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POSITIVA LA NUOVA LEGGE  
SULLA PROCEDURA DI ASILO IN GRECIA  

 
ATENE – L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) accoglie 
con favore l’adozione della nuova legge di riforma del sistema di asilo in Grecia. La 
legge prevede la creazione di un Servizio Asilo e di un sistema di screening per le 
persone che entrano in Grecia in maniera irregolare, anche per cercare asilo. I 
dispositivi della nuova legge dovranno essere messi in atto entro un anno.  
 
La legge prevede che il nuovo Servizio Asilo sarà formato da un organismo unico 
con staff qualificato responsabile per l’esame delle domande di asilo in prima 
istanza. Il servizio sarà guidato da un direttore con competenze specifiche nelle 
questioni riguardanti l’asilo. Con l’istituzione del nuovo servizio la procedura di asilo 
non rientrerà più nella responsabilità della polizia. Il Servizio Asilo ed i comitati 
indipendenti che hanno il compito di giudicare in appello le domande forniscono 
quindi le basi per una procedura di asilo in Grecia che sia equa ed efficiente.  
 
Allo stesso modo, il sistema di screening alle frontiere greche rappresenta una 
misura importante per affrontare le sfide poste dall’immigrazione irregolare. 
Comprende la creazione di centri di prima accoglienza così come procedure di 
screening e meccanismi per identificare – il più presto possibile – coloro che hanno 
bisogno di protezione internazionale e coloro che hanno necessità speciali, come i 
minori non accompagnati. Il sistema prevede inoltre servizi speciali (sociali, 
psicologici, legali e medici) per i bisogni più urgenti. L’UNHCR crede che queste 
misure possano aiutare a risolvere le inaccettabili condizioni in cui vengono 
attualmente trattenute le persone che vengono trovate ad entrare illegalmente in 
Grecia. Parallelamente, l’efficacia del sistema di screening dipenderà in gran parte 
dalla capacità dello Stato di indirizzare successivamente le persone verso le 
strutture appropriate. 
 
La creazione del nuovo sistema di asilo fornisce opportunità e presenta diverse 
sfide. Se messo in atto correttamente, il nuovo sistema permetterà alla Grecia di 
aderire ai suoi obblighi internazionali. Una procedura di asilo efficiente e credibile 
permetterà inoltre alla Grecia di distinguere in maniera efficace chi ha diritto alla 
protezione internazionale e chi non. In una situazione nella quale per diversi anni 
non c’è stato un sistema di asilo funzionante e migliaia di domande di asilo non 
sono state esaminate, queste riforme richiedono sforzi sostanziali e prolungati da 
parte di tutti gli attori coinvolti. L’UNHCR continua ad impegnarsi a sostenere le 
autorità greche nella messa in atto della riforma del sistema di asilo. 
 
 

 


