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Introduzione

Il 18 dicembre 2010, nella città di Sidi Bouzid nel cuore della Tunisia, Mohamed Bouazizi 

si dava fuoco davanti ad un edificio del governo per protestare contro la confisca da parte 

della polizia del suo banchetto abusivo di frutta e verdura. Morirà il 5 gennaio scorso.

A seguito di questo gesto disperato, dalla fine di dicembre in tutta la regione comincia a 

salire  la  protesta  con  manifestazioni  e  violenti  scontri  tra  dimostranti  e  polizia  con 

numerose vittime. Alla fine, il 14 gennaio scorso, il dittatore Ben Ali lascia e fugge dalla 

Tunisia.

L'ondata di protesta contro i regimi dittatoriali non si arresta diffondendosi anche in altri 

Paesi dell'area del Maghereb: il 25 gennaio inizia la protesta in Egitto con violenti scronti 

e numerose vittime e l'11 febbraio anche il regime di Mubarak cade.

Il 17 febbraio anche in Libia comincia la rivolta contro il regime di Gheddafi che a sua 

volta avvia una durissima e violenta repressione dei ribelli e si mobilita per riconquistare i 

territorio persi. La situazione in Libia si evolve in modo diverso e il 19 marzo le forze della 

coalizione Nato danno inizio al conflitto armato in territorio libico. 

Proteste e rivolte sono in atto anche in Marocco, Siria e Yemen.

A seguito della crisi nei Paesi della sponda sud del Mediterraneo, dall'inizio di gennaio 

cominciano gli sbarchi sulle coste dell'isola di Lampedusa di migliaia di cittadini, in 

maggioranza tunisini, in fuga dall'instabilità seguita alla crisi che ha colpito i loro Paesi.

Il  governo  italiano  grida  all'emergenza,  evoca  l'immagine  dell'esodo  biblico e 

dell'invasione,  invoca  l'aiuto  dell'Europa  e  ancora  una  volta  i  binomi 

migrante/clandestino e  immigrazione/emergenza dominano i discorsi della politica 

italiana e le pagine dei nostri giornali. 

La situazione sull'isola di Lampedusa (ricordiamo che il centro di prima accoglienza di 

Lampedusa era chiuso da tempo)  diventa critica: alla fine di marzo si arriva ad una 

presenza di  circa  6,000 migranti,  lasciati  all'aria  aperta  e  in  condizioni  indecenti.  Per 

risolvere la situazione, il governo invia sull'isola delle navi che trasferiscono i migranti in 

centri e tendopoli (ricordiamo per tutti il caso di Manduria) in altre zone dell'Italia. 



E con gli sbarchi riprendono anche le tragedie in mare: nella notte tra il 6 e il 7 aprile 

scorso un barcone con a bordo circa 300 persone soprattutto eritrei e somali, naufraga in 

acque maltesi a 39 miglia da Lampedusa. Solo 51 persone vengono tratte in salvo e 250 

mancano all'appello  (213 secondo fonti  Onu).  Una delle  più gravi  stragi  avvenuta nel 

Canale di Sicilia. 

Il  13 aprile viene accertata la morte di  65 eritrei  a largo di Tripoli:  i  7 superstiti  del 

naufragio raccontano di non essere stati soccorsi dalle navi Nato. Infine il  14 aprile, si 

aggiungono alla lista 2 morti e 1 disperso a seguito dello schianto di una barca sugli scogli 

dell'isola di Pantelleria. Ancora una volta l'ombra dell'omissione di soccorso, come avrebbe 

denunciato un pescatore dichiarando di avere dato l'allarme 15 ore prima dell'arrivo dei 

soccorsi. 

Dopo alcuni giorni di calma, dal 30 aprile scorso sono  ripresi gli sbarchi sulle coste 

dell'isola di Lampedusa con l'arrivo di oltre 3000 persone in fuga dalla guerra in Libia 

provenienti prevalentemente da Eritrea, Somalia e Sudan.

In questo numero monografico vi offriamo un approfondimento sulla situazione italiana 

alla luce della crisi e dei cambiamenti che stanno coinvolgendo i Paesi del Nord Africa. 

Questo approfondimento sarà articolato in un dossier, diviso in due parti: nella prima 

parte troverete i provvedimenti finora messi in atto dal governo italiano per fronteggiare 

l'“emergenza”; nella  seconda che riceverete a breve troverete una raccolta di  articoli, 

reazioni, e prese di posizione della società civile a difesa e tutela dei diritti di migranti e 

rifugiati.

Per  qualsiasi  altra informazione siamo a vostra disposizione presso il  nostro  ufficio al 

numero telefonico 06.48905101 o all'indirizzo di posta elettronica srm@fcei.i  t  

Franca Di Lecce e Dafne Marzoli

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



Prima Parte

I provvedimenti del governo italiano

A seguito della crisi che sta coinvolgendo i Paesi del Nord Africa e dell'arrivo in Italia di 

migliaia di cittadini di origine tunisina (e ad oggi non solo tunisini), il  governo italiano 

comincia  ad  adottare  una  serie  di  provvedimenti  al  fine  di  gestire  questa  situazione 

definita di “emergenza”.

DECRETO 12 FEBBRAIO 2011

Sulla  Gazzetta  Ufficiale  –  Serie  Generale  n.  42  del  21  febbraio  2011 viene 

pubblicato il  Decreto 12 febbraio 2011 del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla 

“Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione 

all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa”. (Allegato 1)

ORDINANZA 3924 DEL 18 FEBBRAIO 2011     

Sempre  Gazzetta  Ufficiale  –  Serie  Generale  n.  42  del  21  febbraio  2011 viene 

pubblicata l'Ordinanza 3924 del 18 febbraio 2011 del  Presidente del  Consiglio dei 

Ministri  recante  “Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  per  fronteggiare  lo  stato  di 

emergenza  umanitaria  nel  territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale  afflusso  di 

cittadini  appartenenti  ai  paesi  del  Nord  Africa,  nonche'  per  il  contrasto e  la  gestione 

dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea”. (Allegato 2)

ORDINANZA 3925 DEL 23 FEBBRAIO 2011     

Gli  arrivi  sulle  coste  dell'isola  di  Lampedusa,  prevalentemente  di  cittadini  tunisini, 

continuano di giorno in giorno e sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 54 del 7 

marzo 2011 viene pubblicata l' Ordinanza 3925 del 23 febbraio 2011 del Presidente 

del Consiglio dei Ministri contenente “Disposizioni urgenti di protezione civile”. (Allegato 

3)

L'ordinanza  non  riguarda soltanto  l'”emergenza  umanitaria  in  relazione  all'eccezionale 

afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa”, ma anche altri provvedimenti di 

protezione civile. 

Di interesse è  l'art. 17 della presente ordinanza che modifica l'ordinanza 3924 del 18 

febbraio  2011.  L'art.  17  conferisce  al  Commissario  straordinario  per  l'emergenza  la 

possibilità di adottare, di concerto con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione 

del Ministero dell'Interno,  provvedimenti per redistribuire i  richiedenti asilo tra i 

C.A.R.A.  (Centri  Accoglienza Richiedenti  Asilo) presenti  sul territorio nazionale.  Di lì  a 



poco si verificheranno i trasferimenti di richiedenti asilo dai diversi C.A.R.A. al Villaggio 

della  Solidarietà  –  Residence  degli  Aranci  a  Mineo  (Catania  –  Sicilia)  con  gravi 

ripercussioni sull'iter procedurale della domanda di asilo dei richiedenti e sui loro percorsi 

di integrazione che erano stati già avviati sul territorio. 

DECRETO 5 APRILE 2011

Sin dai primi arrivi sulle coste dell'isola di Lampedusa da più parti si comincia ad invocare 

il  ricorso  all'art.  20  del  Testo  Unico  sull'immigrazione  (Dlgs  286/98)  al  fine  di 

concedere la protezione temporanea. 

Solo dopo i falliti tentativi del governo italiano di far attivare a livello europeo la direttiva 

55/2001 del Consiglio d'Europa sulla protezione temporanea e solo dopo l'accordo Italia-

Tunisia per contrastare le partenze e riammettere in tempi rapidi i nuovi arrivi (ndr. quelli 

successivi all'entrata in vigore del Decreto 5 aprile 2011), il  governo italiano decide di 

procedere con gli strumenti legislativi nazionali per concedere la protezione temporanea. 

Il 5 aprile il Presidente del Consiglio dei Ministri firma il Decreto per la concessione della 

protezione temporanea ai cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa giunti in Italia tra 

il  1°  gennaio  e  la  mezzanotte  del  5  aprile.  Per  tutti  quelli  che  arriveranno 

successivamente, scatterà il rimpatrio. 

Il Decreto 5 aprile 2011 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale 

n. 81 dell'8 aprile 2011 (vedi anche SRMInformLegge n. 176) (Allegato 4)

CIRCOLARE 2990 DELL'8 APRILE 2011

L'8  aprile viene  anche  emanata  la  Circolare  2990 del  Ministero  dell'Interno  – 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza contenente indicazioni principalmente procedurali ai 

fini del rilascio del permesso di protezione temporanea (vedi anche SRMInformLegge n. 

177) (Allegato 5). 

DECRETO 7 APRILE 2011

A pochi  giorni  dalla  firma del  Decreto del  5 aprile 2011, il  governo emana un nuovo 

provvedimento: il Decreto 7 aprile 2011 con il quale si dichiara “lo stato di emergenza 

umanitaria  nel  territorio  del  Nord  Africa  per  consentire  un  efficace  contrasto 

all'eccezionale afflusso di cittadini extracomuntari nel territorio nazionale”. 

Un provvedimento dal contenuto piuttosto singolare. (Allegato 6)



IL GIOCO DI FORZA TRA LA FRANCIA E L'ITALIA

All'indomani  della  firma  del  Decreto  5  prile  2011  sulla  concessione  della  protezione 

temporanea, il governo francese emana immediatamente una circolare datata 6 aprile 

con la quale si precisano i requisiti che la polizia di frontiera francese dovrà verificare al 

fine  di  consentire  l'ingresso  in  territorio  francese a  cittadini  di  Paesi  Terzi  (nello 

specifico i tunisini che ottengono la protezione temporanea dall'Italia): essere in possesso 

di un documento di viaggio in corso di validità, essere in possesso di un titolo di soggiorno 

notificato alla Commissione Europea dallo Stato membro che lo ha emesso, essere in 

possesso di risorse economiche sufficienti per la durata del soggiorno (ndr soggiorno di 

breve durata di massimo 3 mesi), non costituire una minaccia per l'ordine pubblico. 

Questo gioco di forza tra governo francese ed italiano continua per i giorni successivi. 

Nell'incontro del 26 aprile scorso tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi e 

il Presidente della Repubblica francese Sarkozy, entrambi convengono sulla necessità di 

rivedere gli accordi di Schengen e scrivono una lettera congiunta indirizzata a Herman 

Van Rompuy, Presidente del Consiglio Europeo e a José Manuel Barroso, Presidente della 

Commissione Europea (Allegato 7).

E SUL FRONTE DELL'ACCOGLIENZA?

Sul fronte dell'accoglienza, le soluzioni da subito adottate dal governo si fondano sulla 

provvisorietà  e  l'emergenza:  tendopoli  piuttosto che caserme dismesse o altro,  anche 

dalla forma giuridica non ben definita. 

Contemporaneamente, il governo avvia una cabina di regia e stipula accordi con Regioni 

ed Enti Locali al fine di impostare un'equa distribuzione dei migranti in tutte le regioni 

italiane, ad esclusione dell'Abruzzo. 

ACCORDI GOVERNO-REGIONI: 30 MARZO 2011 E 6 APRILE 2011

Nella  seduta  straordinaria  della  Conferenza Unificata Stato-Regioni del  30 marzo 

2011 viene stipulato un primo accordo (Allegato 8) che sarà integrato con la stipula di 

un secondo accordo il 6 aprile 2011 (Allegato 9) 

IL PIANO PER L'ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI

In attuazione dell'accordo Stato-Regioni – Enti Locali del 6 aprile 2011, viene predisposto 

dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Piano 

per l'accoglienza dei migranti. (Allegato 10)



Il  Piano accoglienza prevede un  massimo di  50,000 posti da distribuire equamente 

nelle regioni italiane per i “migranti” (ndr. come da definizione contenuta nel testo del 

Piano) provenienti dai Paesi del Nord Africa e per coloro che sono giunti in Italia nell'arco 

temporale di cui al Decreto 5 aprile 2011. Sono garantiti  vitto,  alloggio e  assistenza 

sanitaria di base. 

ORDINANZA 3933 DEL 13 APRILE 2011

Infine,  sulla  Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 del  20 aprile 2011 viene 

pubblicata l'Ordinanza 3933 del 13 aprile 2011 del Presidente del Consiglio dei Ministri 

recante  “Ulteriori  disposizioni  urgenti  dirette  a  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza 

umanitaria  nel  territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale  afflusso  di  cittadini 

appartenenti ai paesi del Nord Africa”. (Allegato 11)

L'ordinanza nomina il capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 

Consiglio  dei  Ministri  Commissario  delegato  per  la  realizzazione  di  tutti  gli  interventi 

necessari a fronteggiare lo stato di emergenza.

A seguire troverete sintesi e versioni integrali dei provvedimenti sopra indicati. 

Franca Di Lecce e Dafne Marzoli
Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



Allegato 1  -  versione integrale

DECRETO 12 FEBBRAIO 2011 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  umanitaria  nel  territorio  nazionale  in 
relazione  all'eccezionale  afflusso  di  cittadini  appartenenti  ai  paesi  del  Nord 
Africa. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 
9 novembre 2001, n. 401; 
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con modificazioni dalla legge 29 
dicembre 1995, n. 563; 
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 
28 febbraio 1990, n. 39; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140; 
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
Considerata la grave situazione di emergenza umanitaria determinatasi a seguito dello 
sbarco di migliaia di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa di sponda mediterranea 
ed in particolare dalla fascia del Maghreb e dall'Egitto; 
Considerato che il  fenomeno ha assunto negli  ultimi giorni dimensioni particolarmente 
preoccupanti, con lo sbarco senza sosta nell'isola di Lampedusa di imbarcazioni cariche di 
migliaia di cittadini provenienti dalla Tunisia; 
Considerato  che  la  situazione  e'  destinata  ad  aggravarsi  ulteriormente  in  ragione 
dall'attuale clima di grave instabilita' politica che interessa gran parte dei Paesi del Nord 
Africa; 
Ravvisata quindi la necessita' di approntare misure di carattere straordinario ed urgente 
finalizzate alla predisposizione di strutture idonee per le necessarie forme di assistenza 
umanitaria, assicurando nel contempo l'efficace contrasto dell'immigrazione clandestina e 
l'identificazione di soggetti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica nazionale; 
Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie in esame i presupposti previsti dall'art. 5, 
comma  1,  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  per  la  dichiarazione  dello  stato 
d'emergenza in rassegna su tutto il territorio nazionale; 
Sentito il Ministro dell'interno; 
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 
2011; 

Decreta: 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in 
considerazione di quanto espresso in premessa, e' dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo 
stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini 
appartenenti ai Paesi del Nord Africa. 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 12 febbraio 2011 
Il Presidente: Berlusconi



Allegato 2  -  sintesi

SINTESI Ordinanza 3924 del 18 febbraio 2011
(a cura del Dipartimento della Protezione Civile – www.protezionecivile.it)

Nomina del Commissario delegato.  Il  Prefetto di  Palermo è nominato Commissario 
delegato per gli interventi necessari a superare l’emergenza dovuta all'eccezionale afflusso 
di cittadini nordafricani, e per il  contrasto e la gestione dell’afflusso di cittadini di paesi 
extraeuropei.

Il Commissario delegato, se necessario, potrà agire anche in deroga alle disposizioni in 
materia ambientale, paesaggistico territoriale e di polizia locale, assicurando la tutela della 
salute e dell’ambiente per provvedere a :

• definire  di  programmi  di  azione,  anche  per  piani  stralcio,  per  il  superamento 
dell’emergenza; 

• censire i cittadini sbarcati sul territorio italiano dai paesi del Nord Africa; 
• individuare strutture e aree per gestire l’emergenza, e potenziare quelle esistenti.

(art. 1) 

Somme stanziate. Sono assegnati al Commissario delegato 1.000.000 di euro per l’avvio 
dei  primi  interventi  di  questa  ordinanza.  Il  Commissario  delegato  è  autorizzato  a 
rimborsare le spese sostenute nella prima emergenza dagli Uffici Territoriali del Governo 
della regione Siciliana, nonché a utilizzare le eventuali risorse finanziarie di competenza 
regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, assegnati o destinati per le finalità 
di questa ordinanza. (art. 6)

Approvazione  dei  progetti.  L’approvazione  dei  progetti  da  parte  del  Commissario 
delegato sostituisce visti, pareri, concessioni e autorizzazioni degli organi che agiscono in 
ordinario; costituisce, quando necessario, variante allo strumento urbanistico generale e 
comporta la  dichiarazione di  pubblica  utilità,  urgenza e indifferibilità  dei  lavori,  anche 
prima dell’esproprio, che si svolgerà nella metà dei tempi indicati dalla legge.

Se per l’approvazione degli interventi è prevista la valutazione dell’impatto ambientale o le 
opere ricadono su beni sottoposti  a tutela come prevede il  dlgs 42/2004, la procedura 
deve concludersi entro 45 giorni. A questo scopo sono ridotti della metà i termini previsti 
dal titolo III del dlgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” e dal dlgs 42/2004 “Codice 
dei beni culturali e del paesaggio.” (art. 1)

Aree per Centri ricettivi.  Il  Commissario può adottare provvedimenti di  occupazione 
temporanea e di requisizione,e, quando necessario, procedure espropiative per acquisire 
le aree per ampliare la ricettività dei Centri per gli immigrati.

Il decreto di esproprio contiene la determinazione dell’indennità e l’invito al proprietario 
espropriato di comunicare l’accettazione dell’indennità entro 20 giorni dall’immissione in 
possesso. Se il proprietario non condivide l’importo dell’indennità, può chiedere la nomina 
di tecnici per la stima del cespite e, se non ne condivide la relazione finale, può proporre 
opposizione alla stima, senza pergiudicare gli effetti del provvedimento di occupazione. 
(art. 2)

Aree  per  depositi.  Il  Commissario  delegato  individua  aree  idonee  ,e  procede 
all’adeguamento  di  siti  già  esistenti,  per  realizzare  un  deposito,  anche  con  finalità 
giudiziarie, per i relitti e le imbarcazioni usate dagli immigrati per arrivare sulle isole di 
Lampedusa e Linosa. (art. 2)



Personale. Per migliorare l’efficacia delle azioni il Commissario delegato è aiutato dalla 
forza pubblica e può attivare forme di collaborazione con la Regione, la Croce Rossa, il 
Commissariato della Nazioni Unite per i rifugiati e l’Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni.  A questo scopo,  è previsto  un maggior  impiego del  personale della  Croce 
Rossa e dei militari delle Forze Armate. (art. 3)

La Croce Rossa è autorizzata a utilizzare un massimo di 100 lavoratori temporanei per la 
durata dello stato di emergenza. Per l’attività di supporto nella vigilanza e sicurezza delle 
strutture e delle aree il Commissario delegato si avvale di 200 militari delle Forze Armate 
fino al 30 giugno 2011. (art. 3)

Per le attività straordinarie e urgenti finalizzate al superamento dell’emergenza il Prefetto 
di Palermo, Commissario delegato è autorizzato a avvalersi di:

• personale dell’Amministrazione dell’Interno, per un massimo di dieci unità: 
• funzionari  delle Prefetture - Uffici  Territoriali  di  Governo o altri soggetti  pubblici 

come  soggetti  attuatori  cui  affidare  settori  d’intervento  tramite  direttive  e 
indicazioni impartite dallo stesso Commissario; 

• tre  consulenti  da  scegliere  tra  magistrati  ordinari,  magistrati  amministrativi  e 
avvocati dello Stato. 

Dettaglio dei compensi del Commissario delegato e del personale impiegato. (art. 5)

Per completare l’emersione del lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari e proseguire 
le attività di contrasto e gestione dell’afflusso di extracomunitari, il Ministero dell’Interno - 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione è autorizzato a utilizzare, tramite una o 
più  agenzie  di  somministrazione  di  lavoro,  lavoratori  con  contratto  a  termine  per  un 
massimo di 325 unità, per un periodo al massimo di sei mesi. (art. 8)

Il Commissario delegato è autorizzato a utilizzare i beni acquisiti dal Dipartimento della 
Protezione Civile in occasione di manifestazioni internazionali. (art. 9)



Allegato 3  -  estratto

ESTRATTO Ordinanza 3925 del 23 febbraio 2011

Art. 17 
1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri  n. 3924 del  18 febbraio 2011, 
recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza 
umanitaria  nel  territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale  afflusso  di  cittadini 
appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di 
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea" è cosi modificata:
-all'articolo 1, comma 2, lettera c), dopo le parole: "nonché al potenziamento di quelle 
esistenti" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa l'acquisizione, anche con contratto di 
locazione, di strutture da destinare al superamento dell'emergenza umanitaria, anche in 
deroga all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191"; 
-all'articolo  1,  comma 2,  dopo la  lettera c)  è  aggiunta la  seguente:  "d)  adozione,  in 
raccordo  con  il  Dipartimento  per  le  Libertà  Civili  e  l'Immigrazione  del  Ministero 
dell'Interno,  di  eventuali  provvedimenti  per  la  ridistribuzione tra i  CARA,  operanti  sul 
territorio  nazionale,  dei  richiedenti  asilo."  all'articolo  2,  comma  1,  dopo  le  parole: 
"all'acquisizione  della  disponibilità  delle  aree  necessarie"  sono  aggiunte  le  seguenti: 
"comprensive delle strutture ivi esistenti"; 
-all'articolo 5, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. al personale delle Forze di 
Polizia e dei Vigili  del Fuoco concretamente impiegato per lo svolgimento di attività di 
ordine pubblico o di soccorso pubblico sono corrisposte le speciali indennità previste dai 
rispettivi ordinamenti."; 
-all'articolo 5, comma 5, le parole: "magistrati ordinari" sono sostituite dalle seguenti: 
"magistrati contabili"; 
-all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "4. " Commissario delegato è 
altresì autorizzato ad avvalersi delle eventuali risorse che si renderanno disponibili per le 
esigenze connesse al contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, in attuazione 
dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni".



Allegato 4  -  versione integrale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2011

Misure di  protezione temporanea per  i  cittadini  stranieri  affluiti  dai  Paesi  nordafricani. 
(11A04818) 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto, l'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, 
recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero»; 

Verificata la possibilita' di adottare, anche in deroga alle disposizioni del citato testo unico 
misure di protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie in occasione di eventi 
di particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione europea; 

Considerato  che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  emanato  il  12 
febbraio  2011,  e'  stato  dichiarato,  fino  al  31  dicembre  2011,  lo  stato  di  emergenza 
umanitaria  nel  territorio  nazionale,  in  relazione  all'eccezionale  afflusso  di  cittadini 
appartenenti ai Paesi del Nord Africa; 

Ritenuto necessario adottare misure umanitarie di protezione temporanea in materia di 
assistenza e di soggiorno di cittadini stranieri, in considerazione delle rilevanti esigenze 
derivanti dall'eccezionale afflusso di cui sopra;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 
successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 1, lettera c-ter), del decreto del Presidente 
della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  e  successive  modificazioni  «Regolamento 
recante norme di attuazione del  testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, 
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 

Di intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, del 
lavoro e delle politiche sociali; 

Decreta: 

Art. 1 
Misure umanitarie di protezione temporanea 

1.  Il  presente  decreto  definisce  le  misure  umanitarie  di  protezione  temporanea  da 
assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord 
Africa affluiti  nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 
2011. 

Art. 2 
Condizioni di accoglienza sul territorio nazionale 

1.  I  cittadini  appartenenti  ai  Paesi  del  Nord  Africa  di  cui  all'art.  1  sono  inviati,  se 
necessario,  presso  strutture  di  primo  soccorso  individuate  e  realizzate  sul  territorio 
nazionale. Il questore, verificata la provenienza e la nazionalita' degli interessati, rilascia, 
anche sulla base di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, un permesso di soggiorno 
per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c-ter), 
dello stesso decreto. 



2.  Il  permesso  di  soggiorno  di  cui  al  comma  1  non  puo'  essere  rilasciato  qualora 
l'interessato,  pur appartenendo ad uno del Paesi del Nord Africa, si trovi in una delle 
seguenti condizioni: 

a) sia entrato nel territorio nazionale prima del 1° gennaio o successivamente alla data del 
presente decreto; 

b) appartenga ad una delle categorie socialmente pericolose indicate nell'art. 1 della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dell'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, 
o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 
settembre 1982, n. 646; 

c) sia destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace, notificato prima del 
1° gennaio 2011; 

d) risulti denunciato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura 
penale,  salvo  che  i  relativi  procedimenti  si  siano  conclusi  con  un provvedimento  che 
esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, ovvero risulti che sia stata applicata 
nei  suoi  confronti  una  misura  di  prevenzione,  salvi,  in  ogni  caso,  gli  effetti  della 
riabilitazione, ovvero sia stato condannato, anche a seguito di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei predetti reati, 
con esclusione delle denunce e condanne per i reati di cui agli articoli 13, comma 13, e 14, 
comma  5-ter  e  quater,  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive 
modificazioni. 

3. Il  permesso di soggiorno di cui al  comma 1 consente all'interessato, titolare di un 
documento di viaggio, la libera circolazione nei Paesi dell'Unione europea, conformemente 
alle previsioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 
1995 e della normativa comunitaria. 

4. La richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' presentata dall'interessato 
entro il  termine di  otto giorni  dalla  pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale del presente 
decreto,  secondo le  modalita'  indicate dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 
agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. Il rilascio del permesso di soggiorno e' a 
titolo  gratuito  e  la  consegna  presso  le  questure  avviene  con  specifiche  procedure 
d'urgenza, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze. 

5. Gli stranieri di cui all'art. 1, gia' titolari di permesso di soggiorno rilasciato ad altro 
titolo, compreso quello per la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, 
possono  chiedere  la  conversione  degli  stessi  nel  permesso  di  soggiorno  per  motivi 
umanitari di cui al comma 1. 

6.  Al  richiedente  la  protezione  internazionale  puo'  essere  rilasciato  il  permesso  di 
soggiorno  di  cui  al  comma  1.  Solo  previa  presentazione  di  rinuncia  all'istanza  di 
riconoscimento della protezione internazionale o se la medesima istanza e' stata rigettata. 

7. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 non preclude la presentazione 
dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale. 

8.  Nei  confronti  dello  straniero,  al  quale  non e'  stato rilasciato  o  e'  stato revocato il 
permesso di soggiorno di cui al comma 1, sono disposti il respingimento o l'espulsione, di 
cui rispettivamente agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 
successive modificazioni. L'espulsione e' disposta con l'accompagnamento immediato alla 
frontiera qualora, dall'esame del singolo caso, emerga il rischio che l'interessato possa 
sottrarsi all'effettivo rimpatrio. 



Art. 3 
Attivita' di soccorso e di assistenza 

1. La misure di assistenza in favore dei cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, ai 
quali e' rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'art. 2, comma 1, sono definite d'intesa 
con le regioni interessate. 

Art. 4 
Disposizioni finali e finanziarie 

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate, per motivi 
di urgenza, fino alla data del presente decreto, finalizzate all'attuazione degli interventi
previsti dal presente decreto. 

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse 
disponibili a legislazione vigente a valere sul fondo di cui all'art. 45 del decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286. 

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 5 aprile 2011 

Il Presidente: Berlusconi



Allegato 5  -  verisone integrale









Allegato 6  -  versione integrale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - del 7 aprile 2011

Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  umanitaria  nel  territorio  del  Nord  Africa  per 
consentire un efficace contrasto all'eccezionale  afflusso di cittadini  extracomunitari  nel 
territorio nazionale. (11A04894) (GU n. 83 del 11-4- 2011 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 
9 novembre 2001, n. 401;
Visto  l'art.  4,  comma  2  del  decreto-legge  31  maggio  2005,  n.  90,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che l'art. 5 della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applica anche agli interventi all'estero del Dipartimento 
della protezione civile, per quanto di competenza, in coordinamento con il Ministero degli 
affari esteri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 con cui e' stato 
dichiarato,  fino  al  31 dicembre  2011,  lo  stato  di  emergenza  umanitaria  nel  territorio 
nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord 
Africa;
Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, 
recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza 
umanitaria  nel  territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale  afflusso  di  cittadini 
appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di 
cittadini  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea»,  e  l'art.  17  dell'ordinanza  del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011;

Considerato  che  la  grave  situazione  determinatasi  nella  fascia  del  Maghreb  ed  in 
particolare nel territorio della Repubblica della Libia ha causato l'emigrazione di un gran 
numero di cittadini libici, la maggior parte dei quali si e' riversata al confine con la Tunisia, 
creando un emergenza di carattere umanitario di estese proporzioni;
Considerato che l'IOM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) e l'UNHCR (Alto 
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) hanno stabilito, d'intesa con le Autorita' 
egiziane  e  tunisine,  un  programma  umanitario  comune  volto  a  fronteggiare  la  crisi 
umanitaria alla frontiera tunisina;
Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attività di carattere umanitario su 
richiesta dei governi egiziano e tunisino;
Considerato  che  la  situazione  e'  destinata  ad  aggravarsi  ulteriormente  in  ragione 
dall'attuale clima di grave instabilità politica che interessa gran parte dei Paesi del Nord 
Africa;

Ravvisata  quindi  la  necessità  di  porre  in  essere  misure  di  carattere  straordinario  ed 
urgente finalizzate  alla  predisposizione  di  strutture  idonee  per  le  necessarie  forme di 
assistenza umanitaria  nei  territori  del  Nord Africa,  assicurando nel  contempo l'efficace 
contrasto dell'immigrazione clandestina nel territorio nazionale;

Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione, in coordinamento con il 
Ministero  degli  affari  esteri,  di  interventi  in  deroga all'ordinamento  giuridico  sicché si 
impone la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, dianzi 
citato;



Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Decreta

In considerazione di quanto in  premessa,  ai  sensi e per gli  effetti  di  quanto disposto 
dall'art.  4,  comma  2,  del  decreto-legge  31  maggio  2005,  n.  90,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  26 luglio  2005,  n.  152,  è  dichiarato  lo  stato  di  emergenza 
umanitaria  nel  territorio  del  Nord  Africa  per  consentire  un  efficace  contrasto 
dell'eccezionale afflusso di cittadini nel territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il Presidente: Berlusconi



Allegato 7  -  versione integrale

Il Presidente Il Presidente 
del Consiglio dei Ministri della Repubblica Francese 
della Repubblica Italiana

Roma, 26 aprile 2011 

S.E. Herman Van Rompuy S.E. José Manuel Barroso 
Presidente del Consiglio Europeo Presidente della Commissione Europea 

Signor Presidente, 
da  qualche  mese,  le  pressioni  alle  frontiere  esterne  comuni  stanno provocando delle 
conseguenze  per  l’insieme  degli  Stati  membri  dell’Unione  Europea.  La  situazione 
migratoria nel Mediterraneo potrebbe rapidamente trasformarsi in una vera e propria crisi 
in grado di minare la fiducia che i nostri concittadini ripongono nella libera circolazione 
all’interno dello spazio Schengen. Questo principio è una delle maggiori conquiste della 
costruzione europea, che i nostri due Paesi intendono assolutamente preservare. 
I lavori già intrapresi dovranno concretizzarsi ed intensificarsi rapidamente. Allo stesso 
modo, appare indispensabile adottare nuove misure. Il Consiglio Europeo di giugno dovrà 
fornire l’impulso politico che consentirà di  superare gli  ostacoli  e di adottare decisioni 
concrete  in  risposta  alle  attuali  difficoltà.  L’Unione  Europea  deve  infatti  da  un  lato 
ridefinire  le  sue relazioni  con  i  Paesi  terzi,  in  particolare  quelli  della  sponda sud del 
Mediterraneo e, dall’altro, rivedere in profondità la sua normativa interna questo settore. 

1. Un nuovo partenariato con i Paesi Terzi 
Siamo convinti che la priorità principale per l’Unione Europea sia quella di raggiungere in 
maniera  molto  rapida  un  accordo  globale  con  suoi  vicini  della  sponda  sud  del 
Mediterraneo. L’Unione deve assicurare un sostegno forte e, se necessario, straordinario a 
questi Paesi, mettendo al primo posto quelli che hanno scelto la via della democrazia. 
In  cambio,  abbiamo il  diritto  di  attenderci  dai  nostri  Paesi  partner  l’impegno ad una 
cooperazione rapida ed efficace con l’Unione Europea ed i suoi Stati membri nella lotta 
contro l’immigrazione illegale. Questa cooperazione dovrà imperniarsi sulla gestione delle 
frontiere prevedendo, da un lato, un possibile ruolo di Frontex per aiutare questi Paesi a 
contrastare le partenze illegali  e, dall’altro, il  sostegno europeo per contribuire al  loro 
sforzo nella lotta alle organizzazioni criminali. Nell’ambito di questa cooperazione dovrà 
altresì essere ricompresa la riammissione dei migranti clandestini. 
Proponiamo ai nostri partner della sponda sud del Mediterraneo un partenariato globale ed 
ambizioso, ma consideriamo una precondizione e un dato implicito di questo partenariato 
il loro impegno concreto a concorrere ai nostri sforzi contro l’immigrazione illegale. 
Allo stesso tempo, è opportuno che gli Stati  membri, con l’aiuto crescente dell’Unione 
Europea, continuino a sostenere lo sviluppo dei programmi di protezione già avviati in loco 
grazie  al  considerevole  contributo  dell’Alto  Commissariato  per  i  Rifugiati  delle  Nazioni 
Unite  e  dell’Organizzazione  Internazionale  per  la  Migrazione,  sia  per  i  destinatari  di 
protezione internazionale che per le persone che beneficiano di aiuto al ritorno. È anche 
opportuno che l’Unione Europea rifletta su certe forme di facilitazione per la mobilità delle 
persone  nell’area  del  Mediterraneo,  evitando  tuttavia  di  prendere  in  considerazione 
qualsiasi meccanismo di carattere automatico. 

2. Una nuova solidarietà tra gli Stati membri 
L’afflusso massiccio di migranti, che colpisce in maniera particolare alcuni Stati membri, 
costituisce una sfida per tutti gli altri partner. Questa sfida deve essere affrontata con la 
doppia  preoccupazione  di  non inviare  segnali  sbagliati,  che potrebbero incoraggiare il 



fenomeno e, allo stesso tempo, di offrire la massima solidarietà concreta a favore degli 
Stati membri più coinvolti. 
In  questo  spirito,  i  meccanismi  di  solidarietà  finanziaria  nei  confronti  di  questi  Stati 
dovranno  essere  rafforzati,  sia  per  facilitare  il  loro  utilizzo  che  per  incrementarne 
l’ammontare. Se un afflusso massiccio di profughi dalla Libia dovesse verificarsi, l’Unione 
Europea dovrà essere in grado di adottare, sulla base di un piano operativo definito in 
anticipo,  dei  meccanismi  di  solidarietà  specifici  per  la  concessione  della  protezione 
temporanea a queste persone, tenendo conto delle capacità ci accoglienza di ciascuno dei 
partner così come degli sforzi già sostenuti. 
È altresì fondamentale che l’Unione Europea realizzi un regime di asilo europeo comune. 
Gli strumenti che permetteranno di completare questo regime, ivi compreso l’accesso dei 
servizi  di  sicurezza  alla  banca  dati  Eurodac  per  la  lotta  alla  criminalità  organizzata, 
dovranno essere adottati da qui alla fine del 2012 in condizioni sostenibili per i sistemi 
nazionali d’asilo, già sottoposti a una forte pressione in molti 
Stati membri, anche alla luce del fatto che alcuni sono ancora lontani dall’aver attuato il 
primo pacchetto di strumenti legislativi approvato qualche anno fa. Le proposte presentate 
dovranno per questo trovare un nuovo equilibrio, maggiormente compatibile con i limiti di 
gestione di questi sistemi. 
Nella prospettiva di giungere a un regime europeo di asilo comune, si dovrà cercare di 
raggiungere il prima possibile la massima convergenza delle legislazioni e delle pratiche, 
in modo tale da scoraggiare i movimenti secondari, e allo stesso tempo si dovrà lavorare 
per la prevenzione degli abusi e degli aggiramenti, in maniera tale che le persone aventi 
diritto  alla  protezione  internazionale,  a  prescindere  dallo  Stato  membro  interessato, 
possano  vedere  le  loro  richieste  istruite  in  condizioni  favorevoli  e  secondo  le  norme 
previste. La politica d’asilo, che è un dovere e un valore dell’Unione Europea, non deve 
permettere che diventi il veicolo di un’immigrazione irregolare mascherata. Gli Stati che si 
confrontano  con  le  maggiori  difficoltà  nel  campo  dell’asilo  devono  beneficiare  di  un 
sostegno  prioritario  dell’Ufficio  Europeo  di  Sostegno  per  l’Asilo,  allo  scopo  di  poter 
assicurare la ricezione e il trattamento delle domande in condizioni appropriate. 

3. Una sicurezza rafforzata all’interno dello spazio Schengen 
Rafforzare l’Agenzia Frontex costituisce un imperativo prioritario. In questa prospettiva, 
bisogna  rendere  immediatamente  operative  le  misure  previste  nelle  conclusioni  del 
Consiglio dei Ministri della Giustizia e degli Affari Interni, che si è tenuto a Lussemburgo 
l’11  aprile 2011,  laddove Frontex è invitato  a accelerare i  negoziati  con i  Paesi  della 
regione – in particolare la Tunisia – in vista della conclusione di accordi di lavoro operativi 
e dell’organizzazione di operazioni di  pattugliamento congiunto, in cooperazione con le 
autorità  tunisine  e  in  applicazione  di  tutte  le  pertinenti  convenzioni  internazionali,  in 
particolare quella delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (“convenzione di Montego Bay”). 
Conformemente alle Conclusioni del Consiglio Europeo, un accordo deve essere trovato da 
qui a giugno 2011 sulla revisione del regolamento dell’Agenzia, andando il più lontano 
possibile nell’ampliamento delle sue capacità operative.  L’Agenzia potrebbe allo stesso 
tempo aprire un ufficio specializzato nel Mediterraneo e sviluppare le sue operazioni di 
sorveglianza e d’intercettazione: il suo bilancio dovrebbe essere adeguato di conseguenza, 
in particolare per salvaguardare i programmi di tipo Erasmus per le guardie di frontiera. 
Inoltre, Frontex ha la vocazione ad essere il cuore di un sistema europeo di controllo delle 
frontiere.  Alla  luce  dell’invito  contenuto  nel  Patto  europeo  sull’immigrazione  e  l’asilo 
dell’ottobre  2008,  è  giunto  il  momento  di  gettare  le  basi  di  tale  sistema  europeo, 
cominciando per  esempio attraverso un miglior  utilizzo dei  mezzi  disponibili  sui  Fondi 
frontiere  esterni  per  stabilire  dei  sistemi  di  sorveglianza  dei  sistemi  di  controllo  delle 
frontiere. 
Una governance rafforzata dello spazio Schengen è evidentemente necessaria: essa deve 
essere  fondata  su  requisiti  più  rigorosi  e  su  strumenti  più  efficaci  per  ottenere  una 
maggiore disciplina collettiva e un maggior livello di coesione sugli standard di protezione 
delle frontiere esterne comuni, anche in vista dell’allargamento dello spazio Schengen. 
È necessaria  una modifica legislativa dei  meccanismi di valutazione.  Ciononostante,  le 
linee  contenute  nella  proposta  legislativa  attuale  non  sono  sufficienti.  Quest’anno 



dovrebbe essere presentato un pacchetto legislativo più ambizioso basato sui seguenti 
principi: 

-  la  procedura  di  valutazione  deve  continuare  a  coinvolgere  rigorosamente  gli  Stati 
membri, in modo tale da non privarsi della loro expertise e da creare le condizioni affinché 
si rafforzi sempre di più la loro fiducia reciproca; 

- l’agenzia Frontex, in stretto collegamento con le altre agenzie competenti nel settore 
giustizia affari interni, dovrà essere il fulcro del coordinamento di questo dispositivo di 
valutazione e di sorveglianza attraverso la creazione di un insieme di esperti e di gruppi di 
valutazione - ivi compresa la prospettiva della creazione della figura degli ispettori europei 
-, lo svolgimento di missioni così come la redazione di rapporti; 

- esaminare la possibilità di ristabilire temporaneamente controlli alle frontiere interne in 
caso di difficoltà eccezionali nella gestione delle frontiere esterne comuni, sulla base di 
condizioni che dovranno essere in futuro definite. 

Infine, il rafforzamento della  governance  dello spazio Schengen dovrà essere oggetto di 
un  seguito  politico  più  strutturato,  per  esempio  attribuendo  maggiore  visibilità  alle 
discussioni  in  seno al  consiglio GAI su questo argomento e organizzando un dibattito 
annuale in seno al Consiglio Europeo. 

Siamo convinti che l’Unione Europea nel suo insieme sia in possesso degli strumenti per 
rafforzare il suo spazio comune di libertà e sicurezza, così come è stata in grado di trovare 
delle  risposte per  rafforzare la  sua  governance  economica.  È  vitale  per  la  fiducia dei 
cittadini  nella  costruzione  europea.  Il  prossimo  Consiglio  Europeo  dovrà  consentire 
l’adozione delle decisioni necessarie per raggiungere questo scopo. 

La preghiamo di gradire, Signor Presidente, i sensi della più alta considerazione 

Silvio Berlusconi Nicolas Sarkozy 
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In attuazione dell’accordo Stato Regioni Enti Locali del 6 aprile 2011 

12 aprile 2011 



Foglio n. 2

INDICE 

Premessa Pag. 3 
Obiettivi Pag. 4 
Struttura del Piano Pag. 5 
Prima accoglienza Pag. 5 
Distribuzione sul territorio Pag. 5 
Assistenza Pag. 7 
Sistema di coordinamento Pag.8 
Allegati Pag. 9 



Foglio n. 3

PREMESSA 

In  data 12 febbraio 2011, è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in 
relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. La situazione ha visto un 
aggravarsi in termini di massiccio afflusso di cittadini a causa del conflitto in corso nel territorio libico e 
dell’evoluzione degli assetti politico-sociali nei paesi della fascia del Maghreb e in Egitto. 

A seguito di ciò, la cabina di regia della Conferenza Unificata, istituita per tale emergenza, nella riunione del 
6 aprile 2011, ha richiesto l’intervento del sistema nazionale di protezione civile e in tale sede il Governo, le 
Regioni/Province autonome (di seguito PA) e gli Enti locali, hanno sancito un accordo che ribadisce come 
“ tutte  le  Istituzioni  della  Repubblica  responsabilmente  si  impegnano  ad  affrontare  questa  emergenza 
umanitaria con spirito di leale collaborazione e solidarietà” . 

Nella stessa riunione è stata richiesta la predisposizione di un Piano per la gestione dell’accoglienza dei 
profughi che deve prevedere fasi di attuazione per singola Regione/PA, tenendo conto delle assegnazioni già 
realizzate, mantenendo così in ogni fase l’equa distribuzione sul territorio nazionale. E’ stato inoltre richiesto 
che  il  Piano prevedesse anche  l’assistenza  per  gli  immigrati  a  cui  sono  riconosciuti  i  benefici  di  cui 
all’articolo 20 del Decreto Legislativo 286 del 25 luglio 1998 per coloro che decidessero di rimanere in 
Italia. 

A seguito di tale mandato il Dipartimento della protezione civile ha attivato un tavolo di lavoro con le 
Direzioni  di  protezione  civile  regionali,  i  rappresentanti  dell’Unione  delle  province  italiane  e 
dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, che si è riunito nelle giornate del 7 e del 12 aprile per 
definire le modalità di coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali per fronteggiare l’emergenza. 

Con  Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  attualmente  in  via  di  definizione  è  previsto 
l’affidamento dell’incarico di Commissario Delegato al Capo del Dipartimento della protezione Civile per la 
realizzazione di  tutti  gli  interventi  necessari  a  fronteggiare  lo  stato di  emergenza di  cui  ai  decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio e 7 aprile 2011. 
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OBIETTIVI 

Il Piano è il documento ufficiale attraverso cui il sistema nazionale di protezione civile definisce la propria 
risposta operativa nell’ambito dell’emergenza di cui ai citati DPCM. 

Obiettivi del piano sono la definizione delle misure, l’individuazione delle procedure e delle responsabilità 
dei vari soggetti chiamati a concorrerne alla realizzazione, al fine di: 

- assicurare la prima accoglienza; 
- garantire l’equa distribuzione sul territorio italiano; 
- provvedere all’assistenza 

nei confronti degli stranieri provenienti dai paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale a seguito 
delle situazioni di instabilità politica ed economica, verificatesi o in atto, nei territori di origine. Il Piano è 
rivolto  anche  ai  cittadini  extracomunitari  che  sono giunti  nel  nostro  paese  dal  1°  gennaio  2011  alla 
mezzanotte del 5 aprile 2011 così come stabilito nel DPCM del 5 aprile 2011. Tali categorie sono indicate 
per i propositi del piano come migranti. 

Il Piano realizza altresì quel necessario sistema di raccordo operativo tra le amministrazioni dello Stato, delle 
Regioni/PA e degli Enti Locali nonché con le strutture operative del Sistema Nazionale di protezione civile 
coinvolte. 

L’attuazione  del  Piano avviene  attraverso  la  gestione  condivisa  dell’accoglienza  dei  flussi  migratori  e 
coinvolge  il  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  le 
Amministrazioni Regionali e delle PA, gli Enti Locali e gli altri soggetti appartenenti al Sistema Nazionale 
della protezione civile. Dal Piano Nazionale discendono i diversi piani regionali e delle PA per l’attuazione 
delle misure di assistenza previste a livello locale. 

Il Piano garantisce l’assistenza modulare sino ad un massimo di 50.000 migranti in apposite strutture, che 
non siano tende, fruibili immediatamente o che possano essere utilizzate nelle prossime settimane, previa 
un’eventuale risistemazione. Il sistema di accoglienza, contenuto nel Piano, è modulare ed utilizzabile in 
base alle contingenze e prevede il coinvolgimento di tutte le Amministrazioni regionali e locali. 

Il  Piano prevede una serie  di  schede di  dettaglio  (vedi  modelli  in  allegato  1)  per  il  censimento  delle 
disponibilità di alloggi sui territori regionali che; tali schede, opportunamente compilate costituiscono la base 
sulla quale costruire i discendenti piani regionali delle PA. 
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STRUTTURA DEL PIANO 

Il  Piano prevede un modello  di  gestione suddiviso in  tre diversi  momenti  con il  coinvolgimento delle 
strutture e componenti del sistema nazionale di protezione civile: 

1. Prima accoglienza 
2. Distribuzione dei migranti sul territorio italiano 
3. Assistenza nei territori regionali 

1. LA PRIMA ACCOGLIENZA 

Garantita immediatamente all’arrivo sul territorio italiano è effettuata in supporto alle attività proprie delle 
Forze di Polizia. 
La prima accoglienza prevede l’assistenza sanitaria e di primo ristoro per tutti. È seguita dall’avvio delle 
relative procedure di rimpatrio per coloro che risultassero immigrati clandestini ovvero di distribuzione sul 
territorio italiano per coloro che appartengono alle altre categorie. 

2. DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO 

Nodo  fondamentale  per  l’applicazione  delle  misure  contenute  nel  piano  risiede  nelle  modalità  di 
distribuzione sul territorio basata sui concetti di equa distribuzione e modularità. 
La cosiddetta “quota parte per l’equa distribuzione sul territorio” (di seguito indicata con “d”) rappresenta la 
percentuale relativa al numero massimo di migranti da assistere presso il territorio della singola Regione/PA. 
L’approccio modulare consiste nel suddividere il numero di migranti attesi in gruppi multipli di 10.000 unità 
da assegnare quindi alle diverse Regioni/PA in base al fattore “d” che ne definisce la distribuzione relativa 
sul territorio. 
In tal modo si garantisce che in ogni fase di applicazione del piano si verifichino condizioni di omogenea 
distribuzione sul territorio del numero di soggetti beneficiari che giungono nel nostro paese. 
Il  fattore “d” (caratteristico di ogni Regione/PA) è stato determinato dai dati di popolazione residente in 
Italia desunti dal censimento ISTAT del 2010 così come riportati in tabella 1. 
Il  fattore “d” è la percentuale relativa di popolazione residente nel territorio di ogni singola regione/PA 
(popolazione totale per ogni singola Regione/PA) rispetto al totale nazionale non includendo la popolazione 
della Regione Abruzzo per gli ovvi motivi legati al terremoto del 6 aprile 2009. 
Nell’ultima colonna della tabella 1 è riportato il  numero massimo di migranti  da accogliere per singola 
regione/PA  in  corrispondenza  del  numero  massimo  di  migranti  per  cui  questo  piano  è  dimensionato 
(50.000). 
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Ovviamente  l’approccio  modulare  definisce  un  modello  che  deve  consentire,  in  caso  di  acuirsi  della 
situazione,  di  riadattarsi  per  fronteggiare  eventuali  contingenze  nella  previsione/certezza  dell’arrivo  di 
ulteriori flussi migratori che supererebbe le 50.000 unità complessive presenti sul territorio. 
Il numero di migranti presenti sul territorio è quello corrispondente al censimento giornaliero delle strutture 
esistenti nei vari territori regionali. 

Regione/PA Popolazione totale d Totale imm. per regione / 
prospetto di assegnazione 

(gruppo 50000) 

Piemonte 4.823.471 7,64% 3.819 

Valle d'Aosta 136.073 0,22% 108 

Liguria 1.727.333 2,73% 1.367 

Lombardia 10.808.366 17,11% 8.557 

Provincia autonoma di 
Trento 

570.870 0,90% 452 

Provincia autonoma di 
Bolzano 

542.590 0,86% 430 

Veneto 5.393.054 8,54% 4.270 

Friuli Venezia Giulia 1.334.929 2,11% 1.057 

Emilia Romagna 4.858.353 7,69% 3.846 

Toscana 4.068.876 6,44% 3.221 

Umbria 994.033 1,57% 787 

Marche 1.698.536 2,69% 1.345 

Lazio 6.179.808 9,78% 4.892 

Abruzzo 
Molise 328.340 0,52% 260 

Campania 5.971.719 9,46% 4.728 

Puglia 4.168.355 6,60% 3.300 

Basilicata 601.871 0,95% 476 

Calabria 2.075.197 3,29% 1.643 

Sicilia 5.170.302 8,19% 4.093 

Sardegna 1.705.705 2,70% 1.350 

Tot. con esclusione 
della Regione 

Abruzzo 

63.157.781 100,00% 50.000 

Tabella 1 – Valore del fattore “d” per ogni singola Regione/PA 

L’approccio modulare trova esplicazione nella tabella 2 a pagina 7 in cui per ogni gruppo di suddivisione di 
migranti attesi (multiplo di 10.000 unità) ne è riportato il numero massimo da assistere per singolo territorio 
regionale desunto in base al fattore “d”. Tali valori rappresentano quindi il prospetto delle disponibilità che 
ogni Regione/PA deve garantire per i diversi gruppi da 10.000 a 50.000. 
Il passaggio da un Gruppo ad un altro è determinato allorquando si raggiunge il numero massimo di stranieri 
da assistere in tutte le Regioni/PA per lo specifico gruppo. 
Al fine di mantenere un efficace sistema di distribuzione degli stranieri, le Strutture Regionali e delle PA, 
garantiranno le opportune attività di verifica presso le strutture individuate. 
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Regione/PA d Prospetto di 
disponibilità 

Gruppo 
(10000) 

Prospetto di 
disponibilità 

Gruppo 
(20000) 

Prospetto di 
disponibilità 

Gruppo 
(30000) 

Prospetto di 
disponibilità 

Gruppo 
(40000) 

Prospetto di 
disponibilità 

Gruppo 
(50000) 

Piemonte 7,64% 764 1.527 2.291 3.055 3.819 

Valle d'Aosta 0,22% 22 43 65 86 108 

Liguria 2,73% 273 547 820 1.094 1.367 

Lombardia 17,11% 1.711 3.423 5.134 6.845 8.557 

Provincia 
autonoma di 

Trento 

0,90% 90 181 271 362 452 

Provincia 
autonoma di 

Bolzano 

0,86% 86 172 258 344 430 

Veneto 8,54% 854 1.708 2.562 3.416 4.270 

Friuli Venezia 
Giulia 

2,11% 211 423 634 845 1.057 

Emilia Romagna 7,69% 769 1.538 2.308 3.077 3.846 

Toscana 6,44% 644 1.288 1.933 2.577 3.221 

Umbria 1,57% 157 315 472 630 787 

Marche 2,69% 269 538 807 1.076 1.345 

Lazio 9,78% 978 1.957 2.935 3.914 4.892 

Abruzzo 
Molise 0,52% 52 104 156 208 260 

Campania 9,46% 946 1.891 2.837 3.782 4.728 

Puglia 6,60% 660 1.320 1.980 2.640 3.300 

Basilicata 0,95% 95 191 286 381 476 

Calabria 3,29% 329 657 986 1.314 1.643 

Sicilia 8,19% 819 1.637 2.456 3.275 4.093 

Sardegna 2,70% 270 540 810 1.080 1.350 

Tot. con 
esclusione della 

Regione Abruzzo 

100,00% 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 

Tabella 2 – Approccio modulare 

Dall’entrata in vigore del presente piano le assegnazione definite dai prospetti sono effettuati tenendo in 
considerazione quanto già in carico alle Regioni. 

Il  dettaglio delle disponibilità delle singole Regioni/PA, con l’indicazione delle strutture individuate per 
l’accoglienza e assistenza ai migranti nonché delle spese previste di gestione e/o di approntamento delle 
strutture adibite alla ricezione, saranno definite dalle singole Regioni /PA nei propri piani discendenti. 

3. ASSISTENZA 

L’assistenza  ai  migranti  è  garantita secondo le  rispettive  ripartizioni,  dal  sistema della  Regioni/PA nel 
proprio territorio, secondo modalità che costituiscono piani discendenti della pianificazione nazionale. Ai 
richiedenti  i  benefici  di  cui  all’art.  20  del  D.Lgs 286  viene  da  subito  garantito  il  vitto,  l’alloggio e 
l’assistenza sanitaria di base. Ai richiedenti asilo e ai minori non accompagnati è garantita l’assistenza in 
base alla normativa vigente in attuazione delle convenzioni internazionali.
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SISTEMA DI COORDINAMENTO 

Il  coordinamento  delle  misure  previste  nel  Piano  è  assicurato  dal  Commissario  Delegato  attraverso  il 
Dipartimento della  Protezione Civile  che si  avvale  di  una  struttura  interna organizzata  per  funzioni  di 
supporto che opera presso la struttura dipartimentale e che assolve ai seguenti compiti: 

- raccordo operativo con le strutture e componenti del SNPC; 
- raccordo con le analoghe strutture istituite nelle regioni/PA; 
- raccordo con il volontariato; 
- raccordo con il sistema sanitario; 
- gestione contabile e finanziaria degli interventi; 
- supporto giuridico. 

Presso  ogni  Regione/PA  il  soggetto  attuatore  istituisce  un’analoga  struttura  per  il  coordinamento 
dell’assistenza sul territorio che assolve ai seguenti compiti: 

- garanzia dell’assistenza nel territorio regionale; 
- raccordo con le altre amministrazioni/strutture coinvolte; 
- raccordo con la struttura commissariale. 

In  relazione  alla  consistenza  degli  afflussi  di  migranti  potranno  essere  costituiti  dei  Centri  Operativi 
Avanzati (COA) sul territorio al fine di garantirne l’accoglienza. 
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Allegato 11  -  sintesi

SINTESI Ordinanza 3933 del 13 aprile 2011
(a cura del Dipartimento della Protezione Civile – www.protezionecivile.it)

Commissario Delegato. Franco Gabrielli, Capo del Dipartimento della protezione civile, è 
nominato Commissario delegato per l’emergenza umanitaria nel territorio nazionale legata 
all’eccezionale afflusso di cittadini dai Paesi del Nord Africa e per l’emergenza umanitaria 
nel  territorio  del  Nord  Africa  per  contrastare  l’eccezionale  afflusso  di  cittadini 
extracomunitari in Italia. (art.1)

Comitato di coordinamento. È istituito un Comitato di coordinamento composto da:

• il  Direttore  della  Direzione  Centrale  per  l’Immigrazione  del  Dipartimento  della 
Pubblica Sicurezza; 

• il Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione; 
• un  rappresentante  della  Regione  coordinatrice  della  Commissione  Speciale 

Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome; 
• un rappresentante dell’ANCI; 
• un rappresentante dell’UPI. 

Il  Commissario  delegato,  avvalendosi  di  questo  comitato,  stabilisce  il  fabbisogno 
alloggiativo, le relative caratteristiche e i servizi che occorrono ai cittadini extracomunitari 
arrivati in Italia dal Nord Africa, in base al loro status, anche in relazione all’attività delle 
competenti Autorità di Pubblica Sicurezza. (art.1)

Compiti del commissario. In accordo con le Regioni e i rappresentanti di ANCI e UPI, il 
Commissario delegato predispone il Piano nazionale per la distribuzione sul territorio, la 
prima accoglienza e la sistemazione dei cittadini extracomunitari che vengono dal Nord 
Africa ai quali sia riconosciuto lo status di profughi o per i quali siano adottate misure di 
protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri 
naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, 
come stabilito dal decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998. Il piano, che si articola per 
fasi successive, si basa sull’equa e contestuale distribuzione dei cittadini extracomunitari 
fra tutte le Regioni, come stabilito dall’accordo stipulato il 6 aprile 2011 tra il Governo e le 
stesse Regioni.

Il Commissario, attraverso i soggetti attuatori, deve individuare o realizzare strutture per 
il ricovero e l’accoglienza dei cittadini extracomunitari. Queste strutture vengono avviate 
alla  gestione  anche  tramite  i  Prefetti  nominati  soggetti  attuatori.  In  accordo  con  il 
Ministero  della  Difesa,  il  Commissario  delegato  può,  per  il  periodo  necessario  a 
fronteggiare  l’emergenza,  utilizzare  come  strutture  anche  immobili  militari  in  via  di 
dismissione.

Il  Commissario  delegato,  anche  attraverso  i  soggetti  attuatori,  mette  in  atto  tutti  i 
provvedimenti necessari per fronteggiare l’emergenza compresa la  requisizione di beni 
mobili e immobili per il trasporto o l’ospitalità dei cittadini extracomunitari. (art.1)

Soggetti attuatori. I soggetti attuatori sono nominati per ciascuna Regione dal proprio 
Presidente e  possono aprire  contabilità  speciali  presso la  tesoreria  statale,  dove sono 
trasferite le risorse necessarie per la realizzazione delle loro attività. I soggetti attuatori 
designati dalle Province Autonome di Trento e Bolzano attuano tutti gli interventi previsti 
dall’ordinanza  nel  rispetto  dello  statuto  speciale  e  operano  sulla  base  dei  rispettivi 
ordinamenti. (art.1)



Prefetto  di  Palermo. Il  Prefetto  di  Palermo,  che  con l’ordinanza  n.  3924  era  stato 
nominato Commissario  delegato,  deve provvedere al  passaggio  di  consegne al  nuovo 
Commissario,  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  entro  sette  giorni  dalla 
pubblicazione di questa ordinanza in Gazzetta Ufficiale. 
Fino al 30 giugno 2011, il Prefetto di Palermo dovrà comunque completare gli interventi 
avviati nonché provvedere alle attività solutorie relative alle obbligazioni assunte fino al 
momento del passaggio di consegne. (art.1)

Iniziative  umanitarie.  Nell’ambito  delle  iniziative  umanitarie  il  Dipartimento  della 
Protezione Civile può, attraverso il  Ministero degli  Affari  Esteri,  mettere a disposizione 
della  Repubblica Tunisina e dei  Soggetti  legalmente riconosciuti  beni  da utilizzare per 
l’assistenza  delle  popolazioni  del  Nord  Africa.  Per  questo  è  autorizzata  la  spesa  di  1 
milione di euro, a carico del Fondo della Protezione Civile. (art.2)

Contributi Comuni. Fino al 31 dicembre 2011, il  Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali  è autorizzato a dare un contributo ai  Comuni  che hanno offerto accoglienza a 
minori stranieri non accompagnati. 
I  Comuni  devono  presentare  la  rendicontazione  delle  spese  sostenute  per  ottenere  i 
contributi. (art.5)

Materiali. Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a cedere tende e materiali 
accessori al Dipartimento dei Vigili del fuoco per assistere la popolazione immigrata e a 
reintegrare il  materiale  ceduto attraverso  le  procedure di  affidamento originariamente 
utilizzate per questi materiali. (art.3)

Personale.  Per  i  suoi  compiti,  il  Commissario  delegato può utilizzare il  personale del 
Dipartimento della Protezione Civile e un massimo di dieci unità di personale del Ministero 
dell’Interno. (art.1)

Per  fronteggiare  il  contesto  emergenziale  e  assicurare  l’adempimento  degli  interventi 
derivanti dall’accordo di cooperazione bilaterale sottoscritto tra la Croce Rossa Italiana e la 
Società Nazionale della mezzaluna, il provvedimento autorizza la Croce Rossa Italiana a 
corrispondere al personale direttamente impegnato nelle attività di emergenza in territorio 
tunisino,  la  diaria  di  missione  all’estero,  e,  limitatamente  al  personale  che  opera  sul 
territorio nazionale effettivamente a supporto delle citate attività di emergenza, compensi 
per prestazioni di lavoro straordinario. (art. 4)

Fondi. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad una prima assegnazione di 
30milioni di euro al Fondo della Protezione Civile. Questa somma viene data in qualità di 
acconto rispetto al maggiore stanziamento necessario per il superamento dell’emergenza 
e sarà gestita dal Dipartimento della protezione civile in regime di contabilità ordinaria.

Le  risorse  per  coprire  i  costi  derivanti  dall’attuazione  del  Decreto  del  Presidente  del 
Consiglio  dei  Ministri  del  5  aprile  2011,  sulle  misure di  protezione  temporanea  per  i 
cittadini del Nord Africa arrivati in Italia tra il 1 gennaio 2011 e la mezzanotte del 5 aprile 
2011, saranno prese dalla contabilità speciale istituita dall’ordinanza n. 3924 e intestata al 
Prefetto di Palermo, fino a un massimo di 2.598.000 di euro.

Il Dipartimento della Protezione Civile anticipa immediatamente risorse economiche alle 
Regioni in base alle assegnazioni di cittadini extracomunitari stabilite dal Piano nazionale. 
(art.6)



Siti utili su asilo e immigrazione

• ARCI (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://  www.cestim.it  

• CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

• ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://  www.ecre.org  

• GOVERNO:  http://www.governo.it

• ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• JRS Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara 
Favilli): http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): 
http://www.unhcr.it

• UNIONE EUROPEA:  http://europa.eu.int  .  
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Cancellazione
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