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Crisi umanitaria Grecia

○○ No all’esecuzione del mandato d’arresto europeo se vi è un diretto rischio di
trattamenti inumani

Respingimenti illegittimi dall’Italia : conferenza stampa ASGI – Amnesty
International ○○

Grecia: una prima analisi della nuova legge sull’asilo
06/04/2016 Asilo / Protezione internazionale, Notizia

Il Parlamento greco ha approvato la riforma della normativa sulla protezione
internazionale . AIDA (Asylum Information Database) ha pubblicato il 4 aprile una
analisi giuridica della nuova legge, in vigore dal 3 aprile 2016.

La legge (n. 4375/2016) introduce sostanziali modifiche normative che
riguardano le procedure relative alla prima accoglienza, la richiesta di protezione
internazionale, i diritti sociali dei cittadini beneficiari che ottengono la protezione
e in generale la gestione dei flussi migratori dei richiedenti asilo e rifugiati in
Grecia.

Resa necessaria per attuare l’Accordo tra la Turchia e L’Unione europea, siglato lo
scorso 18 marzo 2016, la nuova legge modifica le previsioni normative
precedenti ed in particolare introduce novità in materia di :

Procedure alla frontiera  (articolo 60)
Ricorsi (articolo 61)
Procedura per le domande di asilo sotto la vecchia procedura (articolo 22)
Inammissibilità delle richieste di asilo e norme per definire un  “paese terzo
sicuro”, “primo paese  d’asilo” (articolo 54)
Detenzine dei richiedenti asilo (articolo 46)
Assistenza legale gratuita (articolo 44(3))

 

L’analisi giuridica completa
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APPUNTAMENTI

Martedì 3 Maggio 2016 - Roma
Il Piano Nazionale d’azione contro la tratta ed il
grave sfruttamento

Mercoledì 4 Maggio 2016 - Bologna
L'Agenda UE sulle migrazioni. Un anno in rotta

Mercoledì 4 Maggio 2016 - Milano
Indagine sul sistema d'accoglienza dei
richiedenti asilo a Milano e provincia

Tutti gli eventi ○

FORMAZIONE ASGI

ULTIME NOTIZIE

Il tribunale di Milano riconosce il
carattere discriminatorio della delibera
sul fondo aff...

15 Mar. 2016

L’assegno famiglie numerose anche ai
titolari di permesso unico lavoro

25 Gen. 2016

CEDU: gli Stati devono creare concrete
misure di protezione a favore delle
vittime di trat...

22 Gen. 2016

Mali: la situazione di violenza
indiscriminata giustifica la protezione
sussidiaria

18 Dic. 2015

Decreto legislativo 142/2015: la circolare
del Ministero dell’Interno

2 Dic. 2015

Ultime notizie ○

PROGETTI ASGI

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
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