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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 
L’apolidia nei sistemi internazionali di tutela dei diritti umani: America 
latina ed Europa a confronto  
 

A cura di Dott. Alessia Strigini1 
 
ABSTRACT 
Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, un nuovo soggetto si affianca a quelli già esistenti nel 
panorama internazionale: l’individuo. La centralità dell’essere umano si afferma con decisione nei decenni 
successivi e, con essa, le fonti del diritto internazionale riguardanti la tutela dei suoi diritti. Tra questi, si 
inserisce anche il diritto alla nazionalità: ogni individuo ha diritto ad averne una e a non essere privato in 
maniera arbitraria della propria, ovvero del diritto a cambiarla. Tale collocazione può apparire 
quantomeno controversa. Da un lato, infatti, la regolamentazione di come la cittadinanza viene acquisita 
da o conferita a un individuo è da molti considerata materia di competenza esclusivamente interna di 
ciascuno Stato; dall’altro, è stato e continua a essere prodotto materiale giuridico-normativo in ambito 
internazionale sulla necessità che gli Stati non lascino alcun individuo privo di ogni nazionalità, dal 
momento che tale condizione può, nella maggior parte dei casi, rendere difficile, se non impossibile, la 
fruizione dei diritti anche fondamentali, garantiti da ogni Stato.  
La crescente attenzione alla tutela dei diritti umani porta quindi la comunità internazionale a riconoscere 
la cittadinanza come uno di questi, e a preoccuparsi di quelle situazioni in cui l’assenza di qualsiasi 
cittadinanza possa compromettere il godimento dei diritti fondamentali dell’individuo. Questa condizione 
prende il nome di apolidia. Nonostante la produzione normativa e gli sforzi compiuti verso la sua 
eradicazione, l’apolidia è un fenomeno ancora presente, anche se non prioritario, per i suoi numeri 
relativamente ridotti. Nel report pubblicato nel 2014 dall’UNHCR per lanciare la campagna #iBelong, si 
stima che nel mondo ci siano almeno dieci milioni di apolidi: almeno dieci milioni di persone che, 
ufficialmente, non esistono. Non essere cittadini di alcuno Stato ha delle conseguenze che vanno ben 
oltre la semplice impossibilità di esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo: un apolide, nella maggior 
parte dei casi, non ha un documento di identità e, quindi, non può viaggiare, non può sposarsi, non ne 
può essere registrata la morte. 
 
PAROLE CHIAVE 
Apolidia - Diritti Umani - Nazionalità - Diritto alla Nazionalità 
 

 
1Laureata con pieni voti assoluti e lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano nel mese di giugno 2019, 
con tesi di laurea in diritto internazionale umanitario dal titolo "La natura giuridica della Responsibility to Protect: la posizione 
dei Paesi BRICS". Ha svolto un exchange year presso l'Universidade Federal Fluminense di Niterói (Rio de Janeiro, Brasile). 
Ha anche svolto attività di associazionismo, collaborando per due anni con Associazione Diplomatici, ONG a status 
consultivo speciale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, attiva nell'organizzazione di varie esperienze 
di Model United Nations. Attualmente, svolge la pratica forense presso lo Studio legale Marro, dove si occupa principalmente 
di diritto di famiglia e diritto militare. 
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Sommario: 1. Introduzione – 2. Il diritto alla nazionalità – 3. Lo status di apolide – 4. I sistemi regionali 
di tutela dei diritti umani: il modello interamericano– 5. Segue: il modello europeo – 6. Conclusioni. 
 

 

1. Introduzione 

 

Fin dalla seconda metà del secolo scorso, la protezione dell’individuo e la tutela dei suoi diritti 

hanno guadagnato sempre più importanza a livello nazionale e internazionale, al punto che 

quest’ultimo è passato da una struttura Stato-centrica, tradizionalmente riferita al modello 

costituitosi con la Pace di Vestfalia, a una individuo-centrica. La Carta delle Nazioni Unite stessa 

menziona, tra gli scopi dell’ONU, quello di << riaffermare la fede nei diritti fondamentali 

dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana >>2, nonché << promuovere e 

incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni 

di razza, di sesso, di lingua o di religione >>3. 

A partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dall’Assemblea Generale il 10 

dicembre 1948, numerosi sono i documenti per mezzo dei quali si vuole delineare l’agenda 

internazionale con riguardo ai diritti umani e stabilire dei parametri di condotta per gli Stati 

membri, influenzando anche la produzione legislativa nazionale: per citare i più importanti, nel 

1966, con la Risoluzione 2200A (XXI), la stessa Assemblea Generale adotta l’International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Rights e l’International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 

attraverso cui i Paesi firmatari si impegnano a garantire a tutti gli individui, presenti nel proprio 

territorio e soggetti alla loro giurisdizione, i diritti riconosciuti nell’accordo, senza distinzione di 

alcun tipo.4 Il dovere di tutelare la dignità dell’individuo, attraverso il rispetto dei diritti umani, è 

riconosciuto come un obbligo erga omnes, incombente su ogni Stato nei confronti della comunità 

internazionale nel suo insieme.5  

Il novero dei diritti umani è ampio e in continua espansione: vi rientrano le categorie dei diritti 

civili e politici e dei diritti economici e sociali, affermatesi a partire dalle dichiarazioni di diritti del 

 
2 Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 26 giugno 1945, preambolo. 
3 Id., art. 1, punto 3. 
4 A/RES/2200 International Covenant on Civil and Political Rights, 19 dicembre 1966, art. 2: << Each State Party to the present Covenant 
undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, 
without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or 
other status. 2. Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State Party to the present Covenant undertakes to take 
the necessary steps, in accordance with its constitutional processes and with the provisions of the present Covenant, to adopt such laws or other 
measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant >>.  
5 Instituit de droit international, The Protection of Human Rights and the Principle of Non-intervention in Internal Affairs of States, sessione 
di Santiago de Compostela, 1989, art. 2: << A State acting in breach of its obligations in the sphere of human rights cannot evade its 
international responsibility by claiming that such matters are essentially within its domestic jurisdiction >>. 
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XVIII secolo, nonché tutta una serie di diritti aggiuntisi con il passare degli anni, soprattutto a 

seguito della Seconda guerra mondiale. La categoria dei cosiddetti “nuovi diritti” unisce diritti 

politici, civili, economico-sociali e culturali, individuali e collettivi: dalle implicazioni della bioetica 

e del biodiritto, al diritto alla privacy, ai quelli delle minoranze (diritti dei minori, delle donne, 

degli anziani, dei membri della comunità LGBTQI…), al diritto all’ambiente. 

In questo contesto, la collocazione del diritto alla nazionalità può apparire quantomeno 

controversa. Se è vero che la regolamentazione di come la cittadinanza viene acquisita da o 

conferita a un individuo è considerata materia di competenza interna di ciascuno Stato, nel senso 

che compete a ciascuno Stato stabilire le regole e i principi, in base ai quali considerare o no un 

individuo un proprio cittadino,6 con l’affermarsi del singolo essere umano quale nuovo soggetto 

del diritto internazionale e la conseguente proliferazione di nuovi diritti, di cui poc’anzi si è detto, 

è stato e continua a essere prodotto materiale giuridico-normativo in ambito internazionale sulla 

necessità che gli Stati non lascino alcun individuo privo di ogni nazionalità, dal momento che tale 

condizione può, nella maggior parte dei casi, rendere difficile, se non impossibile, la fruizione dei 

diritti anche fondamentali, garantiti da ogni Stato.  

Questo articolo si propone come obiettivo quello di offrire una panoramica della tutela del diritto 

alla nazionalità, e quindi del contrasto all’apolidia, entro i due maggiori sistemi internazionali di 

protezione dei diritti umani, quello della Corte europea dei diritti umani e quello della Corte 

interamericana dei diritti umani, e nel contesto regionale in cui essi si inseriscono.   

Dopo aver approfondito la questione della nazionalità, riconosciuta come diritto umano, assente 

però nel caso degli apolidi, verranno tracciati i contorni del fenomeno dell’apolidia, come 

descritta nelle principali fonti di diritto internazionale in materia. Successivamente, saranno prese 

in considerazione le più importanti decisioni delle due Corti, interamericana ed europea, relative 

a casi di apolidia, attraverso le quali potranno essere apprezzate le differenze intrinseche dei due 

sistemi, dovute sia al funzionamento degli stessi, sia alla realtà in cui essi sono inseriti. Soprattutto 

per quanto riguarda la realtà europea, si segnala fin da ora che questo articolo non prende in 

considerazione nello specifico le cause che determinano l’apolidia nel continente, in 

considerazione della portata e della complessità del discorso migratorio, che merita di essere 

trattato in maniera approfondita e che porterebbe a sviare l’attenzione dalla questione apolidia, 

 
6 Per tutti, cfr. P. J. Spiro, Citizenship, Nationality and Statelessness, in Research handbook on international law and migration, V. Chetail 
e C. Bauloz editori, 2014, pp. 281-300. Così si è pronunciata, più volte, anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea, 
affermando che la determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto 
internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro.  
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come, del resto, già succede fin troppo spesso nel discorso internazionale. Il fatto che i numeri 

di apolidi siano nettamente inferiori rispetto a quelli dei migranti in generale non può legittimare 

il disinteresse della comunità internazionale nei confronti di questa categoria. 

 

 

2. Il diritto alla nazionalità 

 

La dimensione umana è elemento costitutivo di ogni Stato, al pari del suo territorio. In effetti, vi 

è la necessità imperativa che questo si manifesti all’esterno attraverso determinati individui, 

quantomeno nella persona del proprio Capo di Stato. Sarebbe inconcepibile del resto, anche solo 

in teoria, l’esistenza di una realtà statale, la cui dimensione umana fosse integrata esclusivamente 

da soggetti stranieri e, quindi, il cui governo sovrano fosse completamente nelle mani di individui 

in qualche modo “sudditi” di un altro Stato.   

Una definizione di nazionalità, ampiamente condivisa,7 è quella fornita dalla Corte Internazionale 

di Giustizia nel 1955 nel c.d. caso Nottebohm:8  

 

According to the practice of States, to arbitral and judicial decisions and to the opinions of writers, nationality is 

a legal bond having as its basis a social fact of attachment, a genuine connection of existence, interests and 

sentiments, together with the existence of reciprocal rights and duties. It may be said to constitute the juridical 

expression of the fact that the individual upon whom it is conferred, either directly by the law or as the result of an 

act of the authorities, is in fact more closely connected with the population of the State conferring nationality than 

with that of any other State. Conferred by a State, it only entitles that State to exercise protection vis-à-vis another 

State, if it constitutes a translation into juridical terms of the individual's connection with the State which has 

made him its national. 9 

 
7 Per tutti, cfr. E. Lawson, Encyclopedia of Human Rights, Taylor & Francis Inc., Washington, 1991, p. 1135. 
8 Nottebohm, cittadino tedesco nato ad Amburgo nel, nel 1905 si trasferiva in Guatemala, dove stabiliva la propria residenza 
e i propri affari, e dal quale faceva rientro nel 1938, stabilendosi a Vaduz. Un anno dopo, poco dopo l’inizio della Seconda 
guerra mondiale, richiedeva di essere naturalizzato cittadino del Liechtenstein, Stato neutrale. Ottenuta, nel 1940 faceva ritorno 
in Guatemala. Tre anni dopo, veniva internato dagli Stati Uniti come cittadino di uno Stato nemico (Germania) e, finita la 
guerra, il Guatemala gli rifiutava l’ingresso sul proprio territorio. Il Liechtenstein conveniva in giudizio il Guatemala davanti 
alla Corte Internazionale di Giustizia per aver violato il diritto internazionale nei confronti di un proprio cittadino; il 
Guatemala, però, obiettava che Nottebohm non poteva essere considerato cittadino del Liechtenstein. 
9 Corte Internazionale di Giustizia, Liechtenstein c. Guatemala, 6 aprile 1955, p. 23. 
La Corte definiva quindi la cittadinanza come un vincolo giuridico, un legame autentico tra un individuo e un determinato 
Stato, la cui sussistenza è ritenuta necessaria, per il diritto internazionale, affinché a un individuo venga assicurata la protezione 
diplomatica di detto Stato. Dunque, argomentando nel senso che Nottebohm non poteva vantare un legame più stretto con 
il Liechtenstein che con il Guatemala, la Corte rigettava il ricorso del Liechtenstein, ritenendo che non vi fossero elementi 
sufficienti perché questo sostenesse una violazione dei diritti di Nottebohm da parte del Guatemala. 



 7 

 

L'importanza del vincolo che esiste tra un individuo e un determinato Stato in ragione della 

nascita e/ o della residenza nel territorio di questo, ovvero della discendenza da un suo nazionale, 

si rispecchia attualmente nelle norme relative all’acquisizione della cittadinanza della maggior 

parte degli Stati, così come in vari documenti prodotti dagli organi dei principali sistemi 

internazionali di tutela dei diritti umani:10 la Corte interamericana dei diritti umani, ad esempio, 

parimenti definisce la nazionalità come << the political and legal bond that links a person to a given state 

and binds him to it with ties of allegiance and loyalty, entitling him to diplomatic protection from that state >>.11 

Spetta dunque a ciascuno Stato determinare chi sono, secondo le proprie leggi interne, i suoi 

nazionali. La Convenzione dell’Aia relativa a talune questioni relative al conflitto di leggi sulla 

cittadinanza del 1930 stabilisce espressamente che << It is for each State to determine under its own law 

who are its nationals. This law shall be recognised by other States in so far as it is consistent with international 

conventions, international custom, and the principles of law generally recognised with regard to nationality >>12; 

parimenti, qualsiasi questione relativa al possesso o meno di una determinate nazionalità da parte 

di un individuo dovrà essere risolta, ai sensi dell’art. 2, secondo le norme che lo Stato in questione 

detta in materia. 

Così, gli individui generalmente acquisiscono una nazionalità originaria alla nascita, secondo uno 

dei due meccanismi di jus sanguinis e jus soli13; in un momento successivo, poi, potranno acquistare 

un’altra nazionalità in ragione di matrimonio o naturalizzazione e, nel relativo procedimento, 

mantenere o perdere la propria nazionalità di origine; o, ancora, perdere la nazionalità originaria 

senza acquisirne una nuova, diventando, in questo modo, apolidi. 

La consapevolezza dell’indipensabilità di siffatto legame, esistente tra individuo e Stato, ai fini del 

godimento da parte del primo di quelle libertà e di quei diritti, qualificati come fondamentali, 

emerge nella comunità internazionale già all’inizio del XX secolo, in concomitanza e a seguito 

degli sviluppi nell’ambito della dottrina dei diritti umani. 14 

 
10 UNHCR, Nacionalidade e Apatridia: Manual para parlamentares, 2005, n. 11, pp. 8 ss.  
11 Corte interamericana dei diritti umani, Castillo Petruzzi et al. C. Perù, sentenza n. 52, 30 maggio 1999, par. 99.  
12 Convention on certain questions relating to the conflict of nationality laws, l’Aia, 12 aprile 1930, art. 1. 
13 Così, secondo il meccanismo dello jus sanguinis la cittadinanza di un determinato Stato è acquisita per il solo fatto di essere 
figlio di un cittadino di questo, indipendentemente dal luogo di nascita; al contrario, il luogo di nascita è il criterio di 
attribuzione della cittadinanza secondo il meccanismo dello jus soli, che prescinde, nella maggior parte dei casi, dalla nazionalità 
dei genitori. Ciascuno Stato sceglie il meccanismo che ritiene più consono, nulla escludendo che possa scegliere di adottarli 
entrambi.  
14 Per un approfondimento sullo sviluppo storico dei diritti umani, cfr. A. Facchi., Breve storia dei diritti umani – Dai diritti dell’uomo 
ai diritti delle donne, Il Mulino, Bologna, 2013 e H. J. Steiner, P. Alston e R. Goodman - International Human Rights in context - 
Oxford University Press, 2008, pp. 58-150.  
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Così, nella menzionata Convenzione dell’Aia del 1930 è riconosciuto non il diritto, ma almeno la 

necessità che ogni individuo sia cittadino di uno Stato e, conseguentemente, vengono date le 

prime disposizioni volte a ridurre quelle situazioni che potrebbero comportare l’assenza di 

qualsiasi cittadinanza, situazioni che la comunità internazionale ritiene necessario contrastare ed 

eliminare.15  

In particolare, sono condannate tutte le ripercussioni sulla donna, che conseguono a un eventuale 

cambiamento della cittadinanza del marito in costanza di matrimonio,16 ovvero viene garantita 

alla stessa l’acquisizione della cittadinanza straniera del marito, qualora, a seguito di matrimonio 

con straniero, perderebbe la propria cittadinanza secondo le leggi dello Stato di appartenenza.17 

Appena tre anni dopo, la Convenzione di Montevideo del 1933 sulla nazionalità delle donne 

proclamerà, per la prima volta, il principio di parità dei sessi in relazione alla nazionalità:18 l’art. 

1, infatti, stabilisce che << There shall be no distinction based on sex as regards nationality>>19 nella 

legislazione o nella pratica degli Stati parte della convenzione. 

La Convenzione dell’Aia considera anche la questione della nazionalità dei bambini e, a riguardo, 

dispone che << Where the nationality of a State is not acquired automatically by reason of birth on its territory, 

a child born on the territory of that State of parents having no nationality, or of unknown nationality, may obtain 

the nationality of the said State >>20. 

Le disposizioni menzionate possono essere considerate una prima risposta della comunità 

internazionale alla necessità, fortemente sentita, di risolvere i principali problemi che, in ambito 

internazionale, possono sorgere in relazione alla cittadinanza, in particolare avendo riguardo alle 

situazioni di nazionalità multipla o, all’estremo opposto, e per quello che qui interessa, di assenza 

di qualsiasi nazionalità.  

Un diritto alla cittadinanza, in quanto tale, è individuabile a contrario dal confronto con i casi in 

cui questa risulta totalmente assente.21 Così, H. Arendt in The Origins of Totalitarianism (1958): 

 

 
15 Convention on certain questions relating to the conflict of nationality laws, cit., preambolo: << it is in the general interest of the international 
community to secure that all its members should recognize that every person should have a nationality and should have one nationality only […] the 
ideal towards which the efforts of humanity should be directed in this domain is the abolition of all cases both of statelessness and of double nationality 
>>. 
16Id., art. 10. 
17 Id., art. 8 e 9. 
18 Convention on the Nationality of Women, Montevideo, 26 dicembre 1933. 
19 Id., art. 1. 
20 Id., art. 15. 
21 D. Owen, On the rights to have nationality rights: statelessness, citizenship and human rights, in Netherlands International Law Review, 
2018, n. 65, pp. 299-317. 
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The fundamental deprivation of human rights is manifested first and above all in the deprivation of a place in the 

world which makes opinions significant and actions effective. […] We became aware of the existence of a right to 

have rights (and that means to live in a  framework where one is judged by one’s actions and opinions) and a rights 

to belong to some kind of organized community, only when millions of people emerged who had lost and could no 

regain these rights because of the new political situation.22 

 

Il suo riconoscimento espresso come diritto umano avviene nel 1948 con la Dichiarazione universale 

dei diritti umani, il cui art. 15 dispone che << 1. Everyone has the right to a nationality. 2. No one shall be 

arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality >>.  

Altri trattati successivi, nati in seno alle Nazioni Unite, riconoscono l’esistenza di un diritto alla 

nazionalità, variamente formulato: si pensi, ad esempio, all’art 24 dell’International Covenant on Civil 

and Political Rights, che riconosce espressamente il diritto di ogni bambino ad acquisire una 

nazionalità,23 così come la c.d. Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.24 

Nel sistema americano, il diritto alla nazionalità è sancito all’art. 20 del c.d. Patto di San José di 

Costa Rica del 1969: << 1. Every person has the right to a nationality. 2. Every person has the right to the 

nationality of the state in whose territory he was born if he does not have the right to any other nationality. 3. No 

one shall be arbitrarily deprived of his nationality or of the right to change it >>25. 

Per quanto riguarda il sistema europeo, invece, non vi è un espresso riconoscimento del diritto 

alla nazionalità nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo; lo stesso, però, è enunciato come 

principio nella Convenzione europea sulla nazionalità del 1997, prodotta in seno al Consiglio 

d’Europa.26 

Sebbene, come si è detto, la cittadinanza sia considerata una questione di competenza interna di 

ciascuno Stato, nella misura in cui questo determina le modalità della sua acquisizione, essa è allo 

stesso tempo annoverata tra i diritti umani, in quanto non solo fornisce un sentimento di identità, 

ma costituisce anche lo strumento attraverso il quale vengono garantiti all’individuo vari diritti 

civili e politici, al punto di poter essere descritta come “il diritto ad avere diritti”.27 In questo 

senso, è possibile applicare alcuni principi ampiamente riconosciuti nel diritto internazionale con 

 
22 H. Arendt, The origins of totalitarianism, Meridian books, New York, 1962, p. 296, disponibile su: 
https://www.azioniparallele.it/images/materiali/Totalitarianism.pdf  
23 A/RES/2200A (XXI), International Covenant on Civil and Political Rights, 16 dicembre 1966, art. 24, comma 3.  
24 A/RES/44/25, Convention on the Rights of the Child, 20 novembre 1989. L’art. 7 stabilisce che “The child shall be registered 
immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality [...]”.  
25 Convenzione Americana sui diritti umani, San Josè, 22 novembre 1969, art. 20. 
26 European Convention on Nationality, Strasburgo, 6 novembre 1997, art. 4. 
27 UNHCR, Nacionalidade e Apatridia..., cit., p. 3. 
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l’intento di limitare la discrezionalità degli Stati nella regolamentazione delle questioni relative alla 

cittadinanza: si pensi, ad esempio, al principio di non discriminazione, al principio che pone un 

diritto alla vita privata e familiare o alla libertà di movimento, fino al diritto di fare rientro nel 

proprio Paese. 

 

 

3. Lo status di apolide  

 

Nonostante il quadro normativo internazionale appena descritto, che colloca il diritto alla 

nazionalità nel novero dei diritti umani e, perciò, proprio di ciascun individuo in quanto tale, vi 

sono milioni di persone al mondo prive di qualsiasi nazionalità. Sono gli apolidi. 

Nel report pubblicato nel 2014 dall’UNHCR per lanciare la campagna #iBelong, 28 si stima che 

nel mondo ce ne siano almeno dieci milioni: almeno dieci milioni di persone che, ufficialmente, 

non esistono. Non essere cittadini di alcuno Stato ha delle conseguenze che vanno ben oltre la 

semplice impossibilità di esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo: un apolide, nella 

maggior parte dei casi, non ha un documento di identità e, quindi, non può viaggiare, non può 

sposarsi, non può esserne registrata la morte.29  

L’apolidia è stata oggetto specifico di due convenzioni sviluppatesi entro il sistema delle Nazioni 

Unite: la prima, del 1954, definisce lo status degli apolidi e ne sancisce i diritti fondamentali, in 

particolare la garanzia di uguaglianza e non discriminazione rispetto a tutti gli altri stranieri 

presenti nel territorio degli Stati contraenti; la seconda, del 1961, ha invece come obiettivo quello 

di azionare meccanismi interni volti alla riduzione dell’apolidia nel mondo.  

La Convenzione del 1954 definisce “apolide” un individuo che nessuno Stato considera come 

proprio cittadino in applicazione delle proprie norme in materia di acquisizione della 

cittadinanza.30 Come può facilmente osservarsi, si tratta di una definizione meramente giuridica, 

che fa riferimento esclusivo all’operazione per mezzo della quale la normativa in materia di 

nazionalità di uno Stato definisce chi sono i soggetti titolari della propria cittadinanza, 

prescindendo dalle modalità di acquisizione e dalla qualità della stessa.31 Sono esclusi da questa 

 
28 UNHCR, Global Action Plan to End Statelessness, 4 November 2014, disponibile su: 
https://www.refworld.org/docid/545b47d64.html [accessed 18 December 2019]. Il numero stimato, comunque, è 
approssimativo, essendo molto difficile raccogliere dati precisi sugli apolidi.  
29 Sulle ripercussioni della condizione di apolide sull’individuo, cfr. anche K. Belton, The great divide: citizenship and statelessness, 
Orlando, 2005, pp. 66-71. 
30 Convention relating to the Status of Stateless Persons, New York, 28 settembre 1954, art. 1. 
31 UNHCR, Nacionalidade e Apatridia..., cit., p. 18. 
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definizione gli apolidi rifugiati, i quali godono della più ampia protezione garantita dalla 

Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 1951. Vengono poi determinati la condizione giuridica 

degli apolidi (Capitolo II) e i vantaggi sociali a essi attribuiti (Capitolo IV) in materia, ad esempio, 

in tema di alloggi, educazione e assistenza pubbliche, sicurezza sul lavoro. Inoltre, gli Stati 

contraenti si impegnano a fornire agli apolidi un documento di identità e un titolo di viaggio validi 

e a facilitarne l’accesso all’assistenza amministrativa e la possibilità di trasmettere i propri beni. 

Infine, si impegnano a semplificare, per quanto possibile, l’assimilazione e la naturalizzazione 

degli apolidi, in particolare accelerando le relative procedure e riducendo i costi delle stesse.32  

Sebbene non contenuta nel trattato in oggetto, la letteratura pone una distinzione tra apolidia de 

jure e de facto, intendendo, con la prima, la situazione quale descritta dall’appena citato art. 1, e, 

con la seconda, la condizione di chi è titolare di una cittadinanza, ma questa risulta inefficace.33 

La Convention on the Reduction of Statelessness del 1961, invece, elenca una serie di dispositivi volti alla 

riduzione/eliminazione dell’apolidia: in particolare, gli Stati contraenti si impegnano a 

riconoscere la propria cittadinanza a quegli individui che, presenti nel proprio territorio, si 

troverebbero altrimenti privi di qualsiasi nazionalità.34  

Conforme alle disposizioni dei due trattati, per la loro entrata in vigore era necessaria la ratifica, 

rispettivamente, di 6 e 18 Stati: soglia che la prima convenzione raggiunge il 6 giugno 1960 e la 

seconda il 3 dicembre 1975. La risonanza internazionale dei documenti risulta bassa, e ciò in 

ragione della scarsa adesione da parte degli Stati: secondo i dati più recenti, appena in 94 hanno 

ratificato la Convenzione del 1954, e solo in 74 quella successiva.35 

Nonostante ciò, la definizione di apolide, fornita nel trattato del 1954, può essere oggi considerata 

diritto internazionale consuetudinario e, come tale, riconosciuta dalla generalità degli Stati, non 

solo da quelli firmatari: il che comporta, dunque, che un soggetto, la cui condizione corrisponda 

a quella descritta, sia almeno in astratto titolare dei diritti e degli obblighi ivi enunciati.  

 
32 Id., art. 32. 
33 UNHCR, Nacionalidade e Apatridia..., cit., p. 11.  
Si veda inoltre UNHCR, Expert Meeting on the Concept of Stateless Persons under International Law (Summary Conclusions), 2010, Sezione 
II.A, per cui gli apolidi de facto sono individui che si trovano fuori dal proprio Paese di cittadinanza e che non sono nelle 
condizioni o, per valide ragioni, non sono disposti a usufruire della protezione di quel Paese; il riferimento è al diritto di 
protezione diplomatica, esercitato da uno Stato di cui si possiede la cittadinanza, al fine di rimediare a un atto erroneo a livello 
internazionale contro uno dei propri cittadini, così come al diritto di protezione diplomatica e consolare e di assistenza in 
generale, anche in relazione al rientro nello Stato di cui si possiede la cittadinanza. 
34 Convention on the Reduction of Statelessness, New York, 30 agosto 1961.  
35 Dati disponibili su: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-
3&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en e https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-
4&chapter=5.  
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Secondo un rapporto dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nella maggior parte 

dei casi non è così. Innanzitutto, gli apolidi sono costantemente privati dei diritti che derivano 

dalla nazionalità, come la protezione diplomatica dello Stato di appartenenza, il diritto di 

residenza nello stesso e il diritto di farvi ritorno in caso di fuoriuscita dai suoi confini.36 Eppure, 

per quanto concerne il diritto di ingresso, e quindi di permanenza, a norma dell’art. 12 dell’ICCPR 

esso dovrebbe essere garantito non solo ai cittadini dello Stato in questione, ma anche a tutti 

coloro che possono vantare legami particolari con questo, inclusi, quindi, anche gli apolidi da 

lungo tempo ivi stabilitisi, così come gli apolidi che sono stati privati della propria cittadinanza in 

violazione del diritto internazionale, ovvero quelli a cui sia stata negata la cittadinanza di uno 

Stato che ha acquisito, attraverso successione di Stato, il territorio nel quale abitualmente 

risiedono.37  

Sebbene la Convenzione del 1954 non tratti esplicitamente le procedure per la determinazione 

dello status di apolide, pone comunque un’implicita responsabilità degli Stati di procedere a tale 

identificazione, al fine di accordare a chi si trova in quella situazione appropriati standard di 

trattamento. La realtà, però, è ben diversa: in un report della Commissione Europea del 2016 

sull’apolidia in Europa, ad esempio, si legge che solo sette Stati membri hanno istituito delle 

procedure specifiche per determinare lo status di apolide.38  

 

 

4. I sistemi regionali di tutela dei diritti umani: il modello interamericano 

 

Il sistema interamericano di promozione e protezione dei diritti umani pone le proprie basi su 

due diverse carte: la Dichiarazione americana dei Diritti e dei Doveri dell’Uomo e il Patto di San 

José di Costa Rica, entrambe facenti riferimento, per quanto interessa ai fini della presente 

trattazione, al diritto alla nazionalità.  

L’art. 19 della Dichiarazione americana dei Diritti e dei Doveri dell’Uomo, adottata a Bogotá nel 

1948, in concomitanza con la Carta istitutiva dell’Organizzazione degli Stati Americani (OAS), 

stabilisce infatti che << Every person has the right to the nationality to which he is entitled by law and to 

change it, if he so wishes, for the nationality of any other country that is willing to grant it to him >>39.  

 
36 OIM, Glossario sulla Migrazione, Ginevra, 2009.  
37 UHNCR, Guidelines on Statelessness No. 3: The Status of Stateless Persons at the National Level, 17 luglio 2012, par. 23. 
38 Commissione Europea, EMN INFORM – Statelessness in the EU, 11 novembre 2016, p. 5. Nel report si legge, inoltre, che 
24 Stati membri risultano firmatari della Convenzione del 1954 e solo 19 di quella del 1961. 
39 American Declaration of the Rights and Duties of Man, Bogotá, 1948, art. 19. 
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Circa vent’anni dopo, anche il c.d. Patto di San José di Costa Rica (1969) riconosce 

espressamente, tra i diritti protetti, quello alla nazionalità: secondo le disposizioni dell’art. 20, 

infatti, e in una formulazione più completa rispetto a quella della Dichiarazione del 1948, tutti 

hanno diritto a una nazionalità, così come a non essere arbitrariamente privati della stessa o del 

diritto di cambiarla. Inoltre, è sancito anche il diritto di ogni individuo di acquisire la nazionalità 

dello Stato di nascita, qualora non abbia, per alcun titolo, diritto a un’altra.40  

La Dichiarazione, più risalente, è strumento meramente programmatico, di per sé non vincolante, 

attraverso il quale la salvaguardia dei diritti dell’uomo assurge al rango di guida principale del 

diritto americano, allora in evoluzione; è comunque utilizzata come base argomentativa nelle 

decisioni della Corte interamericana e, sebbene le sue disposizioni non possano essere oggetto di 

applicazione diretta da parte di questa, devono ugualmente essere rispettate dagli Stati membri in 

osservazione del principio generale di buona fede.41 Al contrario, la Convenzione è uno 

strumento vincolante, che pone in capo agli Stati contraenti veri e propri doveri in materia di 

diritti umani. 

In America latina il tema dell’apatridia è stato affrontato recentemente a livello intergovernativo 

a Brasília, durante la commemorazione dei 30 anni della Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati 

del 1984,42 in concomitanza con il lancio della campagna #iBelong di UNHCR.43 In 

quest’occasione, i governi partecipanti dei Paesi dell’America Latina e del Caribe hanno 

riconosciuto le situazioni a rischio di apolidia nella regione, soprattutto per quanto riguarda i 

bambini, e riaffermato il proprio impegno a contrastare questo fenomeno, dando pieno appoggio 

alla campagna di UNHCR e stabilendo un piano di azione a ciò finalizzato.44 In particolare, le 

situazioni a rischio riguardano, tra le altre: a) individui poveri delle aree rurali, che non possiedono 

mezzi economici per recarsi all’ufficio anagrafico; b) individui nati e cresciuti in zone di frontiera; 

 
40 Convenzione Americana sui diritti umani, cit., art. 20. 
41 U. L. Silvéiro Dos Reis e S. Peterke, A Justiciabilidade do Direito à Nacionalidade: um desafio para o direito internacional dos direitos 
humanos, REJUR – Revista Jurídica da UFERSA, Mossoró, vol. 1, n. 1, gennaio/luglio 2017, pp. 89 – 110. 
Sul funzionamento del sistema interamericano di tutela dei diritti umani cfr. anche C. Focarelli, La persona umana nel diritto 
internazionale, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 273 – 275. 
42 La Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati è uno strumento regionale, non vincolante, elaborato a seguito del colloquio 
svoltosi a Cartagena nel novembre 1984 relativamente alla protezione dei rifugiati in America Latina e alla sfida di carattere 
umanitario che questi rappresentano; è conosciuta, in particolare, per fornire una definizione del concetto di rifugiato più 
ampia di quella fornita dalla Convenzione ONU del 1951. 
43 E. M. Val e S. A. Lima, Soberania e Nacionalidade: As diferentes condutas dos Estados diante da apatridia na América Latina, Scientia 
Iuris, Londrina, v. 21, n. 3, pp. 43 ss.  
44 Cfr. dichiarazione del Brasile, Um marco de cooperação e solidariedade regional para fortalecer a proteção internacional das pessoas refugiadas, 
deslocadas e apátridas na América Latina e no Caribe, Brasília, 3 dicembre 2014.  
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c) discendenti di africani e popolazioni indigene; d) figli di stranieri, immigrati irregolari, come 

nel caso di discendenti di haitiani nati in Repubblica Domenicana, di cui si dirà a breve.45 

I casi di apolidia nella regione, comunque, risultano abbastanza contenuti, anche grazie alle buone 

pratiche messe in atto dagli Stati in tal senso. In Brasile,46 ad esempio, fino al 2007 era abbastanza 

comune l’apolidia dovuta a un conflitto negativo di nazionalità. Secondo le disposizioni allora 

vigenti, infatti, la cittadinanza veniva acquisita solamente attraverso il criterio dello ius soli; i figli 

di cittadini brasiliani nati all’estero avrebbero acquisito la cittadinanza dei genitori, una volta 

maggiorenni, avessero fatto ritorno in Brasile.47 Nel caso di figli nati da genitori brasiliani residenti 

in Europa, dove il criterio di attribuzione della nazionalità prevalente è quello dello ius sanguinis, 

venivano a crearsi numerosi conflitti negativi di nazionalità, da cui conseguiva lo status, almeno 

temporaneo, di apolidi dei soggetti minori. L’emenda costituzionale n. 54 del 2007 pone fine a 

questa situazione e modifica l’art. 12, che attualmente stabilisce che sono cittadini brasiliani, tra 

gli altri, anche quelli nati all’estero, da padre o madre brasiliani, registrati presso un ufficio 

competente o che si trasferiscano in Brasile, ovvero che, in qualsiasi momento, una volta 

raggiunta la maggiore età, decidano di acquisire la cittadinanza brasiliana.48  

Si segnala, poi, che risale a giugno 2018 il riconoscimento, per la prima volta nella storia del Paese, 

dello status di apolide a due sorelle di origini libanesi,49 nate da un matrimonio non riconosciuto, 

circostanza che ha impedito la registrazione anagrafica della loro nascita e ne ha causato, quindi, 

l’apolidia, arrivate nel Paese circa quattro anni prima in condizione di rifugiate.50 Qualche mese 

dopo, le due sorelle ricevuto la cittadinanza brasiliana.51 

Solo quando risultano esauriti tutti i mezzi interni allo Stato di origine per cercare di ottenerne la 

nazionalità, l’apolide oriundo di un Paese latino-americano potrà rivolgersi alla Commissione 

interamericana dei diritti umani, presentando a questa una petizione; la Commissione, a propria 

 
45 E. M. Val e S. A. Lima, Soberania e Nacionalidade... cit., p. 50. 
46 Cfr. sul punto T. Assunção, Statelessness in Brazil: from invisibility to the invitation for becoming a citizen, Revista de Estudos e 
Pesquisas sobre as Américas, 2019, vol. 13, n. 1, pp. 279-307. 
47 Prima dell’emenda costituzionale del 2007, era in vigore la disposizione introdotta con l’emenda di revisione costituzionale 
n. 3 del 1994. Cfr. Constituição da República Federativa do Brasil, Saraiva, São Paulo, 2015, p. 217. 
48 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 12, inciso I, lett. c., come modificato dall’emenda costituzionale n. 54 del 20 
settembre 2007. 
49 Ciò risulta perfettamente in linea con la promulgazione, il 24 maggio 2018, della Legge n. 13.445 sull’immigrazione, che, per 
quanto riguarda gli apolidi, mira espressamente ad assicurare loro lo stesso trattamento previsto per qualsiasi altro straniero, 
cittadino di un altro Stato, presente in territorio brasiliano (quando, ovviamente, non vi siano disposizioni specifiche e più 
favorevoli per gli apolidi). Cfr. sul punto P. H. de Faria Barbosa e S. Loreto, A nova lei de Migração e a proteção conferida ao apátrida: 
alinhamento brasileiro ao padrão internacional de direitos humanos, Revista de Direito Internacional – Brazilian Journal of International 
Law, 2018, vol. 15, n. 3, pp. 122-157. 
50 Notizia disponibile su: https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-67.  
51 Notizia disponibile su: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/10/04/primeiras-apatridas-reconhecidas-
pelo-brasil-recebem-nacionalidade-brasileira.ghtml.  
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volta, potrà presentare il caso alla Corte interamericana.52 In materia di apolidia, l’intervento della 

Corte è stato necessario solamente in due casi, entrambi riguardanti la Repubblica Dominicana. 

Nel XX secolo, il Paese si è caratterizzato per una forte immigrazione di mano d’opera haitiana 

per lavorare nell’industria della canna da zucchero, che non si è interrotta nemmeno a seguito 

della crisi nel settore durante gli anni ’80. Bisogna ricordare, però, che le relazioni tra i due Paesi 

si sono sempre caratterizzate per una forte rivalità di origine storica. Tra le conseguenze di questi 

fenomeni vi è la presenza, da un lato, di numerosissimi discendenti di seconda e terza generazione 

di haitiani, nati in territorio dominicano, e, dall’altro, dell’affermazione di forze nazionaliste 

dominicane, che hanno promosso restrizioni sempre più forti alla registrazione delle nascite dei 

figli di immigrati haitiani irregolari.53 

Il primo caso è stato sottoposto alla Corte dalla Commissione interamericana contro la 

Repubblica Dominicana nel luglio 2003, affinché quella dichiarasse la responsabilità 

internazionale dello Stato per la (supposta) violazione di vari articoli della Convenzione nei 

confronti di due bambine, figlie di haitiani immigrati, alle quali era stata negata l’emissione del 

certificato di nascita, nonostante la Costituzione della Repubblica Dominicana riconosca lo ius 

soli come criterio di attribuzione della propria cittadinanza. Nel presentare il caso alla Corte, la 

Commissione dichiarava che lo Stato aveva costretto le bambine a una condizione di continua 

illegalità e vulnerabilità sociale, negando la cittadinanza che spettava loro di diritto e 

mantenendole in una condizione di apolidia, incorrendo in una notevole violazione della 

 
52 A titolo di riepilogo, si ricorda che la Commissione interamericana è un organo dell’Organizzazione degli Stati Americani e, 
come tale, può esaminare ricorsi per violazione dei diritti umani nei confronti di tutti gli Stati membri di questa. I suoi sette 
membri sono eletti a titolo personale dall’Assemblea generale dell’organizzazione, da una lista di candidati presentata dai 
governi degli Stati membri. La Commissione esamina sia petizioni individuali sia, previa accettazione ad hoc, comunicazioni 
statali, con le quali uno Stato contraente viene accusato di aver violato la Convenzione, allo scopo di giungere a una soluzione 
amichevole della controversia. Se non ci riesce, la Commissione redige un rapporto non vincolante, diretto alle parti interessate; 
se, dopo 3 mesi, la controversia non è stata risolta, sarà possibile per la Commissione e lo Stato (o gli Stati) parte adire la Corte 
interamericana. 
Quest’ultima è un vero e proprio tribunale internazionale a carattere regionale, strettamente collegato con l’OAS, sebbene non 
ne sia formalmente parte: i suoi sette membri, come avviene per la Commissione, sono eletti a titolo personale dall’Assemblea 
generale dell’organizzazione da una lista di candidati presentata dai governi degli Stati membri; inoltre, la Corte riferisce 
annualmente all’Assemblea generale sull’esecuzione delle proprie sentenze e può essere consultata da qualsiasi Stato membro 
dell’OAS per l’emissione di un parere (non vincolante). 
La funzione principale della Corte interamericana, comunque, rimane quella contenziosa: essa esamina i ricorsi già sottoposti 
alla Commissione, su richiesta di questa o degli Stati interessanti, che devono previamente accettare la giurisdizione della Corte 
con una dichiarazione ad hoc, e si pronuncia con una sentenza che si caratterizza per essere motivata, definitiva e vincolante.  
53 Sull’argomento, cfr. R. Álvarez e W. Lozano, Inmigración haitiana y nacionalidad en la República Dominicana: Realidad, desafíos y 
oportunidades. Foreign Affairs Latinoamérica, 2015, vol. 15, n. 4,  disponibile su: 
https://acento.com.do/2015/politica/8302984-inmigracion-haitiana-y-nacionalidad-en-republica-dominicana-realidad-
desafios-y-oportunidades/; K. Shimpley, Stateless: Dominican-Born Grandchildren of Haitian Undocumented Immigrants in the 
Dominican Republic, Transnat’l L. & Contemp. Probs., 2015, 24, pp. 459-487; Amnesty International, "Where are we going to live?" 
Migration and Statelessness in Haiti and the Dominican Republic, 15 giugno 2016, AMR 36/4105/2016, disponibile su: 
https://www.refworld.org/docid/5763ba754.html [accessed 29 December 2019]; P. H. Dias Alvez Bernardes, A apatridia 
dentro do regime interamericano de direitos humanos: o caso de dominicanos de ascendência haitiana, in Anais do II Simpósio Internacional Pensar 
e Repensar a América Latina, São Paulo, 18 ottobre 2016. 
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Convenzione, aggravata dalla minore età delle vittime, impossibilitate a frequentare la scuola per 

un anno, a causa della mancanza di documenti di identità. Con sentenza del 2005, pronunciata 

all’unanimità, la Corte impone alla Repubblica Dominicana la realizzazione di un atto pubblico 

di riconoscimento della propria responsabilità internazionale e di scuse nei confronti delle vittime, 

nonché l’adozione, nel proprio ordinamento, di ogni misura legislativa, amministrativa e di altra 

natura, necessaria a regolare il procedimento di acquisizione della nazionalità dominicana  e i 

requisiti a essa necessari, prevedendo anche la registrazione tardiva delle nascite in tutti i casi in 

cui questo non era stato possibile. L’argomento principale impiegato per la condanna consiste 

nel fatto che, nella considerazione della Corte, lo status migratorio non è ereditario e in nessun 

caso può essere utilizzato come giustificazione per privare un individuo della propria nazionalità, 

o comunque negargli l’esercizio dei propri diritti.54  

A seguito della condanna, il governo della Repubblica Dominicana pagò la somma di $ 8.000,00 

fissata dalla Corte a titolo di risarcimento per danno morale a ciascuna delle due vittime, evitando 

però la promulgazione dell’atto pubblico, ugualmente intimata. Di più: nel 2013, il Tribunale 

Costituzionale del Paese determinò la revisione dei certificati di nascita, emessi a favore dei 

discendenti di haitiani nati in Repubblica Dominicana tra il 1929 e il 2007; qualora, dai controlli, 

fosse emerso che almeno uno dei due genitori si incontrasse in situazione di immigrazione 

irregolare, la nazionalità del discendente avrebbe dovuto essere cancellata.55  

La questione viene portata a conoscenza della Corte. Nonostante le giustificazioni della 

Repubblica Dominicana, che adduceva di aver regolarizzato la situazione dei discendenti haitiani 

divenuti apolidi, offrendo loro l’opportunità di essere naturalizzati dominicani, nella sentenza 

emessa nel 2014 la Corte, tra i vari argomenti, evidenzia  il fatto che la misura adottata dal 

Tribunale Costituzionale, in ogni caso, legittima il trattamento di persone, nate in suolo 

dominicano, come straniere, impedendo loro di godere di un diritto pieno alla propria nazionalità 

originaria.56 Di più: la Corte riconosce un vero e proprio obbligo per la Repubblica Dominicana 

di garantire la cittadinanza ai bambini, nati nel proprio territorio, che si trovino in una situazione 

a rischio di apolidia.57 Insoddisfatta con la condanna, la Repubblica Dominicana revoca la propria 

 
54 Corte interamericana dei diritti umani, Caso das Crianças Yean e Bosico vc República Dominicana, sentenza dell’8 settembre 2005, 
in Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos – Migração, Refúgio e Apátridas, Brasília: Ministério da 
Justiça, 2014, pp. 181 ss. 
55 U. L. Silvéiro Dos Reis e S. Peterke, A Justiciabilidade do Direito à Nacionalidade..., cit., p. 105. 
56 Corte interamericana dei diritti umani, Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vc. República Dominicana, 28 agosto 
2014.  
57 Id., parr. 297-298. 
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accettazione della giurisdizione della Corte, allegando un’ingiusta violazione della propria 

sovranità da parte di quest’ultima.  

Vale la pena sottolineare il fatto che mantenere o aggravare una situazione di apolidia consiste 

una grave violazione del diritto umano alla nazionalità e non esiste nessuna sovranità statale che 

possa essere addotta a giustificazione di tale comportamento.58 

 

 

5. Segue: il modello europeo 

 

Ben diverso si presenta, per quanto riguarda l’apolidia, il quadro di tutela dei diritti umani in 

ambito europeo.  

Innanzitutto, a differenza che nella struttura americana, dove il modello delineato dalla 

Convenzione interamericana risulta parzialmente integrato in quello dell’OAS, nel continente 

europeo il sistema di tutela internazionale dei diritti umani coesiste, in quanto completamente 

staccato, con l’Unione europea. Vale la pena spendere qualche parola, a titolo meramente 

riepilogativo, sulla questione dell’apolidia, come affrontata in quest’ultimo contesto, 

imprescindibile per la comprensione della situazione complessiva nella regione. 

Sinteticamente, per quanto riguarda l’Unione europea, la questione se un individuo sia 

considerato o meno cittadino di uno Stato membro devono essere definire solo in riferimento al 

diritto nazionale dello Stato interessato.59 L’esclusività della competenza degli Stati in materia è 

stata ribadita anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, laddove ha precisato che la 

determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto 

internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro.60 

A livello comunitario, l’acquis in materia di asilo comprenda anche l’apolidia: gli apolidi sono 

spesso assimilati agli altri stranieri e, in alcuni casi, sono loro garantiti anche gli stessi diritti dei 

cittadini dell’Unione, ad esempio in materia di sicurezza sociale.61 In generale, però, non vi è una 

 
58 E. M. Val e S. A. Lima, Soberania e Nacionalidade... cit., p. 61. 
59 Dichiarazione n. 2 sulla cittadinanza di uno Stato membro, allegata dagli Stati membri all’Atto finale del Trattato sull’Unione 
europea (GU 1992, C 191, pag. 98): <<[…] ogniqualvolta nel Trattato che istituisce la Comunità europea si fa riferimento a cittadini degli 
Stati membri, la questione se una persona abbia la nazionalità di questo o quello Stato membro sarà definita soltanto in riferimento al diritto 
nazionale dello Stato membro interessato>>.  
60 Cfr. Corte di Giustizia, Rottmann Case, C-135/08, I-1449, punto 39, 2 marzo 2010. Traduzione  
61 T. Molnár, Stateless Persons under International Law and EU Law: a Comparative Analysis Concerning their Legal Status, with Particular 
Attention on the Added Value of the EU Legal Order, Acta Juridica Hungarica 51, n. 4, 2010, pp. 293 – 304. 
Già negli anni ’70 del secolo scorso, un regolamento comunitario garantiva agli apolidi parità di trattamento con i cittadini 
degli Stati membri in materia di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda la malattia, la maternità, l’invalidità, la 
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disciplina unitaria a livello di diritto dell’U.E. sull’argomento. Come già accennato in precedenza, 

non tutti gli Stati membri sono firmatari di entrambe le convenzioni internazionali in materia e, 

soprattutto, le procedure di identificazione e le modalità di trattamento variano fortemente da 

Stato a Stato.62  

In qualche occasione, anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a 

pronunciarsi su casi concernenti individui apolidi: è questo il caso, ad esempio, di alcuni 

palestinesi che, per sfuggire dalla guerra civile in Libano, si erano trasferiti in Germania a metà 

degli anni ’80 del secolo scorso; per le leggi locali, tali individui erano considerati apolidi e, per 

questo, in accordo con gli articoli 2 e 3 del Regolamento (CE) n. 1408/71 allora vigente, 

avrebbero dovuto essere trattati al pari dei cittadini tedeschi, per quanto riguarda le agevolazioni 

familiari. Tuttavia, tali agevolazioni non erano state loro garantite, dal momento che la normativa 

nazionale subordinava l’erogazione, nei confronti degli stranieri, alla titolarità di un permesso di 

soggiorno regolare. Nella sentenza in esame, la Corte statuiva che il caso non rientrava nella 

propria competenza, posto che mancava l’elemento esterno, richiesto ai cittadini dell’UE per 

beneficiare dei diritti garantiti a livello comunitario; in assenza di uno spostamento da uno Stato 

membro all’altro, anche nel caso di apolidi si tratta di una situazione puramente interna, cui 

pertanto non è applicabile il diritto comunitario.63 

Non è così, invece, a livello di sistema regionale di tutela dei diritti umani. Bisogna ricordare 

innanzitutto che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e i suoi protocolli non prevedono 

disposizioni volte a garantire il diritto alla nazionalità, limitandosi, in materia di stranieri, a porre 

alcune restrizioni alle attività politiche che questi possono svolgere, a vietare l’espulsione 

collettiva degli stranieri e a garantire i loro diritti di accesso alla giustizia e di giusto processo in 

caso di espulsione, quando regolarmente residenti nel territorio di uno Stato membro. Tale diritto 

è invece garantito nella Convenzione europea sulla nazionalità del 1997, prodotta entro il sistema 

europeo di tutela dei diritti umani,64 così come dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 

prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati,65 sebbene quest’ultima non 

 
disoccupazione, gli incidenti sul lavoro… Attualmente, la materia è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 833/2004 elativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.  
62 Cfr. Commissione Europea, EMN INFORM…, cit. 
63 Corte di Giustizia, Khalil and Others Case C-95/99 (Joined Case C-95/99, C-96/99, C-97/99, C-98/99, C-180/99), 11 ottobre 
2001. 
64 European Convention on Nationality, cit., art. 4. 
65 Council of Europe, Convention on the Avoidance of Statelessness in relation to State Succession, Strasburgo, 19 maggio 2006. 
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abbia riscosso particolare successo nel continente, essendo stata ratificata ad oggi da appena 7 

Stati.66 

L’assenza di una previsione espressa del diritto alla nazionalità nella Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo, comunque, non limita la competenza della Corte europea al riguardo. Anzi, a 

differenza di quanto detto riguardo alla Corte interamericana, l’organo europeo di tutela dei diritti 

umani si è pronunciato numerose volte su situazioni riguardanti individui apolidi.  

I casi sottoposti al giudizio della Corte europea non hanno a oggetto, per il vero, direttamente il 

diritto alla nazionalità di un individuo altrimenti apolide; la Corte si è trovata, piuttosto, a 

occuparsi di situazioni in cui uno o più soggetti, privi di qualsiasi cittadinanza, si sono visti negare 

l’esercizio di diritti fondamentali. Così, ad esempio, nel caso Andrejeva v. Latvia del 2009, ad adire 

la Corte europea è stato una donna, originaria del Kazakistan, emigrata in Lettonia67 all’età di 12 

anni, quando il Paese era ancora parte dell’URSS, di cui aveva acquisito la nazionalità. Con 

l’indipendenza del 1991 e la fine dell’URSS, la ricorrente restava apolide e, qualche anno dopo, le 

veniva riconosciuto lo status di residente permanente. Pur avendo trascorso praticamente tutta la 

vita in Lettonia, al momento di andare in pensione nel 1997 le è stata attribuita una somma 

inferiore rispetto ai cittadini, dato che, secondo le disposizioni transitorie della relativa legge, ai 

fini della determinazione della pensione di stranieri o apolidi, residenti in Lettonia al 1° gennaio 

1991, potevano essere calcolati solo gli anni di lavoro nel Paese; per gli anni precedenti, al 

ricorrente risultava impiegata presso enti con sede in Russia. Nello specifico, la Corte riconosce 

una violazione dell’art. 14 della Convenzione, rubricato divieto di discriminazione, in combinato 

disposto con l’art. 1 del Protocollo n. 1, che tutela la fruizione e il godimento diretto al possesso 

di beni: non quindi, una violazione diretta di un diritto alla nazionalità della ricorrente, ma di uno 

o più diritti fondamentali della stessa, legata, più o meno direttamente, alla sua condizione di 

apolide. 68 

Una violazione, invece, dell’art. 8 è stata individuata nel caso Kurić and others v. Slovenia, dove i 

ricorrenti, apolidi, accusano le autorità slovene di essere stati arbitrariamente privati della 

possibilità di acquistare la cittadinanza del nuovo Stato sloveno, costituitosi dopo la fine 

dell’URSS nel 1991, ovvero di aver loro impedito di mantenere lo status di residenti permanenti e 

 
66 Dati disponibili su: https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/200/signatures?p_auth=b0Gh2jeg  
67 In Lettonia si sono registrati numerosi casi di apolidia, a seguito della fine dell’URSS. Cfr., sul punto, A. Kucynska-Zonik, 
Non-citizens in Latvia: is it a real problem, in Nationalities Affairs New series, 2017, 49.  
68 Corte Europea dei Diritti Umani, Case of Andrejeva v. Latvia, Application no. 55707/00. Sentenza. Strasburgo, 18 febbraio 
2009.  
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di avere affrontato, per questi motivi, notevoli difficoltà per oltre 20 anni. Nel caso in questione, 

la Corte riconosce che il diritto di acquisire o di conservare una particolare nazionalità non è 

compreso fra i diritti e le libertà garantite dalla Convenzione; al tempo stesso, però, ritiene che i 

legami sociali instaurati da immigrati stabiliti come i ricorrenti, risiedenti legalmente in Slovenia 

da diversi decenni, costituiscano vita privata ai sensi dell’art. 8 e siano, pertanto, protetti dalla 

Convenzione.69 

Analogamente, qualche anno più tardi, nel caso Petropavlovskis v. Latvia, la Corte riafferma 

l’assenza di una tutela specifica del diritto alla nazionalità nella Convenzione, ritenendo anche 

che, in determinate circostanze, una negazione arbitraria di tale vincolo da parte di uno Stato può 

costituire una violazione dell’art. 8 della Convenzione stessa, a causa dell’impatto che genera nella 

vita privata e familiare dell’individuo.70  

Un altro caso recentissimo è quello Alimuradov v. Russia: il ricorrente, apolide, nato in Azerbaijan 

e emigrato in Russia, ha passato la vita senza alcun documento di identità. Individuato come 

residente illegalmente in Russia, ne veniva disposta l’espulsione verso il Paese di origine e la 

carcerazione temporanea in apposito centro detentivo per stranieri; il consolato dell’Azerbaijan, 

però, confermava che il soggetto non era un proprio nazionale.71 La Corte veniva chiamata a 

giudicare un caso di violazione dell’art. 3 della Convenzione, per avere il ricorrente subito un 

trattamento inumano e degradante nel centro detentivo russo, e dell’art. 5, per avere le autorità 

russe portato avanti il procedimento di espulsione in mala fede, consapevoli del fatto che 

l’espulsione non sarebbe stata realisticamente possibile, e per non essere stato messo nelle 

condizioni di sollecitare un riesame giudiziario della propria posizione. Con una pronuncia 

all’unanimità, la Corte riconosce la violazione degli artt. 3 e 5, parr. 1 e 4 della Convenzione e 

condanna la Russia a corrispondere al ricorrente la somma di € 15.000,00 a titolo di danno morale. 

Sebbene, dunque, l’apolidia non costituisca la tematica centrale del ricorso, esso risulta utile per 

 
69 Corte Europea dei Diritti Umani, Case of Kurić and others v. Slovenia, Application no. 26828/06. Sentenza. Strasburgo, 26 
giugno 2012. 
Nella sua decisione, la Corte sottolineava come i ricorrenti, che avevano speso una parte notevole delle proprie vite in Slovenia, 
avevano ivi sviluppato le loro relazioni personali, sociali, culturali, linguistiche ed economiche e pertanto, all’epoca dei fatti, 
godevano di una vita privata in Slovenia ai sensi dell’art. 8, violato dalle autorità slovene con il rifiutarsi di disciplinare la 
condizione dei ricorrenti. In questo modo, dunque, le autorità slovene avevano interferito con il loro diritto al rispetto della 
vita privata e/o familiare, specialmente quando i ricorrenti erano divenuti apolidi. 
70 Corte Europea dei Diritti Umani, Case of Petropavlovskis v. Latvia, Application no. 44230/06. Sentenza. Strasburgo. 13 gennaio 
2015.  
71 Corte Europea dei Diritti Umani, Case of Alimuradov v. Russia, Application no. 23019/15. Sentenza. Strasburgo, 29 gennaio 
2019. 
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evidenziare come la detenzione per residenza illegale sia una realtà che moltissimi apolidi nel 

mondo potrebbero subire.72  

Si segnala, da ultimo, un recentissimo meeting, indetto dal Consiglio d’Europa nel mese di 

novembre 2019, che ha affrontato nello specifico la tematica dell’apolidia, analizzando la 

situazione europea e le pratiche messe in atto dagli Stati per contrastare il fenomeno.73 

 

 

6. Conclusioni 

 

Come immediatamente emerge da questa sintetica rassegna, il contrasto all’apolidia nei due 

sistemi regionali di tutela diritti umani presenta notevoli differenze, a livello tanto normativo, che 

giurisprudenziale. Non bisogna dimenticare, peraltro, la diversità dei due contesti regionali, da un 

punto di vista politico e sociale. In particolare, per quanto riguarda l’America Latina, l’apolidia si 

caratterizza come un fenomeno assai limitato, che colpisce prevalentemente individui originari 

della regione e che, grazie alle pratiche di riforma interna messe in atto dai singoli Stati, insieme 

con la fortissima presenza del criterio di ius soli di attribuzione della cittadinanza, ha provocato 

solo due interventi della Corte Interamericana, volti alla tutela diretta del diritto alla nazionalità 

degli individui ricorrenti, espressamente riconosciuto e tutelato dalle Carte vigenti in materia.  

Il sistema europeo, invece, si presenta come assai più frammentato. L’apolidia riguarda, in 

particolare, migranti di altre regioni, oppure originari di Stati dell’ex Unione Sovietica, spostatisi 

in cerca di condizioni di vita migliore. Manca, a livello regionale, una politica unitaria di 

individuazione e trattamento degli apolidi. I casi davanti alla Corte europea sono relativamente 

numerosi (oltre una decina nel secolo attuale) e si caratterizzano per essere volti non alla tutela 

diretta del diritto alla nazionalità dei soggetti ricorrenti, diritto peraltro che, come si è visto, non 

è espressamente riconosciuto dalla Convenzione, ma, piuttosto, alla tutela di diritti fondamentali, 

il cui godimento è direttamente o indirettamente minato dalla situazione di apolidia in cui vertono 

i ricorrenti.  

 

 
72 Sul punto, cfr. UNHCR, L’impatto dell’apolidia sull’accesso ai diritti umani in Italia, Portogallo e Spagna, ottobre 2019. 
73 CDCJ-GT-APA(2019)3, Statelessness – Analysis of current practices and challenges regarding the avoidance and reduction of statelessness in 
Europe, prepared by Prof. Cr. Gerard-René de Groot. 


