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I ‘‘TRUMP’S TRAVEL BANS’’ E L’APPLICAZIONE 

EXTRATERRITORIALE DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA 

DEL 1951 E DEL PROTOCOLLO DEL 1967 SULLO STATUS  

DEI RIFUGIATI 

~  Livio Scaffidi Runchella  ~

1. IntrODUZIOne • 2. LA vICenDA GIUDIZIArIA DeL PrIMO e DeL SeCOnDO “TRUMP’S TRAVEL BAN” •  

3. IL terZO “TRUMP’S TRAVEL BAN” AL vAGLIO DeLLA COrte SUPreMA •4. L’InCOMPAtIBILItÀ DeI “TRUMP’S 

TRAVEL BAN” COn I PrInCIPI DI nOn-DISCrIMInAZIOne e DI NON-REFOULEMENT, COnCLAMAtI neLLA 

COnvenZIOne DI GInevrA DeL 1951 SULLO StAtUS DeI rIFUGIAtI • 5. I “TRUMP’S TRAVEL BAN” e L’AMBItO 

DI APPLICAZIOne DeLLA COnvenZIOne DI GInevrA DeL 1951 e DeL PrOtOCOLLO DeL 1967 SULLO StAtUS 

DeI rIFUGIAtI • 6. COnCLUSIOnI.

1. Introduzione.

Pochi giorni dopo l’insediamento alla Casa Bianca, precisamente il 27 gennaio del 2017, 
l’allora neo Presidente degli Stati Uniti Donal trump adottava l’Executive Order 13769, in-
titolato Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States 1. Detto prov-
vedimento, ribattezzato dalla stampa Muslim ban o travel ban, al fine di salvaguardare la 
nazione dalle minacce del terrorismo, vietava per novanta giorni l’ingresso nel territorio 
statale ai cittadini di sette paesi islamici (Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen)2 
e a rifugiati, a prescindere se tali individui possedessero un visto di accesso valido. nella 
parte introduttiva del provvedimento, veniva rilevato come un’accorta gestione della pro-
cedura di rilascio dei visti e del programma di accoglienza dei rifugiati fosse vitale per in-
dividuare le persone che intrattengono legami con organizzazioni terroristiche o che pos-
sono avvicinarsi a tali strutture criminali. In tal senso, i cittadini dei paesi sopraindicati 
venivano considerati ostili all’ordinamento statunitense perché portatori di ideologie che 
si collocano al di sopra della legge statale e colpevoli di compiere o appoggiare atti di intol-
leranza o di odio.

1 Il provvedimento, il cui testo è disponibile alla pagina www.whitehouse.gov è stato uno fra i primi punti 
della c.d. “Agenda trump” ad essere realizzato.

2 Secondo l’ordine esecutivo, per consentire l’ingresso dei cittadini dei sette paesi designati si rendeva neces-
sario un controllo supplementare perché «the conditions in these countries present heightened threats». Ciascuno di 
questi paesi, infatti, «is a state sponsor of terrorism, has been significantly compromised by terrorist organizations, or 
contains active conflict zones».
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L’impatto dell’Executive Order era immediato e di ampie dimensioni: migliaia di visti 
venivano annullati, in alcuni casi veniva impedito ai passeggeri di imbarcarsi su aerei de-
stinati verso gli Stati Uniti, in altri casi veniva negato l’accesso al territorio statunitense 
all’arrivo, in altri ancora si procedeva all’arresto di viaggiatori e all’immediato rimpatrio. 
tali eventi suscitavano accese reazioni nel mondo politico, della diplomazia, dell’econo-
mia e tra gli attivisti per i diritti umani, nonché una grande mobilitazione popolare, con 
manifestazioni di protesta nei grandi aeroporti del paese e di solidarietà in favore dei viag-
giatori3. L’opposizione al provvedimento non rimaneva soltanto nell’alveo della critica po-
litica, ma si esprimeva anche attraverso l’avvio di un imponente contenzioso giudiziario, al 
punto che, solo fra il 28 e il 31 gennaio, venivano presentati più di 50 ricorsi davanti alle 
Corti Federali, all’esito dei quali l’Executive Order 13769 veniva sospeso in numerosissimi 
Stati federati. In seguito, il governo statunitense rinunciava a difendersi davanti alle auto-
rità giurisdizionali di grado superiore, ritenendo preferibile adottare un nuovo Executive 

Order, individuato dal numero 13780, che lo stesso Presidente trump non esitava a defini-
re “la versione annacquata e politicamente corretta dell’ordine esecutivo precedente”4. Il 
provvedimento, infatti, se per un verso revocava la precedente misura, per altro verso ri-
presentava larga parte del contenuto del precedente ordine esecutivo.

Anche il nuovo ordine esecutivo veniva sottoposto all’attenzione delle autorità giuri-
sdizionali e l’esecuzione dello stesso veniva sospesa in via cautelare dalle Corti federali di 
primo e secondo grado in ragione dell’illegittimità costituzionale e dell’incompatibilità con 
le norme federali in materia di immigrazione. In prossimità della scadenza delle misure 
temporanee previste dal provvedimento – che nel frattempo era stato sottoposto allo scru-
tinio della Corte Suprema – e prima che quest’ultima potesse pronunciarsi sul merito della 
questione, il Presidente trump con il decreto presidenziale del 24 settembre 2017 dal tito-
lo Presidential Proclamation enhancing vetting capabilities and processes for detecting attempted 

entry into the United States by terrorists or other public-safety threats adottava una terza versio-
ne del Travel Ban5.

3 In particolare, noti esponenti del partito dei democratici rilevavano come il provvedimento dovesse rite-
nersi arbitrario, giacché dopo l’11 settembre non vi erano stati attentati attribuibili a cittadini degli Stati “ban-
diti”. Diversamente molti attentati citati dal Presidente trump per giustificare l’adozione del provvedimento 
erano stati compiuti da cittadini americani. Analogamente, il personale delle ambasciate statunitensi si oppo-
neva all’Executive Order per il tramite di un documento sottoscritto da 900 diplomatici del Dipartimento di 
Stato. In detto documento veniva sottolineato che la nuova politica sull’immigrazione, per un verso, non ga-
rantiva adeguati livelli di sicurezza, per altro verso, nuoceva agli sforzi compiuti dall’intelligence per prevenire 
attacchi terroristici. Il respingimento dei cittadini degli Stati “a rischio” avrebbe causato, infatti, un peggiora-
mento dei rapporti con i governi considerati importanti alleati nella lotta al terrorismo e avrebbe aiutato il 
diffondersi di sentimenti di ostilità nei confronti degli Stati Uniti. Anche accademici e studiosi di vari campi 
del sapere, fra cui oltre quaranta premi nobel, esprimevano la propria preoccupazione, attraverso un docu-
mento in cui si giudicava l’Executive Order 13769 discriminatorio, dannoso, contrario ai principi fondanti l’or-
dinamento giuridico degli Stati Uniti e, infine, eccessivamente gravoso per i membri della comunità.

4 Il provvedimento, adottato il 6 marzo 2017, dal titolo Executive Order Protecting The Nation From Foreign 
Terrorist Entry Into The United States è disponibile al sito: www.whitehouse.gov.

5 Il provvedimento è disponibile al sito www.whitehouse.gov.
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Il presente contributo, dopo aver delineato il contenuto dei tre provvedimenti e riper-
corso sommariamente le relative vicende giudiziarie, intende offrire qualche spunto di ri-
flessione nella prospettiva del diritto internazionale sulla legittimità dei c.d. “Trump’s travel 

bans”. In particolare, si proverà a valutare la compatibilità delle misure sui rifugiati conte-
nute nei provvedimenti presidenziali con la Convenzione di Ginevra del 1951 e con il 
Protocollo del 1967, relativi allo status dei rifugiati, che a tutt’oggi rappresentano gli stru-
menti più importanti in materia. La questione appare degna di considerazione almeno per 
due ragioni: in primo luogo, perché gli Stati Uniti sono fra i paesi che maggiormente con-
tribuiscono al programma di reinsediamento dei rifugiati6; in secondo luogo, perché i 
provvedimenti in esame sono espressione di una crescente tendenza delle politiche legisla-
tive degli Stati volte a prevenire o a dissuadere i rifugiati dalla ricerca di protezione all’in-
terno del proprio territorio7.

2.  La vicenda giudiziaria del primo e del secondo  
‘‘Trump’s travel ban’’.

Come anticipato, le misure contenute nell’Executive Order 13769 riguardavano sia la disci-
plina di accesso al territorio statunitense sia le condizioni di ammissione al programma di 
reinsediamento dei rifugiati. relativamente alla loro posizione, nell’immediato si stabiliva 
il riallineamento del programma per l’anno 2017 con la riduzione da 110.000 a 50.000 del 
numero complessivo di nuovi rifugiati, la sospensione per centoventi giorni del United 

6 Com’è noto, il reinsediamento in un paese terzo rappresenta la migliore soluzione in termini di accessibili-
tà, stabilità e sicurezza per i rifugiati che vivono in situazioni rischiose o che hanno necessità specifiche che 
non possono essere soddisfatte nel paese in cui hanno cercato protezione. Gli Stati Uniti sono il principale 
paese ad attuare simili programmi, tanto che nell’anno 2015 hanno accolto il 60% del numero totale (pari a 
66.500 persone) di rifugiati che hanno beneficiato della misura del reinsediamento. In proposito, Global forced 
displacement in 2015, United nations High Commissioner for refugees, disponibile al sito www.unhcr.org.

7 Manifestazioni di tale orientamento possono considerarsi le misure di emergenza adottate da Ungheria e 
Australia. In particolare, in Ungheria per respingere il flusso di profughi siriani è stata costruita una recinzione 
lungo porzioni della frontiera e sono stati creati appositi campi per impedire ai richiedenti asilo di spostarsi 
all’interno del paese. È stato inoltre eliminato il periodo di massima detenzione per i richiedenti asilo, ai quali 
viene pertanto consentito di uscire liberamente dal centro soltanto in caso di riconoscimento dello status di rifu-
giato o di protezione sussidiaria o nell’ipotesi in cui decidano di far decadere la propria richiesta e accettino di 
tornare nel paese di origine. L’eccessiva durata della procedura di esame della richiesta di asilo e l’esiguo numero 
delle richieste di asilo che vengono effettivamente approvate, di fatto, scoraggiano i richiedenti asilo a presenta-
re richieste di asilo o ad aspettare i tempi necessari per il completamento dell’iter di riconoscimento dello status. 
In Australia, sin dai primi anni ’90, sono state adottate misure che prevedono il coinvolgimento di paesi terzi, in 
particolare lo Stato di nauru, il cui territorio viene utilizzato per la detenzione e lo screening dei richiedenti asilo. 
In tal modo viene, di fatto, precluso l’accesso al sistema di asilo australiano ed eluso l’obbligo di non-refoulement. 
Sulla condizione dei rifugiati nei due paesi citati v., più ampiamente, Fenced Out Hungary’s Violations of the Rights 
of Refugees and Migrants, Amnesty International Publications, 2016, disponibile alla pagina www.amnesty.org/
en/documents/eur27/2614/2015/en/; p. white, Let Me Be a Refugee: Administrative Justice and the Politics of Asy-
lum in the United States, Canada, and Australia, 2016, 537-541; V. MoReno-lAx, The Interdiction of Asylum Seekers 
at Sea: Law and (mal) practice in Europe and Australia, 2017, disponibile al sito: www.kaldorcentre.unsw.edu.au.
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States Refugee Admissions Program (USrAP)8 e il divieto di accesso al territorio statunitense 
a tempo indefinito di rifugiati siriani9. In una prospettiva di più lungo termine, si prevede-
va che, oltrepassato il periodo di sospensione, nell’ambito della procedura di selezione dei 
soggetti beneficiari del programma di reinsediamento sarebbe stata accordata una priorità 
alle persone che avessero subito persecuzioni in ragione del loro credo, solo nella misura 
in cui la religione degli interessati fosse stata minoritaria nel paese di origine.

A distanza di pochi giorni dalla sua adozione, il provvedimento veniva impugnato da-
vanti a diverse Corte Federali da persone fisiche, associazioni ed enti pubblici. Fra questi 
ultimi, vi era anche lo Stato di Washington che richiedeva alla Corte distrettuale l’emissio-
ne di una temporary restraining order per ottenere la sospensione degli effetti dell’ordine 
esecutivo. A sostegno della propria domanda, lo Stato ricorrente rilevava che il provvedi-
mento impugnato colpiva illegittimamente i residenti all’estero, dividendo le famiglie e 
limitando i loro spostamenti, con il risultato di danneggiare l’economia dello Stato e le 
università pubbliche. Secondo l’ente ricorrente, il provvedimento presidenziale violava, a 
vario titolo, le leggi nazionali, in particolare l’Immigration and Nationality Act (InA)10 e l’Ad-

ministrative Procedure Act (APA)11, le garanzie costituzionali, fra cui la due process clause (di-
ritto ad un processo equo), l’equal protection clause (diritto alla pari tutela nell’ambito della 
legge previsto dalla Costituzione) e l’establishment clause (separazione tra Chiesa e Stato e 
terzietà della legge rispetto al culto della religione e al suo libero esercizio)12. Con specifico 

8 Il programma degli Stati Uniti per i rifugiati (USrAP) si occupa di persone segnalate dall’UnHCr da amba-
sciate degli Stati Uniti o da organizzazioni non governative. I rifugiati che vengono ammessi negli Stati Uniti 
devono superare una procedura di screening che generalmente dura dai nove ai 24 mesi. La procedura inizial-
mente coinvolge l’United Nations High Commissioner for Refugees (UnHCr) che esegue una prima valutazione 
basata sui documenti d’identità, le informazioni biografiche e le interviste. Le persone che superano questa 
fase sono poi ulteriormente selezionate in conformità agli ulteriori e più approfonditi controlli condotti da 
diverse agenzie statunitensi. I candidati che hanno superato questa fase, prima di accedere al territorio statuni-
tense devono, inoltre, affrontare uno screening medico e seguire programmi di orientamento culturale. In 
proposito, k. welch, A Pivotal Moment for the US Refugee Resettlement Program, Hass Institute, research Brief 
June 2017, disponibile al sito: haasinstitute.berkeley.edu.

9 Il provvedimento specificava, alla lett. e) della Section 5, che nonostante la sospensione temporanea i Secreta-
ries of State e il Department of Homeland Security, di comune accordo, potessero ammettere i richiedenti asilo, 
sulla base di un approccio case by case.

10 L’Ordine esecutivo 13769 cita l’Immigration and Nationality Act che autorizza il Presidente degli Stati Uniti, 
ai sensi del § 1182(f), a «suspend the entry of all aliens or any class of aliens as immigrants or nonimmigrants, or im-
pose on the entry of aliens any restrictions he may deem to be appropriate» nel caso in cui ritenga che il loro ingresso 
nel territorio statunitense «would be detrimental to the interests of the United States» (§ 1182(f). Questa disposizione 
contenuta nell’Immigration and Nationality Act del 1952 è stata modificata dall’Immigration and Nationality Act del 
1965 che prevede che «No person shall receive any preference or priority or be discriminated against in the issuance of 
an immigrant visa because of the person’s race, sex, nationality, place of birth, or place of residence».

11 L’Administrative Procedure Act che disciplina il procedimento amministrativo prevede, tra le altre cose, che le 
azioni eseguite da agenzie governative non possono essere arbitrarie, irragionevoli o non supportate da prove.

12 nel ricorso contro l’Executive Order 13769, lo Stato di Washington evidenziava che le modalità caotiche con 
cui il provvedimento era stato applicato e l’impossibilità per gli individui di difendersi davanti ad un’autorità 
terza ed imparziale costituiva una violazione della due process clause. Inoltre, l’ordine esecutivo determinava 
una violazione del diritto alla non-discriminazione in ragione della nazionalità, nella misura in cui trattava 
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riferimento ai rifugiati, veniva evidenziato come l’Executive Order contrastasse con l’Immi-

gration and Nationality Act che accorda agli stranieri il diritto di entrare nel territorio dello 
Stato per presentare la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e che impedisce 
che questi possano essere respinti, nonché con la Convenzione di new York del 1984 con-
tro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, nella parte in cui 
tale strumento stabilisce che gli Stati parte non possono espellere, respingere o estradare 
una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato 
essa rischi di essere sottoposta a tortura.

Con provvedimento del 3 febbraio 2007, la District Court for the Western District of Wa-

shington at Seattle concedeva il temporary restraining order disconoscendo, limitatamente 
alla fase cautelare, la legittimità e la fondatezza di diverse parti dell’ordine esecutivo presi-
denziale, fra le quali il divieto di ingresso di cittadini di paesi considerati detrimental to the 

interests of the United States, nonché la sospensione temporanea del programma di reinse-
diamento degli Stati Uniti13. Inoltre la Corte, rilevata l’esigenza di uniformità nella discipli-
na della materia, estendeva l’efficacia della decisione a tutto il territorio nazionale, oltre-
passando in tal modo i confini degli Stati che avevano preso parte al giudizio14.

tale decisione veniva successivamente confermata dalla Court of Appeals for the Ninth 

Circuit che dichiarava non sufficientemente fondata la richiesta del Governo degli Stati 
Uniti di sospendere in via d’urgenza gli effetti della precedente decisione sfavorevole15. I 
giudici rilevavano che «the Government has pointed to no evidence that any alien from any of 

the countries named in the Order has perpetrated a terrorist attack in the United States. Rather 

than present evidence to explain the need for the Executive Order, the Government has taken the 

position that we must not review its decision at all. We disagree, as explained above». Secondo la 

differentemente le persone sulla base del paese di origine. Infine, l’Executive Order trasgrediva l’establishment 
clause che prevede la separazione tra Chiesa e Stato e garantisce la terzietà della legge rispetto al culto della re-
ligione e al suo libero esercizio. Il provvedimento, infatti, pur impiegando un’espressione neutra, qual è “mi-
noranza religiosa”, si indirizzava unicamente verso paesi a maggioranza musulmana, favorendo in concreto le 
persone di fede non musulmana. Sui profili di diritto costituzionale cfr. A. cox, Why a Muslim Ban is Likely to 
be Held Unconstitutional: The Myth of Unconstrained Immigration Power, Just Security, 30 gennaio 2017, disponibile 
al sito: www.justsecurity.org; d. cole, We’ll See You in Court: Why Trump’s Executive Order on Refugees Violates 
the Establishment Clause, ivi, 28 gennaio 2017; D. De lungo, Il bando di Trump al vaglio del costituzionalista, in 
www.affarinternazionali.it, 8 febbraio 2017.

13 Stati Uniti d’America, District Court for the Western District of Washington at Seattle, State of Washington v. 
Donald J. Trump, et al, causa n. C17-00141-JLr, Hearing del 2 marzo 2017. La decisione, analogamente alle altre 
che hanno contrassegnato gli sviluppi giurisprudenziali della vicenda dei Trump travel Bans, è disponibile sul 
sito web www.lawfareblog.com/topic/travel-ban.

14 La Corte evidenziava come lo Stato di Washington avesse soddisfatto le condizioni giuridiche necessarie per 
l’adozione del provvedimento cautelare, note come Winter Test, secondo le quali «a plaintiff seeking a prelimi-
nary injunction must establish that he is likely to succeed on the merits, that he is likely to suffer irreparable harm in the 
absence of preliminary relief, that the balance of equities tips in his favor, and that an injunction is in the public interest».

15 Stati Uniti d’America, Court of Appeals for the Ninth Circuit, State of Washington and State of Minnesota v. Don-
ald J. Trump, 847 F.3d 1151 (9th Cir. 2017), causa n. 17-35105, D.C. n. 2:17-cv-00141, Order del 10 febbraio 
2017. Sulla decisione v. V.p. nAndA, 49TH Annual Sutton Colloqium Crisis of Refugees and Mass Migration: Failure 
of International Law, Migrants and Refugees are Routinely Denied the Protection of International Human Rights: What 
Does the Future Hold?, in Denver Journal of International Law and Policy, 2017, 303-365.
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Corte il contenuto del provvedimento e le diverse dichiarazioni fatte dal Presidente trump 
nel corso della campagna elettorale indicavano in modo non equivoco come l’ordine ese-
cutivo mirasse a limitare l’accesso al territorio nazionale ai musulmani.

Come risposta a questa decisione e ad altre successive pronunciate da altre Corti, il 6 
marzo del 2017, il Presidente trump ha adottato l’Executive Order n. 13780, ovvero una 
nuova versione del c.d. Muslim ban che ha revocato e sostituito il provvedimento prece-
dente, realizzando alcuni aggiustamenti al testo16. Con riferimento alla procedura di rila-
scio dei visti, le novità più rilevanti hanno riguardato la rimozione dell’Iraq dall’elenco dei 
paesi “banditi”17 e il riconoscimento della possibilità di fare ingresso nel territorio degli 
Stati Uniti alle persone che, seppur cittadini di tali paesi, disponessero, alla data di entrata 
in vigore del provvedimento, di un valido titolo di accesso, nonché alle persone in posses-
so di doppia cittadinanza, a condizione che uno delle due fosse quella di un paese non 
considerato “a rischio”. A proposito della posizione dei rifugiati, il provvedimento ha con-
fermato la riduzione della quota di ammissione dei rifugiati per l’anno 2017 da 110.000 a 
50.000 e la sospensione per 120 giorni del Refugee Admissions Program (USrAP) e, più in 
generale, di tutte le decisioni collegate al riconoscimento dello status di rifugiato (Section 6). 
viceversa sono state cancellate le disposizioni che esprimevano una preferenza per le per-
sone che professavano una religione minoritaria nel paese di origine e che negavano ai 
cittadini siriani l’accesso al territorio statunitense a tempo indefinito18. 

nonostante tali modifiche, i giudici federali delle Hawaii e del Maryland hanno “bloc-
cato” il nuovo provvedimento ancor prima della sua entrata in vigore, prevista per il 16 
marzo del 201719. In particolare, la District Court delle Hawaii ha emesso una temporary re-

straining order che ha colpito le parti del nuovo ordine esecutivo relative al divieto tempo-
raneo di ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di countries of particular concern e al rialli-
neamento del programma di ammissione dei rifugiati. La Corte federale ha affermato che 
il ricorso presentato dallo Stato delle Hawaii avrebbe avuto molte probabilità di successo 
in relazione all’asserita violazione della Establishment Clause, respingendo fermamente la 
tesi del governo che sosteneva come la nuova versione dell’ordine esecutivo non favorisse 
una religione a danno delle altre. 

16 L’Executive Order n. 13780 è stato accompagnato da un memorandum presidenziale, dal titolo “Implementing 
Immediate Heightened Screening and Vetting of Applications for Visas and Other Immigration Benefits, Ensuring En-
forcement of All Laws for Entry into the United States, and Increasing Transparency among Departments and Agencies 
of the Federal Government and for the American People”, volto a facilitarne l’applicazione. tale documento è di-
sponibile al sito: www.whitehouse.gov.

17 Sul punto il nuovo ordine esecutivo evidenzia come il governo iracheno abbia collaborato con gli Stati 
Uniti per apportare i cambiamenti necessari per garantire che gli iracheni che richiedono il visto di ingresso 
possano essere adeguatamente controllati.

18 Con riguardo a tali profili v. s. pieRce e d. MeissneR, Revised Trum Executive Order and Guidance on Refugee 
Resettlement and Travel Ban, testo disponibile al sito: www.migrationpolicy.org.

19 Stati Uniti d’America, District Court for the District of Hawai’i, State of Hawaii And Ismail Elshikh v. Donald J. 
Trump, causa n 1:17-cv-00050, Temporary Restraining Order del 15 marzo 2017 e District Court for the District of 
Maryland, International Refugee Assistance Project v. Donald J. Trump, causa n. 8:17-cv-361-tDC, Temporary Re-
straining Order del 16 marzo 2017.
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entrambi i provvedimenti cautelari sono stati impugnati rispettivamente dinanzi alla 
Court of Appeals for the Ninth Circuit e alla Court of Appeals for the Fourth Circuit, che hanno 
sostanzialmente confermato le decisioni delle Corti inferiori20. In particolare, la Corte 
d’appello del 9° Circuito ha evidenziato come il Governo non avesse fornito alcuna prova 
a supporto dell’assunto secondo il quale l’ingresso dei cittadini degli Stati “banditi” sarebbe 
risultato dannoso per gli Stati Uniti. Inoltre l’ordine esecutivo era in contrasto con l’Immi-

gration and Nationality Act, che vieta discriminazioni nel rilascio di visti di ingresso sulla 
base della nazionalità. La Corte d’appello del 4° Circuito ha ribadito che l’ordine esecutivo 
presentava profili di illegittimità costituzionale rispetto all’Establishment Clause, afferman-
do che l’Executive Order rivisitato «speaks with vague words of national security, but in context 

drips with religious intolerance, animus and discrimination»21. 
La questione ha in seguito coinvolto la Corte Suprema che ha accettato di esaminare il 

ricorso presentato dal governo statunitense contro le preliminary injunctions che, di fatto, 
impedivano l’entrata in vigore di diverse parti del nuovo provvedimento. La Corte Supre-
ma, nella decisione del 26 giugno 2017 pur rifiutandosi di sospendere il provvedimento 
cautelare integralmente, ne ha limitato l’applicazione, riferendolo ai soli foreign nationals 

who lack any bona fide relationship with a person or entity in the United States22. A seguito di 
tale decisione, il 29 giugno del 2017, la seconda versione del Trump’s travel ban è entrata in 
vigore. In conseguenza del nuovo regime giuridico che si è venuto a determinare, ai citta-
dini di Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen, che desideravano ottenere un visto di 
ingresso nel territorio degli Stati Uniti, è stato imposto l’onere di dimostrare la sussistenza 
di uno stretto legame familiare con una persona residente negli Stati Uniti o un rapporto 
formale e documentato con una persona giuridica, come una scuola o un datore di lavoro. 

Dopo la decisione della Corte Suprema, il Dipartimento di Stato e il Dipartimento per 
la Sicurezza nazionale hanno diffuso diversi documenti pubblici in cui si precisa che l’am-
ministrazione interpreta il criterio della “bona fide” nel senso di escludere le persone che 
non presentano uno strettissimo legame familiare, con esclusione pertanto dei fidanzati, 
nonni e nipoti, fratelli e sorelle etc. Inoltre, il governo ha chiarito che dal suo punto di vi-
sta il rapporto tra un rifugiato e un’agenzia di reinsediamento non è di per sé sufficiente 
per poter affermare la sussistenza di una relazione qualificata ai sensi di detto criterio23.

20 Stati Uniti d’America, Court of Appeals for the Ninth Circuit, State of Hawai’i v. Donald J. Trump, causa n. 17-
15589, Opinion del 12 giugno 2017 e Court of Appeals for the Fourth Circuit, International Refugee Assistance Project 
v. Donald J. Trump, causa n. 17-1351, Opinion del 22 maggio 2017.

21 Già la District Court for the Eastern District of Virginia, nella decisione del 13 febbraio 2017, resa nel caso Aziz v. 
Trump, aveva osservato che, alla luce delle dichiarazioni rese da trump, prima, durante e dopo l’adozione del 
bando, quest’ultimo appariva «animated by ‘the impermissible motive’ of, in the context of entry, disfavoring one reli-
gious group». A sostegno della propria decisione, la Corte citava quanto affermato dalla Corte Suprema nel caso 
McCreary, secondo il quale “the purpose” alla base di una normativa può influire sulla costituzionalità della stessa.

22 Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, Donald J. Trump v. International Refugee Assistance Project, et al., 
582 U. S. __ (2017), causa n. 16–1436 (16A1190) e 16–1540 (16A1191), Opinions del 26 giugno 2017.

23 In proposito v. il documento dell’amministrazione statunitense dal titolo “Implementing Executive Order 13780 
Following Supreme Court Ruling -- Guidance to Visa-Adjudicating Posts”, testo disponibile al sito: www.clearin-
ghouse.net.
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3. Il terzo ‘‘Trump’s travel ban’’ al vaglio della Corte Suprema. 

In prossimità della scadenza dei temporary restraining orders disposti dalle Corti d’Appello e 
prima che la Corte Suprema potesse pronunciarsi sul merito della vicenda, con il decreto 
del 24 settembre 2017, intitolato “Presidential Proclamation enhancing vetting capabilities and 

processes for detecting attempted entry into the United States by terrorists or other public-safety 

threats”, il Presidente degli Stati Uniti ha introdotto nuove restrizioni per i cittadini di otto 
paesi (Ciad, Iran, Libia, Somalia, Corea del nord, Siria, venezuela e Yemen). 

tale provvedimento si sovrappone quasi integralmente al precedente, pertanto in con-
seguenza della sua introduzione i procedimenti giudiziari relativi all’Executive Order n. 
13780, pendenti dinanzi alla Corte Suprema, sono stati cancellati per la sopravvenuta irri-
levanza della questione oggetto del giudizio.

Gli “Stati banditi” sono stati individuati sulla base delle indicazioni del Department of 

Homeland Security (DHS) che, di concerto con lo State Department e varie agenzie di intelli-

gence, ha elaborato dei parametri per la valutazione del rischi legati all’ammissione di stra-
nieri all’interno del territorio nazionale. I criteri impiegati poggiano su tre ordini di consi-
derazioni. In primo luogo, si tiene conto della capacità dei governi stranieri di garantire 
l’integrità dei documenti di viaggio mediante l’emissione di passaporti elettronici, la se-
gnalazione di passaporti smarriti o rubati e la disponibilità di informazioni aggiuntive 
sull’identità dell’interessato. In secondo luogo, si tiene conto della capacità dei governi 
stranieri di divulgare informazioni sui precedenti penali dell’interessato al rilascio del visto 
e sull’eventuale esistenza di legami con organizzazioni terroristiche. In terzo luogo, si tie-
ne conto di ulteriori indicatori di rischio nella prospettiva del paese di origine e si ha ri-
guardo del fatto che lo Stato straniero offra rifugio ai terroristi o che rifiuti il rimpatrio di 
propri cittadini espulsi dagli Stati Uniti. Il giudizio dello Stato straniero dipende in sostan-
za dalla sua attitudine a condividere le informazioni e dall’esistenza o meno, all’interno del 
territorio nazionale, di problemi di sicurezza. In tal senso, il decreto presidenziale perse-
gue un duplice obiettivo: per un verso, garantire la sicurezza nazionale; per altro verso, 
stimolare i paesi considerati “a rischio” ad affrontare le proprie carenze strutturali e a pro-
muovere una più proficua collaborazione con gli Stati Uniti. 

Le restrizioni all’ingresso nel territorio statunitense cambiano secondo le specificità di 
ciascuno degli otto paesi, non incidendo comunque sugli individui in possesso di un per-
messo di soggiorno permanente o, comunque, ammessi come rifugiati nel territorio statu-
nitense. Parte delle disposizioni dirette ai rifugiati contenute nell’Executive Orders 13780 
sono pertanto state mantenute in vigore. 

Il decreto presidenziale ammette inoltre deroghe, da valutarsi caso per caso, nell’ipote-
si in cui il cittadino straniero dimostri di patire gravi ed indebite sofferenze, a condizione 
però che il suo ingresso corrisponda all’interesse nazionale e non costituisca una minaccia 
per la pubblica sicurezza. In un’ottica più generale, il provvedimento impone al Department 

of Homeland Security di valutare in maniera continuativa se le restrizioni debbano essere 
modificate o estese e prescrive a detto organo di riferire in merito al Presidente ogni 180 
giorni24. 
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Analogamente a quanto avvenuto con riferimento ai primi due ordini esecutivi, il de-
creto presidenziale ha generato un importante contenzioso giudiziario. In particolare, il 17 
ottobre 2017 le District Courts delle Hawaii e del Maryland, con due distinte decisioni rese 
nei casi State of Hawaii v. Trump e International Refugee Assistance Project v. Trump25, hanno 
limitato l’operatività del nuovo travel ban, su tutto il territorio nazionale, facendo venir 
meno le restrizioni in materia di spostamenti, previste per i cittadini di sette degli otto 
paesi colpiti dal provvedimento. nel giungere alla sua decisione, la District Court delle 
Hawaii ha richiamato ampiamente gli argomenti sviluppati nella decisione della Court of 

Appeals for Ninth Circuit con riguardo al precedente ordine esecutivo, affermando che il 
provvedimento impugnato violava l’Immigration and Nationality Act poiché non sussisteva-
no sufficienti elementi in grado di avvalorare la tesi secondo cui l’ingresso dei cittadini 
stranieri provenienti dai paesi “banditi” sarebbe risultato pregiudizievole all’interesse na-
zionale. Secondo la Corte, inoltre, l’applicazione del provvedimento avrebbe determinato 
una discriminazione fra i richiedenti il visto di immigrazione in base alla nazionalità. 

Le suddette decisioni sono state in parte confermate dalla Court of Appeals for the Ninth 

Circuit e dalla Court of Appeals for for the Fourth Circuit, che hanno accordato una sospensio-
ne parziale del decreto presidenziale, ammettendo l’esecuzione delle restrizioni all’ingresso 
unicamente nei confronti di quei cittadini stranieri che non erano in grado di dimostrare 
una “credible bona fide relationship to a person or entity in the United States”26. In particolare, 
secondo la Court of Appeals for the Ninth Circuit il provvedimento oltrepassa i poteri presi-
denziali, che sarebbero confinati all’emanazione di misure di carattere temporaneo per far 
fronte a situazioni che il Congresso non è in grado di affrontare, e ha disatteso il divieto di 
discriminazione in base alla nazionalità nella procedura di rilascio dei visti di ingresso ne-
gli Stati Uniti.

Con decisione del 26 giugno del 2018 la Corte Suprema ha sconfessato le precedenti 
decisioni, rimuovendo la sospensione che gravava sul provvedimento in tutto il territorio 
nazionale27. nel dichiarare legittimo il Presidential Proclamation, la Corte Suprema ha affer-

24 In conformità a tale disciplina, al termine del primo periodo di revisione, il Presidente ha constatato che il 
Ciad ha migliorato sufficientemente la sua prassi e ha quindi revocato le restrizioni esistenti nei confronti dei 
suoi cittadini.

25 Stati Uniti d’America, District Court for the District of Hawai’i, State of Hawaii et al v. Donald J. Trump et al., 
causa n. 17-00050, Temporary Restraining Order del 17 ottobre 2017 e District Court for the District of Maryland, 
International Refuge e Assistance Project, et al. v. Donald J. Trump, causa n. 17-0361, Temporary Restraining Order 
del 17 ottobre 2017.

26 Stati Uniti d’America, Court of Appeals for the Fourth Circuit, International Refuge e Assistance Project, et al. v. 
Donald J. Trump, causa n. 17- 2231, Opinion del 15 febbraio 2018 e Court of Appeals for the Ninth Circuit, State of 
Hawaii et al v. Donald J. Trump et al., causa n. 17-17168, Opinion del 22 dicembre 2017.

27 Per una analisi critica dell’iter argomentativo sviluppato dai giudici della Corte Suprema si rinvia a A. cox, 
R. goodMAn, c. RodRíguez, The Radical Supreme Court Travel Ban Opinion–But why it might not apply to other 
immigrants’ rights cases, in www.justsecurity.org, 27 giugno 2018; s. penAsA, Mr. President and Dr. Trump: La Corte 
Suprema americana tra “facial neutrality” e “reasonable observer” standard. Ultima puntata della saga Travel Ban?, in 
DPCe Online, [S.l.], v. 36, n. 3, oct. 2018, 679-691;
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mato, sulla base dell’analisi testuale della norma § 1182(f) e della relativa prassi applicativa, 
che l’Immigration and Nationality Act conferisce al Presidente degli Stati Uniti un ampio 
potere discrezionale di introdurre restrizioni all’ingresso di stranieri negli Stati Uniti, che 
si aggiungono a quelle previste dalla legge federale sull’immigrazione. La sola condizione 
che deve essere soddisfatta è rappresenta, infatti, dalla riferibilità delle restrizioni a ragioni 
di interesse nazionale. Con riferimento al caso di specie, i giudici della Corte Suprema 
evidenziano che il provvedimento presidenziale si fonda sulla valutazione preventiva e di 
portata generale del livello di conformità degli Stati oggetto dell’indagine rispetto ai para-
metri definiti nella information and risk assessment baseline. Ad opinione della Corte, la pre-
senza di tale analisi induce a ritenere che le restrizioni sono state disposte nell’interesse 
nazionale. La legittimità dell’atto è ulteriormente comprovata dal fatto che il travel ban, 
rispetto ai precedenti decreti adottati dai passati Presidenti degli Stati Uniti, ai sensi del 
§1182, risulta chiarire in modo più dettagliato gli elementi di fatto che ne hanno giustifica-
to l’adozione.

Con riferimento al divieto di discriminazione sulla base della nazionalità dei richieden-
ti il visto di ingresso, previsto dal §1152 dell’Immigration and Nationality Act, la Corte Su-
prema afferma che gli argomenti sostenuti dai ricorrenti e accolti dalle Corti d’Appello 
non tengono nella giusta considerazione la distinzione fondamentale che sussiste tra la 
fase di eligibility, che attiene alle condizioni generali di ammissibilità, e la successiva fase di 
valutazione delle condizioni di effettiva ammissibilità (admissibility /visa issuance). La tute-
la antidiscriminatoria, secondo la Corte, opera esclusivamente in relazione alla seconda 
fase, vietando ingiustificate disparità di trattamento nel conferimento dei visti di ingresso. 
Di contro, detta norma non limita il potere del Presidente, derivante dal §1182(f), di so-
spendere l’ingresso di determinati gruppi di stranieri, eventualmente individuati in ragio-
ne della loro nazionalità28.

A proposito della compatibilità del provvedimento presidenziale con l’Establishment 

Clause, riferibile al I emendamento della Costituzione americana che, come detto, vieta 
l’emanazione di leggi che si fondino su ragioni di ostilità nei confronti di una confessione 
religiosa, la Corte Suprema ha adottato un approccio cauto, attribuendo alle dichiarazioni 
espresse dal Presidente degli Stati Uniti e dai suoi consiglieri, sia nel corso della campagna 
elettorale sia successivamente all’assunzione dell’incarico, un peso relativo29. Ad opinione 
dei giudici statunitensi, infatti, la tesi dei ricorrenti, secondo cui le limitazioni all’ingresso 
negli Stati Uniti, motivate da esigenze di sicurezza nazionale, celavano la volontà di “met-
tere al bando” i musulmani, non può ritenersi fondata. Per quanto le dichiarazioni rese da 
un Presidente possano essere prese in considerazione, al fine del giudizio di legittimità 
costituzionale, queste non possono ritenersi prevalenti rispetto alle giustificazioni che 

28 In senso critico rispetto all’interpretazione della Corte Suprema, v. j. weinBeRg, The Travel Ban – What You 
Need to Know, in Michigan International Lawyer 1, 2018, 5.

29 Su tale questione, più ampiamente M. c. locchi, Il “Muslim Ban” del Presidente Trump alla prova dell’Establish-
ment Clause: alcuni aggiornamenti, in www.diritticomparati.it, 29 maggio 2017.
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possono ricavarsi dall’esame obiettivo dell’atto adottato. In tal senso, il decreto previden-
ziale appare perseguire scopi legittimi e risulta formalmente neutrale rispetto alla apparte-
nenza religiosa degli interessati. Secondo la maggioranza dei giudici statunitensi, le misure 
previste nella terza versione del Trump’s travel ban riflettono il risultato di un processo, 
condotto da una pluralità di agenzie governative, volto a valutare gli Stati e particolarmen-
te quelli che nella loro storia recente hanno ingenerato dubbi riguardo la loro capacità di 
garantire adeguati livelli di trasparenza, collaborazione e sicurezza. La Corte non si ritiene 
quindi legittimata a svolgere un controllo di adeguatezza e di proporzionalità sulle misure 
previste, poiché questo equivarrebbe a sostituire la propria valutazione a quella rimessa 
dalla legge alla competenza dell’organo esecutivo. 

4.  L’incompatibilità dei ‘‘Trump’s travel ban’’ con i principi  
di non-discriminazione e di non-refoulement, conclamati  
nella Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati.

nonostante i Trump’s travel bans siano stati oggetto di valutazione da parte di numerose 
Corti federali degli Stati Uniti e finanche della Corte Suprema, all’interno di questi proce-
dimenti, poca o nessuna attenzione è stata accordata al tema della conformità di detti 
provvedimenti con il diritto internazionale. Invero, a nostro avviso, la questione interessa 
diverse convenzioni internazionali: la Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo del 
1967, relativi allo status dei rifugiati sono sicuramente i più importanti fra queste, poiché 
rappresentano gli strumenti di riferimento in materia di protezione dei rifugiati. Gli Stati 
Uniti, pur non essendo parte della Convenzione di Ginevra del 1951, hanno ratificato, sin 
dal 1° novembre del 1968, il Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 1967, che incor-
pora le disposizioni fondamentali della Convenzione di Ginevra del 1951, senza tener con-
to della data limite del 1 gennaio 1951. Peraltro, l’obbligo di non-refoulement è diretto anche 
nei confronti degli Stati che non hanno ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 
poiché è ampiamente riconosciuta la sua riconducibilità al diritto internazionale consuetu-
dinario30.

nel quadro della Convenzione di Ginevra del 1951, appaiono particolarmente rilevan-
ti le disposizioni di cui agli artt. 3 e 33 che riguardano rispettivamente il “divieto di discri-
minazioni” e il “principio di non-refoulement”. 

30 Sul punto cfr., tra gli altri, d. gRieg, The Protection of Refugees and Customary International Law, in Austra-
lian Year Book of International Law, 1984, 108 ss.; R. pisillo MAzzeschi, Il diritto di asilo 50 anni dopo la Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 1999, 694 ss.; e. lAuteRpAcht e 
d. BethleheM, The scope and content of the principle of non-refoulement: Opinion’, in e. FelleR, V. tüRk e F. ni-
cholson (eds.), Refugee Protection in International Law, UNHCR’s Global Consultations on International Protection, 
Cambridge 2003, 140 ss.; j.c. hAthAwAy, The Rights of Refugees under International Law, Cambridge 2005, 363 
ss.; F. sAleRno, L’obbligo internazionale di non-refoulement dei richiedenti asilo, in Diritti umani e diritto internazio-
nale, 2010, 487 ss. 
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Il divieto di discriminazioni, contenuto nell’art. 3 della Convenzione, prevede che «gli 
Stati contraenti applicano le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati senza di-
scriminazioni quanto alla razza, alla religione o al paese di origine». Ciò non significa che 
la Convenzione di Ginevra del 1951 non ammetta che possano esserci trattamenti diffe-
renziati fra categorie diverse come, ad esempio, fra rifugiati e cittadini o fra rifugiati e 
stranieri. Detta disposizione, tuttavia, non tollera che la disparità di trattamento colpisca i 
diversi gruppi di rifugiati. Con riferimento a questi ultimi, la norma richiede che lo Stato 
si astenga dal compimento di atti direttamente discriminatori e che si impegni ad adottare 
dei provvedimenti che assicurino l’uguaglianza sostanziale nel procedimento di riconosci-
mento dello status di rifugiato, tenendo conto dei fattori relativi al sesso, all’età e alle circo-
stanze relative ai diversi individui. 

La Convenzione non impone, invece, agli Stati di prevedere o implementare alcun 
programma di reinsediamento per i rifugiati. tuttavia, quando uno Stato contraente im-
plementa tali misure, esso è vincolato all’osservanza dei principi contenuti nelle norme 
convenzionali fra i quali, come detto, il divieto di discriminazione riveste notevole impor-
tanza. 

Pertanto, con riguardo alla versione originaria del travel ban, risulta evidente che l’e-
sclusione dei rifugiati siriani dai programmi di accoglienza costituisca una violazione del 
divieto di discriminazione. Similmente, la clausola che favorisce le persone perseguitate 
per la loro appartenenza a una “minoranza religiosa” appare un tentativo mal riuscito di 
impedire che i cittadini di paesi che destano particolare preoccupazione per la sicurezza 
nazionale possano raggiungere il suolo americano. Poiché tali paesi sono notoriamente a 
maggioranza musulmana, la misura determina una discriminazione indiretta in quanto, 
nella sua concreta applicazione, penalizza irragionevolmente i musulmani. 

L’obbligo di non-refoulement, previsto all’art. 33, comma 1, della Convenzione di Gine-
vra del 1951, stabilisce che a un rifugiato non può essere impedito l’ingresso sul territorio, 
né può essere deportato, espulso o trasferito verso territori in cui la sua vita o la sua liber-
tà siano minacciate31. Poiché la stessa definizione di rifugiato si incentra sul concetto di 
“persecuzione”, appare chiaro come il non-refoulement rappresenti l’obbligo più significati-
vo che viene imposto agli Stati parti della Convenzione. tale divieto, supportato dall’art. 3 
della Convenzione di new York del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti cru-
deli, disumani o degradanti e dall’art. 7 del Patto sui diritti civili e politici, è garantito in 
maniera assoluta, non ammettendo eccezioni di nessun tipo, neppure per esigenze di lotta 
al terrorismo.

31 L’art. 33, comma 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 espressamente prevede che «nessuno Stato Con-
traente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la 
sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua 
appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche». Sul contenuto dell’obbligo di non-refoulement, 
per tutti j.c. hAthAwAy, The Rights cit., 304 ss.; c. w. wouteRs, International Legal Standards for the Protection 
from Refoulement, Diss. Intersentia Publishers, Antwerpen 2009, 56 ss.; F. lenzeRini, Asilo e diritti umani, Mila-
no 2009, 335-430.
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Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Convenzione di Ginevra del 1951 il diritto a non 
subire l’espulsione o il respingimento non può essere fatto valere da un rifugiato se, per 
gravi motivi, lo stesso debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui 
si trova oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto 
particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese32. L’espressione “peri-
colo per la sicurezza nazionale del paese in cui si trova” si riferisce ad atti molto gravi che 
si concretano nella minaccia diretta o indiretta del governo, dell’integrità o dell’indipen-
denza dello Stato nel cui territorio si trova il rifugiato. L’espressione “minaccia per la co-
munità” dello Stato in cui si trova si riferisce, invece, alla popolazione in generale e non 
agli interessi generali dello Stato. 

Un rifugiato non può essere privato del diritto a non subire il respingimento, a meno 
che non sia stato condannato in via definitiva per un reato particolarmente grave. A pro-
posito di tale condizione, l’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati non 
offre indicazioni con riferimento al luogo in cui è commesso il delitto e al tempo in cui la 
sentenza è stata emessa. nonostante ciò la dottrina è concorde nel ritenere che il reato 
possa essere stato compiuto sia nel paese in cui si trova il rifugiato sia altrove e che il reato 
possa essere anche risalente nel tempo. È infine necessario che ai fini della valutazione 
della gravità del reato si possa tenere conto non soltanto della sua natura, ma anche delle 
circostanze che ne hanno accompagnato la commissione33.

In ogni caso, analogamente alle altre eccezioni in materia di diritti umani, anche l’art. 
33, comma 2 deve essere interpretato restrittivamente e applicato con cautela, nel senso 
che il respingimento deve essere impiegato come “ultimo rimedio”, ovvero solo nel caso in 
cui non siano praticabili altre misure per eliminare il pericolo, e solo a seguito di una deci-
sione raggiunta in conformità a una corretta procedura giudiziaria34. Per la valutazione 
della pericolosità non si richiedono prove rigorose, essendo sufficiente verificare la sussi-
stenza di elementi che, secondo il canone della ragionevolezza, appaiono attendibili e affi-
dabili. L’onere della prova di dimostrare l’esistenza dei gravi motivi ricade comunque sullo 
Stato e richiede che venga effettuata una valutazione individuale35. 

32 Il testo dell’art. 33, comma 2 prevede che il principio di non-refoulement «(…) non potrà tuttavia essere invo-
cato da un rifugiato per il quale vi siano gravi motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato 
in cui si trova, oppure da un rifugiato il quale, essendo stato oggetto di una condanna già passata in giudicato 
per un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una minaccia per la comunità di detto Stato».

33 Su questi aspetti, più ampiamente v. j.c. hAthAwAy, The Rights of Refugees under International Law cit.; Un-
HCr, Advisory Opinion from the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) on the Scope 
of the National Security Exception Under Article 33(2) of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, 6 
gennaio 2006, 5.

34 In tal senso cfr. e. lAuteRpAcht e d. BethleheM, The scope and content of the principle of non-refoulement cit., 
133-134; p. BenVenuti, La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, in La tutela internazionale dei diritti 
umani a cura di L. Pineschi), Milano, 2006, 169 ss.; UnHCr, Advisory Opinion from the Office of the United Na-
tions High Commissioner for Refugees (UNHCR) on the Scope of the National Security Exception Under Article 33(2) 
cit., 3-4.

35 j.c. hAthAwAy, The Rights of Refugees under International Law cit., 345-348; e. lAuteRpAcht e d. BethleheM, 
The scope and content of the principle of non-refoulement cit., 136-137; UnHCr, Advisory Opinion cit., 4 ss.
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Le misure previste nei provvedimenti del Presidente trump, nonostante siano dichia-
ratamente finalizzate a evitare potenziali attacchi terroristici, non si possono ricondurre 
nell’alveo di applicazione dell’eccezione di cui all’art. 33, comma 2 della Convenzione di 
Ginevra del 1951. Detta disposizione non consente, infatti, agli Stati di valutare la perico-
losità dei rifugiati sulla base dell’appartenenza a un gruppo. I Trump’s travel bans, di fatto, 
inseriscono una sorta di presunzione relativa, che determina un’inversione dell’onere della 
prova a carico delle persone originarie dei paesi che destano particolare preoccupazione. 
Ciò non appare commisurato all’obiettivo che intende perseguire né in linea con il canone 
di proporzionalità, che impone agli Stati di dimostrare la sussistenza delle seguenti circo-
stanze: l’esistenza di un nesso di casualità fra la presenza del rifugiato e il pericolo, la gravi-
tà e la possibilità del concretarsi della minaccia, l’adeguatezza e l’efficacia del respingimen-
to, quale risposta al pericolo. 

5.  I ‘‘Trump’s travel ban’’ e l’ambito di applicazione  
della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo  
del 1967 sullo status dei rifugiati.

Da quanto detto in precedenza, risulta evidente come i Trump’s travel bans non siano conci-
liabili con il divieto di discriminazione e il principio di non-refoulement affermati dalla 
Convenzione di Ginevra del 1951 e dal Protocollo del 1967, relativi allo status dei rifugia-
ti36. La questione della compatibilità del provvedimento presidenziale con il diritto inter-
nazionale non può tuttavia essere risolta, senza considerare l’ambito di applicazione di 
detti strumenti. 

Con riguardo all’ambito di applicazione personale della Convenzione non sorgono 
particolari difficoltà, dal momento che il diritto alla non-discriminazione e l’obbligo di 

36 L’incompatibilità dell’ordine esecutivo con il diritto internazionale è stata fin da subito evidenziata dalla 
dottrina; in proposito cfr. j. hAFetz, The Important Role of International Law in Legal Challenges to Trump’s An-
ti-Refugee Order, in Opinio Juris, 3 febbraio 2017, disponibile al sito: www.opiniojuris.org; j. c. hAthAwAy, Ex-
ecutive (Dis)order and Refugees – The Trump Policy’s Blindness to International Law, in Just Security, 1 febbraio 2017, 
testo disponibile al sito: www.justsecurity.org; j. shoosteR, Trump’s Immigration Policy Risks Violating Interna-
tional Law – alienates US allies, in Just Security, 27 gennaio 2017, testo disponibile al sito: www.justsecurity.org; 
M. sAtteRthwAite, A. zetes, Explainer on the Legal Obligation Not to Return Refugees and How Trump’s Exec Order 
Breaks It, ivi, 4 febbraio 2017; A. liguoRi, Il Muslim Ban di Trump alla luce del diritto internazionale, in Diritti 
umani e diritto internazionale 11, 2017, n. 1, 173-188. Meno incisiva è stata la reazione dell’UnHCr che in un 
comunicato congiunto con l’International Organization for Migration (IOM) del 28 gennaio 2017 si è limitato 
ad esprimere la speranza che gli Stati Uniti non vengano meno all’impegno di accogliere i rifugiati, aggiungen-
do che «refugees should receive equal treatment for protection and assistance, and opportunities for resettlement», senza 
far alcun riferimento ai precisi obblighi incombenti sugli Stati, fra i quali quello di non- refoulement. Il rischio di 
violazione di tale principio è invece esplicitamente richiamato in un documento del 1° febbraio 2017 firmato 
dagli Un Special rapporteurs on migrants, on racism, on human rights and counter-terrorism, on torture, on 
freedom of religion, nel quale viene evidenziato «The US recent policy on immigration [...] risks people being re-
turned, without proper individual assessments and asylum procedures, to places in which they risk being subjected to 
torture and other cruel, inhuman or degrading treatment, in direct contravention of international humanitarian and 
human rights laws which uphold the principle of non-refoulement».
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non-refoulement tutelano chiunque «temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di 
razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni po-
litiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di 
tale timore, avvalersi della protezione di tale paese»37. tali disposizioni si applicano indi-
pendentemente dal fatto che la persona interessata abbia già ottenuto il riconoscimento 
dello status di rifugiato o che sia stata presentata una domanda diretta a ottenere tale rico-
noscimento38. In tal senso, si può sostenere come il riconoscimento dello status di rifugiato 
abbia natura dichiarativa e non costitutiva del relativo status. La Convenzione per proteg-
gere i rifugiati impone agli Stati di trattare i richiedenti asilo39, sino a quando il loro status 
sia stato determinato, assumendo l’ipotesi che essi possano essere riconosciuti come rifu-
giati. Diversamente, il principio di non-refoulement sarebbe svuotato del suo “effetto utile”, 
poiché i richiedenti asilo potrebbero essere respinti alle frontiere o trasferiti verso territo-
ri in cui la loro vita o la loro libertà sono minacciate, in conseguenza della mancanza del 
riconoscimento formale dello status di rifugiato nello Stato di protezione40.

Con riguardo all’ambito di applicazione spaziale della Convenzione di Ginevra del 
1951, la questione della compatibilità dei provvedimenti presidenziali con detto strumen-
to appare più complessa, anche in considerazione del fatto che la soluzione si presenta in 
termini diversi a seconda delle categorie di persone colpite dal provvedimento.

Andando per ordine, è possibile osservare come gli individui che a causa dei travel bans 
non hanno potuto imbarcarsi sugli aerei destinati agli Stati Uniti e sono rimasti nel pro-
prio paese di cittadinanza (o di residenza nel caso di apolidi) non possano invocare il siste-
ma di protezione offerto dalla Convenzione di Ginevra del 1951. La definizione di rifugia-
to, contenuta nell’art. 1A(2) della Convenzione, fa infatti riferimento alle persone che si 
trovano fuori del paese di cui hanno la cittadinanza o nel caso di apolidi del paese in cui 
hanno fissato la propria residenza abituale. Per tale motivo il sistema di protezione inter-
nazionale previsto dalla Convenzione non può operare quando una persona si trovi all’in-
terno del territorio del proprio Stato di origine. In altri termini, gli individui che non 
hanno attraversato i confini nazionali non possono avvalersi della protezione offerta dalla 

37 Art. 1A, n. 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati.

38 nel UnHCr, Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status dei rifugiati, settembre 1979, 
Ginevra, par. 28, si sottolinea che «Una persona è «rifugiato» ai sensi della Convenzione del 1951 quando 
soddisfa i criteri enunciati nella definizione. Questa condizione si realizza di conseguenza prima che lo status di 
rifugiato sia formalmente riconosciuto. Di conseguenza la determinazione dello status di rifugiato non ha l’ef-
fetto di conferire la qualità di rifugiato, essa constata l’esistenza di detta qualità. Una persona quindi non diven-
ta rifugiato perché è riconosciuta come tale, ma è riconosciuta come tale proprio perché è un rifugiato». tale 
interpretazione è confermata in diverse risoluzioni dell’Assemblea Generale Un GA A/reS/52/103, 9 febbra-
io 1998, p.to 5. Un GA A/reS/53/125, 12 febbraio 1999, p.to 5. Sulla natura dichiarativa del riconoscimento 
dello status di rifugiato si veda anche lAuteRpAcht e d. BethleheM, The scope cit., 116-118; j.c. hAthAwAy, The 
Rights of Refugees under International Law cit., 278.

39 Con il termine “richiedente asilo”, come noto, si indica una persona che, avendo lasciato il proprio Paese, 
chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale ed è in attesa di una 
decisione da parte delle autorità competenti riguardo al riconoscimento dello status di rifugiato.

40 In questo senso, exCom, Note on International Protection, Un doc. A/AC.96/815, 31 August 1993, p.to 11.
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Convenzione giacché non possono essere qualificati come rifugiati ai sensi di detto stru-
mento41. 

Diverso è il caso delle persone che intendevano raggiungere il territorio degli Stati 
Uniti da un paese diverso rispetto a quello di cittadinanza (o di residenza abituale nel caso 
di apolidia). La questione appare di particolare importanza anche in considerazione del 
fatto che l’amministrazione statunitense, antecedentemente all’adozione del primo travel 

ban, ha proposto che per i rifugiati siriani vengano create delle apposite “zone di sicurezza” 
non solo all’interno della Siria, ma anche nei territori attigui. In tali eventualità, la soluzio-
ne è legata alla possibilità di attribuire al divieto di discriminazione e all’obbligo di non-re-

foulement portata extraterritoriale42.
Sul punto la dottrina non è concorde. Secondo una tesi risalente ai primi anni di entra-

ta in vigore della Convenzione di Ginevra del 1951, questa trova applicazione soltanto 
quando lo straniero si trova all’interno del territorio dello Stato parte43. 

tale orientamento che definisce in senso restrittivo l’ambito di applicazione territoria-
le della Convenzione gode però di poco sostegno ai giorni nostri. Più recentemente, la 
dottrina ha, infatti, rilevato che le disposizioni di cui agli artt. 3 e 33 della Convenzione 
non contengono alcuna limitazione geografica, a differenza di altre disposizioni che invece 
riconoscono diritti e benefici ai rifugiati in considerazione della presenza fisica nel territo-
rio del paese ospitante o del possesso di un valido titolo di soggiorno. Per tale motivo il 
diritto alla non-discriminazione e l’obbligo di non refoulement spettano a tutti i rifugiati a 
prescindere dal luogo in cui si trovino, purché tale luogo si trovi all’interno del territorio 
di uno Stato parte della Convenzione44. 

41 In proposito, nel UnHCr, Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status dei rifugiati, 
settembre 1979, Ginevra, par. 88 si afferma che non esiste nessuna eccezione a questa regola. Su tale profilo 
più ampiamente, c. w. wouteRs, International cit., 49. La tesi secondo cui la Convenzione non trova applica-
zione quando la persona interessata è ancora all’interno del paese di appartenenza o di residenza abituale, è 
supportata dalla decisione del 2003 della United Kingdom’s Court of Appeal nella controversia European Roma 
Rights Centre and Others v Immigration Officer at Prague Airport and the Secretary of State for the Home Department, 
relativa ad una procedura di autorizzazione all’ingresso posta in essere da funzionari britannici che operavano 
presso l’Ufficio immigrazione dell’aeroporto di Praga. I giudici britannici hanno affermato che la pratica non 
violava l’art. 33 della Convenzione dal momento che tale disposizione proibisce il respingimento alla frontiera 
e non include azioni che hanno l’effetto di far rimanere qualcuno dallo stesso lato della frontiera.

42 A. liguoRi, Il Muslim cit. evidenzia che in tal caso è possibile configurare un ulteriore profilo di responsabi-
lità a carico dello Stato in cui si trova l’aeroporto di partenza. Questo potrebbe, infatti, essere ritenuto respon-
sabile in applicazione della teoria degli obblighi positivi, per non aver impedito, prevenuto o represso la viola-
zione di diritti umani da parte di privati nell’ambito della propria giurisdizione. 

43 nel corso dei lavori preparatori della Convenzione di Ginevra del 1951 alcuni delegati fecero presente che 
il concetto di non-refoulement doveva considerarsi applicabile soltanto nei confronti di coloro che avessero 
fatto ingresso nel territorio dello Stato. Sul punto v. F. lenzeRini, Asilo cit., 338-340 e 344 il quale rileva come 
anche nei primi tempi di attuazione della Convenzione non vi fosse fra la dottrina dell’epoca uniformità di 
vedute sull’estensione applicativa del principio di non-refoulement.

44 La dottrina ritiene che i diritti attribuiti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 possano essere classificati in 
quattro categorie: la prima annovera i diritti che spettano a tutti i rifugiati a prescindere se sia intervenuto il 
riconoscimento formale dello status e indipendentemente dal luogo in cui si trovi l’interessato, purché tale 
luogo sia all’interno del territorio di uno Stato parte della Convenzione; la seconda contiene i diritti che ven-
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Con specifico riferimento all’obbligo di non refoulement, è stato sostenuto come questo 
trovi applicazione in situazioni di non ammissione alla frontiera, vietando le condotte del-
lo Stato che consistono nell’impedire ai rifugiati di entrare all’interno del proprio territo-
rio45. tale interpretazione sembra essere maggiormente aderente al testo dell’art. 33, para-
grafo 1 e all’oggetto e allo scopo di detta norma, che vieta “in qualsiasi modo” di respingere 
i rifugiati verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate. 
Detta disposizione, infatti, non presuppone che lo straniero che invoca la tutela sia stato 
preventivamente autorizzato a risiedere nello Stato di rifugio, ma richiede soltanto che sia 
soddisfatta la condizione secondo la quale, in caso di respingimento verso le frontiere di 
un determinato Stato, la vita o la libertà dell’individuo «would be threatened on account of his 

race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion»46. A so-
stegno di questa tesi è possibile osservare come una diversa lettura della disposizione auto-
rizzerebbe, di fatto, i governi a chiudere le frontiere, dal momento che il diritto a non es-
sere respinto potrebbe essere negato fino a quando i rifugiati non abbiano raggiunto e 
fatto ingresso nel territorio statale.

riguardo gli individui che a causa della primo travel ban sono stati fermati all’interno 
degli aeroporti o in altri punti d’accesso al territorio statunitense e poi costretti a risalire 
sugli aerei, senza essere sottoposti a credible fear interviews, si può affermare che questi pos-
sono indubbiamente invocare il sistema di protezione offerto dalla Convenzione. 

Invero, le zone che generalmente vengono indicate come “frontiera” fanno in realtà 
parte del territorio Statale. Per tale ragione, ad esempio, le persone che arrivano ad un 
aeroporto internazionale devono reputarsi all’interno del territorio statale, anche quando 

gono garantiti ai rifugiati che sono fisicamente presenti nel territorio dello Stato contraente, a prescindere se 
sia intervenuto il riconoscimento formale dello status; la terza include i diritti che spettano ai rifugiati la cui 
presenza sul territorio non sia irregolare; la quarta categoria accoglie i diritti che vengono garantiti ai rifugiati 
che risiedono legalmente sul territorio dello Stato contraente. nella prima categoria, oltre al diritto di essere 
protetto dall’espulsione e dal rinvio al confine e al diritto di non subire discriminazioni, rientrano il diritto di 
ricevere lo stesso trattamento concesso agli stranieri in generale (art. 7), il diritto di ricevere un trattamento 
almeno pari a quello accordato agli stranieri, riguardo l’acquisto della proprietà mobiliare e immobiliare e i 
diritti connessi (art. 13), il diritto di adire i tribunali (art. 16), il diritto alla pari partecipazione alla ripartizione 
generale di prodotti, nell’ipotesi in cui esista un sistema di razionamento (art. 20) e il diritto all’educazione 
pubblica alle stesse condizioni accordate ai cittadini (art. 22). Sulla questione e per ulteriori riferimenti bibli-
ografici cfr. j.c. hAthAwAy, The Rights cit., 315; c. w. wouteRs, International cit., 50, nota 86; UnHCr, Gene 
McNary, Commissioner, Immigration and Naturalization Service, et al. (Petitioners) v. Haitian Centers Council, Inc., et 
al. (Respondents). Brief Amicus Curiae of the Office of the High Commissioner for Refugees in Support of Respondents, 
Ottobre, 1992.

45 A sostegno di tali tesi è possibile osservare che il termine “refouler” (to retur) che corrisponde a respingere è 
aggiunto alla parola “expel” che copre la fattispecie dell’allontanamento dello straniero già presente sul territo-
rio, presupponendo una situazione diversa rispetto a quella associata al primo termine. La tesi secondo cui il 
principio di non-refoulement include il respingimento alla frontiera è supportata dai seguenti documenti: 
exCom Conclusion no. 6 (XXvIII), 1977, p.to (c); exCom Conclusion no. 14 (XXX), 1979, p.to. (c); exCom 
Conclusion no. 15 (XXX), 1979, p.to (b) and (c); exCom Conclusion no. 53 (XXXIX), 1988, p.to. 1; exCom 
Conclusion no. 85 (XLIX), 1998, p.to (q).

46 In tal senso, fra i tanti, F. lenzeRini, Asilo cit., 339 e 344-345, che evidenzia l’interdipendenza degli articoli 1 
e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951.
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non abbiano ancora superato i controlli predisposti dall’ufficio immigrazione. Anche la 
creazione di zone internazionali all’interno dell’aeroporto o la dichiarazione che parte del 
territorio rimane al di fuori della giurisdizione statale – a prescindere dalla legittimità del-
la loro istituzione – non incidono sull’applicabilità dell’obbligo di non-refoulement. La que-
stione è stata affrontata dalla Corte eDU nella decisione Amuur v. France del 199647. In tale 
occasione i giudici di Strasburgo hanno sostenuto che il soggiorno dei ricorrenti nella zo-
na internazionale dell’aeroporto di Parigi-Orly implicava la soggezione della fattispecie 
alla giurisdizione francese giacché le c.d. “zone internazionali” non godono dello status di 
extraterritorialità dal momento che il diritto locale disciplina i profili relativi alla perma-
nenza degli stranieri. 

In definitiva, la possibilità che le misure statali ricadano nell’alveo di applicazione della 
Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati è legata 
anche alle circostanze specifiche, in particolare al luogo in cui si trovano i rifugiati colpiti 
dal provvedimento statale. relativamente all’obbligo di non-refoulement, è necessario di-
mostrare che in conseguenza del comportamento dello Stato, il rifugiato sia stato costretto 
ad andare “alla frontiera di territori” in cui viene minacciata la propria vita o la propria li-
bertà. Pertanto, occorre che sussista una relazione consequenziale o un nesso di causalità 
tra la misura adottata dallo Stato e il fatto che il rifugiato sia stato costretto a recarsi in 
luoghi in cui è a rischio. Il fatto che, nell’ambito della Convenzione, il termine “rifugiato” 
non si riferisce solo agli individui il cui status sia stato ufficialmente riconosciuto, ma a 
tutti coloro che possiedono i requisiti previsti dall’art. 1(A)2, porta a qualificare l’obbligo 
di non-refoulement come divieto assoluto, nel senso che gli Stati, in presenza dei requisiti 
previsti dall’art. 33, non solo sarebbero obbligati ad astenersi dal respingere gli stranieri 
già presenti sul loro territorio o che si presentino alla frontiera, ma anche ad evitare di 
adottare misure, destinate ad operare al di fuori della propria giurisdizione, che abbiano 
l’effetto di impedire a stranieri la cui vita o libertà siano in pericolo di raggiungere il pro-
prio territorio48. Il carattere extraterritoriale del principio di non-refoulement comporta che 
la responsabilità dello Stato, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, si configuri indipendente-
mente da dove avviene questo comportamento, cioè se all’interno o al di fuori del territo-
rio dello Stato, con l’eccezione del territorio del paese di origine, che viene escluso sulla 
base della limitazione geografica connessa alla stessa qualificazione di rifugiato49.

47 Corte europea dei diritti umani, Amuur v. France, ric. n. 19776/92, sentenza del 25 giungo del 1996, dispo-
nibile sul data base della Corte HUDOC.

48 In tal senso, v. F. lenzeRini, Asilo cit., 347.

49 L’eccezione del territorio del paese di origine potrebbe essere superata qualora si ricostruisse il principio di 
non-refoulement come norma consuetudinaria svincolata dalla definizione di rifugiato enucleata dalla Conven-
zione di Ginevra del 1951.
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6. Conclusioni.

La vicenda dei Trump’s travel bans evidenzia la parziale inadeguatezza del sistema di prote-
zione dei rifugiati e del principio di non-refoulement ad affrontare le attuali sfide in materia. 
Se, per un verso, la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati vieta agli 
Stati parte di respingere i richiedenti asilo verso un paese in cui questi rischiano di subire 
persecuzioni, per altro verso, non affronta la questione di come queste persone possano 
fare ingresso nei paesi di destinazione in cui cercano protezione. Questa lacuna ha una 
serie di rilevanti conseguenze: in primo luogo, impedisce ai richiedenti asilo di arrivare in 
un paese sicuro; in secondo luogo, incentiva gli Stati a chiudere le proprie frontiere o a 
rendere difficoltoso l’accesso al proprio territorio per sottrarsi agli obblighi giuridici di 
protezione dei rifugiati; in terzo luogo, porta i richiedenti asilo ad affrontare lunghi viaggi, 
nel corso dei quali mettono a repentaglio la propria vita e subiscono lo sfruttamento di 
organizzazioni criminali. tali preoccupazioni sembrano velatamente evocate dal giudice 
Breyer che, nella sua opinione dissenziente resa nella pronuncia della Corte Suprema del 
26 giugno 2018, evidenzia come dopo l’adozione dei Trump’s travel bans il numero di rifu-
giati ammessi nel territorio statunitense sia diminuito drasticamente (oltre 15.000 rifugia-
ti siriani nel 2016, solo 13 nei primi sei mesi del 2018).

La Convenzione di Ginevra è stata concepita per proteggere individui che in europa 
fuggivano dai regimi nazisti, comunisti e fascisti. Per questo motivo, non ha guardato oltre 
il continente europeo e non ha tenuto conto delle esigenze di tutela connesse a fenomeni 
migratori diversi da quelli che si presentavano all’epoca. nell’attuale realtà, la sicurezza 
delle frontiere terrestri e marittime è diventata un’industria fiorente. Lo sviluppo della 
tecnologia consente agli Stati di difendere con più facilità i propri confini e all’occorrenza 
di respingere le persone che chiedono di essere accolte. 

L’adozione di misure che impediscono alle persone perseguitate di poter arrivare in un 
paese sicuro e di presentare una domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato si 
traduce in una negazione dei diritti proclamati dagli strumenti convenzionali in materia. 
Occorre pertanto ripensare a un sistema di protezione che riesca a garantire ai potenziali 
rifugiati percorsi sicuri, legali e accessibili. La questione riguarda gli Stati Uniti e tutti gli 
altri Stati che imponendo condizioni difficili da soddisfare per accedere al proprio territo-
rio, di fatto costringono migliaia di richiedenti asilo ad intraprendere percorsi sempre più 
pericolosi.
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