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DIRITTO INTERNAZIONALE
CONSUETUDINARIO

Non pone alcun limite al potere dello Stato

salvo:

RISPETTO DIRITTI UMANI FONDAMENTALI
TUTELATI DAL DIRITTO CONSUETUDINARIO



DIRITTO INTERNAZIONALE
CONVENZIONALE

SConvenzioni sui diritti umani

SConvenzioni su statuto rifugiati      

S

Limiti all'espulsione e al trattamento degli individui

Sent. CEDU del 23.2.2012 Hirsi c. Italia

●Convenzione ONU contro la tortura
●del 10.2.1984, art.3
●CEDU, artt. 3 e 8

●Convenzione di Ginevra del 1951,
●art.33 (non refoulement)
●Protocollo di New York del 1967



DIRITTO INTERNAZIONALE

...E IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME?

SPrevio esaurimento da parte dello straniero di:

TUTTI I RIMEDI
ADEGUATI ed EFFETTIVI

NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

TUTTI I RIMEDI EFFICACI
DELL'ORDINAMENTO

INTERNAZIONALE

CONTROMISURE
PROPOSTE

DI ARBITRATO
PROTESTE



DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Cittadinanza  UE
(artt. 20-21)

Divieto di discriminazione per nazionalità, razza, origine etnica...
(artt. 18-19)

Diritto di libera circolazione e soggiorno 

salve limitazioni specificamente previste

CDFUE (stesso valore giuridico Trattati)

CEDU (diritti fondamentali CEDU-tradizioni costituzionali

comuni SM = principi generali UE)

art. 6

Quali norme per i cittadini UE e i loro familiari?



DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

SCDFUE ...in particolare

SDIRETTIVA 2004/38/CE

Art.21 divieto di discriminazione

Art.39 e ss. cittadinanza europea

Art.45 libertà di circolazione e soggiorno SM

Art.47 diritto a un ricorso effettivo davanti

a un giudice

Quali norme per i cittadini UE e i loro familiari?



DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

STFUE art.67, par. 2, politica comune in materia di:

ASILO

(art.78)

-CEAS (sistema europeo comune di

asilo

- status uniforme asilo – p. sussidiaria;

-sistema comune p. temporanea

(sfollati)

-procedure comuni perdita e

ottenimento protezione

-determinazione SM competente

esame domanda p. internazionale

-condizioni accoglienza

-cooperazione con Stati terzi per

gestione flussi RA

IMMIGRAZIONE

(art.79)

-condizioni ingresso e soggiorno

-rilascio visti e titoli di soggiorno

di lunga durata incluso

ricongiungimento familiare

- espulsione

- tratta degli esseri umani

- immigrazione clandestina

- accordi di riammissione

- misure per favorire integrazione

CONTROLLO 

FORNTIERE

ESTERNE

(art. 77)

-politica comune  dei visti    

e   di altri titoli soggiorno    

di breve durata

-controlli alle frontiere           

esterne

-condizioni di circolazione   

per breve periodo in UE

Quali norme per i cittadini di Stati terzi e gli apolidi?



DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

TUE
(art.6)

- CDFUE
(stesso valore giuridico

dei Trattati)

- CEDU
(diritti fondamentali CEDU-

tradizioni costituzionali
comuni SM

=
principi generali UE)

CDFUE

art.18 diritto di asilo

art.19 divieto di espulsioni
collettive (non refoulement)

art.21 divieto discriminazioni

art.47 diritto a un ricorso
effettivo dinanzi a un giudice

REGOLAMENTI
(art.288 TFUE)

Regolamento
(CE) n. 810/2009
(codice dei visti)

Regolamento (UE)
n. 604/2013
(Dublino III)

DIRETTIVE
(art.288 TFUE)

Direttiva 2011/95/UE

Direttiva 2013/32/UE

Direttiva 2013/33/UE

Direttiva 2003/109/CE

Direttiva 2003/86/CE

Direttiva 2011/36/UE

Direttiva 2008/115/CE

Quali norme per i cittadini di Stati terzi e gli apolidi?

ACCORDI  
DELL’UE
(art.216)

Accordi
di

associazione



DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

RUOLO DELLA CGUE

COOPERAZIONE TRA

GIUDICI NAZIONALI - CGUE

PER GARANTIRE:

INTERPRETAZIONE

UNIFORME

IN TUTTI GLI SM

COMPETENZA A INTERPRETARE

IN VIA PREGIUDIZIALE LE NORME UE

(art. 267 TFUE)

POSSIBILE

PROCEDIMENTO D'URGENZA (3-4 mesi)

in materia di:

VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE...

(art. 107 reg. procedura della CGUE)



DIRITTO NAZIONALE

SCostituzione

STUI (d.lgs. n. 286/1998)

SRegolamento di attuazione TUI (dpr. n. 394/1999)

SLegislazione regionale

●art.10

●art.11

●art.117, co.1 e 2, lett. a), b), i)

●art.2 (diritti inviolabili dell'uomo)

●artt.13, 24, 32 … (diritti fondamentali)



CGUE sent. 25 luglio 2008, in causa C-127/08, Metock e altri

CGUE sent. 17 luglio 2014, in causa C-469/13, Tahir c. Ministero

UNO SGUARDO ALLA REALTA': 
CASI PRATICI



«Riflettere sull’immigrazione, in fondo, significa interrogare lo Stato, i 

suoi fondamenti, i suoi meccanismi interni di strutturazione e di 

funzionamento(...).

L’immigrazione – ed è questo il motivo per cui essa disturba – costringe 

a smascherare lo Stato, a smascherare il modo in cui lo pensiamo e in 

cui pensa se stesso».

 

 (A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, 
prefazione di P. Bourdieu, ed. it. a cura di S. Palidda, Milano, Raffaello Cortina, 2002).




