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Riforma del sistema comune di asilo europeo

Il Consiglio dei Ministri approva in via preliminare il recepimento delle
nuove direttive Accoglienza e Procedure

Il Consiglio dei Ministri n. 64 del 18 maggio 2015 ha approvato in esame preliminare, al fine di
acquisire i pareri prescritti, uno schema di decreto legislativo recante l’attuazione della
direttiva 2013/33/UE e della direttiva 2013/32/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013. 

Tramite il recepimento delle Direttive 2013/32/UE recante norme relative all’accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) e 2013/33/UE. recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale (rifusione), l’Italia è attualmente chiamata a dare piena e coerente
attuazione al Sistema Comune di Asilo Europeo.
 
Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale (rifusione)
 
La nuova direttiva accoglienza, che dovrà essere recepita entro il 20 luglio 2015, modifica e
sostituisce la Direttiva 2003/09/CE (c.d. Direttiva accoglienza, recepita con il D.lgs n.
140/2005). Obiettivo della Direttiva è stabilire norme migliori e più armonizzate sulle
condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione in tutta l’Unione.
 
La direttiva prevede  norme comuni dettagliate sulla questione del trattenimento dei
richiedenti asilo, garantendo che i loro diritti fondamentali siano pienamente rispettati. In
particolare, la direttiva contiene un elenco completo dei presupposti per il tratte nimento,
contribuendo così ad evitare pratiche arbitrarie, e limita il più possibile il periodo del
trattenimento.

In particolare la direttiva:

o   riduce il trattenimento per le persone vulnerabili, in parti colare i minori;
o   istituisce importanti garanzie giuridiche quali l’accesso all’assistenza legale

gratuita e informazioni scritte all’atto della presentazione di un ricorso contro un
provvedimento di trattenimento;

o   introduce specifiche condizioni di accoglienza per i centri di trattenimento, come
l’accesso a spazi all’aria aperta e la comunicazione con gli avvocati, le ONG e i
familiari.

 
La nuova direttiva chiarisce altresì l’obbligo di effettuare una valutazione individuale al fine di
definire le specifiche esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili; dedica un’attenzione
particolare ai minori non accompagnati e alle vittime di tortura e garantisce che i richiedenti
asilo vulnerabili possano ricevere anche un sostegno psicologico; disciplina infine le qualifiche
dei rappresentanti per i minori non accompagnati.

 
Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale (rifusione).
 
La Direttiva (c.d nuova Direttiva procedure), che modifica e sostituisce la Direttiva
2005/85/CE, recepita con il D.lgs n. 25/2008,  rafforza alcune garanzie minime, facilitando le
modalità di accesso alla procedura e la possibilità di presentare ricorso in seconda istanza.
L’obiettivo è quello di stabilire procedure comuni (e non più norme minime) ai fini del
riconoscimento e della revoca della protezione internazionale. Il termine di recepimento per la
presente Direttiva è il 21 luglio 2015.
 
La nuova direttiva relativa alle procedure di asilo crea un sistema coerente che garantisce che
tutte le decisioni in materia siano adottate in modo più efficiente ed equo e che tutti gli Stati
membri esaminino le domande in base a norme comuni di elevata qualità.
In particolare:

!  Fissa regole più chiare per la presentazione della domanda di asilo: ad esempio, saranno
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prese specifiche disposizioni alle fron tiere in modo che chiunque intenda chiedere asilo
possa farlo in modo rapido ed efficace.

!  Le procedure saranno più celeri ed efficienti: in linea di massima, la durata di una
procedura di asilo non sarà superiore a sei mesi.

!  Sarà prevista una migliore formazione ai responsabili delle deci sioni e un sostegno più
tempestivo al richiedente, in modo da poter esaminare rapidamente la domanda
completa.

 
Preoccupazioni in merito allo schema di decreto legislativo approvato dal Governo sono state
espresse dall’UNHCR, in particolare, in merito alla riforma del sistema d’accoglienza ancora
troppo basata sui grandi centri collettivi, piuttosto che sulla valorizzazione dei progetti
territoriali di piccole dimensioni. 
In un comunicato stampa diffuso, l’Alto Commissariato auspica che il Parlamento intervenga,
attraverso l’adozione dei pareri delle Commissioni competenti, chiedendo di modificare il
decreto nelle sue parti più critiche e dando indicazioni sulle necessarie riforme da attuare.

(19 maggio 2015) 
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