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IL DIRITTO D’ASILO:  
PROFILI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,  

EUROPEO E INTERNO
di Caterina Drigo

«Quando si avvicina uno straniero 

e noi lo confondiamo con un nostro fratello 

poniamo fine a ogni conflitto. 

Ecco, questo è il momento in cui finisce la notte e comincia il giorno»1

«Cum patriam amisi, tunc me periisse putato: 

et prior et gravior mors fuit illa mihi»2

SOMMARIO
1. Cenni di carattere storico. 2. Asilo e rifugio 
nel diritto internazionale. 3. (segue): il contesto 
europeo. 4. Asilo e protezione internazionale 
nel contesto nazionale.

1. Cenni di carattere storico 
La storia dell’asilo, connessa alle esigenze di rifugio e all’esilio, è 

storia che si intreccia con quella degli esseri umani sin dalle prime so-
cietà organizzate, e che per secoli è apparsa pregna di una dimensione 
religioso-sacrale: i testi sacri di molte religioni narrano di popoli interi 

1 Paulo Coelho, Il momento dell’aurora.
2 «quando ho perduto la patria, allora pensa che io sia morto: quella 

morte fu per me la prima e la più crudele» Publio Ovidio Nasone, Tristia III, 3, 
53-54, così citato in F. Rescigno, Il diritto di asilo, Carocci editore, 2011, p. 11. 
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10 Caterina Drigo

o di autorevoli leader esiliati o perseguitati nel loro territorio e costret-
ti a cercare asilo altrove. 

Oltre alla dimensione “topografica”, che denotava l’asilo come 
connesso ad un luogo di rifugio, e oltre alla dimensione propriamente 
religioso-sacrale3, l’asilo nella tradizione dei popoli nomadi era con-
siderato una forma di accoglienza e ospitalità e nei secoli si è venuto 
a configurare quale prerogativa dei sovrani di molte epoche, essendo 
concepito sovente quale luogo o insieme di luoghi ove sottrarsi ad azio-
ni punitive promosse dall’autorità o alla vendetta di soggetti privati4.

Nel contesto storico culturale della Grecia classica si sviluppa tanto 
la dimensione sacrale dell’asilo5 quanto una dimensione assimilabile 
all’odierna immunità, l’asilía personale. Con tale termine si soleva in-

3 Dimensione che apriva ad una concezione dell’asilo pregna di sacralità, 
divenendo «assai difficile stabilire se […] gli uomini fossero oggetto del dirit-
to d’asilo divino o invece soggetti di un’autonoma pretesa, cioè essenzialmente 
la protezione della vita fosse se non lo scopo principale almeno tra le ragioni 
fondamentali dell’asilo o costituisse, invece solo una trascurabile conseguenza 
dell’intangibilità della sfera divina» F. Rescigno, Il diritto d’asilo, cit., p. 20.

L’asilo appare permeato di una connotazione sacrale e religiosa tanto nella 
tradizione ebraica (si legga, ad esempio, il Deuteronomio – C.H. Toy, Asylum 
– Byblical Data, in The Jewish Encyclopedia, Vol. II, New York, 1906, p. 256 ss., 
oggi in https://www.jewishencyclopedia.com/articles/2067-asylum) quanto in 
quella cristiana. Per maggiori approfondimenti secondo una prospettiva stori-
ca cfr. anche: C. Latini, Alle origini del diritto d’asilo. Una prospettiva storica, 
Giappichelli, 2021; B.M. Bilotta, F.A. Cappelletti, Il diritto d’asilo, Ce-
dam, 2006, pp. 4 ss.

4 C. Latini, Alle origini del diritto d’asilo, cit.; F. Rescigno, Il diritto 
d’asilo, cit., pp. 19 ss.; G. Crifò, Asilo (diritto di): a) Premessa storica I) Diritti 
Antichi, in Enciclopedia del diritto, Vol. III, Milano, 1958; F. Francioni, Asilo 
diplomatico. Contributo allo studio delle consuetudini locali nel diritto internazio-
nale, Giuffrè, 1973.

5 Era considerato sacrilegio il fare un torto a persone poste sotto la pro-
tezione delle divinità e poteva esporre alla vendetta divina. Asilo deriva dal lat. 
asylum, gr. ἄσυλον (ἱερόν), propr. «(tempio) dove non c’è diritto di cattura (σύλη)».
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dicare l’immunità concessa intuitu personae/loci a particolari categorie 
di soggetti in ragione della funzione esercitata (ambasciatori, araldi, 
atleti che si recavano a disputare giochi solenni, etc.) o dei servizi resi 
alla comunità6.

L’istituto dell’asilo trova riconoscimento anche nel contesto 
romano e alcuni studiosi vi collegano finanche la fondazione della 
città di Roma7. Rispetto al mondo greco, comunque, nel contesto 
romano l’asilo si affermò con una certa cautela poiché contrastava 
con l’idea che la perfezione dello jus rappresentasse il fondamento 
della sicurezza dei cives8. In parallelo, nella Roma antica si sviluppò 
un altro istituto, destinato a permanere per secoli: l’esilio, inteso non 
solo con una valenza afflittiva, ma anche quale vero e proprio diritto 
grazie al quale un individuo, allontanandosi dal proprio Paese, po-
teva scegliere di evitare di essere sottoposto alla giustizia e finanche 
alla pena di morte.

6 G. Crifò, Asilo (diritto di), cit., p. 191.
7 Connessione all’asilo creato da Romolo nel territorio su cui sarebbe 

sorta la città, in tal senso Strabone, Geografia; ma contraria a tale ricostruzione 
appare buona parte della dottrina: cfr. W. Ihne, The Asylum of Romulus, in L. 
Schmitz (a cura di), The Classical Museum: A Journal of Philology, and of An-
cient History and Literature, Cambridge University Press, 2012, pp. 190 ss.; L. 
Fanizza, Asilo, diritto d’asilo. Romolo, Cesare, Tiberio, in Index, 40/2012, pp. 
605 ss.; B.M. Bilotta, F.A. Cappelletti, Il diritto d’asilo, cit., p. 8; F. Re-
scigno, Il diritto d’asilo, cit., p. 24. Per approfondimenti in merito all’Asylum 
romano si vedano anche C. Latini, Alle origini del diritto d’asilo, cit.; G. Crifò, 
Asilo (diritto di), cit.

8 Sul punto, per maggiori approfondimenti C. Latini, Alle origi-
ni del diritto d’asilo, cit. F. Rescigno [Il diritto d’asilo, cit., pp. 24,25] rileva 
come «anche nel mondo romano esistevano luoghi e oggetti dotati di effetti 
protettivi, benché temporaneamente, come le aquile delle legioni per i soldati, la 
statua di Romolo nel Foro, il bosco di Ostia e soprattutto le statue degli impera-
tori alle quali si attribuiva la capacità di assicurare un periodo di inviolabilità di 
nove giorni al termine del quale la giustizia poteva però riprendere il suo corso».
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Nel corso dei secoli successivi l’asilo ha assunto una declinazione 
istituzionale e giuridica, soprattutto grazie alla codificazione del dirit-
to canonico9 e progressivamente ha perso la connotazione pregna di 
sacralità e si è venuto a configurare quale asilo politico o territoriale, 
valorizzandosi la relazione fra le esigenze di tutela di uno straniero e 
il concetto di asilo. Così configurato l’asilo «trova la sua ragione di 
essere nell’inviolabilità dei confini di uno stato e nella conseguente 
esigenza di garantire l’incolumità dello straniero che vi si rifugi contro 
le eventuali pretese punitive di un altro stato»10. 

Tappe cruciali per l’evoluzione del diritto di asilo e la sua trasfor-
mazione in vero e proprio istituto giuridico sono rappresentante dagli 
eventi storico-giuridici che hanno caratterizzato i secoli XVI e XVII11. 
Un importante tassello di questa evoluzione è rappresentato, poi, dalla 
diffusione, nel XVIII secolo, delle istanze giusnaturalistiche ed illumi-
nistiche che hanno accompagnato il declino dell’asilo religioso. A tal 
proposito, quantomeno dal punto di vista del contributo alla costru-
zione teoretica, appaiono emblematici sia il disposto della Déclarat-
ion des droits de l’homme et du citoyen del 1789, il cui art. 2 annovera 
fra i «diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo […] la libertà […] 
e la resistenza all’oppressione», sia alcuni articoli della Costituzione 
francese del 1793 (ancorché mai entrata in vigore) che riconoscono il 
principio di libertà (art. 118) e il diritto d’asilo (art. 120)12. Il portato 

9 F. Lenzerini, Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel 
diritto internazionale, Giuffrè, 2009; B.M. Bilotta, F.A. Cappelletti, Il di-
ritto d’asilo, cit., C. Latini, Il privilegio dell’immunità. Il diritto d’asilo e giuri-
sdizione nell’ordine giuridico dell’età moderna, Giuffrè, 2002; P.G. Caron, Asilo 
(diritto di), diritto Canonico, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Vol. III, 1988.

10 F. Rescigno, Il diritto d’asilo, cit., pp. 36 ss.
11 F. Lenzerini, Asilo e diritti umani, cit., p. 29.
12 L’articolo 120 riconosceva che la Francia «donne asile aux étrangers 

bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. – Il le refuse aux tyrans». 
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illuminista della Déclaration e della successiva Costituzione del 1793 
consentono di sancire la nascita del concetto moderno del diritto d’a-
silo, avulso dai riferimenti religioso-sacrali che l’avevano caratteriz-
zato nei secoli precedenti, e distinto dall’asilo canonico, di dominio 
del potere della Chiesa cattolica. Quest’ultimo appariva fortemente 
permeato dai concetti di carità e pietà cristiana (e dall’idea che ad ogni 
individuo andasse riconosciuta la qualità di soggetto unico dotato di 
una propria dignità e valore), mentre il primo, l’asilo declinato in sen-
so laico, nel corso del XIX secolo si viene ad identificare «con quel 
principio che di volta in volta emerge dalle vicende storiche che deter-
minano la nascita di ciascuno Stato»13. 

Ma è solo nel secolo scorso che l’asilo ha trovato una codificazio-
ne espressa nel diritto internazionale14, in forma limitata anche prima 
dell’istituzione delle Nazioni Unite (e, a tal proposito, possono essere 
ricordati alcuni documenti relativi allo status giuridico dei rifugiati15 o 
relativi al rilascio di certificati d’identità16).

13 F. Rescigno, Il diritto d’asilo, cit., p. 39.
14 Invero, la dottrina tradizionale distingueva l’asilo a seconda del luogo 

presso il quale era riconosciuto, individuando sia l’asilo territoriale sia quello extra-
territoriale o diplomatico. Sul punto si v. M. Giuliano, Asilo (diritto di), Diritto 
internazionale, in Enciclopedia del Diritto, Vol. III, 1958, p. 204; A. Migliazza, 
Asilo. Diritto internazionale, in Novissimo Digesto Italiano, Vol. I., Tomo II, 1958, 
p. 1309; E. Bernardi, Asilo Politico, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Vol. 
I, Utet, 1987, p. 421; M. Udina, Asilo (diritto di), I) Diritto internazionale, in En-
ciclopedia giuridica Treccani, Vol. III, 1988; Id., Asilo territoriale e diritti dell’uomo, 
in Scritti in Onore di F. Santoro Passarelli, Vol. VII, Jovene, 1971, pp. 947 ss. 

15 Come ad es. la Convenzione dell’Avana sul diritto di asilo del 1928; 
l’Accordo del 30 giugno 1928 relativo allo status giuridico dei rifugiati russi e 
armeni; la Convenzione sull’asilo politico adottata a Montevideo nel 1933.

16 Come gli Accordi del 1922, 1924 e 1926 su rifugiati russi e armeni o 
l’Accordo di Londra del 15 ottobre 1946 concernente il rilascio di un titolo di 
viaggio ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergover-
namentale per i Rifugiati.
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