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Informazioni sul volume

Il volume si sofferma sulle forme di protezione che l’ordinamento internazionale e
quello europeo riservano ai cd. migranti forzati.
La prima parte del volume è destinata all’esame degli strumenti adottati nell’ambito
delle Nazioni Unite. Dopo aver svolto alcune riflessioni sulla possibilità di configurare
un diritto di asilo internazionalmente riconosciuto e sull’eventuale contenuto di tale
diritto, il volume passa ad analizzare il regime internazionale di protezione dei rifugiati
che trae origine dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal Protocollo di New York del
1967.
Successivamente, oggetto di approfondimento sono alcuni trattati internazionali sui
diritti umani, in particolare il Patto sui diritti civili e politici e la Convenzione contro la
tortura. Viene analizzata la casistica degli organi di controllo istituiti dai due trattati
summenzionati al fine di verificare quali siano le fattispecie affrontate e, soprattutto,
quale sia la portata del principio di non respingimento in tali sistemi di protezione. La
prima parte del volume si chiude con alcuni riferimenti alla Convenzione per la

protezione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie e al Protocollo sul trafficking
allegato alla Convenzione di Palermo del 1990.
Nella seconda parte l’indagine è incentrata sugli strumenti adottati nell’ambito del
Consiglio d’Europa. A venire in rilievo è in primo luogo la Convenzione europea per i
diritti umani. Gli organi di Strasburgo hanno avuto modo di affrontare una molteplicità
di fattispecie e di precisare e definire l’ambito di applicazione del principio di non
respingimento ricavato dall’art. 3 CEDU attraverso la tecnica della protection par
ricochet. Successivamente il suddetto principio è venuto in rilievo anche con riguardo
ad altre disposizioni del dettato convenzionale (in un primo momento con riguardo
all’art. 2 e più di recente agli artt. 5 e 6).
La seconda parte prende in esame altri documenti, adottati nell’ambito del Consiglio
d’Europa, dai quali possono trarsi delle indicazioni relative all’oggetto di indagine, in
particolar modo la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani.
La terza parte del volume è dedicata all’esame delle forme di protezione dei
richiedenti asilo nel quadro dell’Unione europea. Dopo aver ricostruito l’evoluzione
che ha portato alla definizione di una competenza della Comunità europea (oggi
Unione europea) nei settori dell’asilo e dell’immigrazione, l’attenzione si sofferma sul
diritto di asilo e sul divieto di respingimento, sanciti rispettivamente agli artt. 18 e 19
della Carta dei diritti fondamentali.
Ampio spazio viene riservato all’esame della direttiva “qualifiche”, adottata in una
prima versione nel 2004 e in una successiva nel 2011, che ha codificato e
regolamentato una forma di protezione - definita “sussidiaria” - che si pone a
completamento dello status di rifugiato. Oggetto di approfondimento è altresì la
giurisprudenza resa dalla Corte di giustizia dell’UE sull’interpretazione della direttiva
“qualifiche”. Infine viene brevemente presentata la proposta di regolamento che
dovrebbe andare a sostituire la direttiva 2011/95/UE.
Nell’ambito dell’Unione europea è stata prevista anche un’altra forma di
protezione, quella temporanea, disciplinata attraverso la direttiva 2001/55/CE, da
riconoscersi su base collettiva in caso di esodi di massa. Nondimeno, malgrado le varie
crisi internazionali che hanno determinato arrivi numerosi nel territorio degli Stati
membri, la direttiva sulla protezione temporanea non è mai stata attivata.
La terza parte si chiude con l’esame della direttiva 2011/36/UE sulla protezione
delle vittime della tratta di esseri umani. Si è voluto includere tali persone nell’ambito
di indagine del volume posto il forte legame sussistente tra asilo e tratta.

