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La Convenzione di Ginevra 
adottata il 2-25 luglio 1951- entrata in vigore il 22 aprile 1954

Scopo:

fornire una definizione generale del termine  rifugiato, a portata universale, («Ogni 
individuo ha il diritto di cercare e di godere (enjoy) in altri Paesi asilo dalle persecuzioni» 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 14)

stabilire un codice dei diritti dei rifugiati che 
copra tutti gli aspetti fondamentali della vita e 
garantisca ai rifugiati un trattamento simile 
a quello di stranieri che non godano di 
particolari privilegi

garantire ai rifugiati i diritti accordati 
agli stranieri residenti legalmente 
nel paese di asilo tenuto conto che 
un rifugiato che è uno straniero senza legami 
con il suo paese di origine



Accordi specifici precedenti

Misure in favore dei rifugiati russi e 
armeni, 1926

Accordo in favore di rifugiati assiri, di 
origine siriana o curda, 1928

Status internazionale dei rifugiati, 1933 
(rifugiati spagnoli)

Status dei rifugiati provenienti dalla 
Germania, 1938



La Convenzione di Ginevra 
• 46 articoli + 16 paragrafi (documento di viaggio) + Atto finale

 Art. 3 Divieto delle discriminazioni
Gli Stati Contraenti applicano le disposizioni della presente Convenzione ai 
rifugiati senza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al paese 
d’origine

 Art. 4 Religione
Gli Stati Contraenti devono concedere ai rifugiati sul loro territorio un 
trattamento almeno pari a quello concesso ai propri cittadini circa la libertà 
di praticare la loro religione e la libertà d’istruzione religiosa dei loro figli

 Art. 16 Diritto di adire i tribunali
Ciascun rifugiato può, sul territorio degli Stati Contraenti, adire liberamente i 
tribunali



La definizione di rifugiato (art. 1A2)

Il rifugiato è colui che: 

• “... a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951
in Europa o altrove, temendo a ragione di essere perseguitato per
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale od opinione politica, si trova fuori del Paese di cui è
cittadino (o se privo di cittadinanza del Paese di cui aveva la residenza
abituale) e non può – o non vuole – a causa di tale timore, avvalersi
della protezione di questo Paese….”



Nozione di rifugiato
definizione regionali

“ (…) l’aggressione esterna, l’occupazione, la dominazione 
straniera o eventi che disturbano seriamente l’ordine pubblico”.

Convenzione dell’OUA nel 1969 

“violazione massiccia dei diritti umani”.
La Dichiarazione di Cartagena nel 1984



La definizione di rifugiato (art. 1A2)

• Limitazione temporale

• «... a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951» 

limitare i loro obblighi a persone già rifugiate o che lo sarebbero 
diventate per avvenimenti già verificatisi

• abolita nel 1967 con il Protocollo di New York relativo allo status dei rifugiati.

considerando che dopo l’approvazione della Convenzione sono 
apparse nuove categorie di rifugiati

considerando l’opportunità di applicare il medesimo statuto a tutti i 
rifugiati 



La definizione di rifugiato (art. 1A2)

• Limitazione geografica

• «in Europa o altrove» (in vigore in Italia fino al 31/12/1989)

«considerando che dalla concessione del diritto d’asilo possano 
risultare oneri eccezionalmente gravi per determinati paesi»



La definizione di rifugiato (art. 1A2)

• Elementi costitutivi:

Fondato timore

Persecuzione

Cinque motivi convenzionali

…fuori del paese…

Assenza di protezione

Elemento 
soggettivo/oggettivo

Atti di violenza 
fisica/psichica, diretti 

contro un genere 
sessuale…

Razza, religione, 
nazionalità, PGS, 
opinione politica

Cittadinanza/residenza 
abituale

Protezione 
nazionale/internazionale



Esempi di gruppi sociali..

Caratteristica innata:

• Genere

• Appartenenza familiare (caso della faida)

• Appartenenti ad una casta discriminata o comunque ritenuta 
“inferiore”

Storia comune:

• Gruppi professionali

• Associazioni 

Caratteristica fondamentale per l’identità:

• Orientamento sessuale (uomini o donne omosessuali, 
transgender) 

Percezione d’identità distinta:

• Portatori di Handicap

• Persone affette da particolari malattie



Il principio di non refoulement (art. 33.1)

• Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere 
(refouler) - in nessun modo – un rifugiato verso le frontiere 
dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero 
minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della 
sua nazionalità, della sua appartenenza ad un determinato 
gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.



Il principio di non refoulement (art. 33)

• Nessun stato contraente > diritto consuetudinario consolidato

• espellere o respingere (refouler) - in nessun modo > vietata ogni forma 
di respingimento, espulsione, estradizione, trasferimento, non 
ammissione, intercettamento, anche se previsti in accordi bilaterali

• un rifugiato > rifugiato vs. richiedente asilo (natura dichiarativa del 
riconoscimento) 

• verso le frontiere > refoulement diretto/indiretto



La Convenzione di Ginevra 

Limiti 

 Non impone agli Stati contraenti l’obbligo di ammettere nel loro 
territorio richiedenti asilo e rifugiati ma sancisce diritti e doveri di 
coloro che già risiedono nel territorio

 Non tratta la concessione dell’asilo

 L’unico obbligo è contenuto all’art. 33

 Altri?



La protezione sussidiaria

Direttiva 2011/95/CE: 

“La protezione sussidiaria dovrebbe avere
carattere complementare e supplementare
rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla
Convenzione di Ginevra”

La protezione sussidiaria è tesa a rafforzare, non 
ad indebolire, la protezione offerta tramite il
riconoscimento dello status di rifugiato secondo la 
Convenzione di Ginevra



La protezione sussidiaria

ATTENZIONE !!!

La valutazione circa il riconoscimento

dello status di protezione sussidiaria

deve avvenire sempre dopo aver

valutato la sussistenza dei presupposti

per il riconoscimento dello status di

rifugiato.



La protezione sussidiaria

Definizione di persona ammissibile alla protezione

sussidiaria, Art.2, Lettera G, D..Lgs n.251/07: 

Cittadino straniero che non possiede i requisiti per
essere riconosciuto come rifugiato ma nei confronti
di cui sussistono fondati motivi di ritenere che, se
ritornasse nel Paese di origine correrebbe un
rischio effettivo di subire un grave danno e il quale
non può o, a causa di tale rischio, non vuole
avvalersi della protezione di detto paese.



Definizione di danno grave

Art.14, D.Lgs n. 251/07

 A) la condanna a morte o all’esecuzione
della pena di morte

 B) la tortura o altra forma di pena o 
trattamento inumano o degradante

 C) la minaccia grave e individuale alla vita 
o alla persona di un civile derivante dalla
violenza indiscriminata in situazioni di 
conflitto armato interno o internazionale



Art. 14/1a : condanna a morte 
Presupposti e riferimenti normativi 

•Diritto alla vita art. 2 CEDU (protocollo 6, che abolisce la 
pena di morte salvo in tempo di guerra o di pericolo 
imminente di guerra, conformemente alla legislazione 
vigente – protocollo 13 abolisce definitivamente anche in 
tempo di guerra);

• art. 2 Carta diritti fondamentali UE, art. 2, Ogni 
individuo ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere 
condannato alla pena di morte, né giustiziato.

• Art. 3, Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo (1948)



Art. 14/1b : tortura
Presupposti e riferimenti

Tortura, pena e trattamenti inumani e degradanti

• Art. 3, CEDU, sancisce divieto assoluto di tortura e di 
trattamenti inumani e degradanti;

• Consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei 
Diritti dell’uomo di Strasburgo (inclusa protezione dal 
Refoulement)

• Convenzione contro la tortura (New York 1984)



Art. 3 della CEDU

• “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o 
trattamenti inumani o degradanti’’”.

La giurisprudenza della CEDU

 Tortura: forma aggravata e deliberata di trattamento inumano, 
che causa sofferenze serie e crudeli.

 Trattamento inumano: trattamento intenzionalmente volto a 
causare grave sofferenza fisica e morale, oltre a intensi disturbi
psichici;

 Trattamento degradante: trattamento che umilia pesantemente
una persona davanti agli altri, o lo induce ad agire contro la 
propria volontà e coscienza; provocante sentimenti di paura, 
angoscia, inferiorità.



Danno grave ex art. 14 lett. c)

Gli elementi della fattispecie:

 “la minaccia grave e individuale alla vita

o alla persona di un civile derivante dalla

violenza indiscriminata in situazioni di

conflitto armato interno o

internazionale”



Minaccia individuale e violenza indiscriminata: 

Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea c-465/07 del 17

febbraio 2009 – Caso Elgafaji c/ Paesi Bassi:

1 la minaccia deve essere individuale ma,

2 se il grado di violenza raggiunge un livello così elevato che

la presenza del richiedente in quell’area lo esporrebbe, per

ciò solo, a danno grave, non vi è necessità di prova

dell’individualità del rischio.

Conferma da parte della Corte di Cassazione (Sent.

8281/2013)

Danno grave ex art. 14 lett. c)



Sentenza Elgafaji – criterio della “scala mobile” 



Protezione sussidiaria, lett. c,  

Criteri per valutare l’intensità e la gravità 
del conflitto

- Vittime civili a seguito di atti di violenza indiscriminata 
(bombardamenti, attacchi suicidi, esplosioni, mine);

- Incidenti a seguito del conflitto;

- Sfollamento a seguito del conflitto e ritorni volontari;

- Impatto della violenza e dell’insicurezza sulla situazione umanitaria 
(insicurezza alimentare, poverta’, distruzione mezzi di sostentamento);

- Sistematiche limitazioni nell’accesso all’istruzione e all’assistenza 
sanitaria a causa dell’insicurezza;

- Reclutamenti forzati......

Linee Guida UNHCR, Afghanistan, 2013



CIVILE

- Il fatto che un individuo sia stato un combattente in passato non lo esclude

necessariamente, nel caso in cui egli abbia sinceramente e permanentemente

rinunciato all’attività militare;

CONFLITTO ARMATO INTERNO o INTERNAZIONALE

- Non esiste una definizione legale o un significato unanimemente riconosciuto di

questo termine, ma la sua interpretazione dovrebbe ispirarsi al diritto internazionale

umanitario;

- Non dovrebbe essere necessario il riconoscimento formale dell’esistenza di un

conflitto armato internazionale o interno;

- Conflitto armato è ogni qualvolta vi sia ricorso alla forza armata tra Stati, o tra

Stato e gruppi armati organizzati... o tra gruppi armati organizzati all’interno dello

Stato;

Danno grave ex art. 14 lett. c)



Il caso c-285/12 Diakitè v. Belgium CGUE – Sentenza del 30 
gennaio 2014

•Diakité, par. 35: - si deve ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno 

quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi 

armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia 

necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che 

non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale 

umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione 

delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una 

valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel 

territorio in questione.



Differenze tra status di rifugiato e 

protezione sussidiaria

1) Persecuzione / Danno grave

2) Fondato timore/ Fondati motivi 

3) Nel caso del rifugiato deve sussistere il

presupposto del nesso causale (motivi di 

razza, religione, nazionalità, 

appartenenza ad un determinato gruppo

sociale)



Grazie!
www.unhcr.org - www.unhcr.it

http://www.unhcr.org/
http://www.unhcr.it/

