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Lo European Database of Asylum Law (EDAL  

- Database Europeo sul diritto all’asilo) è un 

database online che racchiude giurisprudenza 

di 11 Paesi membri dell’Unione Europea 

interpretativa delle leggi relative all’asilo. EDAL 

sintetizza la relativa giurisprudenza in Inglese e 

nella lingua dello Stato membro e fornisce un 

collegamento, e/o un file in formato pdf, che 

rimanda al testo integrale della sentenza originale 

quando disponibile.

EDAL è finanziato dello European Refugee 

Fund della Commissione Europea all’interno del 

progetto intitolato “Learning from Practice: 

Developing a database of jurisprudence to 

deepen cross-European understanding of 

the interpretation of the Qualification and 

Asylum Procedures Directives” (Imparare 

dalla Pratica: lo sviluppo di un database di 

giurisprudenza per approfondire la comprensione 

in tutta Europa dell’interpretazione della Direttiva 

Qualifiche e della Direttiva Procedure)

L’obiettivo di EDAL consiste nell’incrementare 

lo sviluppo di standard comuni di protezione 

all’interno del Common European Asylum System 

e, in particolare, di migliorare la coerenza e la 

qualità nell’interpretazione  e applicazione delle 

Direttive Qualifiche1 e Procedure2.

L’Irish Refugee Council (il Consiglio d’Irlanda per i 

Rifugiati) ha coordinato il progetto in partenariato 

con l’European Council on Refugees and Exiles 

(ECRE).  Un comitato consultivo comprensivo di 

un rappresentante dello UNHCR è stato formato 

per fornire assistenza al progetto e sono stati 

selezionati degli esperti nazionali per la selezione 

e la redazione delle sentenze sintetizzate in 

inglese e nella lingua dello Stato membro.

Gli utenti principali sono le autorità competenti 

in materia di dichiarazione dello status di 

rifugiato, rappresentanti legali, accademici e 

politici. Il progetto ha lo scopo di promuovere 

una cooperazione maggiore tra le suddette 

autorità e i rappresentanti legali negli Stati 

membri dell’Unione Europea. EDAL contiene 

giurisprudenza proveniente dai seguenti Stati:

1

1 Council Directive 2004/83/EC.  Momentaneamente è stato possibile focalizzarsi soltanto sugli elementi chiave delle direttive.
2 Council Directive 2005/85/EC.
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•	 Belgio •	 Republica	Ceca

•	 Ungheria •	 Finlandia

•	 Germania	 •	 Francia

•	 Irlanda •	 Olanda

•	 Spagna •	 Svezia

•	 Regno	Unito

Background	
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Caratteristiche	di	EDAL	

Nel database di EDAL la ricerca può essere 

condotta in Inglese e nella lingua originale della 

sentenza. L’interfaccia del sito web è disponibile 

soltanto in inglese. La ricerca delle sentenze 

può essere condotta attraverso la ricerca di 

parole chiave, di parte del testo (free-text search) 

o del testo completo (full-text search), delle 

disposizioni delle direttive Europee pertinenti, 

di citazioni o del nome/numero della sentenza. 

EDAL contiene informazioni sul sistema 

legislativo di ogni Stato membro – Profilo dello 

Stato – ed in particolare sulle procedure relative 

alla richiesta di asilo, chiarendo la gerarchia 

e la relazione tra le corti e i tribunali in tale 

procedura.  

Criteri	per	la	selezione	delle	sentenze	

L’interesse principale di EDAL è la raccolta di 

giurisprudenza attinente all’interpretazione delle 

Direttive Qualifiche e Procedure. Tuttavia, sono 

anche incluse sentenze importanti sulla Direttiva 

Accoglienza e sul Regolamento Dublino II.

Le sentenze sono scelte laddove un punto 

cruciale in diritto sia discusso e laddove il 

ragionamento di chi ha emesso la sentenza 

sia manifesto ed istruttivo. Questo include, 

per esempio, precedenti giurisprudenziali che 

hanno contribuito a cambiamenti nelle politiche 

nazionali. Inoltre, vengono selezionate sentenze 

ritenute significative e come tali meritevoli di 

essere condivise con le autorità decidenti e con 

i rappresentanti legali, indipendentemente dalla 

decisione finale.

Gli	Standard	di	Protezione	

Internazionale

EDAL è consapevole che il diritto dell’Unione 

Europea non è l’unica fonte di diritto della 

materia in oggetto negli Stati membri. Ogni 

Stato è firmatario della Convenzione di Ginevra 

del 1951 Relativa allo Status dei Rifugiati e 

possono esserci discordanze nell’interpretazione 

delle obbligazioni internazionali (ed Europee) 

tra diversi Stati membri. EDAL è utile ad 

individuare casi che identificano lacune in 

materia di protezione negli Stati membri o la 

giurisprudenza di casi in cui Stati membri hanno 

applicato standard più elevati rispetto a quelli 

previsti dal diritto all’asilo dell’Unione Europea 

ma conformi al diritto internazionale.

Lo	sviluppo	di	EDAL

L’Irish Refugee Council è alla ricerca di 

ulteriori fondi per poter in futuro includere la 

giurisprudenza di altri Stati membri dell’Unione 

Europea e rivolgere l’attenzione su altri elementi 

del Common European Asylum System.

2www.asylumlawdatabase.eu

European Database of Asylum Law



3

European Database of Asylum Law

Home	Page

Gli utenti 
possono cercare 
direttamente 
dalla Home 
Page

Accedi ai flussi 
RSS &  Iscriviti 
al Bollettino 
Mensile 

La Home Page 
si concentra su 
un argomento 
particolare 
o racchiude 
le sentenze 
aggiunte più di 
recente

Lista del numero 
di sentenze 
per nazione 
disponibile su 
EDAL

Collegamento 
rapido alle 
Risorse

Collegamento 
a Facebook & 
Twitter 
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Funzione	di	Ricerca		
La ricerca ha 
sia la funzione 
Predictive Text che 
quella Free Text 
– Per esempio, 
qui l’utente ha 
inserito “in” e 
di conseguenza 
vengono suggeriti 
una serie di termini 
legati alla parola 
chiave
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L’utente può 
cercare in altre 
lingue, oltre 
all’inglese, 
selezionando la 
lista presente sulla 
Home Page.
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Risultati	della	Ricerca	

“L’estratto” 
mostra dove i 
termini della 
ricerca appaiono 
nel testo

Ricercando ‘Internal armed conflict’ i 
risultati della ricerca possono essere filtrati 
ulteriormente attraverso i seguenti criteri: parole 
chiave, dispositivi di legge applicati e citati, 
giurisprudenza citata, paese della decisione, 
nazionalità del ricorrente

Ogni sentenza 
elencata 
mostra: Titolo, 
Paese della 
sentenza, 
nazionalità 
del ricorrente, 
parole chiave e 
Headnote
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Sintesi	della	Sentenza	
Leggi/Scarica 
la decisione 
originale 

La funzione 
Language 
Navigation 
permette 
all’utente di 
cambiare 
facilmente la 
lingua 

Cliccando su 
‘Legal Provision’ 
l’utente può 
accedere al 
testo della 
normativa

Visualizza la 
sintesi della 
sentenza in 
lingua originale.

Le sintesi 
delle sentenze 
possono essere 
condivise per 
email, Facebook 
& Twitter
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