
5. LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE ONU - UE - ITALIA

NORMATIVA INTERNAZIONALE

•	 Dichiarazione	universale	dei	diritti	dell’uomo
adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948

•	 Convenzione	di	Ginevra	sullo	status	dei	rifugiati - ONU, 1951

•	 Convenzione	internazionale	sull’eliminazione	di	ogni	forma	di	discriminazione	razziale
adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 1965

•	 Protocollo	relativo	allo	status di	rifugiato	-	adottato a New York il 31 gennaio 1967

•	 Convenzione	contro	la	tortura	e	altre	pene	o	trattamenti	crudeli,	inumani	o	degradanti	-	ONU, 1984

•	 Convenzione	sui	diritti	del	fanciullo	
adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989

•	 Protocollo	di	Istanbul:	manuale	per	un’efficace	indagine	e	documentazione	di	tortura	o	altro	trattamento	
o	pena	crudele,	disumano	o	degradante	-	ONU, 1999

NORMATIVA EUROPEA

•	 Convenzione	europea	per	la	salvaguardia	dei	diritti	dell’uomo	e	delle	libertà	fondamentali
Consiglio d’Europa, Roma, 1950

•	 Convenzione	delle	Nazioni	Unite	sullo	status	degli	apolidi - New York, 1954

•	 Carta	sociale	europea	riveduta	 	
adottata a Strasburgo il 3 maggio 1996, adottata dal Governo Italiano con Legge 9 febbraio 1999, n. 30, GU 
23 febbraio 1999

•	 Carta	dei	diritti	fondamentali	dell’Unione	europea 
adottata a Nizza dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione europea il 7 dicembre 2000, Capo III 

•	 Direttiva	2003/9/CE	del Consiglio dell’Unione europea del 27 gennaio 2003 
recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

•	 Regolamento	(CE)	n.	343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una 
domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo

•	 Direttiva	2004/83/CE	del Consiglio dell’Unione europea, del 29 aprile 2004 
recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o 
di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della 
protezione riconosciuta

•	 Direttiva	2005/85/CE	del Consiglio dell’Unione europea del 1° dicembre 2005 
recante norme minime per le procedure di concessione e di revoca dello status di rifugiato negli Stati 
membri 

•	 Regolamento	(CE)	n.	862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007
relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale

•	 Trattato	di	Lisbona  
entrato in vigore il 1° gennaio 2009 che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce 
la Comunità europea
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NORMATIVA ITALIANA

•	 Legge	24	luglio	1954,	n.	722	
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951

•	 Legge	4	agosto	1955,	n.	848
Ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali

•	 Disegno	di	legge	n.	690	del	19	novembre	1968  
Adesione al Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione

•	 Legge	3	novembre	1988,	n.	498	 	
Ratifica della Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 
firmata a New York il 10 dicembre 1984

•	 DLgs	25	luglio	1998,	n.	286	 	
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero modificato prima dalla Legge Bossi-Fini (L. 189/2002), dal c.d. pacchetto sicurezza (DL 92/2008 
convertito dalla L. 125/2008) e da ultimo dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94

•	 Legge	9	febbraio	1999,	n.	30	 	
Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 
1996

•	 DPR	31	agosto	1999,	n.	394 
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del DLgs 25 
luglio 1998, n. 286

•	 Legge	30	luglio	2002,	n.	189		 	
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

•	 DPR	6	settembre	2004,	n.	303 
Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato

•	 DPR	18	ottobre	2004,	n.	334	
Regolamento recante modifiche e integrazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 
in materia di immigrazione

•	 DLgs	30	maggio	2005,	n.	140	 	
Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti 
asilo negli Stati membri

•	 Decreto	28	novembre	2005	Ministero	dell’Interno	
Linee guida, formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione del contributo erogato 
dal Fondo per le politiche e i servizi dell’asilo e loro armonizzazione alle disposizioni del decreto legislativo 
del 30 maggio 2005, n. 140

•	 Direttiva	del	Ministero	dell’Interno	e	Ministero	della	Giustizia	–	7	marzo	2007 
Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo

•	 DLgs	19	novembre	2007,	n.	251	
Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione,	a cittadini di Paesi terzi o 
apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché 
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

•	 DLgs	28	gennaio	2008,	n.	25	
Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri 
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato cosi come modificato DLgs 3 ottobre 2008, 
n. 159

•	 Decreto	legge	23	maggio	2008,	n.	92 
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

•	 Legge	15	luglio	2009,	n.	94	
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica


