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3 marzo 2008  
 

UNHCR ESPRIME APPREZZAMENTO  
PER LA NUOVA PROCEDURA DI ASILO 

 
ROMA – L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR) esprime apprezzamento per il recepimento della direttiva 
comunitaria sulla procedura di asilo introdotta dal decreto legislativo 
dello scorso 28 gennaio 2008 e entrata in vigore ieri.  
 
Questo decreto legislativo e quello in materia di “qualifiche”, approvato 
il 19 novembre 2007, sono anche il frutto di un assiduo confronto 
avviato dal Ministero dell’Interno con l’Agenzia delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati ed i diversi enti di tutela. Avvalendosi della possibilità di 
introdurre standard di protezione più favorevoli, così come previsto 
dalle stesse direttive, sono stati inseriti notevoli miglioramenti al 
sistema di asilo in Italia, ponendo le basi per una futura riforma 
organica. L’Italia potrà così contribuire, nel panorama europeo, ad una 
migliore applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951.  
 
Il decreto sulla procedura d’asilo comporterà notevoli innovazioni, tra 
le quali vanno segnalate l’abolizione della distinzione tra procedura 
semplificata e procedura ordinaria attraverso una procedura di asilo 
unica, il superamento dei centri di identificazione a favore di centri di 
accoglienza per richiedenti asilo e l’introduzione dell’effetto sospensivo 
del ricorso avverso i provvedimenti di rigetto, in linea con gli standard 
internazionali. 
 
Tra le novità introdotte dal decreto sulle “qualifiche”, va segnalata 
l’introduzione della  nozione di protezione sussidiaria, che sarà 
riconosciuta tra l’altro alle persone che fuggono da situazioni di 
violenza generalizzata, a cui verrà rilasciato un permesso di soggiorno 
di tre anni, rinnovabile. Ai titolari dello stato di rifugiato secondo la 
Convenzione di Ginevra del 1951 verrà invece rilasciato un permesso 
di soggiorno di cinque anni, rinnovabile. 
 
L’UNHCR sottolinea l’importanza di preservare l’integrità dell’istituto 
dell’ asilo, il cui fine è quello di proteggere le persone in fuga da guerre 
e persecuzioni e ribadisce l’importanza di non utilizzare tale diritto per 
altri fini.  
 


