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Protezione Internazionale: avviato l´iter per completare il
quadro normativo su accoglienza e procedure
 

Approvata la legge di delegazione europea 2013 (II° semestre). Serve
ancora il passaggio alla Camera per l'approvazione definitiva della Legge
europea 2013 bis

 
 
 
Approvata definitivamente dal Senato nella seduta del 17 settembre u.s. la Legge di
delegazione europea 2013 - secondo semestre, con la quale il Governo viene delegato al
recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea.
 
Tra le deleghe conferite al Governo, ve ne sono alcune importanti necessarie a completare il
quadro normativo sulla protezione internazionale, attraverso il recepimento di due direttive di
“rifusione” approvate nel 2013 dall’Unione Europea.  Si tratta (vedi allegato B della legge)
della direttiva  2013/32/Ue (rifusione della direttiva procedure 2005/85/UE) e della direttiva
2013/33/Ue (rifusione della direttiva accoglienza 2003/9/UE).
 
L’articolo 7 della legge appena approvata contiene poi la delega al Governo all'elaborazione di
un ‘testo unico’ in materia di protezione internazionale e diritto d'asilo.
In pratica, una volta completato l’iter di recepimento dell’intero quadro europeo sulla
protezione internazionale, il Governo dovrà elaborare un decreto legislativo con il quale si darà
corso ad una ricognizione di tutte le disposizioni, ora contenute in diverse norme, così da
giungere ad un unico corpus juris in materia.
Prima di adottare il predetto Testo Unico, occorrerà però completare il quadro normativo sulla
protezione internazionale, attraverso il recepimento delle due direttive di “rifusione” delle
direttive procedure ed accoglienza. Per questo il termine di scadenza della delega è stato
fissato al 20 luglio 2019.
 
 
Cosa prevedono le due direttive da recepire
 
La direttiva 2013/32/UE
 
La direttiva 2013/32/UE (c.d. nuova Direttiva Procedure) ha l’obiettivo di stabilire
procedure comuni (e non più norme minime) ai fini del riconoscimento e della revoca della
protezione internazionale.
L’ambito di applicazione della direttiva procedure, che dovrà essere in gran parte recepita
entro il 20 luglio 2015, viene espressamente esteso a tutte le domande di protezione
internazionale e a tutte le procedure di revoca e non solo a quelle relative allo status rifugiato.
Nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/32/UE ricadono non solo le domande
presentate nel territorio degli Stati membri, compresa la frontiera e le zone di transito ma
anche, come viene specificato nell’art. 3, quelle presentate nelle acque territoriali.
Rimane invece immutata la regola in base alla quale la domanda di protezione presentata in
uno Stato membro alle autorità di un altro Stato membro che svolgono controlli di frontiera o
sull’immigrazione viene trattata dallo Stato membro nel cui territorio la domanda è stata
presentata.
 
Rispetto alla prima Direttiva Procedure, la direttiva 2013/32/UE provvede a definire «il
richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari» (ovvero il richiedente la cui
capacità di godere dei diritti e di adempiere gli obblighi previsti dalla  direttiva è limitata a
causa di circostanze individuali)» e la nozione di «domanda reiterata».
 
L’articolo 31 della direttiva detta le regole sui tempi esaminare le domande di protezione
internazionale. La procedura deve  concludersi quanto prima e, di regola, entro sei mesi dalla
data di presentazione della domanda.
Questo termine può essere prorogato per il periodo massimo di ulteriori sei mesi solo quando:
a) il caso specifico presenta questioni complesse in fatto ed in diritto;
b) un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede contemporaneamente la
protezione internazionale, rendendo molto difficile, all’atto pratico, concludere la procedura
entro il termine di sei mesi;
c) il ritardo può essere chiaramente attribuito alla mancata osservanza degli obblighi di
cooperazione del richiedente.
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Solo in casi eccezionali, «debitamente motivati» e al fine di assicurare un esame adeguato e
completo della domanda, gli Stati membri possono superare di tre mesi il termine massimo
sopra delineato.
Il termine di recepimento di tale disposizione è però più lungo, scadendo il 20 luglio del 2018.
 
La direttiva 2013/33/UE
 
La direttiva 2013/32/UE (c.d. nuova Direttiva Accoglienza) stabilisce nuove norme relative
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e sulla detenzione amministrativa, che
viene previsto quando occorra la identificazione, seppure entro termini assai brevi.
 
Obiettivo dichiarato della direttiva, è procedere con l’armonizzazione e il miglioramento delle
condizioni di accoglienza, anche al fine di limitare i movimenti secondari dei richiedenti
all’interno dell’UE.
Un principio fondamentale è la parità di trattamento dei richiedenti protezione internazionale,
per cui la direttiva deve essere applicata in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedure, e in tutti i
luoghi e centri di accoglienza. La specifica è importante perché ad oggi, in alcuni paesi il
trattenimento è la norma e non sempre sono rispettati gli standard imposti dalla Direttiva.
 
La Direttiva 2013/33/UE prevede che il trattenimento sia essere regolato in conformità al
principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere
protezione internazionale; deve essere “il più breve possibile”; può essere disposto soltanto
nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella direttiva; ed inoltre che al fine di
meglio garantire l’integrità fisica e psicologica dei richiedenti, è opportuno che il ricorso al
trattenimento sia l’ultima risorsa e possa essere applicato solo dopo che tutte le misure non
detentive alternative al trattenimento siano state debitamente prese in considerazione. Ogni
eventuale misura alternativa al trattenimento deve rispettare i diritti umani fondamentali dei
richiedenti.
 
La Direttiva contiene quattro articoli sul trattenimento, che nella direttiva 2003/9/CE non
sono presenti, stabilendo il principio generale per cui: “Gli Stati membri non trattengono una
persona per il solo fatto di essere un richiedente [...]”, elencando i casi in cui il trattenimento è
possibile e introducendo garanzie e condizioni di trattenimento.
 
Il Capo IV della direttiva  prevede garanzie particolari per le persone vulnerabili o con
esigenze particolari, ampliando questa categoria rispetto al testo in vigore:
alle persone vittime della tratta;
alle persone affette da gravi malattie o disturbi mentali;
alle vittime di mutilazioni genitali femminili
oltre che ai minori, ai minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza,
genitori singoli con figli minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di
violenza psicologica, fisica o sessuale).
 
A questo proposito è introdotta una procedura per la valutazione delle esigenze
particolari che, si sottolinea, non può essere di carattere amministrativo.
Per quanto riguarda i minori le disposizioni sono molto più articolate di quelle attualmente in
vigore.
Per i minori non accompagnati è prevista, come allo stato attuale, la nomina di un
rappresentante L’accoglienza deve avvenire, se non presso familiari o famiglie affidatarie,
presso centri appositi.
Per quanto riguarda le vittime di tortura e di violenza viene introdotta la previsione che il
personale dedicato abbia una formazione specifica.
Rispetto alla direttiva attualmente in vigore viene introdotta una garanzia ai familiari, avvocati
e ai membri dell’UNHCR il diritto di accesso alle strutture al fine di assistere i richiedenti.
La direttiva dovrà essere recepita entro il 20 luglio 2015.
 
 
Legge europea 2013 bis
 
Sempre nella seduta del 17 settembre il Senato ha anche approvato il disegno di legge
europea 2013 bis (AS 1533 ), contenente disposizioni di natura eterogenea volte ad adeguare
l'ordinamento giuridico italiano all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non
corretto recepimento della normativa europea.
Il provvedimento, attualmente all’esame della Camera  (AC.1864-B)  interviene in numerose
materie, fra cui, all’articolo 3, in materia di immigrazione e rimpatri.  
La novità più significativa introdotta è la riduzione del periodo massimo di
trattenimento degli stranieri all’interno dei CIE a 90 giorni (a fronte degli attuali 18
mesi.
L’articolo interviene anche su altre disposizioni in materia di espulsione dello straniero
irregolare, necessarie per adeguare il nostro ordinamento alle norme comunitarie. In
particolare, è soppressa la previsione dell’espulsione amministrativa, per il caso di mancata
dichiarazione entro sessanta giorni dall’ingresso nel territorio da parte di stranieri già in
possesso di permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro. Lo straniero, in possesso
del permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese membro, potrà essere  espulso solo se
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del permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese membro, potrà essere  espulso solo se
si trattiene oltre 3 mesi

 

- Legge di delegazione europea 2013 bis (II semestre)

- Legge europea 2013 bis

(22 settembre 2014)
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