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FORME DI 
DISCRIMINAZIONE  

PENA DI MORTE 

8 Paesi puniscono 
l’omosessualità 
con la pena di 
morte  

CRIMINALIZZAZIONE 

Le relazioni tra 

adulti consenzienti 

dello stesso sesso 

sono punite in 72 

Stati (45 puniscono 

le relazioni tra 

donne) 

OMO/BI/TRANSFOBIA 

Lo Stato non 
criminalizza 
l’omosessualità ma 
l’ambiente è 
fortemente ostile a 
causa di 
discriminazioni, 
assenza di protezione, 
crimini d’odio basati su 
omo/bi/transfobia 

 







QUADRO NORMATIVO 
INTERNAZIONALE 



PRINCIPALI FONTI 
INTERNAZIONALI 

╺ 1948 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 
UMANI 
╺ Art. 1, Art. 2 (non discriminazione) 
╺ Art. 14 (diritto d’asilo) 
 

╺ 1951 CONVEZIONE DI GINEVRA 

╺ Art. 1 (definizione di rifugiato) 

 

╺ 1967 PATTI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI CIVILI E 
 POLITICI 

╺ Art. 26 (clausola di non discriminazione) 

 

 

 



“ 
Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per 
ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un 

determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova 
fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, 
per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto 
Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori 
dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non 

può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi. 

 

Art. 1 Convenzione di Ginevra, 1951 



PRINCIPALI FONTI REGIONALI 

╺ 1950 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI 
 DELL’UOMO 

 
╺ Art. 2 (diritto alla vita) 
╺ Art. 3 (proibizione della tortura) 
╺ Art. 5 (diritto alla libertà e sicurezza) 
 

╺ DIRETTIVE EUROPEE 

╺ Direttiva 2003/9/CE – Norme minime per l’accoglienza 
dei richiedenti asilo  

╺ Direttive 2005/85/CE – Riconoscimento revoca e 
status rifugiato 

╺ Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione 
della qualifica di rifugiato/protezione Sussidiaria  

╺ Direttiva 2011/95/UE – Direttiva ‘Qualifiche’ (Art. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORIENTAMENTO SESSUALE E 
IDENTITA’ DI GENERE SONO 
INCLUSI NELLA NOZIONE DI 
«PARTICOLARE GRUPPO SOCIALE» 



QUADRO NORMATIVO 
ITALIANO 



PRINCIPALI FONTI NAZIONALI 

╺ 1948 COSTITUZIONE ITALIANA 
 

╺ Art. 10 (2) 
«Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese 
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d’asilo 
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni 
stabilite dalla legge»   
  

╺ RECEPIMENTO DIRETTIVE EUROPEE 

╺ D. Lgs. 25/08 (Recepimento Direttiva 2005/85/CE) 

╺ D. Lgs. 18/2014 (Recepimento Direttiva 
2011/95/UE) 

 

 

 

 

 

 

 



GRAZIE! 


