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Che cos’è?

La Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l'esame di una 
domanda di asilo presentata in uno degli stati membri della Comunità Europea, è un 
trattato internazionale multilaterale in tema di diritto di asilo.

Anche se la convenzione è aperta alla sottoscrizione solo degli stati membri della 
UE, alcuni stati non membri, come Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera 
hanno concluso accordi con la UE per applicare le disposizioni della Convenzione 
nei loro territori.



Storia
Il "sistema di Dublino" fu istituito dalla omonima Convenzione di 
Dublino, firmata a Dublino (Irlanda) il 15 giugno 1990 (per l'Italia, dal 
Governo Andreotti VI, ed è entrato in vigore il successivo 1º 
settembre 1997 per i primi dodici stati firmatari (Belgio, Danimarca, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Portogallo, Spagna e Regno Unito), il 1º ottobre 1997 per Austria e 
Svezia e il 1º gennaio 1998 per la Finlandia.



Contenuto 
Il regolamento di Dublino II determina lo Stato 
membro dell'Unione europea competente a 
esaminare una domanda di asilo o 
riconoscimento dello status di rifugiato in base 
alla Convenzione di Ginevra. Esso rappresenta 
la pietra angolare del sistema di Dublino, 
costituito dal regolamento Dublino II e dal 
regolamento EURODAC, che istituisce una 
banca dati a livello europeo delle impronte 
digitali per chi intende presentare richiesta di 
asilo e per chi entra irregolarmente nel territorio 
dell'Unione Europea. Il regolamento di Dublino 
mira a "determinare con rapidità lo Stato membro 
competente e prevede il trasferimento di un 
richiedente asilo in tale Stato membro.



Obiettivi 

Uno degli obiettivi principali del regolamento di Dublino è 
impedire ai richiedenti asilo di presentare domande in più 
Stati membri (suddetto asylum shopping). Un altro 
obiettivo è quello di ridurre il numero di richiedenti asilo 
"in orbita", che sono trasportati da Stato membro a Stato 
membro. Attualmente, coloro che vengono trasferiti in 
virtù di Dublino non sempre sono in grado di accedere a 
una procedura di asilo. Questo mette a rischio le 
garanzie dei richiedenti asilo di ricevere un trattamento 
equo e di vedere le proprie richieste d'asilo prese in 
adeguata considerazione.


