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MODELLI ORGANIZZATIVI D’INTEGRAZIONE EUROPEA: 
IL DIRITTO DI ASILO E LA LIBERA CIRCOLAZIONE 

(DELL’ASILANTE)

Manuela Consito

Sommario – 1. La libera circolazione dello straniero come moderna affermazione dello 
ius migrandi. 2. La circolazione dello straniero nel codice civile dell’Italia unita. 3. La 
disciplina della condizione giuridica dello straniero e l’organizzazione dei confini tra 
afflati di universalismo ed esigenze di sicurezza e ordine pubblico. 4. L’integrazione 
europea, i controlli alle frontiere e la responsabilité de protegér come obbligo di protezione 
a carico degli Stati. 5. La refugee roulette quale misura del processo di integrazione 
europea. 

1. La libera circolazione dello straniero come moderna affermazione dello ius 
migrandi

La radice del diritto degli individui a circolare liberamente nello spazio geo-
grafico è espressione del peregrinare quale naturale disposizione dell’uomo che 
manifesta l’idea dei popoli «come soggetti dinamici, che agiscono sulla base 
dello ius societatis et communicationis» (Langella, 2007, 183; De Vitoria, 1952: 
Sectio tertia). Ne è traduzione lo ius peregrinandi, cioè il naturale diritto degli 
individui a relazionarsi e a creare rapporti sociali, economici, giuridici e politici 
che come tale preesiste al potere politico del quale dunque non necessita rico-
noscimento (Meccarelli, Palchetti, Sotis, 2012: 8, 9). Esso è posto a fondamen-
to del successivo espresso riconoscimento del naturale diritto di ogni uomo alla 
libertà proprio delle dichiarazioni settecentesche1, in forza del quale l’emigrare 
è «un diritto che risulta dal diritto stesso di vivere» (Grossi, 1905: 123) poiché 
«non è niente più giudizioso ritenere gli uomini prigionieri in un paese, di quel-
lo che non lo sia volerveli far nascere. Tutte le leggi contro le emigrazioni sono 
inique: ciascuno ha il diritto di andare a stabilirsi dove crede di star meglio, ed 
è star meglio il sussistere con minori difficoltà. Si vuol egli forse con quel divie-
to conservare il numero di abitanti che il paese vuole mantenere? ebbene: non 
vi si riuscirà. Quando s’impedisce ad una popolazione esuberante di uscire dal-
la porta delle frontiere, essa corte di per la porta del sepolcro» (Say, 1836: 181).

Altro è lo ius migrandi poiché è il risultato della sovranità dello Stato come 
diritto alla circolazione nel quadro di un ordine internazionale, di cui è manife-
stazione il beneficium emigrationis inteso come diritto di emigrare anzitutto per 
l’esercizio della religione per quanti non avessero predicato una confessione reli-
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giosa «ricevuta, o che non avessero ottenuta una tolleranza individuale» (Ruffini, 
1992: 131; Böckenförde, 2006: 270; Grassi, 1910: 103 sgg.). 

L’emigrare trova perciò origine in primis dalla guerra e dalla persecuzione re-
ligiosa, ove la religione diviene anzi il primo criterio di misura della lealtà nel 
processo di costruzione degli Stati-nazione, al termine del quale la nozione di 
migrante-rifugiato si amplia sino a ricomprendere chi ha perso una patria ed è 
nell’impossibilità di trovarne una nuova poiché è «escluso dall’intera famiglia 
delle nazioni, dall’umanità» divenendo così apolide (Arendt, 1978: 406; Sassen, 
1999: 23).

La difesa degli interessi nazionali verso l’esterno rafforza la dicotomia tra ius 
peregrinandi e ius migrandi. Solo ove espressione del primo la libertà di circo-
lazione verso Stati terzi può ritenersi appieno enunciazione di una disposizio-
ne naturale dell’uomo, ius gentium naturalis, trovando invece tutela come dirit-
to fondamentale della persona nei soli limiti della sovranità che la pone ove la 
si correli allo ius migrandi (Contuzzi, 1898: 1013)2. 

È in tale ultima accezione che la libertà di ogni individuo di lasciare qual-
siasi paese incluso il proprio troverà riconoscimento anzitutto nell’ordinamen-
to internazionale a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo3.

Le esigenze di protezione della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, del-
la sanità o della moralità pubbliche4, ovvero degli altrui diritti e libertà5 proprie 
del paese di immigrazione ne divengono dunque argine delineandone i confini 
che trovano definizione in conseguenti limitazioni amministrative nonché nel-
la necessità di una distinzione tra gli stranieri in ragione del collegamento più o 
meno intenso con lo Stato (Benedetti, 2010, 25).

2. La circolazione dello straniero nel codice civile dell’Italia unita

Lo ius migrandi è declinato nel primo codice civile dell’Italia unita come di-
ritto a non essere indebitamente limitati nella propria capacità di movimento 
(Grossi, 1905: 124; Galizia, 1967: 486; Brunialti, 1900: 611). 

Per lo straniero esso diviene diritto di entrare nel territorio di uno Stato di-
verso da quello di origine «portandosi e fissando la propria sede nel luogo ove i 
suoi interessi lo possono chiamare» (Rannelletti, 1904: 999) cui consegue il ri-
conoscimento della c.d. libertà di locomozione e di scelta del domicilio – oggi 
diremmo di circolazione e soggiorno – cui è connaturale la facoltà di portarsi 
da un luogo all’altro di uno Stato e anche al di fuori di esso (Galizia, 1967: 526 
sgg.). A ciò gli Stati sono tratti dallo stesso bisogno di rendere possibile e agevo-
lare «quella larga cooperazione tra i vari popoli, che sola può portare al raggiun-
gimento del massimo benessere umano. Solo l’assistenza mutua e la cooperazio-
ne possono far conseguire all’uomo una migliore soddisfazione dei propri biso-



581MODELLI ORGANIZZATIVI D’INTEGRAZIONE EUROPEA

gni, siano fisici siano psichici. Gli interessi tra i vari popoli sono ormai così col-
legati tra loro e interdipendenti, che non è possibile ammettere uno Stato chiu-
so in un superbo ed egoistico isolamento, fuori dalla vita comune, vietante in 
maniera generale e permanente a qualsiasi straniero di passare i confini del pro-
prio territorio e fissarvi la propria sede» (Rannelletti, 1904: 999). 

Così nella prima codificazione dell’Italia unita lo straniero è posto in una 
posizione giuridica eguale a quella del cittadino poiché individuo titolare dei 
diritti di libertà civile intesi nell’ampio senso della piena disponibilità del pro-
prio essere6 con norma che vuole essere il risultato del convergere della dottri-
na della «comunità internazionale» del Savigny e dei principi filosofici dell’uni-
versalismo e del cosmopolitismo con quelli economici liberali (Storti Storchi, 
1993: 504, 506; Saredo, 1873: 154, 155; Gianzana, 1884: 111 sgg.; Astengo 
et al., 1866: 110 sgg.).  

Vi trova evocazione il risalente e generale dovere dello Stato di ammettere 
lo straniero e tollerarne la presenza a fronte del carattere eccezionale dell’espul-
sione cui è sotteso un generale divieto di rifiutare «una dimora fissa a stranie-
ri che cacciati dalla loro patria cerchino un asilo» (Von Pufendorf, 1934: 246).

Il diritto all’ingresso e al soggiorno dello straniero si afferma ivi come vero di-
ritto soggettivo, pur nei limiti della derivazione dall’ordinamento giuridico pub-
blico che lo pone. Non viene infatti negato allo Stato di poter porre condizioni 
al soggiorno dello straniero che devono essergli tuttavia portate a conoscenza nel 
momento in cui egli venga ammesso sul territorio, in attuazione del principio ge-
nerale per il quale quando il transito e il soggiorno sono d’une utilité innocente o 
avvengono pour de justes causes non possono essere rifiutati salvo sussistano par-
ticolari e importanti ragioni (De Vattel, 1753: § 230, 89; Benedetti, 2010: 25).

L’enunciato riconoscimento appare dunque circoscritto dalla possibilità per 
l’ordinamento sovrano, a tutela degli interessi propri e dei propri rappresentati, 
di sottoporre a talune condizioni l’entrata e il soggiorno degli stranieri sul pro-
prio territorio, con minaccia e ordine di espulsione come sanzione della viola-
zione delle medesime. Vi rientrano i divieti di immigrazione per talune classi 
di stranieri ove l’immigrazione sia superiore alle forze economiche del paese, o 
per ragioni di diversità di costumi e natura che potrebbero causare dissidi con 
la popolazione locale, per motivi di guerra, per motivi di polizia o, ancora, per 
ragioni di protezione del lavoro indigeno contro la concorrenza di altri popoli 
più attivi, più sobri, con minori bisogni da soddisfare (Rannelletti, 1904: 1000; 
Galizia, 1967: 491; Di Martino, 2010: 226).

La disposizione del codice civile unitario può in ogni caso dirsi essere l’e-
spressione dell’espansione del pensiero liberale che, per quanto ora di interes-
se, si traduce nel tentativo di offrire un’effettiva realizzazione ai principi di soli-
darietà tra i popoli e le nazioni con scelta certo tesa alla promozione sia a livel-
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lo politico che economico-commerciale del neonato Stato italiano in un conte-
sto internazionale (Cannizzaro, Caligiuri, 2006: 252). 

Ciò poiché un più agevole riconoscimento dei diritti civili allo straniero è 
inteso come un incentivo agli scambi commerciali e ai trasferimenti di capita-
le sul territorio nazionale, a fronte dell’attesa garanzia di una pari tutela del cit-
tadino italiano all’estero. 

L’assunto appare poi storicamente sconfessato risultando in una posizione di 
inferiorità dei cittadini italiani attesa la persistenza della clausola di reciprocità 
negli ordinamenti stranieri unita a forme di progressivo protezionismo nazio-
nale che pose l’Italia in una condizione di svantaggio negli scambi commerciali, 
a voler tacere del rafforzamento della politica coloniale di taluni Stati europei, 
della nota crisi economico-finanziaria del 1929 e della successiva nascita di na-
zionalismi sfociati nei due conflitti mondiali (Storti Storchi, 1993: 502, 503).

3. La disciplina della condizione giuridica dello straniero e l’organizzazione dei 
confini tra afflati di universalismo ed esigenze di sicurezza e ordine pubblico

Il disposto del primo codice civile unitario si colloca nel più ampio quadro 
del diritto dell’ospitalità (Kant, 1885; Saraceni, 2012) ed è un’eccezione che 
«colpisce» (Bascherini, 2007: 65) per l’ampia equiparazione che pone tra stra-
niero e cittadino ove la condizione giuridica del primo – cioè di colui che è pri-
vo della cittadinanza dello Stato ospite7 – trova nell’ordinamento italiano una 
successiva involuzione (Ruggeri, 2011: 9, nt. 30; Bascherini: 2007, 69, 86) an-
zitutto nel quadro di un bilanciamento rispetto alle prerogative statali in tema 
di espulsione, che risultano sempre confermate e a fronte delle quali si giunge a 
negare l’esistenza di limiti di carattere internazionale pur riconoscendosi al con-
tempo la sussistenza di – quantomeno – un interesse dello straniero all’ingres-
so e al soggiorno in Italia  con conseguente possibile tutela avverso il provvedi-
mento espulsivo di fronte alla di lì a poco prossima giurisdizione amministra-
tiva (Rannelletti, 1904: 999; Nascimbene, 1988: 11, 12; Bascherini, 2007: 68; 
Savino, 2012: 74, 80; Consito, 2016: 26, 50, 51))8.

L’ideale universalismo posto dal codice civile unitario del 1865 sin dagli esordi 
convive dunque con coeve discipline speciali dedicate allo straniero di cui sono 
regolati il soggiorno e l’allontanamento secondo profili penali e di pubblica sicu-
rezza. Misure di espulsione possono essere adottate verso quanti risultino ozio-
si, vagabondi, abbiano commesso reati contro la proprietà o siano comunque 
«d’attitudine sospetta9», trovando in tal senso conferma nella successiva discipli-
na crispina10 (Barile, 1967: 15; Galizia, 1967: 495; Brunialti, 1900: 611, 656).

A voler tacere, per l’economia del presente lavoro, della condizione giuridica 
degli stranieri nelle colonie italiane – distinti in europei, assimilati agli europei e 
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assimilati agli indigeni (Santi Romano, 1918: 128; Borsi, 1937: 223) – l’essere 
straniero diviene poi condizione espressa di sospetta pericolosità per la sicurez-
za pubblica con il T.U. di pubblica sicurezza del 1931 nel quale apposite norme 
regolano il soggiorno e le misure di allontanamento in un contesto che intende 
disciplinare una vera e propria ‘polizia degli stranieri’ secondo quella che viene 
definita come la celebrazione più pura del sospetto (Barile, 1967: 13; Galizia, 
497: 536 sgg.; Isacco, Salvarezza, 1867: 319)11.

È per espressa previsione delle disposizioni preliminari al codice civile del 
1942 che viene riproposta la previsione dei codici preunitari per cui «lo stranie-
ro è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di re-
ciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali12», in forza del qua-
le lo straniero gode dei diritti civili propri del cittadino solo nel caso in cui il 
godimento del medesimo diritto sia garantito al cittadino italiano nel Paese di 
origine del primo13.

La disposizione apre a possibili differenze di trattamento poiché non consen-
te un generale riconoscimento di una posizione di uguaglianza dello straniero 
al cittadino italiano atteso che il legislatore ben può accordare al primo un trat-
tamento meno favorevole14 di quello garantito al secondo, anzitutto per ragio-
ni economiche (Cianci, 2007: 201 sgg.).

Non è dunque casuale che se ne veda il raggio d’azione progressivamente ri-
dotto in ragione della garanzia minima derivante dalle norme di diritto inter-
nazionale e da quelle costituzionali15 (Martelli, 2013: 635; Galizia, 1967: 539) 
che affermano il godimento di diritti fondamentali di carattere universale16 sen-
za dimenticare il dovere di solidarietà17 (artt. 2, 3, 10, co. 2, Cost.18), con una 
ancor più marcata attenuazione a seguito degli sviluppi del processo di integra-
zione europea.

4. L’integrazione europea, i controlli alle frontiere e la responsabilité de protegér 
come obbligo di protezione a carico degli Stati

La compenetrazione tra norme sul trattamento dello straniero e norme in-
ternazionali di tutela dei diritti umani comporta da tempo una tendenza a ri-
conoscere – ora accanto ora in sostituzione della disciplina speciale sullo stra-
niero – uno status di diritti fondamentali che si riferisce all’individuo in quan-
to tale, ove il criterio della cittadinanza non può rilevare come distintivo di uno 
status giuridico differenziato (Savino, 2012: 35; Cannizzaro, Caligiuri, 2006: 
253; Cassese, 1974: 478 sgg.)  

Ciò si disvela nella sua massima espressione in caso di immigrazione invo-
lontaria ove la migrazione giunge ad affermarsi quale vero e proprio diritto sog-
gettivo azionabile nei confronti dello Stato di ingresso, dunque quale pretesa 
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all’ingresso e al soggiorno, cui corrisponde un insieme di obblighi da parte di 
quest’ultimo verso esuli e rifugiati – siano essi tali per motivi economici, politi-
ci o umanitari – diversi da quelli verso gli immigrati c.d. volontari.

Vi si esprime una responsabilité de protéger (Benedetti, 2010: 25; Savino, 2012: 
37 nt. 95) che fonda un obbligo di protezione a carico degli Stati a garanzia del 
diritto umano di asilo – per la prima volta enunciato a livello di Unione euro-
pea nella Carta dei diritti fondamentali di Nizza19 – a favore di quanti vedano 
impedito nello Stato di origine o di provenienza l’effettivo esercizio delle libertà 
democratiche, cui si affiancano la protezione in favore dei rifugiati20, la prote-
zione sussidiaria e la protezione per motivi umanitari21 (art. 10, co. 3 Cost. ita-
liana; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 18, 19; T.F.U.E., 
artt. 78 §§ 1 e 2, 79 §§1 e 2).

Tutti status questi che importano – pur nei limiti dell’accertamento delle 
condizioni per il riconoscimento – il diritto alla permanenza sul territorio del 
Paese ospite cui consegue la massima estensione nel godimento dei diritti ci-
vili in favore di uno straniero22.  È su tali presupposti che si fonda il divieto di 
espulsione o del respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere 
oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, 
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero pos-
sa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dal-
la persecuzione (divieto di espulsione relativo); così per le donne in stato di gra-
vidanza, i conviventi con parenti o con il coniuge di nazionalità italiana e per i 
minori (divieto di espulsione assoluto) 23.

Un diritto all’ingresso e al soggiorno che si vede garantito pur nel limite del-
la permanenza delle condizioni di persecuzione, di rischio di un danno grave o 
della vita e, più in generale, di ragioni umanitarie che impongono una prote-
zione dell’individuo (Benhabib, 2006: 108 sgg.) e che diviene dunque positiviz-
zazione del diritto umano di ospitalità e del correlato dovere di solidarietà con 
riemersione di quell’obiettivo di un’effettiva realizzazione dei principi di ugua-
glianza e solidarietà tra i popoli e le nazioni di cui già al codice civile italiano del 
1865 di cui è oggi traduzione il dovere di solidarietà internazionale degli Stati24 
che supera la primigenia e restrittiva solidarietà tra correligionari. 

Se ne ritrova oggi una moderna declinazione nella disciplina dell’Unione euro-
pea di definizione dei controlli alle frontiere, ove ciascuno Stato membro è chia-
mato alla gestione delle proprie frontiere esterne non solo nell’esercizio del potere 
di controllo dell’accesso al proprio territorio ma ancor più dell’accesso all’intero 
spazio Schengen, dunque a tutela degli interessi degli altri Stati membri e come 
«servizio per conto» dell’Unione europea25 (Savino, 2012: 32), quasi a porsi in 
una linea di continuità ideale con l’ordinamento unitario italiano nello svolgi-
mento di funzioni non dissimili da quelle che erano allora proprie dei prefetti. 
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L’Unione europea a fronte del riconoscimento dell’asilo e dello status di rifu-
giato emerge infatti come ‘unica’26 nei suoi confini, che sono quelli dell’Europa dei 
ventotto e che vanno dunque oltre le identità nazionali (Benhabib, 2006: 134). 

È del resto su tali medesimi presupposti che si fonda oggi per ogni stranie-
ro che sia anche cittadino europeo la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di 
stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro dell’Unione europea27, 
ove è financo improprio «l’uso del termine “straniero” con riguardo ai cittadi-
ni di altri Stati dell’Unione stessa, per la medesima ragione per cui il diritto da 
quest’ultima prodotto non può considerarsi diritto “altro” rispetto a quello in-
terno» (Ruggeri, 2011: 3, 4). 

Libertà che trova declinazione come diritto di ogni persona da far valere in 
condizioni di non discriminazione28 rispetto ai cittadini dello Stato di destina-
zione in forza anche della Convenzione europea dei diritti dell’uomo29, nonché 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 15) e dell’affer-
mata immediata precettività della norma (art. 6 T.F.U.E.30).

5. La refugee roulette quale misura del processo di integrazione europea

Il diritto dello straniero o dell’immigrazione può in generale dirsi un diritto 
derogatorio, di disciplina del rapporto dialettico tra stranieri e Stato, tra sovrani-
tà statale e persone31 che solo in talune eccezioni sono ex se titolari di un diritto 
soggettivo all’ingresso, alla circolazione, al soggiorno in un determinato Stato32.

È cioè un insieme di norme dirette a disciplinare il fenomeno della migrazio-
ne, cioè di quella situazione anzitutto di fatto che per il solo cittadino diviene 
diritto alla libera circolazione sino alla sua massima espressione quale libero al-
lontanamento volontario – temporaneo o permanente – dal territorio naziona-
le ed eventuale suo successivo libero rientro (espatrio ed emigrazione, rimpatrio: 
artt. 16, 35 co. 4, 120 co. 1 Cost.: Galizia, 1967: 486, 495, 523 sgg., 539, 560). 

È con la Carta costituzionale che la protezione della sovranità statuale, da 
un lato, e l’esigenza della garanzia di diritti indipendenti dallo status di cittadi-
nanza, dall’altro, hanno condotto, accanto all’affermazione – quale prerogativa 
esclusiva di ogni Stato sovrano – della protezione delle proprie frontiere attra-
verso la regolamentazione dei flussi migratori33 a difesa dell’integrità naziona-
le34, all’enucleazione di una disciplina dello straniero funzionale alla regolamen-
tazione dello status dei singoli individui in forza dell’esigenza del rispetto dei di-
ritti fondamentali dell’uomo, intesi volta a volta come diritti civili, sociali, per-
sonali e familiari35 (artt. 2 e 3 Cost.; Benhabib, 2006: 135). 

Una simile tensione dicotomica può ora essere ritrovata nella disciplina eu-
ropea di riferimento ove, ferma restando la competenza degli Stati per l’ingres-
so e il soggiorno degli stranieri c.d. migranti ‘volontari’ sul proprio territorio e 
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sulla disciplina delle eventuali connesse misure di integrazione dei cittadini di 
paesi terzi regolarmente soggiornanti36, la tutela dei diritti fondamentali dell’uo-
mo è posta tra gli obiettivi dell’Unione europea a garanzia delle migrazione “in-
volontaria”, alla cui realizzazione è teso lo sforzo normativo di tutte le sue isti-
tuzioni (art. 2 e 3 T.U.E.)37.

Emerge una differenza anzitutto di situazioni di fatto e di connesse valuta-
zioni giuridiche assunte come rilevanti dagli ordinamenti nazionali e da quel-
lo comunitario, tutte fondate su quella che viene ancora considerata la basilare 
distinzione tra il cittadino e lo straniero, cioè la circostanza che, mentre il pri-
mo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente38, 
il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo39.

Ciò poiché l’appartenenza dell’individuo alla sovranità nazionale per chi na-
sce cittadino fonda un vincolo costituzionale di fedeltà (artt. 9, 54, co. I Cost.), 
che si pone invece come scelta di fedeltà, di giuramento formale a quell’identi-
tà per lo straniero che vuole divenire cittadino40.

Solo circoscritte ipotesi derivanti da contingenze fattuali legate a eventi belli-
ci o naturali, che importano una condizione di immigrazione involontaria, fon-
dano la migrazione quale vero e proprio diritto riconosciuto dall’ordinamento 
dell’Unione europea a fronte del dovere di ospitalità di cui si è detto.

L’immigrazione emerge qui quale fulcro del processo di integrazione euro-
pea, non potendo revocarsi in dubbio come proprio la migrazione sia il primo 
e principale fondamento dell’integrazione.

Quel ruolo unificatore proprio del legislatore e delle burocrazie che ha vi-
sto il sorgere di ordinamenti sovrani unitari – tra cui il medesimo ordinamen-
to italiano della fine del secolo XIX – può ritrovarsi ora nella disciplina dell’im-
migrazione degli aventi titolo alla protezione internazionale che vede l’introdu-
zione di norme a effetto unificatore. 

Si pensi alla disciplina comune per il riconoscimento di una qualifica unica 
per quanti abbiano diritto di rifugio e di protezione sussidiaria41 e per il conso-
lidamento di un sistema unico europeo di asilo, che registra ora una progressi-
va apertura a vantaggio anche dei migranti volontari che siano soggiornanti di 
lungo periodo42. 

Può dirsi questa essere la manifestazione di una politica di integrazione dell’U-
nione europea in favore di quanti provengono da Paesi terzi il cui primo in-
gresso sul territorio Ue avvia un processo di c.d. ‘comunitarizzazione’ (Galetta, 
2010: 1149; Di Martino, 2007: 491) capace in potenza di condurre a una pie-
na inclusione.

È anzi questo il vero punto di misura della forza dell’integrazione, ove l’as-
sunto che vuole assicurata pari protezione ai migranti involontari nel territorio 
dell’Unione trova garanzia e limite nell’assetto amministrativo degli Stati membri.
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Quantomeno per la migrazione involontaria il processo di integrazione eu-
ropea può dirsi esito dell’innesto tra una disciplina dell’Unione europea tesa alla 
coesione e una pluralità di differenti modelli nazionali di tutela amministrativa 
non sempre capaci di dare piena soddisfazione ai diritti del migrante. 

Alla pretesa universalità – anche geografica – dei diritti dell’asilante si oppo-
ne infatti l’organizzazione amministrativa degli Stati membri, ove è l’efficien-
za organizzativa dello Stato di c.d. primo accesso la vera garanzia del godimen-
to dei diritti in astratto riconosciutigli, poiché a questi spetta l’esame della do-
manda di protezione.

Se è pur vero che l’integrazione europea si fonda sulla richiesta di assicurare 
il «rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglian-
za, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani», che diviene una vera 
una presunzione legale di conformità per gli Stati membri (T.U.E. artt. 2, 7, 
49) è del pari vero che carenze sistemiche riscontrate in talune procedure nazio-
nali possono importare il riscontro di un’inefficienza di fatto (Von Bogdandy, 
Ioannidis, 2014: 75, 91; Consito, 2016: 246).

Così è per le procedure di asilo e le condizioni di accoglienza dei richieden-
ti asilo ove «gravi difficoltà di funzionamento» registrate da uno Stato membro 
incompatibili con le esigenze di effettiva tutela dei diritti fondamentali, poiché 
idonee a tradursi nel rischio di un trattamento disumano e degradante, rivela-
no carenze di taluni sistemi di tutela amministrativa nazionale capaci di ridise-
gnare la distribuzione delle responsabilità e delle competenze tra Stati43 secon-
do una linea che potrebbe dirsi di c.d. ‘giuridificazione’ del processo di integra-
zione (Weiler, 1981: 267).

Il riscontro di fatto di quella che può definirsi una roulette del richiedente 
asilo (o refugee roulette) – ove l’accesso a qualsivoglia Stato membro non è ga-
ranzia di un trattamento uniforme secondo standard comuni europei – impor-
ta infatti il venir meno della presunzione di conformità con una conseguente 
redistribuzione delle responsabilità tra gli Stati. 

Duplice è l’effetto di sistema ove il migrante è sottratto a un sistema ricono-
sciuto come inefficiente e lo Stato membro deficitario è sottratto – sinché per-
dura la situazione di inefficienza sistemica – all’obbligo di presa in carico del mi-
grante (Von Bogdandy, Ioannidis, 2014: 93).

In tal senso si colloca e si comprende la definizione della competenza dell’U-
nione europea individuata nello sviluppo di una politica comune in materia di 
asilo e «fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cit-
tadini dei paesi terzi» (T.F.U.E., art. 67). 

Ma forse può anche comprendersi l’ulteriore competenza in materia di «coo-
perazione amministrativa» (T.F.U.E., art. 6), che è limitata a un’azione di soste-
gno, coordinamento e completamento dell’azione degli Stati membri nel senso 
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che all’Unione compete di porre in essere ciò che gli Stati non possono rappre-
sentare, cioè la definizione di una rete d’insieme delle istituzioni nazionali inve-
stite delle funzioni in tema di asilo (similmente a quanto si è detto a riguardo 
dei sistemi sanitari ed educativi: Cavallo Perin, 2013: 169) piuttosto che un in-
tervento in via sostitutiva in ragione del principio di sussidiarietà (T.U.E. art. 5).

In tale contesto si colloca l’istituzione dell’Ufficio europeo di sostegno per 
l’asilo, organo dell’Unione europea con personalità giuridica, la cui funzione è 
il sostegno alla cooperazione pratica tra gli Stati membri in materia di asilo, at-
traverso l’organizzazione, la promozione e il coordinamento di attività utili a 
consentire lo scambio di informazioni e l’individuazione e la condivisione delle 
migliori prassi fra gli Stati stessi, oltre all’assistenza ai medesimi ove siano sotto-
posti a particolare pressione secondo un’ottica di aiuto nella gestione della cri-
si44 (Galetta, 2010: 1152 sgg.; De Pretis, 2012: 2, 4). 

Similmente possono leggersi talune proposte quali la definizione di un tratta-
mento congiunto delle domande di protezione45 in un’ottica di sostegno e armo-
nizzazione dei sistemi nazionali di asilo, lo sviluppo di procedure per il distacco 
dei funzionari, la ricollocazione46 quale possibile risposta a un intento di riallo-
cazione delle responsabilità nonché l’istituzione di un fondo dedicato (FAMI – 
Fondo asilo, migrazione e integrazione) il cui obiettivo è il sostegno a una ge-
stione efficace e integrata dei flussi migratori nell’UE tenendo contemporanea-
mente conto del principio di solidarietà e di condivisione della responsabilità47.
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