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Legge Organica Asilo – incontro CIR/Patroni Griffi
20 novembre 2013- A seguito della lettera del CIR al Presidente del Consiglio Letta del 10 ottobre u.s. ,
oggi si è svolto, per espressa delega da parte di Letta, un incontro tra il Direttore del CIR, Christopher
Hein e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Filippo Patroni Griffi, anche alla presenza dei
Consiglieri ufficio legislativo e giuridico della Presidenza del Consiglio.

 

http://www.cir-onlus.org/index.php?lang=it
http://www.cir-onlus.org/index.php?lang=en


Patroni Griffi, sottolineando il diretto interessamento alla materia dal parte del Presidente della
Repubblica Napolitano, ha informato sulle intenzioni del Governo di arrivare entro la fine del 2014 ad un
Testo Unico sul Diritto di Asilo, sulla base della legge Delega che dovrà essere approvata nel febbraio
2014. Tale Testo dovrà incorporare anche:

 

1. a.il recepimento della Direttiva UE sulla qualifica per la protezione internazionale, che nella
seconda parte stabilisce i diritti inerenti al riconoscimento della protezione internazionale. Lo
schema del decreto legislativo sarà presentato domani, 21 novembre al Consiglio dei Ministri

2. b.la Direttiva UE sull’accoglienza dei richiedenti asilo emanata a giugno 2013
3. c.il Decreto UE sulla procedura d’asilo ugualmente emanato a giugno 2013

 

Patroni Griffi ha sottolineato che se questa tempistica viene rispettata, l’Italia avrebbe “bruciato” le tappe
recependo le ultime due Direttive con 6 mesi di anticipo. Questo anche per essere “attrezzati” durante la
Presidenza italiana all’UE nel secondo semestre del 2014.

 

Apprezzando le intenzioni del Governo di arrivare finalmente ad un Testo Unico sull’Asilo, Hein ha
voluto precisare che una legge organica – che andrebbe oltre la raccolta dei testi legislativi già in essere o
da emanare nel prossimo futuro – dovrebbe, oltre che riflettere il dettato costituzionale (Art. 10 c 3 Cost.),
come minimo includere anche le seguenti tre materie:

1. a.accesso alla protezione e quindi alla procedura d’asilo anche dall’estero. Su questo punto il
Sottosegretario è stato informato sulla recente presa di posizione della Commissaria EU Malmström
nella sua lettera al CIR e ho consegnato la pubblicazione del CIR”Exploring Avenues for Protected
Entry in Europe” .

Il Direttore del CIR, inoltre, ha consegnato il testo articolato della proposta di legge del CIR del novembre
2006, che già prevedeva una precisa procedura per la presentazione di richieste di protezione all’Italia
presso le nostre Rappresentanza diplomatiche. Su questo punto Patroni Griffi ha detto che tutto dipende
dalla procedura da seguire;

1. b.un Programma Nazionale di Integrazione in favore di chi ha ottenuto lo status di protezione
utilizzando fondi nazionali e comunitari esistenti che dovranno essere gestiti in modo più efficace;

2. c.un sistema unico di accoglienza di richiedenti asilo e anche per un determinato periodo di tempo
per chi ha ottenuto protezione, con una “cabina di regia” unica.

 

In questo contesto Hein ha menzionato anche la recente posizione della CGIL. Ha comunque evidenziato
che recentemente alcuni passi verso la giusta direzione sono stati intrapresi, innanzitutto con il forte
potenziamento dello SPRAR.

 

L’incontro si è concluso con la previsione di future consultazione durante il percorso verso un “Testo
Unico Asilo”.



Seguici anche su

COLLABORA CON NOI  -  CONTATTI

Webmaster Gemma Criscuolo

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

https://twitter.com/CIRRIFUGIATI

