

dei rifugiati internazionali. La Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato. La 

relazione tra la Convenzione e il sistema di protezione internazionale dei diritti umani. I requisiti 

per il riconoscimento dello status di rifugiato: a) il fondato timore di persecuzione; b) 

l’allontanamento dal Paese d’origine; c) l’assenza di protezione da parte dello Stato di origine. Le 

cause di persecuzione. Le cause di esclusione dalla protezione: in particolare, l’esclusione in 

ragione della lotta al terrorismo internazionale. La procedura di riconoscimento dello status di 

rifugiato. Il principio di non refoulement nella Convenzione di Ginevra: la sua portata e le sue 

eccezioni. Il trattamento del rifugiato. Le cause di cessazione dello status di rifugiato.  

4) Diritto di asilo e tutela avverso i provvedimenti di espulsione e estradizione. Il trattenimento dei 

richiedenti asilo. Estradizione, espulsione e tutela dei diritti fondamentali. La pertinente 

giurisprudenza degli organi di controllo previsti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU), nel Patto internazionale sui diritti 

civili e politici del 1966 e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o 

trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984. Il trattenimento dei richiedenti asilo secondo la 

normativa dell’Unione europea e la giurisprudenza della CEDU. 

5) Il diritto d’asilo nell’Unione europea. Evoluzione della disciplina dell’asilo nell’Unione europea. 

Dalle “misure” previste dal vecchio Trattato sulla Comunità europea (TCE) al “sistema europeo 

comune di asilo” dell’attuale Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il diritto 

derivato: a) il regolamento n. 343/2003 sull’individuazione dello Stato membro competente a 

esaminare una domanda di asilo (c.d. “Dublino II”) e i connessi problemi di tutela dei diritti 

fondamentali dei richiedenti asilo; b) la direttiva n. 2001/55/CE sulla concessione della protezione 

temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati (c.d. “protezione temporanea”); c) la direttiva 

2003/9/CE recante norme minime sull’accoglienza dei richiedenti asilo (c.d. “accoglienza”; d) la 

direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della 

qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le 

persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della 

protezione riconosciuta (c.d. “nuova” direttiva “qualifiche”); e) la direttiva 2005/85/CE recante 

norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della 



revoca dello status di rifugiato (c.d. “procedure”). Gli sviluppi del diritto di asilo nell’Unione 

europea. 

6) Il diritto di asilo nell’ordinamento italiano. L’asilo “costituzionale” nell’ordinamento italiano. La 

legislazione ordinaria in materia di asilo e l’attuazione delle direttive dell’Unione europea. La 

procedura amministrativa per il riconoscimento della protezione internazionale. Il riconoscimento in 

via giurisdizionale del diritto di asilo. 

7) Cenni al diritto di asilo in altri Paesi europei. I modelli francese, tedesco e spagnolo.  

 

 

 

Testi consigliati 

Sono consigliati tutti i seguenti testi:  

1)  F. RESCIGNO, Il diritto di asilo, Carocci, Roma, 2011; 

2) C. FAVILLI (a cura di), Procedure e garanzie del diritto d’asilo, Cedam, Padova, 2011 (a 

esclusione del contributo di V. Delicato, p. 279 ss.); 

3) G. MORGESE, Regolamento Dublino II e applicazione del principio di mutua fiducia tra Stati 

membri: la pronunzia della Corte di giustizia nel caso N.S. e altri, in Studi sull’integrazione 

europea, 2012, pp. 147-162 (disponibile sulla pagina web del docente tra i “materiali 

didattici”, all’indirizzo: www.scienzepolitiche.uniba.it); 

4) G. MORGESE, La direttiva 2011/95/UE sull’attribuzione e il contenuto della protezione 

internazionale, in La Comunità Internazionale, 2012, pp. 255-275 (disponibile sulla pagina 

web del docente tra i “materiali didattici”, all’indirizzo: www.scienzepolitiche.uniba.it). 

5) G. MORGESE, Gli sviluppi della politica dell’Unione europea in materia di asilo in base al 

Programma di Stoccolma, in Gli Stranieri, 2011, pp. 155-166 (disponibile sulla pagina web 

del docente tra i “materiali didattici”, all’indirizzo: www.scienzepolitiche.uniba.it); 

6) F. ZORZI GIUSTINIANI, Verso una politica comune europea di asilo. Il processo di revisione 

normativa, in Gli Stranieri, 2011, pp. 167-178 (disponibile sulla pagina web del docente tra i 

“materiali didattici”, all’indirizzo: www.scienzepolitiche.uniba.it); 

 

 

Materiale normativo 

I testi della Convenzione di Ginevra del 1951 e degli atti di diritto derivato sinora adottati 

nell’Unione europea sono disponibili sulla pagina web del docente all’indirizzo: 

www.scienzepolitiche.uniba.it 

 

 

         dott. Giuseppe Morgese 


