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INTRODUZIONE 

 
Il diritto d’asilo nel corso della storia moderna, è stato spesso considerato come il simbolo e il 

fondamento dei diritti umani, tanto da essere individuato come il “diritto ad avere diritti”. 

Tuttavia bisogna prendere atto che soprattutto negli ultimi lustri questo diritto, che abbiamo 

detto essere emblema dei diritti umani, è entrato in crisi. 

Il termine asilo deriva dalla parola greca “asylum” e sta ad indicare un luogo sacro e 

inviolabile. Inizialmente questo termine era legato all’ambito religioso, per il fatto che 

numerosi templi in Grecia erano utilizzati come rifugio per coloro che tentavano di sfuggire ai 

soprusi del potere. Successivamente anche nelle chiese cristiane si poteva chiedere l’asilo per 

motivi religiosi. Da sempre infatti, intere popolazioni o singole persone sono state costrette ad 

abbandonare le loro case, i loro paesi per cercare rifugio altrove, per fuggire da conflitti 

armati, dalle persecuzioni, dalle violenze. 

E’ bene essere consapevoli che questo allontanamento, questo esilio forzato rappresenta uno 

degli eventi più drammatici e complessi nella vita di un uomo. Tale fenomeno risulta così 

radicato nel vissuto del genere umano che le sue radici affondano nell’alba della civiltà, 

trovando riscontro metaforico addirittura nella mitologia greca. Si pensi alla figura di Edipo1 

che, a causa delle persecuzioni di cui era vittima presso la città di Tebe, fu costretto a 

rifugiarsi ad Atene dove ottenne protezione dal re Teseo. È questa una dei primi racconti sul 

tema dell’asilo, considerato un dovere morale, ancor prima che un istituto giuridico. Questo 

richiamo alla mitologia è quindi indicativo di situazioni storiche concrete che hanno visto già 

nelle prime fasi della storia dell’uomo, inteso come comunità organizzata, intere popolazioni 

costrette ad abbandonare le loro terre. Paradigmatica, su questo tema, è l’epopea del popolo 

ebraico. 

Con il passare dei secoli, questo flusso di persone “in movimento”, dapprima episodico e 

legato a specifiche condizioni geografiche, storiche e ambientali, è cresciuto progressivamente 

nel corso dei secoli recenti a causa dell’aumento e della brutalità – legata a nuovi e più 

pervasivi strumenti bellici – dei conflitti sia nazionali che internazionali. Questo fenomeno ha 

raggiunto proporzioni così vaste che nell’età contemporanea si iniziò a postulare la necessità 

dell’intervento delle organizzazioni internazionali quali soggetti responsabili del 

coordinamento e della gestione degli strumenti di protezione internazionale. Quindi nei primi 

anni del XX secolo si è iniziato a ritenere che l’azione dei singoli stati nazionali e delle 

                                                 
1 Il mito racconta dell’incesto di Edipo che ebbe quattro figli con sua madre. A causa di questo, esso dovette scappare e 
venne accolto e protetto da Teseo. 
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associazioni caritatevoli non fosse più sufficiente: si iniziò infatti a considerare necessario 

dare maggiore spazio al tema dell’asilo all’interno della prima struttura sovranazionale 

mondiale creata il 28 aprile 1919, la Società delle Nazioni. 

Tuttavia a una piena definizione di asilo si arrivò solo con la convenzione di Ginevra nel 

1951. Da questo momento in poi a livello nazionale, ma anche sovranazionale, si è cercato di 

costruire una legislazione adatta a gestire il fenomeno dei richiedenti asilo che con il passare 

del tempo stava assumendo proporzioni sempre più ampie. 

Il fenomeno dell’ asilo non è più una situazione episodica, esso sta diventando sempre più un 

fenomeno strutturale e intrinseco alla società contemporanea. Proprio per questo motivo, 

attualmente, in Italia ma anche in tutta Europa, si sta assistendo ad alcuni cambiamenti 

radicali che  coinvolgono il diritto dell’immigrazione e il diritto d’asilo. 

Secondo le stime dell’alto Commissariato dell’ONU per i Rifugiati, ad oggi nel mondo ci 

sono più di 60 milioni di profughi e il fenomeno è in continua crescita; si stima che il 2015 sia 

stato un anno record se si considerano le persone costrette a scappare dal loro Paese a causa di 

carestie, povertà e guerra. Proprio nel 2015 l’Alto Commissario per i Rifugiati Antonio 

Guterres ha affermato: “Le migrazioni forzate hanno una grande influenza sui nostri tempi. 

Toccano le vite di milioni di esseri umani come noi – sia quelli costretti a fuggire che quelli 

che forniscono loro riparo e protezione. Non c’è mai stato così tanto bisogno di tolleranza, 

compassione e solidarietà con le persone che hanno perso tutto”. 

 Non possiamo non rilevare come il tema dell’asilo sia sempre stato al centro di grandi 

dibattiti sia all’interno dell’Unione Europea che in Italia soprattutto in anni recenti in quanto il 

flusso delle persone in arrivo nel territorio europeo e nazionale continua ad aumentare sempre 

più.  

Legato in maniera indissolubile con l’istituto dell’asilo è il tema dell’accoglienza. 

Questo lavoro di tesi, non a caso, si occuperà principalmente di capire come è stato gestito il 

fenomeno dell’accoglienza negli ultimi decenni sia a livello nazionale che a livello 

comunitario facendo particolare attenzione alle implicazioni derivanti dal recente recepimento 

della direttiva europea 2013/22/UE da parte dell’Italia. 

Ho cercato di ricostruire una sorta di percorso storico dell’evoluzione normativa dell’ istituto 

dell’asilo. Ho iniziato descrivendo la normativa internazionale che regolamenta questo tema, 

in particolare ho fatto riferimento alla Convenzione di Ginevra; in seguito ho elencato le 

trasformazioni e gli sviluppi normativi proposti dell’Unione Europea, focalizzando 

l’attenzione  sulle tre direttive principali che regolano l’argomento ossia: Direttiva procedure, 

Direttiva qualifiche e Direttiva sull’accoglienza. Nel terzo capitolo, dopo un breve excursus 
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storico, ho analizzato come l’Italia ha recepito nel suo ordinamento le direttive europee e la 

procedura italiana per ottenere protezione internazionale. 

Nell’ultimo capitolo ho descritto come è strutturata l’accoglienza in Italia dividendola in tre 

fasi principali e cercando di descrivere strutture e soggetti che se ne occupano 

Avvisiamo sin qui, tuttavia, che le norme europee e italiane che regolano il sistema 

dell’accoglienza risultano molto frammentarie e disorganiche. Anche il concetto stesso di 

“sistema” di accoglienza può sembrare impreciso considerato che l’accesso ai servizi di 

accoglienza avviene attraverso canali differenti, non sempre omogenei, che a loro volta 

garantiscono livelli di tutela diversi e prassi divergenti a livello territoriale. Il crescente 

numero di  richieste di protezione internazionale sta mettendo alla luce tutte le carenze, 

fragilità e difficoltà di tale “sistema” e, a causa della scarsa tenuta di questo, si ricorre sempre 

più spesso a misure di stampo emergenziale. 

Sembra interessante fare ora un breve excursus sulla nascita del fenomeno dell’accoglienza e 

sulle pratiche ad esso collegate. 

L’accoglienza in passato era una pratica individuale che prevedeva la partecipazione attiva sia 

dell’ospitato che dell’ospitante, i quali tendenzialmente venivano considerati a livello 

paritario. L’ospitalità e l’accoglienza, quindi, avevano in quel contesto culturale uno stretto 

legame con il concetto di condivisione degli spazi, dei pensieri e degli oggetti.  

Vedremo come questa impostazione, molto diffusa nel mondo antico, col passare dei secoli 

finì per interrompersi come prassi sociale. 

Nella Grecia antica l’ospitalità era un elemento portante, e lo ricaviamo da molte opere di 

scrittori, filosofi, drammaturghi.  

Omero nell’Odissea descrive alcuni episodi significativi da cui si possono ricavare 

informazioni sulla pratica e sul concetto di ospitalità. Quando ad esempio Odisseo giunge 

stremato nell’isola dei Feaci, Nausicaa, figlia del re Alcinoo, imbattutasi in questo forestiero 

abbruttito dagli stenti e dalla sventura, non solo non fugge ma gli offre ospitalità e lo accoglie 

nella propria casa.  

Se pensiamo poi al mondo romano, basti pensare che l’ospitalità arrivò a essere intesa come 

un vero e proprio diritto.  

In un primo momento coincidente con i primi secoli dopo Cristo, l’ospitalità presumeva una 

norma di comportamento che pervadeva la società ma che, dal punto di vista relazionale, 

realizzava un’interazione tra soggetti privati: l’ospitante – che metteva a disposizione la 

propria dimora –e l’ospitato. 
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Il cambio di prospettiva verso una rilevanza pubblicistica del fenomeno dell’accoglienza si 

registrò con la reggenza dell’imperatore Costantino, sotto il quale nel 314 d.C. nasce il primo 

centro di accoglienza “pubblico“. Costantino fu l’artefice della cristianizzazione del mondo 

romano2 , cosa che portò a contaminazioni  reciproche tra la sfera religiosa a quella laica, sia 

sull’aspetto dell’ordine pubblico (un'unica religione con un unico Dio ben si adattava alla 

centralizzazione del potere in mano ad un imperatore), sia per quanto riguarda le prescrizioni 

in tema di comportamenti interpersonali3.  

È proprio in questi anni che si sviluppò l’accoglienza istituzionalizzata e che nacquero e si 

svilupparono gli antenati dei moderni centri di accoglienza.  

Vengono creati gli “xenodocheion” ossia erano luoghi separati dalla casa dove venivano 

accolti pellegrini, persone che erano state cacciate dalla famiglia, poveri, ammalati, in sintesi 

tutti coloro che avevano bisogno di aiuto e si trovavano in uno stato di necessità. Attraverso la 

nascita di queste strutture avvenne una separazione netta tra ospitato e ospitante e una 

riduzione sempre più marcata degli aspetti di condivisione degli spazi e degli strumenti.  

Col passare dei decenni la dicotomia tra soggetto ospitante e soggetto ospitato finì per imporsi 

definitivamente. Le varie norme emanate dalle cancellerie imperiali a partire da Giustiniano4 

finirono per penalizzare giuridicamente le persone che vivevano in uno stato di necessità. Si 

pensi che i lebbrosi venivano definiti come “persone morte civilmente” e alle quali veniva 

tolta la soggettività giuridica con espulsione dalle comunità e ghettizzazione in appositi centri.  

Analogamente gli Ospedali, nati nel 1195 a Gerusalemme per curare i feriti e le persone che 

per ragioni di salute non erano più in grado di fare ritorno alle proprie case, diventarono realtà 

separate, con un proprio status giuridico, aventi il compito di ospitare persone ammalate e 

anziane che la società non vuole o non è più in grado di integrare. Precedentemente gli 

ammalati venivano accolti nelle case dei medici, in apposite stanze all’uopo dedicate.  

Riassumendo si può dire che l’ospitalità istituzionalizzata comporta queste conseguenze: 

� il rapporto tra ospitato e ospitante che non è più paritario. L’ospitato nel momento in 

cui entra in un luogo affollato di persone come lui, viene spogliato della propria 

identità facendo prevalere la sua appartenenza a una categoria di persone.  

                                                 
2 Nel 313 d.C. venne promulgato il cd. Editto di Milano che riconosceva la libertà di culto per tutte le religioni, ponendo 
fine ufficialmente alle persecuzioni contro i cristiani. L’Editto inoltre ordinava l'immediata restituzione ai cristiani di 
tutti i luoghi di culto e di ogni altra proprietà delle chiese, cosa che permise al cristianesimo di rafforzare la propria 
espansione e capillarità in tutte le province dell’impero. Il Cristianesimo assurse definitivamente a religione di stato nel 
380 d.C. sotto l’imperatore Teodosio I (Editto di Tessalonica). 
3 Matteo 25, 34-36 “Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete 
visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi”. 
4 Imperatore bizantino incoronato il 1° agosto 527  fino alla sua morte 
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� L’ospitante si trasforma in amministratore, in gestore di un gruppo di persone che si 

trovano lì per motivi di bisogno egli, diventa un mero amministratore del dolore di una 

categoria sociale. Scompare qualsiasi fenomeno di condivisione tra ospitante e 

ospitato. 

� L’ospitalità è diventata una forma di controllo dell’ospite, un modo di gestione della 

categoria a cui l’ospite appartiene. 

A partire dai secoli centrali del medioevo l’accoglienza diventa una pratica che contiene due  

elementi: ospitalità e controllo. Nasce di fatto un intreccio molto forte tra accoglienza e 

controllo, tra sorvegliare custodire 

Un’evoluzione si è registrata anche nell’atteggiamento che la Chiesa ha avuto verso 

l’accoglienza. Dediti alla prassi dell’accoglienza erano soprattutto gli appartenenti all’ordine 

di San Benedetto, specializzati nell’accoglienza dei poveri, dei pellegrini e degli ammalati. Le 

regole dei Benedettini quando si presentava qualcuno in cerca di ospitalità presso il loro 

monastero erano le seguenti: 

a) aprire la porta; 

b) lavare mani e piedi di queste persone; 

c) dare da mangiare all’ospite; 

d) accompagnare l’ospite in cella e fare sì che alla sua porta vi sia sempre un confratello di 

giorno e di notte; nel caso in cui un ospite voglia fare visita in giardino, esso deve esser 

sempre accompagnato.. 

Facendo un salto temporale osserviamo che tra nel 1700 ma soprattutto nel 1800 si sviluppano 

e si rafforzano le work houses. 

Esse nascono in corrispondenza alla prima rivoluzione industriale in Inghilterra.  

Con la nascita delle prime fabbriche e la conseguente necessità di avere forza lavoro 

disponibile, molti contadini emigrarono in città, creando così una massa di persone che 

premeva intorno alle città industrializzate come Londra e Manchester. Per gestire questo 

fenomeno, il Governo britannico pensò di costruire delle case – da lasciare in gestione 

prevalentemente alla Chiesa – dove questa massa di persone aveva l’obbligo di lavorare 

gratuitamente o con paga ridotta ricevendo in cambio ospitalità.  

Queste case erano destinate a donne, bambini, reietti, vagabondi, anziani, criminali, uomini 

poveri. Non tutti potevano essere ammessi in queste case: per poter entrare vi era una 

commissione apposita che decideva se e chi poteva entrare.  

Nasce nelle work houses l’intreccio tra accoglienza, custodia e lavoro: da questo momento il 

lavoro sarà elemento costante che accompagnerà questi luoghi di accoglienza. 
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Con il tempo si creano filoni di specializzazione e differenziazione per la migliore gestione di 

tale massa di indigenti. Dall’ esempio delle work houses vengono teorizzate le istituzioni 

totali  quali il carcere, i campi di lavoro e altre istituzioni totali. 

Le work houses continuano ad esistere e a sopravvivere fino agli anni ‘70 del XX secolo in 

Inghilterra, Belgio, Olanda e anche in Italia. 

Con il processo di democratizzazione e lo sviluppo del welfare iniziano a nascere nel secondo 

‘900 dei luoghi di rifugio specializzati per le persone bisognose di sostegno e aiuto; vengono 

istituite  in parallelo le figure delle assistenti sociali e degli operatori sociali.  

In Italia assistiamo allo sviluppo del modello di accoglienza istituzionalizzato specificamente 

indirizzato agli stranieri lungo gli anni 90.  

È soprattutto durante l’ emergenza a cui si è assistito nel 1991 che nasce modello italiano di 

accoglienza istituzionalizzata. Due sono gli episodi essenziali da ricordare:  

1. nel solo mese di marzo del 1991 si è assistito ad un arrivo di trentamila cittadini 

albanesi in Italia; 

2. nell’agosto del 1991 è avvenuto un altro sbarco massiccio di albanesi sempre nelle 

coste pugliesi. 

Il numero delle persone arrivate nei due sbarchi era lo stesso ma il comportamento tenuto da 

parte delle autorità è stato diverso.5 

Nel primo episodio la risposta è stata confusa e molteplice, anche i cittadini pugliesi erano 

stati coinvolti in massa nella risposta ai bisogni degli immigrati albanesi, alcuni dei quali 

furono accolti direttamente nelle case dei pugliesi. Ci fu in parallelo una risposta istituzionale. 

Il Governo e l’allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti erano favorevoli all’espulsione 

in massa di tutti i albanesi in applicazione della legge Martelli che prevedeva la possibilità di 

entrare legalmente in Italia solo attraverso un visto. L’opinione pubblica invece era a favore 

dell’accoglienza di queste persone. Queste persone provenienti dall’Albania rimasero nel 

porto di Brindisi per 3-4 giorni, coperti solo da sacchi di plastica senza potersi allontanarsi 

anche se, c’è da dire, i controlli e la sorveglianza non erano troppo pressanti. Successivamente  

tali immigrati sono stati sistemati nelle scuole della provincia di Brindisi. 

Da marzo ad agosto si è assistito a una campagna martellante nei discorsi pubblici e nei media 

di denigrazione degli albanesi. 

I primi titoli dei giornali dopo gli sbarchi di marzo erano accondiscendenti nei confronti degli 

immigrati spesso si leggeva: “fratelli albanesi benvenuti”, “accogliamo i profughi”; 

l’atteggiamento dei giornalisti, nel giro di pochi mesi, subisce un cambiamento di rotta 
                                                 
5 CTP: né qui né altrove, i luoghi della sospensione del diritto Atti del Convegno. Lecce 25/26 Aprile 2003 a cura di 
Rossana de Luca e Maria Rosaria Panareo 
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veloce,  si parla di albanesi che arrivano in Puglia come cavallette, si richiama l’esodo biblico 

e si fa largo uso di altri aggettivi dispregiativi.  

Nel mese di agosto del 1991, quando si verificò un nuovo arrivo di persone di nazionalità 

albanese in Puglia, venne a crearsi un modello di accoglienza diverso e con le seguenti 

caratteristiche: 

� controllo e sorveglianza diventano sempre più elementi centrali; 

� separazione degli immigrati dal resto della città; 

� si instaura un difficile rapporto tra colui che è accolto e colui che accoglie.  

Da questo momento si creano in Italia, soprattutto in Puglia, centri di accoglienza di 

dimensioni ridotte, con una capienza di non più di 40 persone;  

Il centro di accoglienza più grande nasce nel 1997  in concomitanza con il picco di arrivi sulle 

nostre coste di  persone di nazionalità albanese, curda e pachistana.  

Un altro esempio emblematico del modo di gestire l’accoglienza, possiamo ricavarlo da ciò 

che è avvenuto nel Salento nel 1997. A causa del tracollo delle finanziarie avvenuto in 

Albania, in Salento si ricominciò a parlare di “emergenza immigrati”, termine usato 

mediaticamente  per creare derive securitarie e allarme sociale visto che il Salento era 

diventata terra di immigrazione a partire già dagli anni ’70.6 

Il vescovo di Lecce, Cosmo Francesco Rubi e il suo segretario, si propongono come gestori 

dell’accoglienza di queste persone.  

Viene scelto uno stabile che un tempo era una colonia estiva, Casa Regina Pacis, che viene 

destinato all’accoglienza di tutte queste persone7. Questa esperienza fu pubblicizzata a livello 

internazionale come un esempio di ospitalità e accoglienza, in  realtà si scoprì in seguito che 

le condizioni di vita di queste persone erano pessime. In questo centro, nei seminterrati, era 

stata organizzata un laboratorio tessile in cui gli immigrati accolti lavoravano in cambio di 

pochi spiccioli o in cambio di una scheda telefonica per telefonare alla famiglia. Si è scoperto 

inoltre che i proprietari delle fabbriche vicine alla mattina andavano a prelevare gli immigrati 

(che formalmente non potevano uscire) e li portavano nelle fabbriche o nelle campagne a 

lavorare e poi li riportavano nel  centro alla sera. Alla direttrice accoglienza-sorveglianza si 

aggiunge quindi un’altra componente: il lavoro (quasi sempre irregolare).  

Nel 1998 fu approvata la legge Turco-Napolitano che ha introdotto una nuova istituzione: i 

Centri CPT /CPTA ossia i centri di permanenza temporanea e assistenza. Essi dovevano 

servire come luogo di collocamento per le persone da espellere. In base alla nuova normativa, 

                                                 
6 CTP: né qui né altrove, i luoghi della sospensione del diritto Atti del Convegno. Lecce 25/26 Aprile 2003 a cura di 
Rossana de Luca e Maria Rosaria Panareo 
7 In seguito questa casa si trasformerà in un centro di detenzione. 
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le persone che non possiedono i requisiti per rimanere in Italia attendono in questi centri fino 

alla loro espulsione, senza possibilità di uscire. L’immigrato veniva così sottoposto a una 

forma di trattenimento che non poteva essere definita detenzione amministrativa perché in 

base alla normativa italiana, affinché ci sia detenzione amministrativa deve esserci 

l’autorizzazione del giudice, che in questi casi però non veniva richiesta; gli immigrati quindi 

venivano trattenuto irregolarmente in mancanza di una qualsiasi autorizzazione giudiziaria. 

Anche la suddetta casa Regina Pacis, alla pari di molte altre case di accoglienza fu  

trasformata in centro di trattenimento. Inizialmente questi i centri di trattenimento erano 

gestiti da organizzazioni riconosciute come enti dediti a dare assistenza ad esempio la Croce 

Rossa e la Caritas, anche se quest’ultima, successivamente, ha preferito, per motivi etici e 

politici, rinunciare a questo servizio. 

Iniziarono a svilupparsi e a nascere molti centri per l’accoglienza degli immigrati e dei 

richiedenti asilo. Tutti questi centri assumono forme, nomi e strutture diverse, ciò che non 

cambia è la loro funzione di separare gli stranieri dagli autoctoni e le condizioni di vita in cui 

versano chi è costretto a vivere in questi luoghi. Fabrizio Gatti8 in un reportage del 2005 

spiega le condizioni di questi Centri dopo essere riuscito ad entrare. 

Ne riporto un estratto. 

“Centinaia di immigrati sono seduti sull'asfalto in file da dieci tra due baracche prefabbricate 

e quattro container(...) Due rigagnoli di liquido violaceo escono da una porta a destra e 

scivolano sotto i piedi delle ultime file. "Seduti", urla uno dei carabinieri, "Sit down" (...) 

grida più forte il primo e sorprende un immigrato alle spalle, frustandolo sulle orecchie con i 

suoi guanti in pelle. Bilal e gli altri si erano accovacciati sulle caviglie per non sporcarsi con 

il liquame.(...)Un aereo è in partenza per il Cpt di Bari o forse per la Libia. Nessuno spiega 

nulla(...). Ride il carabiniere, occhiali e carnagione pallida. E ridono anche i suoi colleghi. 

Altra frustata. Per loro è solo un gioco. L'interprete e i poliziotti fanno finta di non vedere 

(...)Non sembra per niente un centro di accoglienza (...). Bilal e tutti gli altri devono 

rimanere seduti e rannicchiati per più di un'ora perché dopo l'appello si resta in coda per il 

pranzo. Un piatto di plastica con pasta e tonno, un altro con bocconcini di pesce fritto (forse) 

e verdura in agrodolce, un panino, una mela e una bottiglia di due litri d'acqua da dividere in 

due senza bicchieri. Un'occasione per socializzare ma anche un rischio se qualcuno è entrato 

con malattie infettive.. In seguito, il giornalista racconta come non ci siano posti letto a 

sufficienza per tutti di conseguenza le persone sono costrette a dormire sui tavoli della mensa 

o addirittura per terra; mancano i materassi e quelli presenti, sono in condizioni igieniche 
                                                 
8 È un inviato dell’espresso che è riuscito a fingersi immigrato e entrare in un centro per immigrati di Lampedusa per 
otto giorni 
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pessime. Il giornalista in seguito descrive le condizioni dei bagni ed esordisce affermando che  

“i  gabinetti sono un'esperienza indimenticabile”. Descrive le pessime condizioni igieniche 

dei bagni: i water sono privi di sciacquone, mancano le porte, quindi non esiste alcuna 

privacy, non si trova carta igienica, l’acqua per fare la doccia è fredda e salata. Inoltre il 

numero di docce e servizi igienici è inferiore rispetto alle esigenze.  

 Eppure il 15 settembre il leghista Mario Borghezio, guidando una delegazione di 

europarlamentari, ha detto che il centro di Lampedusa è un hotel a cinque stelle e che lui ci 

abiterebbe: quel giorno il ministero dell'Interno gli aveva fatto trovare soltanto 11 reclusi (...) 

Chissà, forse nell'appartamento di Borghezio è normale avere i pavimenti coperti di liquami. 

Il giornalista nella sua ricerca racconta anche dei continui soprusi e violenze fisiche e 

psicologiche delle forze dell’ordine nei confronti  delle persone ospitate nel centro. Gli 

immigrati vengono derisi, sbeffeggiati e offesi senza alcun rispetto per la loro persona e 

dignità. 

In questa ricerca viene sottolineato un ulteriore problema: la difficoltà per gli ospiti del centro 

di contattare la loro famiglia anche “se la possibilità di contattare la famiglia è al secondo 

posto tra i diritti degli immigrati secondo l'avviso che la Prefettura di Agrigento ha fatto 

appendere nelle camerate e nei bagni. Ma ogni volta che Bilal e gli altri hanno chiesto di 

ricevere o di comprare una scheda telefonica, il caposervizio della Misericordia ha risposto: 

"Non io, direttore". Oppure: "Bukara, domani". Oppure: "Non scassare la minchia". Sarà per 

questo che alcuni scafisti, chiusi da settimane nella gabbia, fanno affari d'oro vendendo a 20 

euro schede da 3”. Il giornalista prova a trovare altre vie per contattare la sua famiglia, prova 

a contattare il 118, sapendo che la telefonata è gratuita, senza alcun risultato, ha provato a 

contattare diversi numeri verdi sperando di poter trovare un aiuto “ma nessuno è disposto a 

fare questo favore. All'800-400-400 risponde lo sportello di Madre segreta della Provincia di 

Milano. È una giunta di centro-sinistra: magari sono più sensibili ai diritti di un immigrato. 

Invece dopo mezz'ora di insistenze in inglese, la ragazza al telefono si inventa perfino una 

legge: "Non posso, la legge sul terrorismo mi vieta di fare questa telefonata". A nessuno 

interessano le angosce di questi immigrati chiusi in gabbia (...)” 

 

Mi è sembrato interessante riportare uno stralcio di questa ricerca perchè, a mio parere, 

riassume benissimo le condizioni in cui sono costretti a vivere gli immigrati e richiedenti 

asilo. Lampedusa appunto può essere un caso emblematico e rappresentativo delle condizione 

di buona parte delle strutture che si occupano di accoglienza. 
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Entrando nelle specifico della tesi e dei contenuti che ho deciso di proporre, ho strutturato la 

tesi in quattro capitoli principali: il primo capitolo è dedicato alla spiegazione degli strumenti 

legislativi internazionali creati per definire l’asilo, riferendomi in particolar modo alla 

Convenzione di Ginevra e al protocollo di New York. Nel secondo capitolo farò un breve 

excursus sull’evoluzione della disciplina all’interno della comunità europea e mi concentrerò 

sulle direttive più importanti. Nel terzo capitolo parlerò della legislazione italiana in tema di 

asilo e delle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato utilizzate in Italia. Nel 

quarto capitolo, infine, descriverò le nuove forme di accoglienza alla luce del recepimento 

della direttiva europea. 
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PRIMO CAPITOLO 

NORMATIVA INTERNAZIONALE IN TEMA DI ASILO 

 
1. INTRODUZIONE 

 

Prima di trattare del diritto d’asilo così come è regolamentato nel diritto comunitario europeo 

e in quello italiano, è necessario partire dalla definizione che gli è stata data dal diritto 

internazionale. 

Pur esistendo già nel mondo antico e nelle altre epoche storiche, per quanto in forme peculiari, 

è solo nel ventesimo secolo che si arriva a una definizione condivisa del diritto d’asilo e della 

figura di rifugiato. 

La comunità Internazionale  ha iniziato ad occuparsi di questo tema “a seguito di eventi che 

hanno destabilizzato l’ordine degli Stati su cui si sono abbattuti, inducendo masse di profughi 

ad abbandonare la propria comunità statale” 9 . Soprattutto nel ventesimo secolo, a seguito di 

alcuni eventi tristemente noti che scossero il mondo, la comunità internazionale ha cercato di 

definire e disciplinare questo fenomeno. Gli organismi internazionali che si sono occupati di 

profughi e richiedenti asilo furono principalmente la Società delle Nazioni e in un secondo 

momento l’ONU. In seguito alla prima guerra mondiale ci fu un aumento consistente del 

flusso migratorio a causa di una serie di eventi che non esitiamo a definire epocali (le 

trasformazioni avvenute in Asia minore, la caduta e divisione dell’impero austro-ungarico, la 

rivoluzione russa) che causarono spostamenti di intere popolazioni. 

La Società delle Nazioni10 nel 1921 istituì l’Alto Commissario per i rifugiati che aveva come 

obiettivo primario la gestione della situazione dei rifugiati russi, armeni e tedeschi.11 La 

direzione di questo ufficio venne affidata a  Fridtjof Nansen12, che in collaborazione con la 

Croce Rossa, doveva occuparsi della gestione dei rifugiati. Egli creò inoltre il “passaporto 

Nansen”, a favore soprattutto dei rifugiati russi, che permetteva loro di muoversi e di 

viaggiare nei territori che riconoscevano quel documento. Questo documento costituiva uno 

                                                 
9 Morrone F., L’asilo nel diritto internazionale, pp 31, in Bilotta B e Cappelletti F.A. (a cura di), Il diritto d’asilo, 
CEDAM, 2006. 
10La Società delle Nazioni è stata la prima organizzazione intergovernativa e lo scopo principale era quello di prevenire 
le guerre, gestendo in maniera diplomatica i conflitti e cercando di controllare gli armamenti.. fu fondata nel 1919 
durante la conferenza di Pace di Parigi. Venne in seguito estinta nel 1946 a seguito del fallimento del suo obiettivo 
principale ossia mantenere la pace. Al suo posto venne istituita l’Organizzazione delle Nazioni Unite. 
11 Successivamente promosse la stipula della Convenzione del 1933 che riguardava i rifugiati spagnoli, la Convenzione 
del 1938 riguardate i profughi e tedeschi e il Protocollo del 1939 per la protezione dei profughi austriaci che scappavano 
dalle torture naziste  
12 Conosciuto come Federico Nansen nato a Christiania il 10 ottobre 1861 e morto a Baerum il 13 maggio 1930. nel 
1922 fu insignito del premio Nobel per la Pace per la sua attività come Alto Commissario per i rifugiati. 
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strumento importantissimo per queste persone perché permetteva loro di spostarsi e di porre le 

basi per una nuova vita. Ben 54 paesi riconobbero questo passaporto. 

Contemporaneamente però, all’inizio degli anni 20, si verificò la progressiva chiusura dei 

confini e la creazione di movimenti xenofobi. Nonostante i vari tentativi della Società della 

Nazioni per creare una sensibilità maggiore verso queste persone, di fronte alle ondate di 

profughi che scappavano dalle persecuzioni del regime nazista i governi reagirono con la 

chiusura delle frontiere. Durante la guerra, nel 1943, le Nazioni Unite istituirono l’UNRRA 

(United Nation Relief and Rehabilitation Administration) ossia l’Amministrazione delle 

Nazioni Unite per i soccorsi e la ricostruzione. Si occupava non solo dei rifugiati scappati dai 

loro paesi ma anche collaborava ai soccorsi e alla ricostruzione delle zone devastate. Alla fine 

della guerra, questa associazione si occupò soprattutto del rimpatrio dei profughi che 

desideravano tornare nei territori dai quali erano fuggiti. Secondo una stima, l’UNRRA si 

impegnò a rimpatriare circa sette milioni di persone. Nel 1947 l’UNRRA venne sostituita 

dall’IRO ossia l’Organizzazione  Internazionale per i Rifugiati, che pur operando soprattutto 

in Italia, Austria e Germania, fu il primo organismo internazionale che si impegnò a gestire 

tutti gli aspetti del fenomeno dei rifugiati. Anche questa organizzazione cessò di esistere nel 

febbraio 1952. 

Successivamente alla seconda Guerra Mondiale e alle conseguenze che essa ha avuto sul 

mondo intero, l’ONU si impegnò a scrivere la Dichiarazione Universale dei Diritti umani che 

vide la luce nel 1948. 

L’articolo 14 della Dichiarazione dà una prima definizione ufficiale di diritto d’asilo sancendo 

che: “ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. 

Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati 

non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite”13. Questo principio, 

tuttavia, non era  giuridicamente vincolante sicché nacque ben presto la necessità di creare uno 

strumento ad hoc per la gestione della situazione dei rifugiati che vincolasse gli Stati aderenti 

e che fosse sotto il diretto controllo delle Nazioni Unite. E’ soprattutto con la convenzione di 

Ginevra del 1951 che viene data una definizione esaustiva dell’istituto dell’ asilo e si realizza 

“quello specifico regime convenzionale, pressoché universale, a tutela di una categoria di 

richiedenti asilo, i rifugiati, il quale prevede del resto solo indirettamente e parzialmente un 

obbligo di asilo per queste persone, in quanto la Convenzione di Ginevra non accorda 

                                                 
13 Onu venne creata nel 1945 e vi fanno parte 193 Stati del mondo su un totale di 205. I compiti principali di questa 
organizzazione sono: mantenimento della pace e sicurezza, tentare di risolvere pacificamente controversie internazionali 
che potrebbero causare a una rottura della pace, sottolineare l’autodeterminazione dei popoli e favorire relazioni di 
uguaglianza tra i vari Stati, promuovere cooperazione sociale ed economica, facilitare e promuovere il rispetto dei diritti 
umani. 
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espressamente ai rifugiati un diritto d’asilo, rispettando in ciò la piena sovranità dello stato nel 

decidere a chi accordare rifugio e protezione”14  

La convenzione di Ginevra entra in vigore il 22 aprile 1951 ed è stato uno strumento creato ad 

hoc per cercare di superare il problema delle migliaia di persone costrette alla fuga a causa 

delle conseguenze della seconda guerra mondiale. Per questo motivo inizialmente lo status di 

rifugiato poteva essere concesso solo per eventi anteriori al 1 gennaio 1951; solo con il 

Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 viene eliminato questo vincolo temporale. 

 

2. LA CONVENZIONE DI GINEVRA 

2.1  ORIGINE 

Subito dopo la fine della prima guerra mondiale, si registrarono i primi tentativi di creare un 

regime per la protezione dei rifugiati, soprattutto per cercare di trovare una soluzione per i due 

milioni di russi e armeni che tra il 1917 e il 1924 furono costretti ad abbandonare le proprie 

terre15 e che si ritrovavano senza alcun diritto riconosciuto. Il primo che chiese a gran voce un 

intervento da parte della Società delle Nazioni fu il Presidente del Comitato Internazionale 

della Croce Rossa, Gustav Ador. I primi sforzi di inquadramento giuridico erano piuttosto 

deboli e si basavano soprattutto su alcune forme di cooperazione con l’Alto Commissariato 

per i rifugiati, appena istituito. Gli spostamenti di persone però non accennavano a diminuire, 

così nel 1933 la Commissione intergovernativa della Società delle Nazioni promulgò la prima 

Convezione relativa allo status dei rifugiati. Questa convenzione introdusse per la prima a 

volta, l’obbligo di non refoulement a carico degli Stati, principio che diventerà punto di 

riferimento per la convenzione di Ginevra. 

Né questa Convenzione né la successiva, promulgata nel 1936 e chiamata “Accordo 

Provvisorio sui rifugiati provenienti dalla Germania”, promossero l’estensione dei diritti a 

questi rifugiati. Si limitano a riconoscere la status di rifugiato e ribadire il principio di non 

refoulement. Tuttavia si inizia a percepire la volontà, da parte degli organismi internazionali, 

di creare un regime particolare, rivolto esclusivamente ai rifugiati e che li differenzi dagli altri 

emigranti; volontà che troverà attuazione solo nel 1951 con la Convezione di Ginevra. 

A seguito della fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, venne creato l’International 

Refugee Office (IRO), la cui forza e durata furono però alquanto brevi. Questa organizzazione 

si occupava soprattutto di rimpatriare coloro che si trovavano fuori dal proprio Paese 

                                                 
14 PEDRAZZI M., Il diritto d’asilo nel diritto internazionale agli albori del terzo millennio, in ZAGATO L. (a cura di), 
verso una disciplina comune europea del diritto d’asilo, 2006, CEDAM, pag 19 
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all’indomani della conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Tra il 1946 e il 1951 più di un 

milione di persone furono rimpatriate nelle Americhe, Israele, Sud Africa, Oceania.  

Già nel 1951 l’IRO smise di praticare questa attività, tuttavia si era  già iniziato a capire la 

necessità di elaborare un nuovo strumento giuridico internazionale che gestisse la materia dei 

richiedenti asilo. 

Tra gli Stati nazionali ci furono molti incontri e discussioni per cercare una definizione la più 

possibile riconosciuta e condivisa di rifugiato.  

Il 28 luglio 1951, la Conferenza dei Plenipotenziari approvò il testo della Convenzione di 

Ginevra sullo status dei rifugiati con ventiquattro voti favorevoli e due astensioni16. Nel luglio 

1951, si diede avvio alla possibilità di firma e il 22 aprile 1954 entrò in vigore.17 

La convenzione di Ginevra entra in vigore il 22 aprile 1954 e rappresenta “lo sforzo più 

esauriente mai tentato a livello internazionale di codifica dei diritti dei rifugiati”18. Ancora 

oggi la Convenzione di Ginevra è il testo fondamentale su cui si basa tutta la normativa 

internazionale in tema di asilo e contribuisce a stabilire le norme minime principali per il 

trattamento e la gestione dei rifugiati. Per questo motivo viene definita la Magna Charta del 

diritto dei rifugiati. È composta da sette capitoli ed è suddivisa in 46 articoli e un allegato che 

stabilisce i modi in cui deve avvenire il rilascio, rinnovo, proroga del Documento di Viaggio 

per i Rifugiati.  

Le diposizioni in essa contenute possono essere divise in tre gruppi: 

1) disposizioni che definiscono e stabiliscono quali sono i soggetti che possono accedere a 

protezione internazionale, i motivi per cui certi individui hanno cessato di esserlo e i principi 

per cui certi soggetti pur rientrando nella definizione non meritano la protezione 

internazionale; 

2) disposizioni che definiscono diritti e doveri dei rifugiati; 

3) disposizioni che riguardano l’utilizzo degli strumenti dal punto di vista amministrativo e 

diplomatico. 

L’art. 1 che indica la definizione di rifugiato, l’art. 4 sulla libertà di religione, l’art. 16 sul 

libero accesso ai tribunali e l’art. 33 che sancisce il divieto di refoulement sono considerati 

disposizioni fondamentali della Convenzione e non possono diventare oggetto di riserve.  

                                                 
16 Gli stati che presero parte furono: 17 europei (Austria, Belgio, Danimarca, Italia Francia, Norvegia, Lussemburgo,  
Paesi Basi, repubblica federale di Germania, PRIncipato di Monaco, Gran Bretagna, Santa Sede, Svizzera, Svezia, 
Irlanda del Nord, Turchia Yugoslavia), 2 asiatici (Iran, Israele), 5 americani (Brasile, Canada, Stati Uniti, Colombia, 
Venezuela), 1 dell’Oceania (Australia), 1 dell.Africa (Egitto). Stati Uniti e Iraq si astennero 
17 Attualmente 146 stati hanno aderito 
18 Nota introduttiva dell’ UNHCR all’atto finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo Status dei rifugiati e degli 
apolidi 
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Lo scopo principale di questa Convenzione e il motivo per cui è nata risiedono nella necessità 

di fornire uno standard di trattamento per tutti i rifugiati in tutti i paesi firmatari della 

Convenzione. 

L’articolo 1 afferma che è da ritenersi rifugiato “chiunque a seguito di avvenimenti 

verificatesi anteriormente al primo Gennaio 1951 nel giustificato timore di essere perseguitato 

per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza ad un determinato 

gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede 

cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto stato; 

oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo stato di domicilio in seguito a tali 

avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”. 

Nella sezione b del primo articolo si rileva che: “ai fini della presente Convenzione, le parole 

“avvenimenti verificatesi anteriormente al 1° gennaio 1951 di cui all’articolo 1 sez. a potranno 

essere interpretate al senso di : 

         a) avvenimenti verificatesi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa;  

         b)  avvenimenti verificatesi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove.  

Ciascuno Stato contraente, all’atto della firma della ratifica o dell’adesione, preciserà con una 

dichiarazione la portata che intende riconoscere a questa espressione dal punto di vista degli 

obblighi da esso assunti in virtù della presente Convenzione”. 

Con l’inserimento di questi due limiti, spaziale e temporale, emerge chiaramente l’intenzione 

dei legislatori che volevano creare uno strumento temporaneo utile solo per intervenire in un 

determinato periodo storico, non volevano creare una strumento universale e permanente. Solo 

con il protocollo di New York viene cambiata questa prospettiva. 

 

2.2 PROTOCOLLO DI NEW YORK 1967 

Questo protocollo ha avuto un’importanza fondamentale per eliminare due limitazioni inserite 

nella Convenzione di Ginevra che ne compromettevano la sua completa attuazione a 

protezione dei diritti universali. 

� E’ stato eliminato il limite di temporale, fissato nel primo gennaio 1951, per gli eventi 

prima dei quali poteva essere richiesto l’asilo. Si afferma, infatti, che “gli stati aderenti 

a questo protocollo, considerando che la Convenzione sullo statuto de rifugiati è 

applicabile soltanto alle persone rifugiatesi a cagione di avvenimenti anteriori al primo 

gennaio 1951, considerando che dopo l’approvazione della Convenzione sono apparse 

nuove categorie di rifugiati, le quali pertanto possono essere escluse dalla Convezione, 

considerando l’opportunità di applicare il medesimo statuto a tutti i rifugiati, compresi 
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nella definizione espressa dalla Convenzione senza tener conto della data limite del 

primo gennaio 1951 (...)” 

� È stato eliminato anche il limite geografico che dava la possibilità agli stati firmatari 

della Convenzione di offrire protezione solo per gli avvenimenti successi dentro i 

confini europei. A partire da questo protocollo dunque, gli Stati si impegnano ad 

offrire e ad estendere la protezione senza più limitarsi a eventi successi in ambito 

europeo 

Pur essendo documenti molto importanti, né la convenzione di Ginevra, né il protocollo di 

New York impongono agli stati firmatari l’obbligo di accogliere i richiedenti asilo ma 

definiscono soltanto diritti e doveri dei rifugiati. Unico obbligo in capo agli stati che prendono 

parte alla convenzione è l’obbligo di “non refoulement” espresso nell’articolo 33 della 

Convenzione e di cui parleremo nel prosieguo. 

 

2.3 REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO 

La Convenzione di Ginevra non elenca e nemmeno spiega le procedure per determinare lo 

status di rifugiato ma affida ai singoli Stati il compito di stabilirle. Vengono però espresse 

delle condizioni indispensabili che devono verificarsi affinché si possa avviare il 

procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato: 

� La prima condizione prevede il “fondato timore di persecuzione”. Il problema sovente 

si pone perché non sono elencate quali situazioni possano essere ricondotte a tale 

fattispecie. Sono spesso i singoli stati che definiscono i parametri per cui si può 

definire fondato il timore delle persecuzione. Per persecuzione oggi si intende “la 

privazione intenzionale e grave dei diritti fondamentali della persona per le stesse 

ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a una determinata categoria 

sociale, opinioni politiche”19, vengono escluse tutte le persone quindi che non 

subiscono vere e proprie persecuzioni individuali, le cosiddette “dispiace people” che 

comunque trovano tutela attraverso altri strumenti internazionali. 

� La seconda disposizione sottolinea il fatto che gli stati nazionali devono ritenere 

ammissibile la domanda d’asilo di coloro che si presentano alla frontiera e che si 

mettono in contatto con l’autorità dello stato, anche se questi soggetti non sono titolari 

di documenti idonei all’ingresso  regolari. 

                                                 
� 19 Pineschi L. (a cura di), La tutela internazionale dei diritti umani, Norme, garanzie e prassi. Giuffrè editore 

2006 
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  L’articolo  31 recita: “Gli Stati contraenti non prenderanno sanzioni penali a motivo   

della loro entrata o del loro soggiorno illegali, contro i rifugiati che giungono 

direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate nel 

senso dell’art. 1, per quanto si presentino senza indugio alle autorità e giustifichino con 

motivi validi la loro entrata e il loro soggiorno irregolari” (art. 31.1).  

� Il terzo elemento si riferisce all’assenza di protezione presso lo stato di provenienza. 

E’ necessario che la persona possa accedere a un’effettiva protezione nel territorio dello stato 

di provenienza, non essendo sufficiente la sola presenza nel territorio di organizzazioni 

astrattamente dedicate all’accoglienza dei rifugiati. 

Vi sono delle persone che pur possedendo i cosiddetti criteri di eleggibilità, pur rientrando 

quindi nelle caratteristiche richieste dall’articolo 1 della Convenzione di Ginevra, sono esclusi 

dal riconoscimento della protezione internazionale. Ciò avviene per determinate categorie di 

persone che per motivi ben specifici:  

� stanno già ricevendo protezione da un’altra agenzia delle Nazioni Unite diversa 

dall’UNCHR; 

� non hanno bisogno di protezione internazionale in quanto sono già state riconosciuta 

dalle autorità di un altro stato nel quale hanno ottenuta la residenza e godono dei 

doveri e dei diritti come conseguenza del possesso della sua nazionalità; 

� non sono meritevoli di protezione internazionale a causa di serie ragioni quali:  

a) aver compiuto crimini di guerra, contro la pace, contro l’umanità;  

b) aver commesso un grave crimine di diritto comune non nel paese di accoglimento e prima 

dell’ammissione in qualità di rifugiato; 

c) azioni che contrastano con i principi e i fini della Nazioni Unite. 

La finalità di queste clausole di esclusione è quella di evitare che la protezione venga concessa 

a individui non meritevoli e che questo istituto venga sfruttato come mezzo per sfuggire alle 

proprie responsabilità penali. 

 

2.4 PRINCIPIO DI NON REFOULEMENT 

In via di principio, nessuno stato è costretto ad accogliere cittadini provenienti da territori ad 

esso esterni. Ogni stato ha il diritto di stabilire autonomamente se fare entrare stranieri, a quali 

condizioni, con quali tempi e attraverso quali procedure.  

A questo principio generale, c’è un’eccezione che viene sancita dall’articolo 3 della 

Convenzione di Ginevra. Questo articolo afferma che: “Nessuno Stato contraente espellerà o 

respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua 
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libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua 

cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”. 

Tale principio rimane valido anche nel caso in cui il rifugiato in questione sia entrato 

illegalmente nel paese ospitante e inoltre questo principio si applica non solo ai rifugiati ma a 

chiunque soddisfi i criteri enunciati nell’ articolo 1 della convenzione di Ginevra. Quindi per il 

godimento del diritto di non refoulement non è necessaria la previa attribuzione dello status di 

rifugiato. 

E’ tuttavia necessario fare alcune precisazioni circa questo articolo.  

Lo stato può non applicare questo principio se: 

� la persona in questione rappresenta un pericolo per la sicurezza del Paese d’arrivo; 

� le persone in questione è ritenuta responsabile di gravi crimini di guerra o di gravi atti 

criminali di natura non politica. 

Il diritto di non refoulement inoltre non deve essere confuso con il diritto di ottenere asilo, 

prima di tutto perché esso non sancisce un obbligo positivo di accettazione del rifugiato ma 

impedisce unicamente tutte le misure che potrebbero creare un rischio per la vita del rifugiato. 

Visto il ruolo fondamentale di questo principio, esso non è sancito solamente dalla 

Convenzione di Ginevra ma anche da altre fonti di diritto internazionale, sia in forma esplicita 

che in via interpretativa. Queste fonti sono:  

� la Convenzione contro la tortura ed altre forme di trattamento e punizioni crudeli, 

disumane o degradanti (art. 3); 

� la quarta convenzione di Ginevra del 1949 (art. 45 par. 4); 

� il Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 7); 

� Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (art. 8). 

Il refoulement è inoltre vietato anche da alcuni strumenti di carattere regionale in materia di 

diritti umani quali: 

� la Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà  

fondamentali (art. 3); 

� la Convenzione americana sui diritti umani (art. 22); 

� la Convezione dell’OUA sui rifugiati (art. II); 

� la Dichiarazione del Cairo sulla protezione dei rifugiati e degli sfollati nel mondo 

arabo (art. 2). 

Inoltre questo principio è parte del diritto internazionale consuetudinario e per questa ragione 

deve essere rispettato da tutti i Paesi anche se non hanno sottoscritto convenzione di Ginevra.  
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Se questo principio viene violato, le perone oggetto di refoulement possono presentare ricorso 

presso le strutture competenti in tema di difesa di diritti umani. 

 

2.5 DIRITTI E DOVERI DEI RIFUGIATI. 

La convenzione oltre a dare una definizione di rifugiato ne disciplina anche i diritti e doveri.  

Per quanto riguarda i doveri, il richiedente asilo è tenuto a rispettare i regolamenti e le leggi 

vigenti nei paesi d’asilo e le misure per il mantenimento dell’ordine pubblico adottate dalle 

autorità locali. 

Per quanto riguarda la sfera dei diritti, è specificato che in una serie di ambiti ai richiedenti 

asilo deve essere riconosciuto il trattamento “più favorevole possibile e in ogni caso un 

trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle circostanze agli stranieri in 

generale”. Di conseguenza i rifugiati dovrebbero almeno godere di tutti i diritti concessi a 

qualsiasi altro straniero legalmente residente in quel determinato Paese, e sono titolari dei 

diritti fondamentali propri di ogni essere umano. 

I rifugiati godono di una serie di diritti civili fondamentali quali la libertà di espressione e di 

movimento, la libertà da qualsiasi forma di tortura e di trattamenti umani e degradanti. Inoltre 

qualsiasi rifugiato dovrebbe godere del diritto al lavoro, al movimento e del diritto 

all’istruzione. 
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SECONDO CAPITOLO 

NORMATIVA DELLA COMUNITA’ EUROPEA IN TEMA DI ASILO 

 

Prima di descrivere l’evoluzione della normativa europea, mi sembra interessante fare una 

fotografia dei flussi di ingresso degli immigrati in Europa,  riportando alcuni dati relativi al 

numero dei richiedenti asilo dell’Unione europea e le rotte utilizzate. 

Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento dei profughi nel mondo a causa di carestie, 

guerre e povertà. L’Alto Commissariato dell’ONU per i Rifugiati afferma che nel mondo ci 

sono più di 60 milioni di profughi. 

Secondo Frontex, nel 2015, gli ingressi irregolari in Europa sono stati oltre 1,5 milioni e sono 

aumentati di cinque volte rispetto al 2014.  

Qui di seguito riporto una cartina che evidenzia le principali rotte di ingresso in Europa. 
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� Per frontiera orientale di intende la frontiera di terra che si estende per 6000 km 

Moldavia, Ucraina, Russia, Biellorussia, Estonia, Finlandia Lettonia, Ungheria, 

Norvegia Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia; 

� per frontiera del mediterraneo occidentale si intende la via che i migranti usano, dopo 

aver attraversato la Turchia, per raggiungere la Grecia, Cipro o il sud della Bulgaria; 

� Per frontiera dei Balcani occidentali comprendono due grandi flussi migratori: uno 

che proviene dai paesi a ovest dei Balcani e uno dai paesi asiatici. Immigrati entrano 

attraverso i confini tra Bulgaria e Turchia o tra Grecia e Turchia per poi dirigersi 

verso Ungheria; 

� Albania/Grecia si riferisce al flusso di immigrati albanesi che si dirigono e tentano di 

attraversare il confine greco; 

� La rotta del Mediterraneo centrale, si riferisce a persone che dal Corno d’Africa e 

dall’Africa occidentale tentano di raggiungere Italia o Malta via mare o via terra; 

� Africa Occidentale si riferisce al flusso che dai paesi dell’Africa Occidentale 

soprattutto Senegal, Mauritania, Niger, Nigeria, Mali e Marocco si dirige verso le 

isole Canarie; 

� con il termine Mediterraneo Occidentale si riferisce agli immigrati che partendo dal 

Nord Africa, via mare, tentano di raggiungere la penisola iberica o via terra provano a 

raggiungere Ceuta e Mellilla. 

Tra tutte queste rotte, il Mediterraneo rappresenta sicuramente quella più pericolosa, solo nel 

2015 ci sono state intorno alle 3700 vittime. 

I Siriani rappresentano la metà di coloro che provano ad entrare in Europa attraverso il 

Mediterraneo. Gli Afgani sono il 21% mentre gli Iracheni sono l’8% 
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Contemporaneamente con gli ingressi sono aumentate anche le richieste di protezione 

internazionale. Qui sotto riporto una tabella per dimostrare il progressivo aumento delle 

richieste di protezione internazionale dal 2008 al 2014 nei primi sei Stati dell’Unione europea 

per richieste d’asilo. 

 

 

L’andamento delle richieste effettuate fino a settembre del 2015 dimostra come esse siano in 

continua crescita rispetto allo stesso periodo del 2014.  

La Germania rimane il Paese con più richieste, mentre l’Ungheria è lo Stato che ha visto il 

maggior incremento delle richieste di protezione internazionale presentate nel suo territorio, 

diventando il secondo Paese per richieste presentate. 
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1. INTRODUZIONE 

La normativa europea in tema d’asilo ha subito molte modifiche ed è stata protagonista di una 

notevole evoluzione. Questa evoluzione può essere suddivisa in tre fasi: nella prima fase, la 

normativa che regola asilo poteva essere dedotta già dalle norme che disciplinano la libera 

circolazione delle persone nell’ambito della comunità europea, la seconda fase che inizia con 

l’entrata in vigore del trattato di Maastricht nella quale la normativa che regola l’asilo è 
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compresa nel terzo pilastro20che è competente sulla giustizia e degli affari interni; il terzo 

periodo corrisponde all’entrata in vigore del trattato d Amsterdam, è in questo momento che 

l’asilo diventa competenza dell’Unione Europea. 

 

2. PRIMA FASE: LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E ASILO 

Quando venne stipulato il Trattato di Roma21 con cui si istituì la Comunità Europea, non 

venne affrontato il problema dei rifugiati per due motivi principali: 

� i sei Stati22 firmatari non erano particolarmente interessanti a questo settore in quanto 

il numero dei rifugiati era ancora esiguo; 

� la Comunità Europea era basata soprattutto su questioni di carattere puramente 

economico mentre le questioni umanitarie vengono messe in secondo piano.  

La Comunità europea come primo passo ha cercato di eliminare le frontiere interne, al fine di 

creare uno spazio dove ci si potesse muovere liberamente. Come conseguenza di ciò, era 

necessario rinforzare le frontiere esterne per due motivi: 

� regolare l’immigrazione  ed asilo cercando di creare una politica europea comune in 

materia di immigrazione; 

� evitare pericoli che potevano derivare dall’ entrata di trafficanti di droga e armi, e 

terroristi e che potevano trarre vantaggio dall’eliminazione delle frontiere interne. 

Nel corso degli anni, in parallelo con l’allargamento della Comunità, l’immigrazione 

aumentava sempre più a causa di situazioni politiche, sociali ed economiche dei paesi extra 

comunitari ed era necessario trovare delle misure che regolassero questi flussi migratori in 

modo da poter continuare a garantire la libera circolazione all’interno della Comunità europea 

mantenendo comunque alto il livello di sicurezza. 

Si cercò di portare a termine questo obiettivo attraverso l’accordo di Shengen23 e la relativa 

convenzione di applicazione. Gli obiettivi perseguiti erano ancora una volta la progressiva 

eliminazione delle frontiere interne, favorendo la libera circolazione dei cittadini degli Stati 

firmatari degli stati della comunità europea o di paesi terzi, e la realizzazione dell’uniformità 

delle norme che regolavano la gestione delle frontiere esterne della Comunità europea. 

                                                 
20 I tre pilastri dell’UE sono stati creati nel 1992 attraverso il Trattato di Maastricht. Era un modo per suddividere i tre 
ambiti delle future politiche europee; il primo doveva occuparsi della creazione del mercato comune e dell’unione 
economica e monetaria, il secondo doveva essere centrato sulla politica estera e sulla sicurezza comune, il terzo doveva 
riguardare la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale 
21 È il trattato internazionale che ha istituito la CEE, firmato il 25 marzo 1957 
22 I sei stati firmatari furono: Francia, Germania, Italia, Belgio, Lussemburgo, Olanda. 
23 Questo accordo è la prosecuzione di un accorso franco-tedesco stabilito nel 1984 che prevedeva libertà di transito per 
le auto che avevano sul cruscotto un disco verde che stava ad indicare la nazionalità tedesca e francese dei viaggiatori 
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Il 19 giugno 1990 venne firmata la Convezione di Shengen che entrò in vigore cinque anni 

dopo, nel 1995. I primi Paesi a prendere parte all’accordo furono Belgio, Francia, Germania, 

Lussemburgo, seguiti a stretto giro dall’Italia; nel 1991 firmarono Spagna e Portogallo, la 

Grecia nel 1992. Nel 1995 fu il turno dell’Austria mentre nel 1996 firmarono Svezia, 

Finlandia e Danimarca. Tutti i paesi che tra il 2004 e il 2007 sono entrati nella comunità 

europea furono contemporaneamente costretti ad entrare nello spazio Shengen. Anche la 

Svizzera, che non fa parte della comunità europea, nel 2004 ha aderito a Schengen. Inoltre 

anche Norvegia e Islanda pur non facendo parte dell’Unione europea aderiscono allo spazio 

Shengen essendo parte dell’Unione nordica dei passaporti con Danimarca, Finlandia e Svezia. 

È importante sottolineare, soprattutto alla luce degli eventi attuali, che viene riconosciuto allo 

Stato la possibilità di sospendere la validità del trattato per un periodo di tempo limitato e per 

motivi validi, quali la sicurezza nazionale 

Questa convenzione dedica alcuni articoli all’istituto dell’asilo. In particolar modo gli articoli 

dal 28 al 38 si occupano della determinazione dello Stato da ritenersi responsabile della 

valutazione della domanda d’asilo. L’art. 30 afferma che lo Stato competente è quello che per 

primo ha rilasciato al richiedente un visto o un titolo di soggiorno. Se più Paesi rispondono a 

questo requisito, diventa responsabile dell’analisi della domanda lo stato che ha rilasciato il 

documento con la durata più lunga. Se lo straniero entra illegalmente, ossia non è in possesso 

di documenti validi per attraversare il confini esterno della comunità europea è competente lo 

Stato in cui il richiedente ha effettuato il suo primo ingresso. 

Volendo schematizzare gli obiettivi dell’accordo Schengen possiamo affermare quanto segue:  

� la convenzione ha come obiettivo l’abolizione dei controlli presso le frontiere interne 

degli stati che aderiscono a Schengen; 

� viene ribadita la necessità di rafforzare i controlli presso le frontiere esterne dell’area 

Schengen; 

� viene evidenziata la necessità della collaborazione tra le forze di polizia dei vari Paesi; 

� viene evidenziata la necessità che gli Stati si coordino per combattere contro la 

criminalità organizzata internazionale; 

� viene ribadita l’ importanza di creare una banca dati delle forze di polizia, come 

l’istituito il Sistema di informazione Schengen detto SIS24 (art 119). Questa banca dati, 

con sede a Strasburgo, era collegata a tutte le banche dati e agli archivi della polizia e 

aveva lo scopo di informare gli Stati contraenti e i rispettivi apparati di sicurezza circa 

le liste di stranieri che non potevano entrare nel territorio della comunità europea in 
                                                 
24 In estrema sintesi, è una sorta di archivio comune creato da Tutti gli Stati membri dell’area Schengen. Sono contenute 
informazioni circa le persone poste sotto sorveglianza o ricercate  e i veicoli o gli oggetti ricercati 
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quanto implicati nella criminalità o nel traffico di stupefacenti o in quanto persone 

ricercate, pericolose o scomparse. 

In questa convenzione viene espressa la necessità di cooperazione e di armonizzazione delle 

politiche dell’immigrazione dei vari stati aderenti alla comunità europea. Infatti risulta 

necessario superare le differenze di carattere amministrativo e normativo tra i vari Stati circa 

la concessione dei visti e i vari presupposti per il soggiorno di un cittadino extracomunitario. 

Nel primo articolo della convenzione vengono elencate varie definizioni: vengono definite la 

frontiera interna ed esterna, viene definito chi è straniero poi si definisce l’asilo, chi è il 

richiedente asilo e come si tratti la domanda d’asilo. 

 

La convenzione di Dublino, stipulata il 15 giugno 1990, è molto simile al Trattato di 

Schengen per quanto riguarda i contenuti, anch’essa infatti può essere collocata tra le norme 

che regolano la libera circolazione delle persone.  

Per quanto riguarda l’istituto dell’asilo, questa convenzione ha come obiettivo principale 

l’individuazione dello stato competente per l’analisi della domanda d’asilo e  una più equa 

distribuzione tra i vari stati delle domande di asilo da analizzare.  

Come nella convenzione di Shengen, nel caso in cui il richiedente asilo sia in possesso di un 

titolo di soggiorno o di un visto rilasciato da uno Stato dell’Unione, proprio questo Stato sarà 

competente per l’analisi della domanda. Nel caso in cui il richiedente sia in possesso di più 

visti o di più permessi di soggiorno validi, è competente ad analizzare la domanda lo stato che 

ha rilasciato il documento che ha la validità più lunga. 

Finora si sono esaminati i casi in cui il richiedente entra regolarmente nel territorio UE. Ma la 

maggior parte delle volte, i richiedenti asilo sono irregolari, ossia clandestini. In questo caso è 

competente il primo stato che è stato attraversato dal richiedente.  

Esiste la possibilità, disciplinata dall’articolo 34, per uno stato nazionale di analizzare una 

domanda d’asilo, anche se lo stesso stato non è direttamente competente, per motivi umanitari 

che si basano su vincoli familiari, o legami culturali che sussistono tra il richiedente asilo e lo 

stato che analizzerà la domanda. In questo caso il richiedente deve dare il suo consenso allo 

stato non competente. 

Tutta questa gestione delle competenze circa l’analisi della domanda di asilo ha causato un 

inasprimento del controllo delle frontiere esterne dell’Ue e ha reso inoltre le politiche 

dell’immigrazione dei vari stati dell’unione sempre più rigide, diminuendo sempre più la 

concessione di visti o permessi di soggiorno. Gli Stati volevano, in questo modo, evitare di 

trovarsi di fronte a troppe richieste d’asilo difficili da gestire. Si possono notare le molte 
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analogie tra i due testi delle convenzioni circa le modalità di analisi della domanda 

disciplinata dal quinto paragrafo della convenzione di Dublino e dall’articolo 29 di Shengen. 

Esiste per gli Stati la possibilità di allontanare il richiedente asilo verso un Paese terzo se 

ritengono di non essere competenti all’analisi della domanda in quanto ritengono esiste uno 

stato definito “di primo asilo” che deve accordare in via prioritaria la protezione. In questo 

ambito legislativo si possono riscontrare le maggiori differenze tra le due convenzioni. 

Mentre la convenzione di Shengen prescrive che l’allontanamento debba essere fatto 

rispettando sia la normativa nazionale ma anche gli accordi internazionali sottoscritti, 

fornendo una protezione molto ampia, la Convenzione di Dublino chiede il rispetto solo della 

Convenzione di Ginevra e del relativo protocollo di New York fornendo così al richiedente 

respinto una forma di tutela limitata.  

E’ importante sottolineare che né Shengen né la convenzione di Dublino hanno indicato una 

procedura comune per l’analisi delle domande d’asilo che rimane quindi ancora prerogativa 

degli Stati. In questo modo rimangono immutate le diverse modalità di accesso nel territorio 

dello stato e le diverse procedure di analisi delle domande di asilo. 

Altre fonti comunitarie che regolano la libera circolazione, si sono occupate di disciplinare la 

materia dell’asilo. Queste fonti però si occupano di gestire alcuni aspetti che intervengono 

solo dopo che la richiesta d’asilo è stata accettata.  

Esse possono essere così elencate: 

� la  Dichiarazione di Intenzioni di Strasburgo che ha regolamentato i rifugiati che, pur 

avendo la residenza in uno stato membro, andavano a lavorare in uno stato diverso 

sempre appartenente all’Unione Europea; 

� l’Accordo di Strasburgo che, prevedendo l’eliminazione dei visti per i rifugiati, 

cercava di favorire il movimento dei rifugiati all’interno degli stati membri del 

Consiglio d’Europa; 

� l’Accordo sul trasferimento delle responsabilità nei confronti dei rifugiati; 

� la Convenzione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati. 

 

2.1 LA CONVENZIONE DI DUBLINO 

La convenzione di Dublino viene definita anche “sulla determinazione dello Stato competente 

all’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri della comunità” e 

precisa in maniera più vincolante per gli Stati e più garantista per i richiedenti asilo, i principi 

già espressi dalla Convenzione di Shengen.  

Gli obiettivi principali della Convenzione di Dublino possono essere così elencati: 



 31 

� definire i principi attraverso cui si stabilisce lo stato competente all’analisi della 

domanda di asilo; 

� definire e risolvere – tramite un comitato esecutivo – potenziali controversie che 

nascono tra i vari Stati dell’unione in merito a chi competa l’analisi della domanda 

d’asilo. Il comitato in questione ha inoltre il compito di interpretare e dare esecuzione 

ai principi della convenzione di Ginevra; 

� evitare che un richiedente presenti inutilmente la domanda d’asilo in più Stati in 

quanto l’analisi della domanda può essere presa in carico solo dallo stato competente; 

� evitare che venga presentata una domanda d’asilo, pur non avendone i requisiti, solo 

per evitare espulsioni o respingimenti; 

� eliminare il problema dei rifugiati in orbita; 

� armonizzare le procedure per l’analisi della domanda del richiedente asilo, ottenendo 

similitudini di risultati e evitando disuguaglianze in quanto, a volte, procedure diverse 

causano risultati diversi. 

Proprio a partire da questo ultimo punto, si concentrano tutti gli sforzi della Comunità 

Europea, cercando quindi di creare politiche comuni all’interno degli Stati che compongono la 

Comunità in modo da trovare soluzioni stabili e durature alle problematiche riguardanti i 

richiedenti asilo e i rifugiati. 

E’ necessario evidenziare che tutte le decisioni e le convenzioni fino ad adesso assunte sono il 

frutto della cooperazione intergovernativa dei vari paesi membri, quindi sono state create al di 

fuori dal diritto comunitario senza passare per gli organi legislativi dell’UE. 

 

3. SECONDA FASE: TRATTATO DI MAASTRICHT E AMSTERDAM 

In questa fase, come scritto sopra, si è cercato di raggiungere un’armonia nel diritto d’asilo.  

Il primo obiettivo che la Comunità Europea si pone è la necessità di combattere il ricorso 

abusivo al diritto d’asilo, visto e considerato come mezzo e strumento alternativo di 

immigrazione. Attraverso la Risoluzione adottata a Londra il 30/11/1992, definita “sulle 

domande d’asilo manifestamente infondate”, veniva introdotta una procedura specifica nel 

caso in cui le domande d’asilo fossero manifestamente infondate. Riporto qui di seguito i 

presupposti per cui una domanda poteva ritenersi infondata: 

� se la domanda è volontariamente fraudolenta e cioè se richiedente ha dichiarato una 

falsa identità, se ha presentato documenti falsi;  

� se la domanda è contraddittoria, incoerente, inverosimile, diventando priva di 

credibilità;  
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� se la domanda non rispetta i principi espressi dalla convenzione di Ginevra e quindi 

non sono presenti gli estremi per la domanda d’asilo e che quindi non c’è il fondato 

timore di persecuzione. 

In presenza di queste caratteristiche, si poteva accedere a una procedura accelerata per 

respingere velocemente le relative domande. Dovevano essere comunque rispettate le garanzie 

procedurali, consistenti nel colloquio con una funzionario incaricato e responsabile del 

procedimento e nella garanzia di accedere alle procedure di appello. 

Inoltre durante il Consiglio Europeo di Lisbona dell’11/06/1992 venne creato il CIREA o 

CRIS ossia centro di informazione, ricerca e scambi in materia d’asilo creato appunto per 

creare un costante scambio di informazione e per cercare di uniformare le politiche europei 

sull’asilo. 

Altra risoluzione importante è stata quella assunta a Londra il 30/11/1992 la quale stabiliva 

che la richiesta per l’ottenimento dello status di rifugiato potesse essere respinta nel caso 

esistesse un Paese terzo ospitante: il richiedente doveva essere inviato a tale Paese per 

presentare la domanda. Per definire se un Paese potesse essere definito come “paese terzo 

ospitante” o “Paese di primo asilo”, o “Paese sicuro” si faceva ricorso all’articolo 33 della 

convenzione di Ginevra che stabilisce che in questo Paese non ci debba essere pericolo contro 

la libertà o contro la vita dei richiedenti asilo e che non si sia il chiaro pericolo che andando in 

quel Paese i richiedenti possano subire trattamenti inumani o degradanti. Il rinvio in questi 

Paesi è una prassi che è aumentata progressivamente nel corso degli anni. Il problema si pone 

soprattutto nel caso in cui il Paese terzo ospitante non sia membro dell’Unione Europea e che 

quindi non abbia ancora sviluppato una legislazione in grado di gestire le richieste di asilo. 

Aumenta così il fenomeno dei rifugiati definiti “in orbita” in quanto spesso i richiedenti asilo 

vengono rimbalzati da uno stato sicuro ad un altro perché gli Stati son restii ad analizzare la 

domanda di asilo e a concederlo. 

 

3.1 TERZO PILASTRO DELL’UNIONE EUROPEA. 

Il primo gennaio 1993 entra in vigore il trattato di Maastricht25 con cui nasce ufficialmente 

l’Unione Europea. È organizzata in base ai famosi tre pilastri: 

� primo pilastro C.E: ossia la comunità europea che gestiva soprattutto aspetto 

economico; 

� secondo pilastro PESC: che si occupa di politica estera e di sicurezza comune; 

                                                 
25 È stato approvato dai 12 stati membri in seguito al consiglio europeo. 
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� terzo pilastro che si occupa della cooperazione nel campo dei settori della Giustizia e 

degli Affari Interni. 

L’asilo e tutte le problematiche ad esso connesse vengono inserite nel terzo pilastro. Essendo 

l’asilo una “questione di interesse comune”, viene auspicata la collaborazione tra gli Stati ma 

non vengono creati degli organi per il controllo di questa collaborazione. Al trattato di 

Maastricht è stata allegata una dichiarazione sul diritto di asilo che sottolineava come il tema 

dell’asilo dovesse avere la priorità rispetto a tutte le altre tematiche del terzo pilastro; veniva 

inoltre stabilito che entro il 1993 si dovesse raggiungere un’armonia legislativa in questo 

ambito tra tutti gli Stati appartenenti all’Unione europea e inoltre si prevedeva un passaggio di 

competenze dal terzo al primo pilastro. 

Negli anni 90’, raccomandazioni e risoluzioni (cd. soft law26) sono state emesse dal Consiglio 

dei Ministri delle Comunità Europee per cercare di ottenere un’armonizzazione tra i vari Paesi 

su questa materia.  

Tra queste importante è la Convenzione sull’attraversamento delle frontiere esterne stipulata 

nel 1994 che aveva come obiettivo quello di “predisporre uno spazio senza frontiere interne 

nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone secondo le disposizioni di cui all’art. 

7 del Trattato che istituisce la Comunità Europea”. Ciò presupponeva la necessità di controlli 

più efficaci presso le frontiere esterne basandosi su una normativa comune, oltre che la 

necessità di pensare a una politica comune riguardo la concessione di visti. Questi controlli 

erano pensati “per prevenire rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica negli Stati 

membri dell’Unione, lottando al tempo stesso contro l’immigrazione irregolare e sempre 

vigilando che non si precluda l’apertura di Stati membri verso il mondo esterno e che non si 

attenui l’intensità degli scambi con altri paesi soprattutto nel settore culturale, scientifico ed 

economico”. 

 

 3.2 IL TRATTATO DI AMSTERDAM 

Il trattato di Amsterdam è stato firmato il 2 ottobre 199727 ed è entrato in vigore 1/5/1999. E’ 

composto da 15 articoli, 13 protocolli e 51 dichiarazioni comuni relative alle disposizioni dei 

Trattati e dei protocolli 

Questo trattato è stato un passaggio fondamentale per porre le basi per la comunitarizzazione 

dell’istituto dell’asilo. Inoltre si è determinato il passaggio delle questioni relative al tema 

dell’immigrazione e dell’asilo dal terzo al primo pilastro. Diventano quindi competenti della 

                                                 
26 Si tratta di norme non vincolanti giuridicamente, definite anche “diritto flessibile”. 
27 Nel 1997 gli Stati membri erano 15. 
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materia il consiglio d’Europa, il Parlamento e la Commissione Europea, la Corte di giustizia 

europea. 

L’obiettivo principale di questo trattato era: “conservare e sviluppare l’Unione quale spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia in cui si assicurala libera circolazione delle persone insieme a 

misure appropriate per quanto concerne l’immigrazione, l’asilo i controlli alle frontiere la 

prevenzione e la lotta alla criminalità”.  

Il tema dell’asilo veniva incluso nel titolo IV intitolato appunto “Visti, asilo, immigrazione ed 

altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone” che si occupava appunto di 

asilo, dell’attraversamento delle frontiere esterne e interne e d’immigrazione. 

Nello specifico, l’asilo viene disciplinato dall’articolo 63 che definisce tre aspetti: 

1) viene richiamata la Convenzione di Ginevra e definiva il riconoscimento dello status di 

rifugiato; 

2) viene introdotto la strumento della protezione temporanea per chi non aveva i requisiti per 

ottenere lo status di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra; 

3) viene introdotto il principio del burden-sharing ossia la necessità di ripartire equamente gli 

oneri derivanti dalla gestione dei richiedenti asilo tra i vari stati della comunità europea. 

In questo articolo vengono definiti i criteri per determinare lo stato competente per l’analisi 

della domanda di asilo includendo facendo riferimento alla Convenzione di Dublino che 

diventa in questo modo parte del diritto comunitario europeo. Vengono definite inoltre le 

norme minime di accoglienza dei richiedenti asilo e le modalità di riconoscimento degli stessi  

 

4. TERZA FASE: POLITICA COMUNE DEGLI STATI IN MATERIA DI ASILO 

4.1 IL CONSIGLIO EUROPEO DI TAMPERE DEL 1999 

Le azioni dell’Europa verso la fine degli anni ’90 potevano essere inquadrate lungo due 

direttrici: 

� da una parte si rafforzava atteggiamento di chiusura verso l’esterno e verso gli 

immigrati che provavano ad entrare nella Comunità Europea; 

� dall’altra, soprattutto grazie alle spinte delle varie ONG, di istituzioni internazionali, 

dell’UNCHR, si premeva che ci fosse un cambio di rotta in materia d’asilo e che 

trovassero veramente applicazione i principi espressi nel trattato di Amsterdam e i 

principi umanitari espressi dalle varie convenzioni umanitarie che avevano il compito 

di tutelare i più deboli. 
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A causa delle difficoltà di applicazione dei principi espressi dal Trattato di Amsterdam e 

dell’arrivo in massa dei profughi provenienti dal Kosovo28 e da altri territori pericolosi,  i capi 

di stato dell’Unione Europea si riunirono a Tampere in Finlandia per cercare di trovare delle 

soluzioni condivise ai problemi sopra citati.  

In questo incontro i temi principali erano le politiche che riguardavano l’immigrazione, 

l’asilo, e la libera circolazione delle persone nel territori dell’Unione Europea. Lo scopo era 

quello di creare uno “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.  

Contemporaneamente, sempre a Tampere, si riunì l’ E.C.R.E. ossia il Consiglio Europeo dei 

Rifugiati composto da 72 organizzazioni provenienti gli stati dell’Unione con il compito di 

approfondire e analizzare la situazione degli Stati membri in merito all’istituto dell’asilo e 

all’applicazione dei principi espressi dal Trattato di Amsterdam. 

 Il  Consiglio riunito a Tampere giunse alle seguenti conclusioni: 

� era necessaria una totale applicazione e rispetto dei principi espressi dalla 

Convenzione di Ginevra; 

� si sottolineò importanza del rispetto del diritto assoluto di chiedere asilo; 

� si stabilì la creazione di procedure comuni e di un corpo legislativo comunitario 

comune tra gli Stati appartenenti all’Unione; 

� venne evidenziata la necessità di poter offrire garanzie ai richiedenti asilo che 

arrivavano in Europa; 

� venne stabilita la possibilità per i cittadini di paesi terzi che arrivavano in Europa di 

poter trovare uno “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”come avviene per i cittadini 

europei; 

� vennero stabilite condizioni comuni minime di accoglienza per i richiedenti asilo; 

� si palesò la necessità di stabilire uno status comune  per chi aveva ottenuto l’asilo. 

Da questi punti, si evince che l’obiettivo principale della Comunità Europea era creare 

un’unione aperta e rispettosa dei principi espressi dalla Convenzione di Ginevra ma allo stesso 

tempo emergeva una necessità di creare un clima di sicurezza.  

Così facendo l’Europa si impegnava a contribuire a rispondere ai bisogni umanitari delle 

persone provenienti da territori pericolosi. Necessario era quindi uno sviluppo di una 

legislazione comune e l’adeguamento delle politiche statali a questa senza riserva. Gli stati 

membri, oltre a impegnarsi per creare un sistema comune europeo dell’asilo, dovevano 

riconoscere l’importanza della Convenzione di Ginevra e inoltre doveva essere chiaramente 

                                                 
28 In quegli anni e negli anni precedenti, avvennero le tristemente famose guerre jugoslave. Ci si riferisce a una serie di 
conflitti armati che hanno visto partecipi vari territori della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, causandone la 
dissoluzione. 
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evidenziato il rispetto assoluto che doveva venir concesso al diritto per le persone, che 

avevano i requisiti, di chiedere asilo, cercando di garantire a tutti la possibilità di evitare 

l’esposizione alle varie persecuzioni, garantendo la totale applicazione del principio di non 

refoulement. 

Si dimostrò molto più difficile del previsto riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi fissati a 

Tampere e a tradurre in pratica tutti i principi emersi nel Consiglio D’Europa.  

Soprattutto si incontrò la resistenza di molti Stati che continuavano a cercare di applicare delle 

misure per impedire l’ingresso nel loro territorio di richiedenti asilo. 

Il riconoscimento del diritto d’asilo viene ripreso anche dalla Carta europea dei diritti 

fondamentali approvata a Nizza nel 2000. Oltre a ribadire il riconoscimento del diritto d’asilo 

come descritto dalla Convenzione di Ginevra (art 18), si ripete il divieto di espulsioni 

individuali e collettive verso uno Stato in cui un soggetto rischi di essere sottoposto a tortura, 

pene capitali e trattamenti inumani e degradanti (art 19). 

 Lo sviluppo delle politiche comuni in materia di asilo e immigrazione subì un notevole 

rallentamento successivamente ai fatti accaduti a New York nel settembre del 200129. 

A dicembre del 2001 si riunì a Laeken il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea. Gli 

argomenti che dovevano essere trattati erano: 

� lotta contro il terrorismo; 

� controlli su immigrazione; 

� lotta contro gli ingressi di clandestini in Europa; 

� creazione di strumenti per la difesa delle frontiere. 

Proprio sul controllo delle frontiere e sull’aumento del livello di sicurezza interna si concentrò 

maggiormente l’azione del Consiglio dei Ministri.  

Si discusse anche degli sviluppi avvenuti in seguito all’incontro di Tampere. Si evidenziò 

come gli obiettivi che erano stati posti non erano stati raggiunti nei tempi stabiliti e 

soprattutto, dopo gli avvenimenti dell’11 settembre del 200130, il diritto assoluto di entrare 

nell’Unione europea per chiedere asilo si scontrava con la necessità di difendere le frontiere e 

aumentare la sicurezza, obiettivi principali dell’unione europea e degli organismi comunitari.  

L’ ECRE a Siviglia si espresse circa queste problematiche e affermò: “ l’accesso al territorio 

dell’Unione è il nucleo della protezione dei rifugiati e, senza la possibilità di accesso al suo 

territorio, il diritto di chiedere asilo è privo di significato, ma in questo modo si è provocato 

l’effetto di forzare l’ingresso illegale e di affidarsi a reti criminali. Con il risultato di un 

                                                 
29 Si fa riferimento agli attacchi terroristici suicidi da parte di Al-Quaeda contro obiettivi civili e militari del territorio 
degli Stati Uniti  
30 Vedi nota 28 
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aumento del numero di morti sulle coste e alle frontiere europee, e l’emersione di nuove forme 

di schiavitù e sfruttamento”.  

Anche a Siviglia nel 2002 si riunirono i capi di stato dei vari paesi dell’UE. Il tema principale 

era appunto la sicurezza della Comunità Europea. A ragion di ciò venne persa le distinzione 

tra immigrati, rifugiasti, richiedenti asilo e altro ma vennero tutti definiti clandestini ed era 

necessario limitarne l’accesso, i diritti e i movimenti.  

Allo stesso tempo vennero stabiliti dei punti fermi: 

� entro il dicembre 2002 era necessario adottare il Regolamento Dublino II; 

� entro giugno 2003 dovevano essere adottate le direttive sulla definizione di rifugiato e 

sulla Riunificazione familiare; 

� entro la fine del 2003 dovevano essere adottate direttive sulle procedure di asilo. 

A giugno del 2003 si tenne un nuovo vertice a Salonicco che continuava a ribadire la necessità 

di costruire una politica europea comune di asilo e allo stesso tempo più efficace ed efficiente 

come era stato precedentemente stabilito a Tampere. Anche in questo caso si stabilirono delle 

scadenze affinché il Consiglio adottasse delle Direttive vale a dire:  

� una direttiva sulle norme minime sulle procedure applicate negli Stati membri al fine 

del riconoscimento e della revoca dello Status di rifugiato; 

� una direttiva sulle norme minime sul contenuto della status di protezione; 

� una direttiva recante norme minime sull’attribuzione a cittadini, di Stati terzi ed 

apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione 

internazionale.  

A questo punto tre obiettivi principali regolavano le azioni per creare una legislazione comune 

in materia di asilo: 

1. la necessità di organizzare e gestire l’arrivo dei rifugiati e delle persone che 

richiedono protezione internazionale nell’Unione Europea lavorando anche con 

il loro paese di origine creando programmi di “re insediamento” 31e di 

“ingresso protetto”32; 

2. elaborare procedure funzionali ed efficaci in materia di asilo e di rimpatri; 

3. rendere partecipi delle politiche sull’asilo anche gli stati di origine e di transito. 

                                                 
31 Si intende la possibilità di trasferire i richiedenti asilo da uno stato presso cui hanno inizialmente richiesto protezione 
internazionale, verso uno stato terzo che ne ha accettato ingresso e che può fornire residenza permanente 
32 Per procedure di ingresso protetto si intendono delle strategie, messe in campo presso le rappresentanze diplomatiche, 
che danno la possibilità ai cittadini degli stati terzi di: 
- presentare domanda di asilo al potenziale stato ospitante prima di farvi ingresso 
- se la risposta è positiva, ottenere visto provvisorio di ingresso 
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Anche nella bozza del trattato costituzionale dell’Unione Europea venivano riproposti gli 

stessi principi fino ad ora espressi. Infatti nell’articolo III 266 si afferma:”l’Unione sviluppa 

una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, 

volta ad offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadini di un paese terzo che necessita di 

protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non refoulement. Detta 

politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo 

del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati e agli altri trattati pertinenti”. 

Il problema, che si pone tuttora e che rendeva difficile se non impossibile raggiungere tutti gli 

obiettivi che i vari organi della comunità europea si erano fissati si può trovare nel fatto che 

spesso i flussi di persone che entravano erano composti da persone che tentavano di entrare 

irregolarmente, inoltre questi flussi erano misti e quindi non erano composti solo da 

richiedenti protezione internazionale. I governi reagivano a questi flussi irrigidendo le loro 

politiche che permettevano l’ingresso legale, vedendo questo fenomeno come qualcosa che 

poteva minacciare la sicurezza degli stati, l’ordine  pubblico e la legalità, soprattutto alla luce 

degli avvenimenti di New York. 

Nel 2003, venne stipulato il “programma Aja” e stabiliva che gli stati membri dovessero 

impegnarsi per recepire le direttive europee nel diritto interno. Questo passaggio è 

obbligatorio e viene previsto un periodo limite di due anni dal momento dell’entrata in vigore 

della Direttiva. Inoltre i nuovi paesi appena entrati dovevano impegnarsi a ereditare e gestire 

tutta le normativa dell’ unione europea. Tale Direttiva prevedeva che entro il 2010 venisse 

davvero raggiunto un Sistema Unico Europeo di Asilo che comportava l’assunzione di 

procedure comuni per conferire lo status di rifugiato e o per concedere protezione 

internazionale inoltre prevedeva uno status uniforme per chi gode del diritto di asilo. 

Tutti questi atti e principi e vengono riassunti dall’articolo III del Trattato Costituzionale 

europeo che afferma:” la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure relative ad un 

sistema europeo comune di asilo che includa: 

a) uno status uniforme in materia di asilo a favore dei cittadini di Paesi terzi, valido in tutta 

l’Unione; 

b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di Paesi terzi che, 

pur senza beneficio dell’asilo europeo, necessitano di protezione internazionale; 

c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso 

massiccio; 

d) procedure comuni per la concessione e la revoca dello status uniforme in materia di asilo e 

protezione sussidiaria; 
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e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro compente per l’esame della 

domanda d’asilo o protezione sussidiaria; 

f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione 

sussidiaria; 

g) il partenariato e la cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o 

protezione sussidiaria o temporanea. 

Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata 

da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi, il Consiglio dei Ministri, su proposta della 

Commissione, può adottare regolamenti europei o decisioni europee che comportano misure 

temporanee a beneficio degli Stati membri interessati. Delibera previa consultazione del 

Parlamento Europeo” 

 

4.2 IL PROGRAMMA DI STOCCOLMA 

Il programma di Stoccolma venne firmato durante il Consiglio europeo avvenuto il 10 e 11 

dicembre. Raccogliendo i risultati del programma di Tampere e dell’Aja, questo programma si 

prefiggeva l’obiettivo di continuare il percorso verso la creazione del sistema europeo 

dell’asilo. Era necessario garantire un’Europa sicura e rispettosa dei diritti e delle libertà 

fondamentali di tutti gli uomini. 

Vennero adottati i seguenti strumenti normativi: 

� la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 

recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 

beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le 

persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto 

della protezione riconosciuta; 

� la Direttiva 2013/33/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 

recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 

� la Direttiva 2013/32/CE recante  procedure comuni ai fini del riconoscimento e della 

revoca  dello status di protezione internazionale 

� il Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 

giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato 

membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale 

presentata in uno degli stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; 

� il Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 

Giugno 2013 che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per 
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l’efficace applicazione del regolamento (UE) n.604/2013 che stabilisce i criteri e i 

meccanismi di determinazione dello Stato membro. 

� Più recentemente e in seguito alle stragi avvenute a Lampedusa33, è stata redatta 

L’Agenda Europea per le Immigrazioni che ha il compito di fornire delle linee guida 

per la gestione del fenomeno dell’Immigrazione  

 

4.3 IL FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI 

Il Fondo Europeo per i Rifugiati è stato istituito con la decisione 2000/596/CE presa dal 

Consiglio d’Europa ed è stato uno dei prima passi concreti verso un regime comune di asilo. Il 

fine principale di questo Fondo era la creazione di un sistema di ripartizione delle risorse che 

favorisse un equilibrio tra gli stati per quanto riguarda le spese dovevano sostenere. 

Il Fondo era anche un incentivo ed un invito a migliorare i sistemi di accoglienza e a creare 

procedure di asilo più efficaci ed eque, essendo destinato a finanziare azioni in favore dei 

rifugiati o persone che hanno ottenuto un’altra forma di protezione internazionale.  

Il sostegno del Fondo agli Stati membri è indirizzato: 

� al miglioramento dei servizi e infrastrutture che gestiscono l’accoglienza, garantendo 

quindi anche un miglioramento delle condizioni di accoglienza; 

� a favorire integrazione delle persone che hanno ottenuto una qualsiasi forma di 

protezione internazionale cercando di incentivare la loro autonomia; 

� all’accompagnamento delle azioni di rimpatrio volontario e reinsediamento nel paese 

di origine. 

Gli stati membri annualmente devono presentare la richiesta di sovvenzioni al Fondo. Una 

volta ottenute queste sovvenzioni, spetta allo stato la responsabilità di monitorarne l’utilizzo. 

Lo stato ha il compito di selezionare, seguire e valutare i vari progetti da finanziare e devono 

relazionare annualmente alla Commissione che gestisce il Fondo. 

 

4.4 IL SISTEMA EURODAC 

Successivamente alla convenzione di Dublino, i ministri degli stati membri della Comunità 

Europea proposero di creare un sistema comunitario per raccogliere le impronte digitali dei 

richiedenti asilo in modo da renderne più semplice l’identificazione. 

Il sistema Eurodac venne istituito quindi dal Regolamento CE n. 2725/2000 dell’11 dicembre 

2000 e aveva appunto la funzione di favorire l’identificazione dei richiedenti asilo. Attraverso 

                                                 
33  Si fa riferimento al naufragio di una nave libica che trasportava migranti, avvenuto il 3 ottobre 2013 a poche miglia 
dalle Coste di Lampedusa. Morirono 368 persone 
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questo sistema, uno stato poteva capire se il richiedente aveva già presentato richiesta 

precedentemente in un altro stato.  

Inoltre venivano indicati paese di provenienza età sesso, Stato di origine, data e stato 

dell’eventuale domanda di asilo. 

Questo strumento è quindi una sorta di banca dati che favorisce la piena applicazione della 

Convenzione di Dublino, attraverso la raccolta delle impronte digitali delle persone che 

richiedono asilo o che entrano irregolarmente nel territorio di uno Stato membro, si possono 

stabilire e individuare le responsabilità per l’esame della domanda di protezione 

internazionale.  

Il 26 giugno 2013 è stato approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo il nuovo 

regolamento Eurodac che è stato applicato a partire dal 20 luglio 2015. 

Il nuovo regolamento è più completo ed esteso rispetto al primo, sono aumentati anche gli 

articoli che sono passati da ventisette a quarantasei. Tutto ciò è dovuto alla necessità di 

individuare più precisamente i dati che devono essere trasmessi, come devono essere trasmessi 

e come devono essere conservati, inoltre si è ritenuto necessario specificare le modalità per 

accedere a tali dati. 

Quindi riassumendo, il Regolamento sancisce che: 

� gli Stati sono obbligati a procedere “tempestivamente al rilevamento delle impronte 

digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore 

a quattordici anni non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione 

della domanda”. 

Le impronte digitali insieme ad altri dati quali ad esempio sesso, stato d’origine, 

vengono inviati al sistema centrale e vengono automaticamente confrontati con gli altri 

dati presenti nel sistema centrale e viene evidenziato se i dati sono già stati registrati, e 

quindi la domanda d’asilo era già stata compilata e presentata in un altro Stato, o se 

sono dati nuovi. 

Questi dati vengono conservati nel sistema centrale per dieci anni e vengono eliminati 

prima solo se l’interessato riesce ad ottenere la cittadinanza di uno stato membro. 

� Gli Stati sono inoltre obbligati a procedere “tempestivamente al rilevamento delle 

impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a 

quattordici anni che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione 

all’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera e che non 

siano stati respinti” in questo caso i dati vengono conservati per diciotto mesi; 



 42 

� gli stati membri possono inviare al sistema centrale, le impronte e i dati relativi a un 

soggetto irregolarmente soggiornante nel suo territorio per verificare se esso ha 

presentato domanda di protezione internazionale in un altro stato membro; 

� ogni stato definisce autonomamente la prassi per il rilevamento delle impronte digitali, 

ma sottolinea che tale prassi deve avvenire “in conformità delle salvaguardie previste 

dalla Carta dei diritti fondamentali  dell’Unione Europea, dalla Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalla Convenzione 

delle Nazioni unite d’sui diritti del fanciullo” (art 3). 

A differenza del testo del 2000, la scopo di questo Regolamento non è solo la completa 

applicazione del regolamento di Dublino ma vuole anche diventare uno strumento, utile agli 

stati, per contrastare il terrorismo e altri reati gravi. 

Infatti viene introdotta la possibilità per l’Europol34 (art 7) e per le autorità “responsabili della  

 prevenzione, dell’accertamento o dell’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi” di   

accedere ai dati conservati presso l’Eurodac. 

Il sistema Eurodac è gestito dall’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi (ITS) 

su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questa agenzia deve garantire il 

funzionamento di questo sistema sette giorni su sette. 

Nel Regolamento vengono previsti inoltre modalità di trasmissione dei dati, e dei risultati 

vigilanza per il rispetto dei diritti dell’interessato. 

 

4.5 IL REGOLAMENTO DI DUBLINO  

Il regolamento Dublino II, CE n. 343/2003, sostituisce la Convenzione di Dublino firmata nel 

1990 e recentemente è stato sostituito dal regolamento Dublino III che è entrato in vigore il 19 

giugno 2013 e ha abrogato Dublino II. 

Tre sono gli obiettivi principali del regolamento: 

1. stabilire e fissare i meccanismi e i criteri per determinare quale sia lo Stato membro 

competente ad analizzare la domanda di protezione internazionale; 

2. cercare di assicurare che la domanda d’asilo venga esaminata da uno degli Stati 

membri evitando che i richiedenti asilo vengano respinti alle frontiere ossia il 

fenomeno dei “rifugiati in orbita”; 

3. evitare che si sviluppino dei movimenti interni secondari e quello che viene 

comunemente definito “asylum shopping” ovvero quel fenomeno per cui il richiedente 

asilo presenta molteplici domande di asilo in Stati differenti; 
                                                 
34 Europol è l’abbreviazione di European Police Office. È un’agenzia attiva dal primo Luglio 1999 e ha il compito 
combattere il crimine all’interno dell’Unione Europea 
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Quindi possiamo affermare che il principio che sta alla base della Convenzione di Dublino e 

dei due regolamenti successivi è che la richiesta di asilo può e deve essere presa in carico ed 

esaminata da un solo Stato membro. Questa competenza ricade in  prima battuta sulla stato 

che ha avuto un ruolo maggiore nell’ingresso e nel soggiorno del richiedente nel territorio 

degli Stati membri. Ci sono delle eccezioni a questa regola generale. Tutto ciò però 

diminuisce notevolmente le possibilità di scelta e la possibilità di esprimere le proprie 

preferenze da parte dei singoli. 

Questo regolamento, rispetto al precedente, inserisce delle novità che avevano il compito di 

limitare gli effetti e le caratteristiche negative del sistema; ha inoltre il compito di organizzare 

in maniera più logica, coerente e chiara tutte le norme che regolano il sistema. 

Di sicuro sono introdotti degli aspetti positivi e migliorativi ma il problema di fondo di questo 

regolamento è che si basa su un presupposto del  tutto errato, ossia che tutti gli stati membri 

offrono un livello di protezione omogeneo. In realtà non è così, i sistemi di accoglienza 

variano da paese a paese e alcuni sono più favorevoli di altri, cambiano anche le modalità di 

analisi delle domande di asilo e quindi i tassi di accoglimento della richiesta di protezione 

internazionale variano notevolmente. 

Inoltre è importante sottolineare che attualmente chi ha ottenuto lo status di rifugiato, non può 

andare in un altro Stato membro dell’UE per trovare lavoro, ciò implica che lo Stato che 

secondo il Regolamento di Dublino risulta competente per l’analisi della domanda di asilo, 

sarà lo stesso stato in cui il richiedente dovrà rimanere nel caso in cui riuscisse a ottenere 

protezione internazionale. Questo è un aspetto fortemente negativo e discriminante perché non 

tiene conto delle aspirazioni e dei desideri dei richiedenti asilo e dei loro legami familiari o 

culturali con alcuni paesi e non tiene conto nemmeno delle differenti prospettive di lavoro che 

esistono tra i diversi stati membri dell’Unione Europea. Occorrerebbe quindi un cambiamento 

radicale delle fondamento su cui si basa questo sistema. 

È utile passare in rassegna le principali innovazioni introdotte dal nuovo regolamento: 

1) sono state ampliate alcune definizioni ed altre sono state inserite per la prima volta ad 

esempio parente, rischio di fuga, rappresentante del minore non accompagnato. Ad esempio 

viene ampliata la definizione di familiare del minore, non si fa più riferimento solo al padre e 

alla madre ma anche ad “altro adulto responsabile”. Viene inoltre inserita la definizione di 

parenti comprendendo “la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino 

nel territorio di uno stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio 

legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni di diritto nazionale”  
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2) Viene previsto l’obbligo di mettere sempre in primo piano l’interesse del minore con 

ampliamento, sempre per i minori, delle possibilità di ricongiungimento. Tra le misure che 

vengono indicate come garanzie per il minore possiamo indicare la necessità espressa di 

ricercare e identificare, in tempi brevi, familiari, fratelli o altri parenti a cui il minore potrebbe 

ricongiungersi. Lo stato membro che ospita il  minore non accompagnato può rivolgersi  a 

organizzazioni internazionali per favorire il ricongiungimento. 

3) Viene esplicitamente stabilito il divieto di trasferire un richiedente protezione 

internazionale in uno stato in cui sussistano fondati motivi di ritenere che potrebbe correre il 

rischio di subire trattamenti inumani e degradanti. Viene esplicitamente scritto che non si può 

procedere con il trasferimento di un richiedente se sussistono “fondati motivi di ritenere che 

sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei 

richiedenti” presso lo stato ritenuto competente (art 3 co2). 

4) Viene definita la necessità di fornire maggiori informazioni ai richiedenti asilo circa tutta la 

procedura con cui viene definito lo stato competente per analizzare la loro richiesta. Viene 

prevista la consegna di un opuscolo informativo, scritto in lingua comprensibile per il 

richiedente, dove lo stesso può trovare tutte le informazioni necessarie. Inoltre viene stabilita 

la necessità di effettuare un colloquio individuale con la presenza di un interprete, prima di 

prendere la decisione circa il trasferimento. 

5) Vengono definiti in maniera precisa gli obblighi dello stato competente; 

6) vengono introdotti termini più ridotti per la procedura di presa in carico del richiedente; 

7) vengono offerte maggiori possibilità e garanzie circa il ricorso contro la decisione di 

trasferimento; 

8) vengono introdotti soprattutto dei limiti temporali per quanto riguarda il trattenimento delle 

persone durante l’analisi della domanda; 

9) vengono stabilite modalità di trasferimento e i costi ad essi connessi; 

10) viene stabilità la necessità, in caso di trasferimento, di trasmettere i dati sanitari e di altro 

tipo che permettano di garantire una continuità di accoglienza e di protezione soprattutto di 

fronte ad esigenze specifiche. 

11) Per quanto riguarda la procedura per il trasferimento, rimane invariata rispetto a Dubllino 

II. Lo stato che ha ricevuto la richiesta di protezione internazionale, nel caso non sia 

competente per l’analisi entro tre mesi, deve avvisare lo Stato ritenuto competente che deve 

dare una risposta entro due mesi. Se non viene data una risposta vige il principio del silenzio 

assenso. 



 45 

La procedura quindi può durare al massimo cinque mesi. È obbligo avvisare il richiedente 

asilo e motivare la decisione di trasferimento. 

 

4.6 DIRETTIVA QUALIFICHE 2011/95/UE 

La Direttiva 2004/83/CE, conosciuta come Direttiva Qualifiche, stabilisce le “norme minime 

sull’attribuzione, a cittadini di Paesi Terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona 

altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della 

protezione riconosciuta”. 

L’importanza di questa Direttiva sta nel fatto che è il primo documento comunitario, ufficiale, 

a definire i criteri che devono essere presenti per riuscire ad ottenere una forma di protezione 

internazionale. Con questo termine questa direttiva non si riferisce solamente allo status di 

rifugiato ma anche alla protezione sussidiaria. Viene così ampliata la possibilità di accedere a 

una forma di protezione.  

La protezione sussidiaria viene concessa a un “ cittadino di un Paese terzo o apolide che non 

possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma che nei cui confronti sussistono 

fondati motivi per ritenere che, se tornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la 

dimora abituale, correrebbe un rischi effettivo di subire un grave danno” 

Per grave danno si intende: 

a) condanna a morte o esecuzione; 

b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni  del richiedente 

nel suo Paese di origine; 

c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza 

indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. 

Per quanto riguarda la definizione di rifugiato, viene ripresa quella espressa dalla 

Convenzione di Ginevra cercando di chiarire ed esplicitare meglio i punti più controversi o 

colmare le lacune presenti in un documento ormai con più di 50 anni. Si elencheranno di 

seguito le novità introdotte rispetto alla Convenzione di Ginevra: 

� Viene riconosciuta una forma di protezione anche per le forme di violenza di genere e 

per la violenza nei confronti di un bambino; 

� viene precisato, all’articolo 10, il significato di nazionalità. Con questo termine non ci 

si limita più semplicemente a intendere un qualcosa legato alla cittadinanza ma viene 

usato in senso più ampio e indica “l’appartenenza ad un gruppo caratterizzato da 

un’identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la 

sua affinità con la popolazione di un altro Stato”. 
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� Viene specificato cosa si intende con persecuzione e inoltre si precisa che, perché 

sussista una persecuzione, non è necessario che l’azione persecutoria venga  compiuta 

da Organi dello Stato. 

Gli atti di persecuzione devono: 

a) essere sufficientemente gravi per loro natura e frequenza, da rappresentare una violazione 

grave dei diritti umani fondamentali; 

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto 

sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla 

lettera a). 

Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra 

l’altro, assumere la forma di: 

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; 

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro 

stessa natura o attuati in modo discriminatorio; 

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali spropositate o discriminatorie; 

d) rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata e 

discriminatoria; 

e) azioni giudiziarie o penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un 

conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati; 

f) atti specificatamente diretti contro un sesso e contro l’infanzia. 

Viene inoltre specificato che il timore di essere perseguitato o di subire un grave danno, può 

aver luogo anche in base a degli eventi che sono successi nel Paese di origine anche 

successivamente ala partenza del richiedente, si tratta del “rifugiato sur place”. 

Dall’articolo 11 all’articolo 16, vengono elencati tutti i motivi a causa dei quali un richiedente 

non può ricevere protezione internazionale; vengono inoltre specificati i motivi per i quali la 

protezione internazionale, pur essendo stata concessa, può essere revocata. Lo status di 

rifugiato o la protezione sussidiaria può essere revocata nel caso in cui il richiedente abbia 

presentato documenti falsi o nel caso in cui abbia spiegato i fatti in modo fraudolento e 

ingannatore. 

Dall’articolo 24 all’articolo 30 invece vengono elencati i servizi che possono essere usufruiti  

da chi ha ottenuto protezione internazionale e i diritti di cui sono titolari. Proprio per quanto 

riguarda i diritti, si sono delle differenze tra chi ha ottenuto lo status di  rifugiato e chi è stato 

ammesso alla protezione sussidiaria. Per quanto riguarda l’istruzione dei minori e l’accesso al 

servizio sanitario non ci sono differenze, entrambi le categorie di individui hanno gli stessi 
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diritti come se fossero cittadini italiani. Le differenze maggiori si riscontrano nel diritto alla 

casa, al lavoro e al libero movimento. Chi è titolare di protezione sussidiaria ha ricevuto 

limitazioni in questi campi rispetto ai rifugiati in quanto questo tipo di protezione viene vista 

come qualcosa di temporaneo e proprio per questo non serve avviare un processo di 

integrazione a differenza di chi ha ottenuto lo status di rifugiato. 

Già nel 2009, la Commissione Europea aveva avvertito la necessità di modificare questa 

Direttiva e di renderla più completa in quanto non rispettava e non includeva l’evoluzione che  

era avvenuta nel campo nei diritti umani e inoltre tra gli Stati membri esistevano ancora troppe 

disparità nelle modalità di attuazione di questa Direttiva. 

Come conseguenza di ciò la Direttiva 2004/83/CE venne rielaborata e venere creata una nuova 

Direttiva 2011/95/UE. Questa nuovo strumento aveva il compito di creare una vera e proprio 

politica comune tra gli Stati Membri e non semplicemente delle norme minime.  

Questi sono i contenuti della Direttiva Qualifiche: 

� CAPO I: contiene le disposizioni generali quali obiettivi della direttiva e le definizioni 

principali. 

� CAPO II: esplicita le disposizioni sulla valutazione delle domande di protezione 

internazionale definendo i soggetti che offrono protezione. Regolamenta inoltre la 

possibilità di ottenere protezione all’interno del proprio Paese di origine, la necessità di 

protezione sorta sur place, definisce inoltre i responsabili della persecuzione e del 

danno grave. 

� CAPI III e IV: raggruppa le disposizioni riguardanti lo status di rifugiato. Definisce i 

requisiti per ottenere lo status di rifugiato evidenziando le ragioni e i requisiti necessari 

per il riconoscimento, revoca, cessazione dello status. 

� CAPI V e VI: riporta le disposizioni riguardanti la protezione sussidiaria definendone i 

requisiti per ottenerla o i motivi di esclusione e di revoca. 

� CAPO VII: riporta caratteristiche del permesso di soggiorno, documento di viaggio, 

accesso a istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e sociale, accesso all’alloggio, 

agli strumenti di integrazione; reca inoltre delle disposizioni riguardanti i minori 

stranieri non accompagnati. 

La nuova direttiva inserisce delle novità rispetto alla precedente: 

� non si parla più di norme minime ma esclusivamente di norme (art.1) garantendo 

comunque agli Stati la facoltà di concedere o introdurre leggi più favorevoli rispetto a 

quelle stabilite dalla Direttiva (art 3); 
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� viene allargata la definizione di familiare: riferendosi al padre, alla madre o a un altro 

adulto responsabile del beneficiario di protezione internazionale minore non 

coniugato; 

� si prevede che la protezione contro danni gravi o contro persecuzioni deve essere “non 

temporanea ed effettiva”; 

� per quanto riguarda l’articolo 8 che stabilisce la possibilità di ottenere protezione 

all’interno del Paese di origine, si precisa che gli Stati hanno la possibilità di escludere 

un soggetto dalla possibilità di ottenere una forma protezione se in una parte del suo 

Paese di origine po’ ottenere la stessa forma di protezione. Si sottolinea però che 

affinché questo avvenga si deve avere la certezza che quella persona possa raggiungere 

legalmente e in sicurezza quella parte di territorio; 

� viene inoltre imposto agli Stati di avere informazioni aggiornate e precise sulla 

situazione di quella parte di Paese. Queste informazioni devono provenire da fonti 

sicure quali UNHCR e dall’ Ufficio Europeo di Sostegno per l’ Asilo; 

� Viene eliminato il paragrafo 3 che prevedeva la possibilità di affidare una persona alla 

protezione interna del proprio Paese “nonostante ostacoli tecnici al ritorno nel Paese di 

origine”; 

� l’articolo 9 specifica che per ottenere protezione internazionale, è sufficiente la 

mancanza di protezione contro una forma di persecuzione; 

� una delle più importanti modifiche apportate a questa qualifica è il chiarimento della 

necessità di tenere in conto le considerazioni di genere, compresa l’identità di genere, 

per determinare l’appartenenza a un preciso gruppo sociale o per individuare le 

caratteristiche peculiari di tale gruppo; 

� per quanto riguarda l’accesso ad alcuni diritti, questa nuova direttiva cerca di ridurre le 

differenze tra i diritti goduti da che ha ottenuto lo status di  rifugiato e chi ha ottenuto 

la protezione sussidiaria. Soprattutto in materia di occupazione, possibilità di accedere 

a strumenti di integrazione e assistenza sanitaria vengono eliminate le differenze tra 

rifugiati e chi ha ottenuto la protezione sussidiaria. 

Gli Stati membri avevano l’onere di recepire la nuova direttiva entro il 21 dicembre 2013. 

 

4.7 LA DIRETTIVA PROCEDURE 2013/32/UE 

La direttiva 2005/83 è un testo normativo che ha come obiettivo quello di stabilire “le norme 

minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca 

dello status di rifugiato”. 
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La Convenzione di Ginevra aveva lasciato in questo ambito agli Stati la libertà di decidere e di 

fissare le procedure utili per riconoscere la status di rifugiato. Tuttavia questa lacuna e la 

correlata mancanza di precise regole a livello internazionale, ha causato lo sviluppo di 

procedure difformi e in contrasto tra i vari Stati. 

L’approvazione di norme comuni per il riconoscimento dello status di rifugiato dovette 

affrontare un percorso piuttosto accidentato e foriero di dubbi e obiezioni in quanto tali nuove 

regole avrebbero inevitabilmente costretto gli Stati a modificare prassi e procedure interne che 

in molti casi ormai erano già consolidate. Alla fine, tuttavia, la necessità di procedere verso 

un’uniformità di base della legislazione in ambito europeo prevalse sulla gelosa difesa dello 

status quo e nel dicembre del 2005 la direttiva procedure vide la luce. 

La direttiva del 2005 può essere suddivisa in quattro parti principali: 

� la prima parte stabilisce i diritti e le garanzie che devono necessariamente essere 

rispettate dagli Stati Membri nel momento in cui vengono esaminate le domande. 

Innanzitutto viene sancito il diritto per il richiedente asilo di rimanere nello Stato 

membro durante tale esame. Viene sottolineato che con riferimento alle domande di 

asilo, lo Stato membro ha l’obbligo di prendere decisioni in maniera obiettiva, 

individuale e imparziale. Deve essere inoltre effettuato un colloquio individuale con il 

richiedente, condotto da personale qualificato e competente in materia e con l’aiuto di 

un interprete. Viene inoltre sancito l’obbligo di prendere decisioni circa la domanda di 

asilo sulla base di informazioni dettagliate circa la situazione dello Stato di 

provenienza. Il richiedente ha inoltre il diritto di essere informato, in una lingua a lui 

comprensibile, sulla procedura che dovrà seguire. Una lacuna da segnalare, tuttavia, è 

data dal fatto che non viene esplicitato il diritto del richiedente di ottenere le 

motivazioni in caso di diniego e tanto meno il diritto di essere informato circa le 

possibilità di ricorso; 

� la seconda parte suddivide e classifica le procedure di primo grado in: normale, 

accelerata, prioritaria, specifica. Dà inoltre una definizione di Paese di primo asilo, 

Paese di origine sicuro e Paese terzo sicuro – utili per definire irricevibile o infondata 

una domanda di asilo; 

� la terza parte esplica le procedure da seguire per la revoca dello status di rifugiato; 

� la quarta parte prevede e delinea le possibilità di ricorso lasciando però sul punto 

ampio margine di discrezionalità agli Stati. 

Nel 2010 la Commissione Europea evidenzia, nonostante la Direttiva, grandi difformità tra gli 

Stati membri per quanto riguarda le procedure soprattutto riguardo i tempi di formalizzazione 
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della domanda, la qualità della procedura di esame, la concezione di Paese terzo sicuro e la 

possibilità di ottenere assistenza legale a spese dello Stato..  

Dopo tre anni viene promulgata la nuova direttiva procedure che ha integrato e modificato la 

precedente. Viene creata così la direttiva 2013/32/UE che gli Stati avevano l’obbligo di 

recepire entro il 21 luglio 2015.  

La  direttiva 2013/32/UE (“direttiva procedure”) si pone due obiettivi sostanziali: 

1. migliorare i diritti e le garanzie dei  richiedenti asilo; 

2. armonizzare la procedure dei vari Stati membri. 

 Questa direttiva prevede in primo luogo una formazione più approfondita e completa per il 

personale e le autorità competenti ad analizzare le domande di asilo. 

Viene sottolineata la necessità di rendere sempre più agevole e semplice l’accesso alla 

procedura per richiedere protezione internazionale garantendo adeguate informazioni e la 

presenza di interpreti.  

Viene ribadito che l’analisi della domanda deve stabilire in via prioritaria, se ci sono i requisiti 

per ottenere lo status di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra e, solamente in caso 

negativo, l’ammissibilità alla protezione sussidiaria. Questa precisazione si è resa necessaria 

in quanto molti Stati membri propendevano per il riconoscimento della protezione sussidiaria 

a discapito dello status di rifugiato, in quanto la protezione sussidiaria offre meno garanzie e 

una minore possibilità di accedere a un numero minore di diritti.  

Vengono anche descritte le modalità attraverso cui deve essere tenuto il colloquio, ponendo 

maggiormente l’accento sulla necessità che gli operatori abbiano ricevuto un’adeguata 

preparazione e formazione e che siano in grado di riconoscere i segnali di tortura, o di altre 

forme di violenza psicologica, fisica e sessuale. Viene inoltre precisato che il colloquio deve 

essere obbligatoriamente registrato e verbalizzato. Può anche essere richiesta una visita 

medica per avere una conferma circa la possibilità che il richiedente possa aver subito 

violenze o torture. 

Per quanto riguarda il respingimento della domanda, la direttiva sottolinea – innovando 

grandemente rispetto alla normativa precedente – la necessità che questo venga motivato e che 

vengano spiegate al richiedente le modalità di ricorso. 

 

4.8 LA DIRETTIVA ACCOGLIENZA 2013/33/UE 

Il Consiglio, il 27 gennaio 2003, approva la Direttiva 2003/9/CE recante “norme minime 

relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri”. 
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È significativo e importane che questa Direttiva sia stata emanata precedentemente rispetto 

alla Direttiva procedure e Direttiva Qualifiche. Ciò sta ad indicare la grandissima importanza 

che assume l’aspetto dell’accoglienza visti i “particolarissimi connotati del bisogno di 

accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale”35.  

I richiedenti asilo infatti, sono spesso persone che hanno subito persecuzioni personali o sono 

fuggite da situazioni di violenza a causa di conflitti armati. Queste persone necessitano di 

assistenza sanitaria, sociale, legale e psicologica, in quanto il più delle volte si trovano 

sprovvisti di una rete amicale o familiare che li possa sostenere e supportare al loro arrivo e 

durante tutto l’iter della domanda di asilo. L’obiettivo di questa Direttiva è quindi stabilire 

degli standard minimi di accoglienza e cercare di armonizzare le condizioni di accoglienza tra 

i vari Stati membri per “contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo 

dovuti alla varietà delle condizioni di accoglienza.”36 

Le parti più rilevanti di questa direttiva sono gli articoli che sanciscono e disciplinano i doveri 

di informazione (art. 5), la residenza e la libera circolazione (art.7), il lavoro (art.11), la 

formazione professionale(art. 12), l’accesso al servizio sanitario (art. 9), l’istruzione (art.10). 

Da porre in evidenza è l’accento che viene posto sulla necessità di adottare misure ad hoc per i 

soggetti definiti vulnerabili ossia coloro che sono portatori di esigenze particolari.  

La Commissione, nelle Conclusioni della Relazione della Commissione al Consiglio e al 

Parlamento europeo sull’applicazione della Direttiva 2003/9/CE, ha affermato che per quanto 

“il recepimento da parte degli Stati membri possa essere considerato nel complesso 

soddisfacente, è emerso chiaramente che l’ampio potere discrezionale lasciato dalla Direttiva, 

in particolare per quanto riguarda l’accesso all’occupazione e all’assistenza sanitaria, il livello 

e la forma delle condizioni materiali di accoglienza, i diritti di libera circolazione e le esigenze 

delle persone vulnerabili, contrasta con l’obiettivo di creare condizioni uniformi nel campo 

delle condizioni di accoglienza”.  

Per queste ragioni, il 26 giugno 2013 è stata approvata la nuova Direttiva 2013/33/UE 

(“direttiva accoglienza”) finalizzata a regolare l’accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale.  

Gli obiettivi principali della nuova Direttiva vengono enunciati all’inizio della stessa: 

� si vogliono adottare norme che garantiscano ai richiedenti asilo un livello dignitoso e 

condizioni di vita uguali in tutti gli Stati membri; 

                                                 
35 Benvenuti M. (a cura di), La protezione internazionale degli stranieri in Italia. Uno studio integrato sull’applicazione 
dei decreti di recepimento delle direttive europee sull’accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure, Napoli, Jovene 
editore, 2011, p. 23 
36 Considerando numero 8 della Direttiva 2003/9/CE. 
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� si vuole armonizzare  le condizioni dell’accoglienza di tutti gli Stati membri per 

evitare movimenti secondari dei richiedenti asilo causati dalle diverse e più favorevoli 

condizioni di accoglienza; 

� si vuole porre maggior risalto alla condizione dei richiedenti portatori di particolari 

esigenze di accoglienza; 

� si vuole inoltre ribadire che nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di richiedere 

la protezione internazionale.  

La nuova Direttiva cerca di alzare gli standard di accoglienza definiti dalla Direttiva ad essa 

precedente. Analizzando le differenze tra i due testi normativi possiamo elencare i seguenti 

tentativi di miglioramento: 

� l’articolo 5 della nuova direttiva, che  regolamenta il diritto all’informativa, elimina 

l’espressione “per quanto possibile” quando definisce l’obbligo degli Stati di fornire 

informazioni in una lingua che il richiedente possa comprendere; 

� per quanto riguarda il diritto al lavoro, al richiedente deve essere ora garantita la 

possibilità di svolgere un’attività lavorativa dopo nove mesi (e non più dopo dodici 

mesi) dalla data di presentazione della domanda; 

� l’articolo 17 della nuova direttiva dispone che “gli Stati membri provvedono a che le 

condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita che 

garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale”; 

� per quanto concerne il trattenimento dei richiedenti asilo, viene ribadito il principio per 

il  quale il chiedente protezione internazionale non può essere trattenuto per il solo fato 

di essere tale; vengono però indicate una serie di circostanze e fattispecie in cui il 

trattenimento è consentito per il più breve tempo possibile e solo finché ne sussistano 

le ragioni che lo giustificano. Viene inoltre stabilito che il trattenimento deve aver 

luogo in appositi centri e nel caso in cui questo avvenisse in un Istituto Penitenziario, i 

richiedenti  asilo devono essere tenuti separati dai detenuti; 

� vengono inoltre definite le categorie di persone che possono essere definite soggetti 

vulnerabili, esse sono: minori, minori non accompagnati37, anziani, disabili genitori 

single con figli minori, donne in stato di gravidanza, le vittime di tratta, persone che 

                                                 
37 Articolo 2 della Direttiva UE 2001/55/EC3 definisce il minore straniero non accompagnato come -cittadino di un 
Paese terzo o apolide di età inferiore ai 18 anni che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da  
una persona adulta responsabile per lui in base alla legge o agli usi, finchè nessuno non ne assuma effettivamente la 
custodia una persona per esso responsabile, ovvero il minore che è lasciato senza accompagnamento una volta entrato 
nel territorio degli Stati Membri. Nel Regolamento concernente i compiti del Comitato per i Minori Stranieri  (DPMC 
535/1999) il legislatore italiano definisce il minore straniero non accompagnato  come il minore presente nel territorio 
italiano non avente cittadinanza italiana o di un altro Paese UE e che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova 
in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti  per lui legalmente responsabili in base 
alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. 
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hanno subito torture, persone affette da gravi malattie o da disturbi psichiatrici, 

persone che hanno subito violenze fisiche, psicologiche e sessuali. Viene ribadita la 

necessità che gli operatori che accompagnano queste persone abbiamo conseguito una 

preparazione specifica e che sino aggiornate continuamente; 

� per  quanto riguarda i minori, si afferma che è necessario tenere in considerazione il 

principio del prevalente interesse del minore. È importante monitorare “la possibilità 

di ricongiungimento familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore (...) le 

considerazioni in ordine all’incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il 

rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani e l’opinione del minore 

secondo la sua età e maturità”. I centri di accoglienza presso cui i minori verranno 

accolti devono offrire loro la possibilità di svolgere attività ricreative adatte alla loro 

età.  

Per quanto riguarda il minore non accompagnato si afferma la necessità che gli Stati membri 

si attivino per rintracciare il familiare del minore e che venga nominato quanto prima un 

rappresentante legale affinché il minore possa godere di diritti in tema di accoglienza. Nel 

frattempo il minore potrà essere alloggiato “presso familiari adulti, presso una famiglia 

affidataria, in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori ovvero 

in altri alloggi idonei per i minori”.  

  

4.9 AGENDA EUROPEA SULL’IMMIGRAZIONE 

 
Il 13 Maggio 2015 è stata adottata l’Agenda Europea sull’Immigrazione: esso è il documento 

più recente fino ad ora emanato dall’UE che ha lo scopo di programmare e organizzare 

l’immigrazione. Questo documento ha un significato particolare e costituisce un’occasione di 

svolta in quanto rappresenta il punto di partenza del processo di condivisione delle 

responsabilità sull’accoglienza degli immigrati da parte dei Paesi UE.  

In sostanza può essere definito come una sorta di piano di lavoro che ha il compito di 

anticipare le future proposte legislative e azioni della Commissione in questo campo. 

In questo documento, i temi principali sono due: 

nella prima parte vengono decise misure immediate utili a cercare di limitare o eliminare le 

tragedie umane che avvengono quotidianamente e viene inoltre fornita una serie di indicazioni 

utili per affrontare le emergenze; nella seconda parte invece viene descritto un nuovo 

approccio per cercare di gestire al meglio le migrazioni di medio e lungo termine. Nello 

specifico. La prima parte dell’Agenda in sintesi: 
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� viene sancito l’impegno di triplicare nel biennio 2015-2016 i mezzi e le capacità delle 

operazioni di Triton38, Frontex39 e Poseidon40 per cercare di raggiungere gli stessi 

obiettivi di Mare Nostrum41 e realizzare dei salvataggi in mare; 

� viene fatto riferimento a un piano pensato dall’Alto Rappresentante per la politica 

estera dell’Unione per una possibile azione di Sicurezza e Difesa comune. Questo 

piano stabilisce la possibilità di condurre delle operazioni per identificare, catturare e 

distruggere i mezzi e le imbarcazioni utilizzate dai trafficanti; 

� si dà avvio al sistema di emergenze stabilito dall’ articolo 78, paragrafo 3 del Trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea che mira ad aiutare gli Stati Membri 

interessati da intense ondate di immigrati. Si propone infatti di distribuire gli immigrati 

“che chiaramente necessitano di protezione internazionale” tra i vari Stati membri 

dell’Unione Europea, in un’ottica di condivise delle responsabilità. Per determinare la 

quota di richiedenti asilo che ogni Stato Membro potrà ricevere, la Commissione ha 

indicato la necessità di utilizzare alcuni indicatori quali: la popolazione, PIL, numero 

di richiedenti asilo e numero di rifugiati re insediati negli ultimi anni, tasso di 

disoccupazione. Questo punto, fortemente voluto dall’Italia, ha causato le maggiori 

critiche da  parte degli altri Stati dell’Unione Europea che verosimilmente cercheranno 

di fissare limiti molto bassi ai numeri delle persone da ricollocare. Aldilà degli esiti di 

questa proposta, un meccanismo che non tiene conto della volontà delle persone 

coinvolte direttamente è sicuramente destinato a fallire. È da sottolineare che questa 

proposta, non sostituisce il Regolamento Dublino, infatti il ricollocamento può essere 

chiamato in causa solo in caso di situazioni di emergenza o di afflusso massiccio. 

Nell’Agenda non vengono individuati i parametri per definire quando una situazione 

possa essere definita di emergenza; ciò sarà oggetto di successivi negoziati. 

L’Agenda prevede la proposta di uno schema di re insediamento di rifugiati da Paesi 

terzi  sul territorio europeo. Viene anche previsto un aumento di cinquanta milioni di 

euro del budget per il supporto di tali attività. 

                                                 
38È un’operazione condotta da Fronte per la difesa delle frontiere dell’Unione Europea nel Mar Mediterraneo. Ha avuto 
inizio il primo novembre 2014 e vi partecipano:Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia, Germania, Paese Bassi, Francia, 
Spagna, Portogallo, Italia, Austria, Svizzera, Romania, Polonia, Lituania, Malta  
39 Fronte è stata istituita con il regolamento n.2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2014. ha la sua sede a Varsavia e 
ha il compito di coordinare il pattugliamento delle frontiere marittime, aeree e terrestri dell’Unione Europea 
40 Intervento istituito da Frontex dopo la richiesta di aiuto da parte della Grecia per io pattugliamento delle coste del 
Mar Egeo 
41 Mare nostrum ha una duplice missione: garantire la salvaguardia della vita in mare e assicurare alla giustizia colore 
che organizzano e compiono traffici illegali di migranti. Il Ministro della Difesa Mario Mauro l’ha definito 
“un’operazione militare e umanitaria che prevede il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto 
mare” 
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Considerato che pochi Stati si sono ad oggi proposti volontariamente per offrire dei 

posti per il reinsediamento, l’Agenda prevede la possibilità di creare uno strumento ad 

hoc vincolante in materia. 

� la Commissione comunica lo stanziamento di trenta milioni di euro per la protezione e 

lo sviluppo di Programmi Regionali già attivi e per l’avvio di nuovi. Propone inoltre la 

costruzione di un Centro Polifunzionale in Niger.  Questo progetto a cui dovrebbero 

collaborare il Governo del Niger, l’ OIM e UNHCR, si pone tra gli obiettivi principali: 

fornire informazioni, opportunità di re insediamento, protezione locale opzioni per il 

rimpatrio volontario. 

� viene espressamente definita la necessità per i Paesi di frontiera dell’UE, di porre in 

essere un “approccio hot-spot”. Tramite questo approccio, Europol, EASO, Frontex 

sosterranno e aiuteranno gli Stati a rendere più veloce le pratiche di identificazione, 

foto segnalamento e registrazione dei migranti. 

L’EASO supporterà gli Stati membri per esaminare “il più velocemente possibile” le domande 

di asilo, mentre Frontex coordinerà con gli Stati il rimpatrio di “coloro che non hanno 

esigenze di protezione internazionale” 

 

 
Nella seconda parte dell’Agenda vengono stabiliti gli obiettivi dei quattro pilastri di questa 

agenda.  

I quattro pilastri e i relativi obiettivi possono essere così sintetizzati: 

1) ridurre gli incentivi all’immigrazione irregolare: 

- creando un manuale sul rimpatrio così da armonizzare tutte le procedure dei Paesi dell’UE; 
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- privilegiando e favorendo il ruolo di Frontex nelle operazioni di rimpatrio; 

- incentivando il coinvolgimento delle delegazioni dell’UE nei Paesi chiave; 

- potenziando le indagini per individuare le reti di trafficanti così da riuscire a smantellarle e 

individuare i colpevoli. 

 

2) salvare le vite umane e rendere sicure le frontiere esterne: 

- proponendo la creazione di un sistema europeo di guardie di frontiera; 

- finanziando i Paesi dell’Africa Settentrionale in modo da renderli capaci di intervenire per 

salvare migranti in pericolo; 

- rendendo più efficace il ruolo di Frontex. 

 

3) sviluppare una politica di asilo forte: 

- implementando di un sistema di monitoraggio che vigili sulla piena applicazione del sistema 

europeo comune di asilo; 

- valutando e rivedendo del sistema Dublino entro la metà del  2016; 

- mettendo in campo strumenti per garantire la parità di trattamento dei richiedenti asilo in 

tutta l’Unione Europea. 

4) sviluppare una nuova politica di migrazione legale: 

- rivedendo della Direttiva sulla Carta Blu; 

- cercando di massimizzare l’impatto potenzialmente positivo della migrazione per lo sviluppo 

dei Paesi d’origine; 

- rendendo i trasferimenti delle rimesse più veloci, economici e sicuri. 

 

 

CAPITOLO 3: 

 L’ITALIA E L’ASILO 

 
1. FLUSSI MIGRATORI E DEGLI SBARCHI ATTUALI IN ITALIA 

Il 2014 è stato l’anno record degli sbarchi nelle coste italiane. Secondo i dati del ministero 

dell’interno nel 2014 sono stati registrati 170mila arrivi ossia il triplo di quelli avvenuti nel 

2011, anno caratterizzato dall’emergenza Nord Africa42 e dalle primavere arabe43. 

Anche nel 2015 il fenomeno è rimasto intenso, pur non essendoci stati ulteriori incrementi 

rispetto all’anno precedente 

                                                 
42 Lo stato di emergenza è stato decretato il 12 febbraio 2011 e è stato dichiarato concluso il 31 dicembre 2012. il 
grande afflusso di richiedenti asilo è stato causato da rivoluzioni politiche che si erano propagate in tutto il nord Africa 
43 Ci si rife1risce all’ondata di proteste e rivoluzioni che hanno scosso i regimi arabi nel 2011 
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Nella tabella qui sotto, vengono riportate le regioni e il relativo numero di sbarchi. Come 

possiamo notare sono soprattutto le regioni del sud interessate da questo fenomeno, 

soprattutto la Sicilia. Possiamo evidenziare che gli sbarchi in questa isola sono duplicati in tre 

anni. 

 

Il grafico che successivamente inserirò, indica i porti più usati per gli sbarchi nel periodo 

compreso tra il primo gennaio 2015 e il 10 ottobre 2015. vediamo come Lampedusa mantenga 

il primato. 
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Quelli che sono mutati sono i paesi di provenienza degli immigrati. Se nel 2014 la nazionalità 

più rappresentata era quella siriana ( 43323), seguita da quella eritrea(34329) e malese (9908), 

nel 2015 la stato da cui provengono più immigrati è l’Eritrea (36838), al secondo posto 

troviamo la Nigeria (18452), mentre al terzo la Somalia (10605) 

 

 

 

Nella tabella qui sotto, vengono riportate le principali rotte utilizzate per entrare in Italia e 

quali sono le nazioni che maggiormente le utilizzano. Viene considerato l’arco temporale che 

va dal 2011 al 2014. 
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In base ai dati pubblicati nell’Annual Risk Analysis redatta da Frontex, possiamo descrivere le 

principali rotte utilizzate dagli immigrati per raggiungere l’Italia. 
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� Via del Mediterraneo Centrale: questa rotta ha come punto di partenza l’Africa 

Settentrionale e in particolar modo la Libia. La Libia diventa punto di riferimento per 

le partenze di molti individui che arrivano dal Medioriente o dall’Africa Sub-

Sahariana. Le destinazioni di chi parte da queste coste sono Malta e Italia. I numeri 

delle persone che nel 2014 sono arrivate nelle coste italiane e maltesi attraverso questo 

rotta, sono quadruplicati rispetto al 2013. 

� Via del mediterraneo orientale: secondo i dati forniti da Frontex, 50000 persone sono 

partite dalla Turchia per raggiungere Grecia e Bulgaria. Questa rotta viene utilizzata 

soprattutto da siriani (circa31000), afgani (15000), somali (15000). 

� Via del mediterraneo verso la Puglia e la Calabria. Circa 5000 persone hanno utilizzato 

questa via nel 2013. Queste navi partono dalla Turchia e dalla Grecia e hanno come 

meta le coste della Puglia e della Calabria. Soprattutto siriani e pakistani sfruttano 

questa rotta. 

� Via del Mediterraneo occidentale: si riferisce alla rotta che collega l’Africa 

settentrionale alla Spagna. 

� Rotta balcanica: è la via di terra usate per entrare in Italia che ha subito il maggior 

incremento. Nel 2014 ha subito un incremento del 117% segnando 43357 ingressi. È 

stata usata soprattutto da afghani e kosovari. Nel 2015 i siriani che usano questa via 

sono aumentati esponenzialmente. Basta pensare che attraverso questa rotta, nei primi 

mesi del 2015, sono entrate 54437 persone, pari alla somma di tutti gli immigrati 

entrati nel 2013 e 2014. 

 

2. ATTEGGIAMENTO DELL’ ITALIA IN TEMA DI ASILO 

L’Italia nei confronti della materia dell’asilo ha mantenuto spesso un approccio emergenziale 

non rendendosi conto che il fenomeno dell’asilo e di conseguenza delle persone costrette a 

fuggire dai propri Paesi, sta diventando sempre più, nella società moderna, un fenomeno 

strutturale soprattutto a causa della crescente instabilità geopolitica a livello globale.  

Si inizia solo verso la fine degli anni ’90 a percepire la necessità di una disciplina organica che 

si occupasse di regolare tutto il sistema. Sembra interessante presentare un excursus storico 

dell’evoluzione della disciplina in Italia. 

Già la Costituzione italiana, all’articolo 10, prevede che ”lo straniero al quale sia impedito nel 

/suo Paese l’esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, 

ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.  
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Questo principio costituzionale è rimasto solo sulla carta ed è stato messo ulteriormente in 

ombra dalla firma della Convenzione di Ginevra, documento importantissimo, grazie al quale 

si affronta, per la prima volta, il tema dell’asilo a livello internazionale. 

L’Italia, attraverso la legge di autorizzazione alla ratifica n.722 del 24 luglio 1954, aderisce 

alla Convenzione di Ginevra. 

I requisiti per accedere alla protezione internazionale, in basa alla Convenzione di Ginevra, 

sono molto più rigidi rispetto alla Costituzione italiana.   

Con il recepimento della Convenzione di Ginevra, l’Italia, di conseguenza, ha adottato anche 

la “riserva temporale” 44e la “riserva geografica”45. La limitazione temporale viene eliminata 

subito dopo attraverso il Protocollo di New York, per quanto riguarda invece la limitazione 

spaziale viene superato solo negli anni 90’ tramite la nota Legge Martelli. 

La legge 39 del 28 febbraio 1990, ossia la Legge Martelli, segna un punto di svolta nella 

politica italiana soprattutto per  quanto riguarda la condizione giuridica dello straniero e nel 

campo del diritto d’asilo. 

È interessante però analizzare la procedura utilizzata prima dell’entrata in vigore della legge 

Martelli, per la richiesta d’asilo.  

Antecedentemente all’adozione di questa legge si erano create due categorie di rifugiati: 

1. i rifugiati de iure, riconosciuti cioè in base ai principi e alla definizione della 

Convenzione di Ginevra; 

2. i rifugiati de facto: era un gruppo di persone, di provenienza extra europea, 

riconosciuti dall’alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 46 

L’appartenenza a una o all’altra categoria era molto importante in quanto aveva delle ricadute 

sulle procedure per ottenere il titolo, sugli aspetti di ordine sociale e assistenziale. 

La prima tipologia di richiedenti asilo godeva sicuramente di più garanzie rispetto alla 

seconda. Veniva a loro dato un permesso di soggiorno provvisorio nel momento in cui essi 

presentano domanda e non appena la Commissione Paritetica di eleggibilità prendeva una 

decisione in merito, nel caso fosse positiva veniva consegnato ai rifugiati un permesso di 

soggiorno rinnovabile ogni quattro mesi. Questo documento permetteva al rifugiato di godere, 

dal punto di vista assistenziale, degli stessi diritti di un cittadino italiano, inoltre concedeva il 

diritto di soggiorno e di lavoro. 

Per quanto riguarda i richiedenti asilo sotto il mandato dell’UNHCR, essi godono sicuramente 

di meno garanzie; il permesso che veniva concesso loro dalla Delegazione Italiana dell’Alto 

                                                 
44 Status viene riconosciuto solo per eventi antecedenti il 1951 
45 Status riconosciuto solo ai richiedenti che provengono da europa 
46 Petrovic N, Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia, Milano, Franco Angeli,2013 pag 30 
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Commissariato era in sostanza solamente un “particolare permesso concesso al richiedente 

sotto la condizione risolutiva dell’emigrazione verso un Paese terzo disponibile alla 

concessione dell’asilo a titolo definitivo”47. Quindi al richiedente asilo veniva garantita una 

forma di assistenza sanitaria ed economica emergenziale per un periodo non superiore ai sei 

mesi in attesa che venisse predisposto il re insediamento in un altro Stato. Questa tipologia di 

richiedenti asilo non aveva diritto al lavoro. 

Per quanto riguarda l’accoglienza che veniva riservata ai richiedenti, essi venivano accolti 

pressi i CAPS ossia i Centri di assistenza profughi stranieri. I CAPS si trovavano a Padriciano, 

presso la frontiera con la Jugoslavia, a Capua e Latina. Inizialmente questi centri erano gestiti 

dall’UNRRA, United Nations Relief and Rehabilitation e successivamente dall’IRO, 

International Refugee Organization. 

Nel momento in cui l’IRO ha cessato la sua attività, la responsabilità della gestione e 

dell’accoglienza dei richiedenti asilo, passò direttamente al Governo Italiano che affidò il 

compito, nel 1977, alla Direzione generale dei servizi civili- Divisione assistenza profughi. 

Questo sistema riuscì a reggere fino agli anni ottanta, ossia fino a quando l’Italia era 

considerata solamente come un Paese di transito, un punto di appoggio per raggiungere 

successivamente altre destinazioni. Verso la fine degli anni ottanta l’Italia si trasformò in 

“Paese d’asilo”, diventando cioè un punto di approdo, un luogo in cui gettare i presupposti per  

creare un insediamento duraturo. 

 Da questo momento, l’Italia doveva necessariamente iniziare ad assumersi le proprie 

responsabilità e iniziare a progettare una disciplina per regolare l’accoglienza e la permanenza 

dei richiedenti asilo, in grado di riuscire a gestire il numero sempre maggiore di profughi che 

arrivavano nel Paese.  

 

3. LA LEGGE MARTELLI: L. N.39 DEL 28 FEBBRAIO 1990 

Come detto, il fenomeno dell’asilo è legato al contesto geopolitico globale.  

L’aumento del numero di guerre, di persecuzioni di disastri naturali, hanno causato un 

aumento del numero di persone che si allontanavano dal proprio Paese per cercare aiuto e 

protezione in altri Paesi. Questo spostamento di persone è un fenomeno strutturale che ha da 

sempre caratterizzato la società mondiale. Nonostante ciò, l’Italia ha sempre trattato e gestito 

questo fenomeno in forma emergenziale. Fin dalle prime norme in materia d’asilo, le misure 

adottate hanno proposto soluzioni temporanee e parziali e non strutturali e permanenti. 

                                                 
47 Codini E., D’Orico M., Gioiosa M., Per una vita diversa. La nuova disciplina italiana dell’asilo, Franco Angeli, 
Milano, 2009, p.29 
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Come accennato sopra, tra la fine degli anni 80’ e l’inizio degli anni 90’, l’Italia si trasforma 

grazie anche allo sviluppo economico e industriale e da terra di emigrazione diventa terra di 

immigrazione. Era necessario creare una legge che regolamentasse questo flusso di persone 

che entravano nel territorio italiano. È in questo contesto che è stata pensata la legge Martelli. 

Questa legge cercò, per la prima volta di regolamentare gli ingessi degli immigrati nel 

territorio italiano e dei richiedenti asilo. La prima norma nazionale che si occupa dell’asilo è il 

decreto legge n. 416 del 30 dicembre 1989 che viene successivamente trasformato nella Legge 

n.39 del 28 febbraio 1990, ossia la così detta Legge Martelli.  

Nel primo articolo subito si dichiara nulli “gli effetti della dichiarazione di limitazione 

geografica e delle  riserve [...] poste dall’Italia all’atto di sottoscrizione della Convenzione 

stessa” la stessa legge affidava al governo il compito, entro 60 giorni e attraverso dei decreti 

legislativi, di riordinare tutta la procedura che i richiedenti asilo dovevano seguire per 

presentare domanda, e di regolamentare il sistema di accoglienza. Era quindi auspicata la 

creazione di un sistema organico e duraturo, in realtà si continuò con interventi settoriali e 

temporalmente limitati. 

Per quanto riguarda l’accesso alla procedura per la presentazione della domanda di asilo 

all’articolo 1 vengono elencati tutte le ragioni per le quali l’ingresso veniva proibito.  

Per quanto riguarda la domanda, all’ art 1 comma 5, si stabilisce che “l’istanza motivata e, per 

quanto possibile, documentata sia rivolta all’ufficio di polizia della frontiera.” 

Per quanto riguarda il tema dell’assistenza, l’ articolo 1 comma 7 di questa  Legge conferisce 

al Ministero dell’ Interno la possibilità, senza superare i limiti di spesa previsti nel bilancio, di 

concedere ai richiedenti asilo che avevano dimostrato di non aver altri mezzi di sussistenza, un 

contributo definito di prima assistenza per un periodo di tempo non superiore a 45 giorni. 

Nel periodo successivo all’entrata in vigore della Legge vennero adottati i decreti per 

regolamentare determinati ambiti, come era stato stabilito dalla Legge Martelli. 

E questi documenti possono essere così elencati: 

� D.P.R. 1 maggio 1990, n. 136 creato per stabilire e regolare le procedure da seguire 

per presentare le richieste d’asilo e  per analizzare la domanda e che istituì la 

Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato; 

� il D.M 24 luglio 1990, n 237 che si occupa del tema dell’accoglienza e stabilisce e 

regola il contributo previsto dalla Legge Martelli per i richiedenti asilo. Veniva erogata 

una somma di venticinquemila lire per tutti i richiedenti indigenti e che a causa di ciò 

erano privi dei mezzi di sussistenza. Era compito del richiedente asilo presentare 

domanda per ottenere questo contributo presso una stazione di Polizia del comune di 
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residenza. Non potevano ricevere tale contributo chi era stato destinato ai centri di 

accoglienza. 

Sicuramente questa prima legge rappresentò un passo in avanti per l’Italia. Ben presto però il 

sistema pensato e creato da questa legge mostrò le sue lacune e difficoltà. Di fronte a un 

numero sempre crescente di persone che chiedevano protezione internazionale in Italia, era 

necessario creare un sistema di accoglienza maggiormente organizzato e strutturato. Ci si rese 

conto che il sussidio mensile e l’ospitalità nei centri governativi per richiedenti asilo non 

erano sufficienti ed adeguati.  

Uno dei problemi principali riguardava la durata del procedimento di richiesta d’asilo, ossia il 

periodo che intercorre dal momento in cui si è presentata la domanda al momento in cui la 

decisione viene presa dalla Commissione. In via di principio la questura doveva inviare tutta 

la documentazione entro 7 giorni alla Commissione centrale che, entro 15 giorni, aveva il 

compito di decidere in merito. Bisogna registrare che queste tempistiche non venivano quasi 

mai rispettate48 ma il sussidio veniva concesso comunque solo per 45 giorni. E inoltre anche 

se i tempi fossero stati rispettati, dopo la decisione della Commissione e scaduti i 45 giorni, i 

titolari dello status di rifugiato non potevano contare più su alcuna forma di sostegno. A tutto 

ciò si sommano le difficoltà abitative causate dalla chiusura di alcuni centri di accoglienza: nel 

1980 chiude il centro a Padriciano (Trieste), mentre nel 1990 è il turno dei centri di Capua e 

Latina.  

Nonostante quindi dei piccoli passi in avanti, l’Italia continuò a “considerare la questione dei 

rifugiati, un aspetto marginale, non investendo nella professionalizzazione specifica 

dell’amministrazione pubblica e ancora meno nell’accoglienza, nell’assistenza 

all’integrazione”.49 

Le criticità e le difficoltà più evidenti iniziano a manifestarsi negli anni ’90 a causa dei primi 

flussi massicci di persone che scappavano dai loro Paesi per approdare in Italia. 

Da ricordare è la crisi albanese50 avvenuta nel 1991 che, nell’agosto dello stesso anno causò 

l’arrivo di 48000 persone sulle coste pugliesi. La Puglia non era pronta per gestire un simile 

flusso di persone, essendo peraltro priva di centri di accoglienza. Tutte queste persone vennero 

gestite quindi da associazioni di volontariato o dalle parrocchie, quindi attraverso reti 

informali. 

                                                 
48 Soprattutto negli anni ’90 in concomitanza di alcune emergenze umanitarie i tempi si dilatarono fino a 24 mesi prima 
che ottenessero una risposta circa la loro domanda 
49 Hein C., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia, Milano, Franco Angeli, 2013 p 47 
50 Avvenuto dopo la fine del regime comunista di Enver Hoha, a causa di gravi violenze. 
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Conseguentemente, molti albanesi vennero rimpatriati, alcuni si allontanarono e si 

distribuirono nel territorio italiano senza prima essere registrati, altri presentarono domanda di 

asilo. 

Anche  dalla ex Jugoslavia in quegli stessi anni cominciarono ad arrivare molte persone. Oltre 

alla mancanza di strutture per l’accoglienza e di procedure stabili per la gestione dei flussi, si 

poneva un ulteriore problema. Queste persone non rientravano tra i canoni stabiliti dalla 

Convenzione di Ginevra per l’ottenimento dello status di rifugiato, perché secondo la 

Commissione Centrale, mancava il requisito della persecuzione individuale in quanto si 

trattava di situazioni caratterizzate da instabilità e conflitti diffusi che coinvolgevano un 

gruppo di persone. Allo stesso tempo queste persone non potevano essere allontanate 

rispettando l’articolo della legge Martelli che vietava l’espulsione o il respingimento dello 

straniero “verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzioni per motivi di razza, sesso, 

opinioni politiche, condizioni personali e sociali”. Quindi non c’era nessuna norma che 

regolamentasse la condizione di queste persone. 

Il Governo italiano e il Parlamento, nemmeno in questo caso, cercarono di rispondere in modo 

organico alla questione, non “affrontando il problema dell’assenza di una normativa organica 

o più in generale della mancanza di un vero e proprio sistema di accoglienza in Italia, 

preferendo ricorrere all’emanazione di leggi e decreti ministeriali ad hoc”.51 

Lo Stato italiano, per rispondere a queste emergenze, utilizzò lo strumento delle circolari e dei 

decreti evitando di dare una risposta strutturale alla questione.  

Ad esempio nel caso dei cittadini somali venne rilasciato loro un permesso di soggiorno per 

motivi di lavoro e di studio valido un anno e rinnovabile nel caso in cui, alla scadenza, 

persistevano le condizioni che impedivano il rimpatrio.52 

Stesso percorso venne seguito per coloro che provenivano dalla ex Jugoslavia. Venne emanata 

una circolare del Ministero dell’Interno il 28 Novembre 1991, che stabiliva la concessione a 

queste persone di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido un anno, che desse 

loro la possibilità di lavorare e studiare. Il 24 settembre 1992 questa circolare venne 

trasformata in legge, la n. 390, concernente “interventi straordinari di carattere umanitario a 

favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia”. Ma le 

Emergenze continuarono basti ricordare i flussi di persone provenienti da Albania, Kosovo e 

continuano tuttora ai giorni nostri, si parla in questo senso di “Emergenza continua”. 

Per quanto riguarda l’accoglienza, la legge 390/92, all’articolo 1, stabiliva la necessità dell’ 

intervento dello Stato per affrontare le necessità dei richiedenti asilo “connesse alla ricezione, 
                                                 
51 Petrovic N. Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia. Milano Franco Angeli, 2013, p40 
52 Venne stabilito con un decreto del Ministero degli Affari Esteri del 9 settembre 1992 
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al trasporto, all’alloggio, al vitto al vestiario, all’assistenza igienico- sanitaria, all’assistenza 

socio- economica”. 

Per fare ciò, il Ministero dell’Interno, aveva individuato delle strutture pubbliche che 

avrebbero dovuto favorire gli interventi promossi dalla legge citata in precedenza. 

I posti a disposizione in queste strutture erano inferiori rispetto al numero delle persone che 

necessitavano di tali interventi; a causa di ciò molte persone non riuscirono a beneficiare di 

alcuna forma di accoglienza. Fu a livello locale che si tentò di colmare le lacune del sistema di 

accoglienza italiano, in parte attraverso reti informali, in parte grazie all’intervento di alcuni 

Enti locali che crearono dei “micro sistemi”di accoglienza che riuscirono a porre le basi del 

futuro sistema di accoglienza italiano. 

 

4. PROGETTO AZIONE COMUNE E IL PROGRAMMA NAZIONALE ASILO 

Il progetto Azione comune, promosso e sostenuto dall’Unione Europea e dal Ministero 

dell’Interno, rappresentò un passo in avanti nella creazione del sistema accoglienza in Italia. 

Venne creato nel 1999 e fu gestito dal Consiglio Italiano per i Rifugiati e da altre associazioni 

ed enti che agivano nell’ambito dell’accoglienza. 

Questo progetto aveva il compito di strutturare tutte le azioni poste in essere spontaneamente 

dagli Enti Locali che appunto gestivano l’accoglienza di tutti i richiedenti asilo che, per 

mancanza di posti, non riuscivano a rientrare nelle maglie del circuito di accoglienza statale e 

governativo.  

Questo progetto “ha rappresentato la sperimentazione di una metodologia in base alla quale si 

sono successivamente costituiti sistemi di accoglienza istituzionalizzati e più strutturati: il 

Programma Nazionale Asilo (Pna) poi evolutosi in Sistema di Protezione per i Richiedenti 

Asilo e Rifugiati (Sprar)”53 

Il sistema di accoglienza italiano aveva, e tuttora ha, due caratteristiche: è integrato e 

decentrato.  Questo sistema è caratterizzato da piccole strutture, distribuite in tutto il territorio 

nazionale, destinate a offrire dei servizi quali: vitto, alloggio, scuole e corsi per 

l’apprendimento della lingua italiana, orientamento e formazione al lavoro, sostegno legale e 

psicologico, assistenza sanitaria. Inoltre si cercò di regolare e organizzare anche il post- 

accoglienza. Compito di queste strutture era far raggiungere, progressivamente, un sufficiente 

livello di autonomia al soggetto. Parteciparono a questo progetto 31 Comuni, distribuiti in 10 

Regioni. 

                                                 
53 Hein C., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia, Milano, Franco Angeli, 2013 p  56 
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Mancava tuttavia una rete di coordinamento tra i vari soggetti e strutture coinvolte nel 

progetto. Nel 2000 il progetto Nausicaa, promosso da Censis e UNHCR, si occupò di 

analizzare e collegare tra di loro tutti gli attori pubblici e privati che si occupavano di gestire e 

organizzare l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati creando così una mappatura dei 

servizi che esistevano nel territorio italiano attraverso la pubblicazione della “Relazione finale 

del progetto Nausicaa”. Venne evidenziato che esistevano ancora enormi lacune poiché non in 

tutte le Regioni esistevano delle strutture per l’accoglienza dei richiedenti asilo e soprattutto lo 

standard di erogazione dei servizi era disomogeneo nel territorio nazionale. Gran parte 

dell’accoglienza inoltre, soprattutto nel Sud Italia, era gestita dal privato sociale. 

Il Programma Nazionale Asilo, nato per rispondere alle esigenze emerse attraverso il Progetto 

Nausicaa, si impegnò, seguendo anche i suggerimenti comunitari in tema di asilo, a creare le 

basi per una un’accoglienza omogenea in tutto il territorio nazionale. 

Il programma iniziò ad operare nell’Ottobre del 2000 attraverso un Protocollo d’intesa 

sottoscritto da UNHCR, Ministero degli Interni e ANCI. Vennero coinvolti il Governo Locale, 

con  funzioni operative, il Governo Nazionale, con funzioni di coordinamento e anche il 

Governo internazionale con funzioni di indirizzo. Erano i Comuni che avevano il compito di 

presentare dei progetti che poi venivano valutati in base alla loro ammissibilità.  

Ben 137 Comuni presentarono altrettanti Progetti, di cui ne vennero finanziati 53. 

Gli obiettivi che il PNA si era proposto erano i seguenti: 

� creare una rete territoriale e nazionale omogenea; 

� evitare concentrazioni di richiedenti asilo in alcuni territori del Paese soprattutto nei 

luoghi di arrivo; 

� coinvolgere più Comuni possibili rendendoli soggetti attivi. Essi avevano il compito di 

creare e attivare dei progetti per la gestione dell’accoglienza di queste persone. Questi 

progetti cercavano di offrire di più di un supporto meramente assistenzialistico 

cercando di creare e di porre in essere una forma di accoglienza integrata; non 

venivano più offerti esclusivamente vitto e alloggio ma anche assistenza nella 

compilazione delle domande di asilo, orientamento nell’accesso ai servizi pubblici, 

inserimento nei corsi di alfabetizzazione e inserimento lavorativo. 

Come detto sopra, questo Programma ebbe il merito di proporre una risposta alternativa 

rispetto a quella esclusivamente di tipo assistenzialistico proposta fino a quel momento, 

cercando di creare e di organizzare l’Accoglienza attraverso  un sistema decentrato di 

interventi  messi in atto a livello locale.  
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Nonostante ciò, la logica assistenzialistica e emergenziale non verrà mai abbandonata del 

tutto, infatti anche ai giorni nostri essa ciclicamente viene riproposta quando emergono delle 

lacune nel sistema di accoglienza italiano. 

 

5. TESTO UNICO SULL’ IMMIGRAZIONE E LEGGE N. 189 DEL 30 LUGLIO 2002. 

Il D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, conosciuto soprattutto come Testo Unico sull’Immigrazione, 

ha regolamentato l’ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio italiano. Nonostante 

ciò, viene poco regolamentato l’istituto dell’asilo e lo status di rifugiato. Viene sancito che 

questa materia dovrà essere regolamentata attraverso futuri interventi legislativi, che come ben 

noto, hanno sempre tardato ad arrivare. Vengono stabiliti ugualmente dei principi generali che 

riguardano questo tema e tra i più importanti si ricordano: 

� l’art. 19 che stabilisce “ in nessun caso  può disporsi l’espulsione o il respingimento 

verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di 

razza, sesso, lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel 

quale non sia protetto dalla persecuzione; 

� l’art. 10 che stabilisce l’impossibilità di espellere straniero che abbia presentato 

domanda di protezione internazionale o che abbia ottenuto lo status di rifugiato o altra 

forma di protezione internazionale; 

� l’art. 29 sancisce il diritto all’Unità familiare per il rifugiato esonerandolo di fatto, 

dall’obbligo di dimostrare di avere i requisiti di reddito e di alloggio come avviene per 

tutti glia altri stranieri. 

Nel Testo Unico vengono poi inserite disposizioni importanti per regolamentare la protezione 

sussidiaria e umanitaria. Ad esempio l’articolo 5 dispone il rilascio del permesso di soggiorno 

per motivi umanitari nel caso in cui sussistano “seri motivi, in particolare di carattere 

umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano” 

A seguito del Testi Unico, viene approvata la Legge n.189 del 30 luglio 2002, meglio 

conosciuta come Legge Bossi-Fini. Questo impianto normativo oltre a modificare la 

normativa vigente in tema di immigrazione, tenta di regolamentare anche l’istituto dell’asilo e 

dei diritto ad esso connessi. Questa norma, sicuramente di carattere restrittivo, regolamenta 

tutta la procedura per la richiesta d’asilo e crea le basi per la creazione di un sistema di 

accoglienza in Italia.  

È il Capo II della Legge Bossi-Fini che si occupa dell’ istituto dell’asilo: l’articolo 31 

definisce il rilascio del permesso di soggiorno per i richiedenti asilo mentre l’articolo 32 
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definisce gli aspetti procedurali per la presentazione e l’analisi della domanda e inoltre 

definisce il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. 

Viene stabilito per la prima volta il trattenimento del richiedente asilo pressi i CID ossia dei 

Centri di Identificazione. 

Questo trattenimento è facoltativo qualora: 

� sia necessaria identificare la persona e risalire alla sua nazionalità e identità; 

� serva del tempo per verificare l’ammissibilità della domanda di asilo e la sussistenza 

dei requisiti per ottenere lo status di rifugiato. 

Il trattenimento diventa obbligatorio se: 

� il richiedente ha presentato la domanda quando si trovava già nel territorio italiano in 

una condizione di irregolarità; 

� se il richiedente asilo è stato il destinatario di un provvedimento di respingimento o di 

espulsione. 

In questo caso, il trattenimento doveva attuarsi presso i CPT ossia Centri di Permanenza 

Temporanea, successivamente sostituiti dai CIE ossia Centri di Identificazione ed espulsione.  

Il trattenimento in questi Centri è stato più volte e da parte di più istituzioni, accusato di essere 

incostituzionale in quanto non è sottoposto a convalida da parte del giudice. 

L’articolo 1 quater della Bossi-Fini, sancisce la nascita delle Commissioni Territoriali che 

hanno il compito di analizzare la domanda di asilo e di decidere in merito. Vengono definiti 

non solo i compiti delle Commissioni, ma anche la loro composizione, il funzionamento e 

vengono elencate le modalità attraverso le quali viene esaminata la domanda. 

La Commissione Nazionale ha invece il compito di coordinate le varie Commissioni 

Territoriali, formare e aggiornare i suoi componenti. Spetta inoltre alla Commissione 

Nazionale la revoca degli status concessi. 

Per quanto riguarda l’accoglienza, la Legge Bossi-Fini oltre a introdurre e a istituire i Centri di 

Identificazione, crea anche lo SPRAR ossia il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i 

rifugiati. Questo sistema ha le proprie basi nel Programma Nazionale Asilo e nelle iniziative 

assunte a livello locale negli anni precedenti. Questo sistema si rivolge  ai richiedenti asilo ai 

rifugiati e a tutti i destinatari di altre forme di protezione internazionale. Ha il compito 

principale di creare una rete locale e decentrata di progetti aventi come scopo non solo la 

prima accoglienza ma anche l’inserimento sociale, economico e lavorativo del richiedente 

asilo. Per sostenere economicamente le SPRAR viene istituito da parte del Ministero 

dell’Interno un Fondo per finanziare i progetti messi in atto dallo SPRAR. 
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6. RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE NELL’ODINAMENTO          

ITALIANO 

6.1  DECRETO LEGISLATIVO 140/2005: L’ACCOGLIENZA 

La Direttiva 2003/9/CE, che ha come obiettivo la definizione delle norme minime relative 

all’accoglienza dei richiedenti asilo, viene recepita nell’ordinamento italiano attraverso il 

Decreto Legislativo 140 del 2005. 

Tale Decreto assume un’importanza notevole in quanto con questo strumento l’Italia ha 

cominciato ad organizzare in maniera più sistematica e organica i servizi relativi 

all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. E’ bene dire, tuttavia, che i limiti del 

Decreto 140/2005 sono diventati ben presto evidenti, considerato che una delle maggiori 

criticità risiedeva nella scelta del legislatore di individuare nel trattenimento dei richiedenti in 

centri chiusi la principale forma di accoglienza. Per questi motivi è intervenuto un recente 

decreto che, in recepimento della nuova Direttiva 2013/33/UE del 26 Giugno 2013, ha 

innovato considerevolmente la disciplina e su cui mi riservo di dedicare uno specifico 

approfondimento nel prosieguo del presente lavoro. 

Tornando al Decreto 140, per quanto riguarda il diritto di informazione, viene stabilito il 

diritto del richiedente asilo di ottenere informazioni circa le condizioni di accoglienza entro 15 

giorni dalla presentazione della domanda di asilo. Queste informazioni vengono date in  forma 

scritta attraverso un opuscolo che spesso non è scritto in una lingua conosciuta dal richiedente 

e in ogni caso non si tiene conto che il soggetto in questione possa non saper leggere. Molto 

spesso quindi il richiedente a causa di tali limiti non è posto a conoscenza dei suoi diritti. 

Per quanto riguarda la consegna dei documenti, vengono recepiti i temi stabiliti dalla Direttiva 

ossia il rilascio dell’attestato di richiesta di asilo deve avvenire entro tre giorni dalla 

presentazione della domanda, entro 30 giorni invece deve essere rilasciato il permesso di 

soggiorno per la richiesta di asilo. E’ bene dire che però queste tempistiche non sono poi state 

rispettate, causando un grave pregiudizio per i richiedenti asilo. Essi, infatti, non essendo in 

possesso di permesso di soggiorno non possono nemmeno accedere all’assistenza del Servizio 

Sanitario Nazionale.  

Viene inoltre consentito il trattenimento del richiedente asilo in base a motivazioni 

estremamente vaghe, riprendendo all’uopo quanto viene stabilito dalla Direttiva 2003/9/CE 

che all’articolo 7 prevede che “gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il 

richiedente asilo, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il 

trattenimento rapido e il controllo efficace della domanda. Ove risultasse necessario, ad 

esempio per motivi legali o di ordine pubblico, gli Stati membri possono confinare il 
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richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione nazionale”. Questa 

impostazione viene ulteriormente ribadito dal Decreto legislativo 159 del 2008 che stabilisce 

che “il Prefetto competente stabilisce un luogo di  residenza o un’area geografica dove i 

richiedenti possono circolare”. 

Questa norma, che limita molto la possibilità di movimento del richiedente asilo, viene 

giustificata dalla necessità che il richiedente asilo sia sempre reperibile per facilitare la 

consegna delle comunicazioni. 

Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, la Direttiva sancisce il diritto del richiedente asilo di 

ottenere un lavoro entro un anno dalla presentazione della domanda di asilo; il Decreto però 

diminuisce questo periodo di tempo a sei mesi. Da rilevare positivamente, in ogni caso, che il 

Decreto non recepisce l’articolo della Direttiva che stabilisce il diritto degli Stati membri di 

concedere in via prioritaria l’accesso al mercato del lavoro ai cittadini europei. 

Il richiedente asilo e i suoi familiari possono ottenere accoglienza se sussistono due requisiti 

fondamentali: 

1. che il richiedente sia privo dei mezzi minimi di sussistenza 

2. che il richiedente abbia presentato domanda di asilo entro otto giorni dal momento 

dell’ingresso o in ogni caso “non appena ciò fosse ragionevolmente possibile dopo il 

suo arrivo” come stabilito dall’articolo 16 della Direttiva 2003/9/CE. È compito del 

richiedente riuscire a dimostrare di aver rispettato i termini. Molto spesso per 

dimostrare di aver rispettato i termini, il richiedente asilo si deve riferire alle 

dichiarazioni verbalizzate dalla Questura. E’ cosa nota però che sovente il momento in 

cui una persona esprime la volontà di richiedere protezione internazionale alle autorità 

competenti non coincide con il momento in cui viene formalizzata la domanda presso 

la Questura: ne conseguiva quindi che spesso poteva apparire che il limite degli otto 

giorni non fosse stato rispettato. Questo limite temporale è stato abolito con il 

recepimento della Direttiva 2005/85.  

Il Decreto stabilisce che l’accoglienza si conclude nel momento in cui viene rigettata la 

richiesta di protezione internazionale. Nel caso in cui il richiedente presenti ricorso, 

l’accoglienza può continuare fino al momento che il richiedente non si trovi nelle condizioni 

di svolgere un lavoro. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha stabilito, nel 2011, che nel caso in 

cui il richiedente non riesca a trovare un’occupazione che gli permetta di condurre una vita 

dignitosa, ha il diritto di essere ammesso alle misure di accoglienza fino al momento in cui il 

procedimento non venga dichiarato concluso; tutto ciò è stato deciso anche in base alla 

definizione di richiedente asilo data dalla Direttiva 2003/9 che stabilisce che un richiedente 
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asilo rimane tale finché non sia stata presa una decisione definitiva riguardo alla sua domanda 

di asilo. 

L’Italia recepisce letteralmente quanto è previsto dalla disciplina in merito all’accoglienza di 

“persone portatrici di esigenze particolari”54. Viene stabilito che queste persone  debbano 

poter accedere a misure assistenziali particolari specifiche e soprattutto devono essere 

garantite  forme di sostegno psicologico attraverso la collaborazione con le ASL del territorio. 

Per quanto riguarda le forme dell’accoglienza, il Decreto non si discosta molto da quanto 

stabilito dalla Direttiva. Viene ribadita la necessità di erogare sussidi economici e di far 

risiedere i  richiedenti in case private, appartamenti, alberghi o in centri di accoglienza che 

garantiscono un’adeguata qualità della vita. Deve essere inoltre rispettata e tutelata l’unità 

familiare, la possibilità di mantenere i contatti con i consulenti legali e i parenti; è necessario 

inoltre che venga assicurata l’assistenza sanitaria, la formazione professionale e la possibilità 

di istruzione per i minori. Molto spesso però le condizioni di accoglienza in alcuni Centri non 

rispettano questi standard minimi di accoglienza e sono state denunciate forme di violazione 

dei diritti umani fondamentali a causa del sovraffollamento, di carenze sanitarie e igieniche e 

dell’impossibilità di avvalersi di supporto legale. Molto spesso inoltre i posti a disposizione 

presso questi Centri, CARA e SPRAR, si sono rivelati insufficienti ed inoltre sovente non 

viene nemmeno rispettato il diritto all’accesso al lavoro e il diritto di dimora. Tutto ciò ha 

causato il fatto che un gran numero di rifugiati sono spesso costretti a vivere in condizioni di 

miseria alla stregua di soggetti senza dimora.  

In questi anni i Tribunali tedeschi, inglesi, olandesi e svedesi hanno deciso di bloccare i 

trasferimenti dei richiedenti asilo verso l’Italia in quanto hanno potuto verificare estese 

inadempienze rispetto agli obblighi di protezione e accoglienza stabiliti dalla normativa UE. 

 

6.2 DECRETI LEGISLATIVI 251/2007 E 18/2014: DIRETTIVA QUALIFICHE 

Attraverso il Decreto Legislativo n. 251 del 19 novembre del 2007, l’Italia recepisce la 

Direttiva 2004/83/CE definita “Direttiva qualifiche”. Questa Direttiva nel 2011 è stata 

modificata attraverso la Direttiva 2011/95/UE che è stata recepita dall’ordinamento italiano 

attraverso il Decreto Legislativo 18 del 21 febbraio 2014.  

Il Decreto legislativo 251/2007 è molto importante in quanto chiarisce e definisce concetti 

chiave quali quelli di danno grave e persecuzione e soprattutto inserisce il concetto di 

protezione sussidiaria. 

                                                 
54 Ci si riferisce  a minori, disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone che hanno 
subito torture, violenze fisiche, psicologiche e sessuali. 
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La protezione sussidiaria è la principale novità introdotta rispetto alla normativa precedente e 

ha l’intento di fornire protezione a quelle persone che pur non avendo i requisiti per ottenere 

lo status di rifugiato, non possono ritornare nel loro Paese di provenienza in quanto correrebbe 

un rischio effettivo di subire un grave danno.    

Per danno grave si intende: 

� la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte; 

� la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; 

� la minaccia grave e individuale alla vita della persona derivante dalla violenza 

indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. 

Le Commissioni Territoriali hanno comunque la possibilità di suggerire ai Questori il rilascio 

di un permesso di soggiorno per motivi umanitari nel caso in cui il soggetto non abbia i 

requisiti per ottenere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria ma che se rientrasse nel 

suo Paese correrebbe un rischio per la sua vita.  

Per quanto riguarda la durata dei permessi di soggiorno, l’Italia stabilisce condizioni migliori 

rispetto alla Direttiva UE. Sia i permessi di soggiorno delle persone a cui viene riconosciuto la 

status di  rifugiato sia quelli delle persone a cui viene concessa la protezione sussidiaria hanno 

validità cinque anni. 

Viene introdotta inoltre la figura del rifugiato sur place ossia nei casi in cui la necessità di 

richiede protezione nasce dopo che il soggetto ha abbandonato il proprio Paese. 

Il decreto italiano anche in questo caso stabilisce condizioni migliori rispetto alla Direttiva 

europea per due motivi: 

1. non viene recepita la possibilità che il richiedente asilo possa ottenere protezione in 

una zona all’interno del Paese di origine diversa da quella di provenienza; 

2. non viene stabilita la possibilità di rifiutare la concessione della protezione 

internazionale nel caso in cui “il rischio di persecuzione è basato su circostanze 

determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal Paese di Origine”55.  

Per quanto riguarda il diritto in capo a chi ha ottenuto la protezione internazionale di ottenere 

informazioni circa i suoi diritti e doveri, il Decreto Legislativo in questione stabilisce che deve 

essere consegnato al soggetto un opuscolo informativo redatto in una lingua da lui compresa. 

Nella prassi però questo opuscolo non viene in realtà consegnato o viene consegnato in una 

lingua non compresa dal soggetto ritenendo che sia sufficiente quanto viene spiegato al lui in 

sede di audizione di fronte alla Commissione Territoriale. Questa situazione è chiaramente 

foriera di molti malintesi in quanto il titolare di protezione internazionale spesso non è a 

                                                 
55 Articolo 5 comma 3 della Direttiva 2004/83/CE 
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conoscenza di tutti i suoi diritti e doveri o si crea delle aspettative fasulle circa l’accesso ai 

servizi sociali e assistenziali. 

Il Decreto risulta lacunoso nella misura in cui non prevede dei percorsi di integrazione per i 

titolari di protezione internazionale. Solo con il nuovo Decreto Legislativo Qualifiche si 

prevede l’adozione di un “Piano Nazionale delle misure volte a favorire l’integrazione dei 

beneficiari di protezione internazionale” organizzato con l’ausilio di un Tavolo di 

Coordinamento56. Non vengono però previsti finanziamenti per l’avvio di questo Piano e per 

questo sembra un progetto destinato a rimanere esclusivamente sulla carta. 

Attraverso il nuovo Decreto di cerca di attuare l’obiettivo che era stato fissato dalla Direttiva 

2011/95/UE: viene individuata la necessità di concedere diritti più simili a chi risulta titolare 

dello status di rifugiato e a chi risulta ricevere protezione sussidiaria.  

Tutti i soggetti titolari di protezione internazionale, sia rifugiati che quelli ammessi alla 

protezione sussidiaria, possono chiedere il ricongiungimento familiare alle stesse condizioni, 

hanno accesso al pubblico impiego, inoltre possono chiedere il riconoscimento dei loro 

certificati professionali e dei loro diplomi. 

Viene inoltre aggiornata la lista delle categorie di persone ritenute “vulnerabili” inserendo le 

persone che soffrono di disturbi psichici e le vittime di tratta. 

 

6.3 DECRETO LEGISLATIVO 25/2008 E 142/2015: DIRETTIVA PROCEDURE 

La Direttiva 2005/85/CE è stata recepita dall’ordinamento italiano dal Decreto Legislativo 25 

del 28 gennaio 2008 che a sua volta è stato integrato dal Decreto Legislativo 159 del 3 Ottobre 

2008.  

La nuova Direttiva procedure 2013/32/UE, invece, è stata recepita attraverso il Decreto 

Legislativo 142/15. 

In Italia la procedura per il riconoscimento dello status d rifugiato è stata regolamentata dalla 

Legge 189/2002, cd. Legge Bossi – Fini. 

Per quanto riguarda le modalità da seguire per presentare la domanda per ottenere protezione 

internazionale, viene eliminata la possibilità che una domanda possa essere esclusa se non 

presentata tempestivamente. Viene inoltre stabilito che il verbale di presentazione della 

domanda di protezione internazionale, il Modello C3, deve essere redatto: 

� entro tre giorni lavorativi dal momento in cui viene manifestata la volontà di 

presentare domanda di protezione internazionale; 

                                                 
56 Questo tavolo di coordinamento deve essere composto da rappresentanti del Ministero dell’Interno, del Ministero 
dell’Integrazione,del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Pari opportunità, rappresentanti delle Regioni, dell’Anci, 
dell’UPI, della Commissione Nazionale per l’Asilo e dell’UNHCR. 
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� entro sei giorni lavorativi nei casi in cui la manifestazione della volontà di richiedere 

una forma di protezione avvenga presso un ufficio di polizia di frontiera; 

� entro dieci giorni lavorativi nel caso in cui si stiano verificando arrivi numerosi e 

ravvicinati. 

Le Commissioni Territoriali al momento di esaminare la domanda possono avvalersi della 

consulenza di esperti in materia religiosa, sanitaria e culturale. Ha inoltre la facoltà di 

richiedere, dopo aver ottenuto il consenso, la possibilità di sottoporre il richiedente asilo a 

visite mediche per accertare  esiti di persecuzioni o danni gravi. Può inoltre avvalersi di 

esperti per la traduzione della documentazione portata in sede di audizione dal richiedente 

asilo. 

Viene ribadito il diritto per chi ha intenzione di presentare richiesta di asilo di ottenere 

informazioni circa la procedura da seguire e i relativi diritti e doveri. 

Ai rappresentanti dell’UNHCR e agli enti di tutela viene garantita la possibilità di accedere ai 

valichi di frontiera. Va precisato che tale accesso, per quanto non possa mai essere 

completamente impedito, può venir limitato per motivi di sicurezza, di ordine pubblico o per 

ragioni connesse alla pratica amministrativa. 

I colloqui personali possono essere registrati. La Commissioni Territoriali possono inoltre 

decidere di non convocare il richiedente in audizione se questo proviene da alcuni Paesi 

individuati dalla Commissione e che sia in possesso di motivi ritenuti sufficienti per 

riconoscergli protezione internazionale. La Commissione Territoriale dà comunicazione di 

quest’ultima circostanza al richiedente che, entro tre giorni, può chiedere di essere ascoltato. 

Se ciò non avviene la Commissione Territoriale adotta la decisione.  

Per quanto riguarda l’audizione del minore, essa deve avvenire in presenza di un genitore e 

alla presenza di personale di sostegno, inoltre i membri della Commissione devono essere 

titolari di una specifica formazione. 

Nel caso in cui il richiedente decida di allontanarsi volontariamente e senza giusta causa dalla 

struttura di accoglienza, la Commissione Territoriale sospende l’esame della domanda. Il 

richiedete può riattivare l’esame della domanda una sola volta entro dodici mesi dalla 

sospensione del procedimento. Se ciò non avviene la Commissione dichiara il procedimento 

estinto. 

Vengono indicati anche nuovi criteri di competenza territoriale per la presentazione del 

ricorso in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale. A tal fine viene definito 

competente il Tribunale in composizione monocratica del capoluogo del Distretto di Corte 

d’Appello in cui ha sede la Commissione Territoriale o quello che ha sede nel capoluogo di 
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distretto di Corte d’Appello in cui ha sede la struttura o il centro nel caso in cui il richiedente 

si trovi in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura SPRAR o trattenuto in un 

CIE.  

    

       7. RICHIEDENTI ASILO: LA PROCEDURA ITALIANA 

Come scritto sopra anche l’Italia ha aderito alla Convenzione di Ginevra e al relativo 

Protocollo e quindi dovrebbe garantire a tutti i richiedenti, che ne possiedono i requisiti, la 

protezione internazionale. Nonostante questa affermazione di principio, le leggi italiane 

mostrano ancora notevoli lacune e criticità. 

La procedura per poter fare la domanda di asilo è composta da diverse fasi e richiede la 

partecipazione di diversi organi ed enti nazionali. I passaggi che successivamente verranno 

elencati possono subire leggere modifiche in base al luogo e quindi alla Questura presso cui 

viene presentata la richiesta d’asilo proprio in ragione della citata disorganicità della 

normativa. 

Il percorso che un richiedente asilo deve compiere per presentare la sua richiesta è 

caratterizzato da quattro tappe: 

 

1) DOMANDA D’ASILO: essa è personale e ogni soggetto che ha intenzione di richiedere 

protezione internazionale, deve presentarla quando arriva nel territorio italiano. I soggetti 

preposti ad accogliere queste domande sono: 

� la polizia di frontiera; 

� la Questura; 

� l’ufficio immigrazione presso la Prefettura, qualora il richiedente si trovi già in Italia.   

È la Questura competente a prendere in carico la domanda e ha il compito di seguire ed 

assistere il richiedente finché non viene presa una decisione circa la sua domanda.  

La Questura ha il compito di:  

� favorire i contatti tra Commissione territoriale competente e il richiedente asilo; 

� informare il richiedente dei suoi diritti e doveri; 

� fissare appuntamenti necessari affinché egli possa concludere tutto l’iter. 

2) FOTOSEGNALAMENTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO C3: in questa fase 

vengono prese le impronte digitali e vengono effettuate fotografie segnaletiche.  

In un secondo momento il richiedente ha l’onere di compilare il modello C3, che consiste in 

un documento in cui il richiedente deve indicare con la maggior precisione possibile: 

� i suoi dati personali (nome, cognome, nazionalità data di nascita); 
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� i dati dei suoi familiari; 

� le tappe del viaggio compiuto per raggiungere l’Italia; 

� un racconto breve delle motivazioni per cui ha richiesto la protezione internazionale.  

Solitamente questo documento viene compilato in lingua madre del richiedente o in una lingua 

da lui conosciuta in modo da permetterne la massima espressione.  

La Questura ha l’onere di ritirare l’originale di tutti i documenti di riconoscimento in possesso 

del richiedente (passaporto, carta d’identità, visti, certificati) e ne consegna una copia dopo 

aver messo un timbro con la dicitura “verbale di consegna”.  

La Questura quindi in seguito alla compilazione di questo modello, redige un verbale e con 

tutti i documenti crea il dossier personale del richiedente asilo che verrà inviato alla 

Commissione  territoriale competente. 

Tutto ciò avviene se Italia è considerato il Paese competente per analizzare la domanda.  

Il Ministero dell’Interno ha creato presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione 

la così detta “Unità Dublino” che, in base alle informazioni che gli vengono fornite dalla 

polizia, ha il compito di stabilire se appunto l’Italia è il paese competente per l’analisi di 

quella domanda.  

La Questura quindi rilascia al richiedente un permesso di soggiorno che può essere di due tipi: 

1. permesso di soggiorno che ha per motivo  la Convenzione di Dublino. È valido un 

mese ed è rinnovabile fino a quando le autorità non avranno stabilito la competenza 

dell’Italia nell’analisi di quella domanda; 

2. permesso di soggiorno che ha per motivo la richiesta d’asilo. Questo documento ha 

validità tre mesi anch’esso rinnovabile fino all’audizione di fronte alla commissione 

territoriale. 

È sempre tra le competenze della questura, valutare se è necessario il trattenimento o 

accoglienza presso i CIE (Centri di Identificazione ed espulsione) o presso i CARA (Centro di 

Accoglienza per i Richiedenti Asilo) o se è necessario segnalarlo alla Prefettura per reperire 

un posto Sprar (sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati). 

 

3) AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE TERRITORIALE DI COMPETENZA. Tale 

Commissione è appunto l’organismo che si occupa di analizzare le domande dei richiedenti 

asilo presentate nel territorio italiano. Sono nominate con Decreto del Ministero dell’Interno. 

Competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale, è la Commissione del 

luogo in cui è stata presentata la domanda, ad eccezione dei casi in cui il soggetto venga 

trattenuto o accolto presso i CARA, in questo caso diventa competente la Commissione in cui 
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si trova il centro. Inizialmente esisteva un’unica Commissione territoriale con sede a Roma 

ma per cercare di rispondere il più velocemente possibile al grande numero di domande che 

continuano a pervenire presso gli organi competenti, sono state aumentate fino a venti. Con la 

legge 146 del 22 ottobre 2014 viene stabilito l’insediamento di queste Commissioni presso le 

questure che hanno il compito di fornire supporto logistico e organizzativo. Con il decreto 

ministeriale del 10 novembre 2014 sono state create delle sezioni delle commissioni 

territoriali, composte dai membri supplenti delle commissioni territoriali, per cercare di 

rispondere ad aumento incessante delle domande d’asilo. Esiste poi una Commissione 

Nazionale che ha il compito di coordinamento e di formazione dei componenti delle 

commissioni territoriali.  

 

SEDE 

COMMISSIONE 

      TERRITORIALE 

COMPETENZA 

TERRITORIALE 
SEZIONE 

SEDE 
COMPETENZA 

TERRITORIALE 

ANCONA MARCHE E ABRUZZO   
BARI BARI E MATERA BARI  
BOLOGNA EMILIA ROMAGNA  

 
 
 
FORLI’ 

BOLOGNA, FERRARA, 
MODENA, PARMA, 
PIACENZA, REGGIO 
EMILIA 
 
FORLIì CESENA, 
RAVENNA, RIMINI  

BRESCIA BRESCIA BERGAMO 
CREMONA, 
MANTOVA 

  

CAGLIARI SARDEGNA   
CASERTA CASERTA, 

AVELLINO, 
BENEVENTO 

  

CATANIA CATANIA, ENNA CATANIA 
 
ENNA 

CATANIA 
 
ENNA 

CROTONE CALABRIA CROTONE 
 
REGGIO 
CALABRIA 

CROTONE, 
CATANZARO 
 
 
REGGIO CALABRIA, 
COSENZA, 
VIBOVALENTIA 

FIRENZE TOSCANA UMBRIA  
 
 
 
PERRUGIA 

FIRENZE, GROSSETO, 
LIVORNO,LUCCA, 
MASSA, 
PISTOIA,PRATO, 
SIENA 
 
UMBRIA, AREZZO 

FOGGIA FOGGIA, BARLETTA, 
ANDRIA, TRANI 

  

GORIZIA FRIULI VENEZIA 
GIULIA 
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LECCE LECCE, BRINDISI, 
TARANTO 

  

MILANO MILANO, COMO, 
LECCO, LODI, 
MONZA-BRIANZA, 
PAVIA, SONDRIO 
VARESE 

 
MILANO 

 

PALERMO PALERMO, MESSINA   
ROMA LAZIO ROMA I 

ROMAII 
ROMA III 
FROSINONE 

ROMA RIETI 
VITERBO 
 
 
FROSINONE, LATINA 

SALERNO SALERNO, NAPOLI, 
POTENZA, MOLISE 

 
 
 
CAMPOBASSO 

SALERNO, NAPOLI, 
POTENZA 
 
MOLISE 

SIRACUSA SIRACUSA, 
CALATANISETTA, 
RAGUSA 

 
 
CALTANISSETTA 
 
RAGUSA 

SIRACUSA 
 
CALTANISSETTA 
 
RAGUSA 

TORINO PIEMONTE. LIGURIA , 
VALLE D’AOSTA 

TORINO 
 
 
 
GENOVA 

TORINO, ASTI, 
BIELLA, CUNEO, 
NOVARA, VERBANIA, 
VERCELLI 
 
LIGURIA, 
ALESSANDRIA 

TRAPANI TRAPANI, 
AGRIGENTO 

TRAPANI 
 
AGRIGENTO 

TRAPANI 
 
AGRIGENTO 

VERONA VENETO, TRENTINO 
ALTO ADIGE 

 
 
 
 
 
PADOVA 

VERONA, BELLUNO 
TREVISO VICENZA, 
TRENTINO ALTO 
ADIGE 
 
PADOVA, ROVIGO, 
VENEZIA 

 

Ogni Commissione territoriale è formata da quattro membri, la cui carica dura tre anni ed è 

rinnovabile. Questi membri sono: 

� un funzionario della Prefettura che svolge il ruolo di presidente; 

� un rappresentante di un ente territoriale (Comune, Provincia, Regione) che appartiene 

al territorio in cui si trova la commissione territoriale; 

� un funzionario dello polizia di Stato; 

� un rappresentante dell’UNCHR. 

Il richiedente asilo, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, deve essere 

convocato ad udienza presso la Commissione territoriale competente. Si svolge quindi un 

colloquio di fronte alla Commissione in cui in linea generale vengono poste al richiedente 

asilo le stesse domande che si trovano nel modello C3, cercando però di approfondire i motivi 
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per cui il soggetto ha lasciato il proprio paese e non può più ritornarvi. La legge prevede delle 

situazioni particolari in cui all’audizione è ammessa la presenza di persone terze come 

l’avvocato, il genitore o il tutore in caso di minori, personale di sostegno nel caso in cui il 

soggetto sia portatore di particolari vulnerabilità definite dalla legge57. Viene concessa inoltre 

la possibilità di sostenere il colloquio con un solo membro della Commissione, solitamente 

dello stesso sesso del richiedente58. È presente anche un mediatore linguistico che permetta al 

richiedente di esprimersi nella sua lingua madre. 

La Commissione ha inoltre delle competenze specifiche: 

� può concedere direttamente l’asilo al richiedente evitando che esso si presenti di fronte 

alla Commissione per il colloquio se la situazione del richiedente è molto delicata o se 

è evidente che il soggetto sia meritevole di protezione internazionale; 

� può rinviare o sospendere audizione se il richiedente non è stato in grado di reperire 

tutti i documenti necessari, se esistano problemi con l’interprete o se il richiedente non 

è in grado di far fronte al colloquio; 

� può dichiarare inammissibile una domanda in caso di un precedente diniego e per il 

quale non sono stati presentati nuovi documenti o che non siano successi fatti nuovi 

che  permettano il riesame della domanda. 

La Commissione ha altresì precisi obblighi: 

� le dichiarazioni rilasciate dal richiedente durante l’audizione sono personali e non 

possono essere divulgate per rispettare la privacy del soggetto; 

� la Commissione ha il dovere di decidere collegialmente. Inizialmente anche le 

audizioni dovevano essere fatte alla presenza di tutti e quattro i membri. Ora per 

sveltire tutta la procedura, solitamente le audizioni si tengono davanti a un membro 

della Commissione, a meno che il richiedente stesso non richieda di essere ascoltato da 

tutti e quattro i componenti; 

� è necessario che la Commissione sia sempre a conoscenza della situazione politica, 

economica sociali dei Paesi da cui provengono i richiedenti e che basino le loro 

decisioni anche su queste conoscenze. I membri delle commissioni hanno l’onere di 

aggiornarsi continuamente sulle situazione dei vari paesi di partenza e di transito. 

Utilizzano sito del ministero dell’interno e i dati forniti da UNHCR; 

� entro tre giorni da audizione, la commissione deve decidere e deve dare 

comunicazione della decisione alla questura che la notificherà al richiedente. 

                                                 
57 Il D.lgs 140/05 definisce con precisione le categorie di soggetti vulnerabili: disabili, anziani, donne in gravidanza, 
persone che hanno subito stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale. 
58 Ciò avviene soprattutto quando il richiedente è una donna ed è stata vittima di violenze o di tratta di persone. 
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4) ACQUISIZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE. 

La Questura, dopo aver ricevuto comunicazione della decisione della Commissione, contatta il 

richiedente e lo convoca per comunicargli l’esito della sua domanda.  

Gli esisti di una domanda d’asilo possono essere molteplici: 

� riconoscimento e concessione dello status di rifugiato politico e rilascio al soggetto di 

un permesso di soggiorno valido per cinque anni e rinnovabile; 

� nel caso in cui non sussistano i presupposti per concedere l’asilo ma esista un effettivo 

rischio e pericolo nel caso in cui il richiedente ritornasse nel proprio Paese, può essere 

concessa la protezione sussidiaria con rilascio di un permesso di soggiorno valido per 

tre anni; 

� se il richiedente non possiede i requisiti per ottenere lo status di rifugiato e nemmeno 

quelli per la protezione sussidiaria ma se la Commissione ritiene che possano 

sussistere gravi problemi umanitari, allora viene rilasciato dalla Questura un permesso 

di soggiorno per motivi umanitari valido un anno; 

� diniego;  

� rigetto della domanda di asilo per manifesta infondatezza, quando è chiaro che non 

sussistono i presupposti per la concessione di alcuna protezione e che la domanda è 

stata fatta con l’unico scopo di impedire o ritardare un provvedimento di espulsione o 

respingimento.  

Entro tre giorni, la Questura quindi deve comunicare l’esito della domanda al richiedente 

asilo. Nel caso in cui ci sia stato un diniego vengono anche elencati i mezzi di impugnazione 

possibili. 

Unico mezzo di impugnazione è presentare ricorso presso il Tribunale ordinario competente 

per il territorio in cui ha sede la Commissione territoriale che ha preso la decisione, o se è 

ristretto nei CARA o CIE presso il Tribunale ordinario nel distretto di Corte d’Appello dove si 

trova il centro. I termini per  presentare ricorso sono: 

� 15 giorni dal momento in cui il richiedente ha ricevuto la comunicazione, se egli si 

trova presso un CARA o CIE; 

� 30 giorni dal momento della comunicazione in tutti gli altri casi. 

Nel caso in cui il richiedente voglia presentare ricorso deve essere assistito da un avvocato, se 

non ha le possibilità economiche per pagarlo personalmente, può richiedere assistenza legale 

gratuita ossia il gratuito patrocinio a spese dello stato. 
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Se la protezione internazionale gli viene negata anche dal Tribunale ordinario, il richiedente 

può appellarsi alla Corte d’Appello e infine può ricorrere in Cassazione. 

Se il richiedente decide di non presentare ricorso dopo aver ricevuto un diniego, si dà avvio 

alla procedura del rimpatrio volontario e assistito. In questo caso il PNA, ossia il programma 

nazionale di asilo, dovrebbe offrire un supporto al richiedente per il ritorno al proprio Paese. 

Esso dovrebbe garantire: 

� assistenza per il reperimento di tutti i documenti necessari per il viaggio; 

� copertura di tutte le spese del viaggio; 

� contributo economico per favorire sistemazione i inserimento nel territorio di 

destinazione. 

Nel caso in cui la Commissione decida che il soggetto ha i requisiti per ottenere protezione 

internazionale, esso può recarsi in Questura per ritirare il permesso di soggiorno. Tutti i 

permessi di rifugio politico, di protezione sussidiaria e umanitaria possono essere convertiti, 

alla scadenza, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Lo status giuridico di rifugiato 

permette di usufruire di certi diritti: 

� accesso al mondo del lavoro; 

� possibilità di richiedere ricongiungimento familiare senza la necessità di soddisfare 

requisiti di alloggio e di reddito; 

� assistenza sociale e sanitaria e l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; 

� ottenimento di un documento di viaggio e il diritto di spostarsi in tutto il territorio 

dell’Unione Europea ad esclusione di Danimarca e Regno Unito; 

� accesso all’istruzione pubblica; 

� ottenimento della cittadinanza italiana dopo cinque anni; 

� contrarre matrimonio; 

� partecipare all’assegnazione di alloggi pubblici. 

Per poter  usufruire di certi diritti quali il matrimonio o essere inseriti nelle graduatorie per 

assegnazione degli alloggi pubblici è requisito necessario il possesso della residenza italiana. 

Spesso però i Comuni faticano a concedere residenza ai titolari di protezione internazionale 

causando notevoli difficoltà nell’accesso ai propri diritti. 

Anche coloro i quali ricevono protezione sussidiaria possono godere di alcuni diritti: 

� ottenere lavoro a patto che la durata del contratto non superi quella del permesso di 

soggiorno; 

� richiedere ricongiungimento familiare rispettando però tutti i requisiti previsti dalla 

legge; 



 83 

� ricevere assistenza sociosanitaria; 

� iscriversi alle graduatorie per gli alloggi popolari; 

� ottenere un documento di viaggio se non è riuscito ad ottenere il suo passaporto. 

Per quanto riguarda invece i titolari di protezione umanitaria, essi: 

� possono entrare nel mondo del lavoro a patto che il contratto non superi la durata del 

permesso di soggiorno per motivi umanitari; 

� hanno diritto all’assistenza sanitaria 

� hanno la possibilità di avere un documento di viaggio nel caso in cui non siano in 

possesso del passaporto.  

 

 

 

7.1 I NUMERI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI 

Mi sembra interessante pubblicare alcuni grafici  per vedere  l’azione delle Commissioni 

territoriali e confrontare come è cambiata la loro azione con il passare degli anni. 

Nel grafico qui riportato vengono evidenziati gli esiti delle richieste d’asilo dal primo gennaio 

2015 al 9 ottobre 2015. 
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 Un dato da sottolineare è l’alta percentuale di dinieghi (51%) e la bassa percentuale di 

concessione dello status di rifugiato.  

         È utile confrontare questi numeri con i dati degli anni precedenti per vedere come sono    

cambiate le decisioni assunte dalle Commissioni e per vedere se sono aumentati i numeri delle 

domande. 

 

Nella tabella presentata qui di seguito, si dà evidenza di una comparazione tra gli anni 2013 e 

2014.  

Possiamo notare come il numero dei casi esaminati sia sensibilmente aumentato e 

contemporaneamente sia aumentato anche il numero dei dinieghi.  
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La tabelle riportata qui sotto invece pone in evidenza come nello stesso periodo (2015) le 

domande di protezione internazionale siano aumentate circa del 30%, mentre le decisioni 

adottate dalle commissioni sono aumentate del 70%. Contemporaneamente sono aumentate 

più del doppio le domande rigettate e anche la concessione dell’asilo è diminuita del 21%. Si 

deve altresì sottolineare l’incremento delle attività svolte dalle Commissioni. Le richieste 

esaminate nel periodo 1 gennaio 2015- ottobre 2015 sono quasi il doppio rispetto a quelle 

assunte nello stesso periodo nel 2014. Il Ministero dell’Interno con una circolare del 

Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del 19 giugno 2015, ha invitato i presidenti 

delle varie Commissioni territoriali ad adottare criteri più veloci di decisione e a aumentare il 

loro impegno per riuscire a rispettare i tempi imposti dalla normativa vigente soprattutto in 

vista della forte pressione migratoria. Come già accennato sopra, si sta assistendo a un 

progressivo aumento dei dinieghi. Ciò causa un maggior numero di ricorsi aggravando gli 

oneri degli uffici giudiziari e aumentando i costi dell’accoglienza che deve ospitare i ricorrenti 

fino alla conclusione del ricorso. 
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 Anche il confronto tra il mese di gennaio 2015 e gennaio 2016 è un’ulteriore dimostrazione di 

quanto scritto sopra. Le domande sono passate da 5400 del gennaio 2015 a 7500 del gennaio 

2016. Sono aumentate anche le domande esaminate. Nel gennaio 2016 sono state esaminate 

ben 6500 domande mentre nello stesso mese del 2015 ne sono state esaminate 2500. 

Il dato che è più evidente si riferisce alla percentuale di dinieghi. Nel primo mese del 2016 è 

66% mentre nel 2015 si è fermato al 48% 
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CAPITOLO 4: 

LA SITUAZIONE ATTUALE DELL’ACCOGLIENZA 

 
 

1. IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA IN ITALIA 

Il diritto all’accoglienza è un diritto fondamentale per tutti gli immigrati in particolar modo 

per i richiedenti asilo. È necessario che il godimento di questo diritto sia effettivo e concreto e 

che non rimanga solo una dichiarazione di intenti ma che si traduca in offerta di servizi, 

orientamento e accesso ai servizi stessi, attenzione al singolo e alle sue difficoltà. 

Il diritto all’accoglienza pur essendo così importante, non offre un livello di tutela simile in 

tutti i territori della Penisola, ma è condizionato dall’approccio che assumono le istituzioni nei 

singoli territori. Possiamo affermare quindi che l’accoglienza in Italia è variabile in base ai 

territori in cui avviene e questo rappresenta purtroppo un limite che difficilmente si potrà 

superare nell’immediato. A tutto ciò si aggiungono le carenze e le lacune normative. Il 

risultato che si è ottenuto dalla stratificazione normativa è stato il moltiplicarsi dei sistemi che 

dovrebbero rispondere allo stesso obiettivo e cioè quello di fornire accoglienza ma che 

propongono soluzioni differenti, indirizzando i richiedenti asilo verso forme di accoglienza 

assistenzialistiche, superficiali e speculative. 

Il decreto legislativo 142 del 18 agosto 2015 avrebbe dovuto porre rimedio a questa 

situazione contraddittoria e complessa dell’accoglienza ma rischia di fallire perché, non  

essendo state fatte le dovute riflessioni sui problemi e sulle difficoltà esistenti, ne ripropone 

le incertezze e non ne colma le carenze. 

 

 

2. GLI ATTORI DELL’ACCOGLIENZA. 

Gli attori che si occupano dell’accoglienza e della gestione dei richiedenti asilo sono molti e 

ognuno ha un suo compito specifico. 

           IL MINISTERO DELL’INTERNO 

Il Ministero dell’Interno, in particolar modo il Dipartimento per le libertà civili e 

l’immigrazione, ha il compito di gestire l’ordinaria accoglienza dei richiedenti asilo.  
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Quest’organo, attraverso il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, destina dei 

finanziamenti ai vari enti locali che hanno attivato dei servizi di integrazione e accoglienza 

dei richiedenti protezione internazionale che formano lo SPRAR. 

Esso inoltre ha il compito di controllare la corretta applicazione del Regolamento di Dublino 

che stabilisce qual è lo Stato membro dell’UE responsabile dell’analisi delle domande di 

asilo. 

Il Ministero ha inoltre il compito di dirigere il Tavolo di coordinamento Nazionale. Questo 

tavolo è composto dai seguenti soggetti: 

� un Sottosegretario del Ministero dell’interno che presiede il Tavolo; 

� un rappresentante del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione; 

� un rappresentante del Dipartimento di Pubblica Sicurezza; 

� un rappresentante del Ministero del Lavoro; 

� un rappresentante dell’ANCI; 

� un rappresentante dell’UPI59; 

� un rappresentante della conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

� altre figure istituzionali quali convocate ad hoc: un rappresentante della 

Commissione Nazionale per il diritto d’asilo, un rappresentante ACNUR60, un 

rappresentante del Ministero della Salute, dell’OIM61, del MIUR62 e qualsiasi altra 

figura e soggetto competente nella materia affrontata. 

I compiti principali di questo Tavolo sono i seguenti: 

1. programmazione della gestione dei flussi migratori; 

2. ottimizzazione e miglioramento dei sistemi di accoglienza dei beneficiari di 

protezione internazionale e dei richiedenti asilo; 

3. coordinamento dei Tavoli Regionali che vengono solitamente istituiti dal 

Prefetto del capoluogo di Regione e hanno principalmente lo scopo di attuare 

a livello regionale gli indirizzi e gli obiettivi fissati a livello nazionale. 

 

LE REGIONI 

Le Regioni, soprattutto dal momento in cui si è verificata “l’ Emergenza Nord Africa”63 che 

ha comportato nel 2011 l’arrivo in Italia di circa 62.000 persone, sono diventate soggetti 

attivi e  hanno avviato delle forme di collaborazione con gli Enti Locali e il Governo per 

                                                 
59 Unione delle Province italiane 
60 Rappresentante dell’ Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
61 Organizzazione Iinternazionale per le Migrazioni 
62 Ministro dell’istruzione, Università e Ricerca 
63 Vedi nota 41 
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cercare di fornire risposte e forme di accoglienza migliori ai richiedenti protezione 

internazionale, non sempre riuscendoci in maniera incisiva. 

Sono stati stipulati molti accordi tra Regioni e Governo per cercare di superare i momenti di 

maggiore criticità: 

� Accordo Stato-Regioni-Enti Locali per l’accoglienza diffusa a fronte emergenza 

umanitaria dal Nord Africa (aprile 2011). 

� Accordo con Governo, Regioni, Enti Locali per superamento Emergenza Nord 

Africa (settembre 2012). 

� Accordo Governo, Regioni, Enti Locali per passaggio alla gestione ordinaria dei 

flussi non programmati (luglio 2013). 

� Intesa tra Governo, Regioni, Enti locali al fine di definire un Piano nazionale per 

fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e 

minori stranieri non accompagnati (luglio 2014) . 

Già dal 2011 ma soprattutto nel corso del 2014, in seguito all’arrivo di un massiccio numero 

di persone si è cercato di predisporre una migliore distribuzione territoriale dei richiedenti 

asilo in modo da alleviare la pressione sulle Regioni di sbarco.  

Nei grafici che seguono viene rappresentata la distribuzione dei richiedenti protezione 

internazionale tra le varie Regioni italiane. 
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Per quanto riguarda la fase della prima accoglienza, le Regioni dovrebbero supportare le 

Prefetture e gli Enti Locali nella ricerca e nell’individuazione delle strutture di accoglienza 

adeguate per accogliere i Richiedenti protezione internazionale. Inoltre le Regioni hanno il 

compito di stabilire e organizzare condizioni omogenee e adeguate di accesso all’assistenza 

sanitaria per i Richiedenti Asilo. 

Secondo l’Intesa del 10 Luglio 2014, le Regioni dovrebbero impegnarsi ad attivare, con il 

sostegno del Ministero dell’Interno, degli  hub regionali, che rappresentano il primo livello 

di accoglienza, destinati alle persone che hanno espresso chiaramente la volontà di chiedere 

protezione internazionale. Durante la permanenza in queste strutture i richiedenti 

dovrebbero formalizzare la domanda di asilo per poi essere destinate alle strutture del 

sistema SPRAR che gestisce il secondo livello di accoglienza. Questo aspetto però 

rappresenta ancora forti elementi di criticità. 
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Le Regioni inoltre hanno la responsabilità di progettare e implementare percorsi di 

inclusione e di integrazione sociali destinati ai titolari di protezione internazionale. 

Soprattutto devono creare percorsi di inserimento lavorativo e di formazione. 

Il Decreto del Ministero dell’Interno n. 9225/2014 ha appunto creato i Tavoli regionali di 

coordinamento per i flussi migratori non programmati che hanno il compito di gestire tutte 

le funzioni elencate sopra. Dovrebbero in altre parole, rappresentare dei luoghi di confronto 

e di scambio tra tutti i soggetti istituzionali che a vario titolo possono essere coinvolti nella 

gestione dei richiedenti e dei titolari di una forma di protezione internazionale. 

 

COMUNI 

I Comuni assumono un ruolo importante e sono spesso coinvolti nella gestione 

dell’accoglienza dei richiedenti asilo. Molto spesso i comuni in accordo con quanto stabilito 

dai Tavoli di coordinamento presieduti dal Prefetto del capoluogo individuano nel territorio 

delle strutture destinate all’accoglienza temporanea. I Comuni sono inoltre coinvolti anche 

nelle attività informative, di screening sanitario, nell’individuazione di eventuali 

vulnerabilità dei soggetti e dei nuclei familiari e nelle operazioni di foto segnalamento.  

L’ex presidente del Consiglio Nazionale dell’ANCI e sindaco di Foggia, Paolo 

Agostinacchio già nel 2001 aveva illustrato le difficoltà con cui i Comuni, in assenza di 

interventi nazionali sistematici, si devono confrontare per quanto riguarda le necessità di 

accoglienza ed assistenza dei profughi stranieri. Egli stesso ha spiegato che “riuscire ad 

offrire accoglienza ai cittadini che fuggono dai loro paesi perché in guerra o perseguitati è 

un dovere morale per tutti ma non bastano le enunciazioni di principio. C’è bisogno di una 

organizzazione su scala nazionale ed europea dell’accoglienza che possa, in modo razionale 

ed equilibrato, offrire prospettive dignitose di permanenza ai richiedenti asilo ed ai 

rifugiati”64.  

L’ANCI, ossia l’Associazione Nazionale Comuni Italiana65, ha acquistato sempre più 

importanza soprattutto dal momento in cui è stato istituito lo SPRAR ossia il Sistema di 

protezione per i richiedenti asilo e rifugiati con la Legge 189/2002. Attraverso questa stessa 

legge, è stato istituito anche il Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, 

monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che ha il compito di gestire e coordinare il 

sistema SPRAR. A capo di questo servizio è stato messo per l’appunto l’ANCI che ha il 

compito di coordinare gli Enti Territoriali che tentano di garantire una forma di “accoglienza 

integrata” cercando di fornire ai richiedenti protezione internazionale non solo vitto e 
                                                 
64 www.osservatoriomigranti.org 
65 Aderiscono all’ANCI 7318 comuni italiani, pari al 98% del totale. 
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alloggio ma anche informazioni, assistenza, orientamento e elaborazione di percorsi di 

integrazione individualizzati. 

 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E INTERGOVERNATIVE 

UNHCR 

Il ruolo di questa organizzazione internazionale in Italia è disciplinato dal Decreto 

Legislativo n. 25 del 28 Gennaio 2008 che recepisce la Direttiva europea 2005/85/CE. Si 

stabilisce che due sono le funzioni principali di questo ente; esso: 

1. può essere interpellato, su richiesta del Ministero dell’interno, per fornire attività di 

supporto e di consulenza a favore delle Commissioni territoriali, del Dipartimento 

per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e della Commissione 

Nazionale. 

2. deve fornire assistenza e supporto al richiedente asilo in ogni fase della procedura. 

OIM 

Questa associazione interviene e agisce soprattutto nel sistema accoglienza in collaborazione 

con il Ministero dell’Interno, il Ministero della Salute, il Ministero degli Affari Esteri, il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Tale ente fornisce informazioni sui diritti e doveri dei richiedenti asilo e supporto legale e 

inoltre aiuta l’individuazione di particolari soggetti vulnerabili quali possono essere i minori 

non accompagnati, le vittime di tratta ecc. 

L’OIM dovrebbe contribuire a verificare il buon funzionamento delle misure del sistema 

dell’ accoglienza e vigilare sulla attività di rimpatrio 

 

ORGANIZZZAZIONI DEL TERZO SETTORE 

Queste Organizzazioni stanno aumentando sempre di più in numero e operatività assumendo 

sempre più un ruolo importante nella gestione dell’accoglienza dei richiedenti asilo. Tra le 

ONG più importanti possiamo ricordare: Emergency, Save the Children, la Croce Rosso 

Italiana,  Medici Senza Frontiere, Arci, Caritas. 
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3. DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015 n.142: LA NUOVA DIRETTIVA 

ACCOGLIENZA 

Attraverso l’emanazione di questo decreto, l’Italia recepisce la Direttiva 2013/33/UE in cui 

vengono elencate e specificate le norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale. Questo decreto legislativo è entrato in vigore il 30 settembre 2015. 

In questo Decreto viene espressa la necessità di emanare ulteriori e importanti norme di 

attuazione con il compito di: 

1) istituire e disciplinare i centri governativi di prima accoglienza; 

2) regolamentare le gare d’appalto per la fornitura e la gestione di servizi e beni per quanto 

riguarda il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza, dei centri di soccorso 

e di accoglienza e delle strutture di emergenza; 

3) regolamentare le modalità attraverso cui gli Enti Locali, che intendono realizzare progetti 

di accoglienza nell’ambito dello SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati), possono richiedere dei contributi; 

4) predisposizione di linee guida per organizzare l’offerta dei servizi destinati 

all’accoglienza dei richiedenti asilo; 

5) stabilire il funzionamento e la composizione dei tavoli regionali e nazionali che 

coordinano il sistema di accoglienza. 

Nel primo articolo del Decreto si stabilisce che hanno diritto ad accedere alle misure 

predisposte dal sistema di accoglienza tutti coloro che hanno richiesto protezione 

internazionale e che sono presenti nel territorio italiano e con questa definizione vengono 

compresi coloro che si trovano alla frontiera, nelle zone di transito e nelle acque territoriali. 

Viene inoltre specificato che i richiedenti asilo hanno il diritto di beneficiare di questi servizi 

non dal momento in cui viene verbalizzata la domanda m dal momento stesso in cui essi 

manifestano la volontà di chiedere una forma di protezione internazionale. Ed è sempre nel 

momento in cui presentano la domanda che essi hanno il diritto di essere informati del 

funzionamento del sistema di accoglienza attraverso la consegna di un opuscolo informativo 

o attraverso l’ausilio di un interprete o di un mediatore culturale (art. 3). 

A ogni richiedente asilo, nel momento in cui presenta la domanda di protezione 

internazionale, viene data una ricevuta che vale come permesso di soggiorno provvisorio 

fino al rilascio del permesso di soggiorno vero e proprio. Chi chiede protezione 

internazionale ha il diritto di ricevere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi che 

può essere rinnovato fino a che il richiedente ha il diritto di rimanere nel territorio italiano. 
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Quindi il richiedente ha il diritto di avere il permesso di soggiorno sia durante la fase in cui 

viene esaminata la domanda sia durante l’eventuale ricorso in caso di rigetto (art. 4). 

Il richiedente asilo trascorsi due mesi dalla data di presentazione della domanda può iniziare 

a svolgere attività lavorativa.  

L’articolo 5 sancisce il dovere in capo al richiedente di dichiarare il suo domicilio nel 

momento in cui presenta la domanda di protezione internazionale. Il centro di accoglienza o 

il CIE in cui il richiedente è trattenuto costituiscono a tutti gli effetti luogo di domicilio dove 

possono essere notificati tutti gli atti che concernono il procedimento di esame della 

domanda.  

Il prefetto, come già previsto dal Decreto Legislativo n.25/2008, può stabilire per il 

richiedente che non usufruisce delle misure di accoglienza un luogo di residenza; può anche 

limitare la possibilità di movimento e di circolazione dello stesso entro una determinata area 

del territorio nazionale. Questo provvedimento deve essere motivato con una atto scritto e 

comunicato tempestivamente al richiedente. Ciò può avvenire solo nei casi in cui sussistano 

motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse o nel caso in cui sia necessario per il 

controllo efficace della domanda. 

Il trattenimento del richiedente asilo viene regolamentato dall’articolo 6.  

Vengono stabiliti alcuni motivi per cui può essere disposto il trattenimento: 

� nel caso in cui il richiedente abbia compiuto reati gravi quali crimini contro 

l’umanità, azioni contrarie ai principi delle Nazioni unite o comunque altri reati 

gravi commessi prima di entrare nel territorio nazionale; 

� Se il richiedente può essere considerato un pericolo per l’ordine pubblico o per la 

sicurezza dello Stato 

� se il richiedente nel momento in cui ha presentato domanda di protezione 

internazionale era già trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione in 

attesa che il suo procedimento di espulsione divenga esecutivo. Nel caso in cui ci sia 

il sospetto che il soggetto abbia presentato domanda di protezione internazionale per 

impedire l’esecuzione del provvedimento di espulsione il soggetto rimarrà nel CIE e 

non verrà trasferito presso un CARA o nella rete SPRAR. 

� se il soggetto è a rischio fuga e in precedenza ha dichiarato false generalità in 

maniera sistematica 

Il periodo di trattenimento nel caso sia stata presentata domanda internazionale può durare al 

massimo 12 mesi e in ogni caso non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per 

l’esame della domanda.  
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Il trattenimento deve essere sottoposto alla convalida giurisdizionale del tribunale 

monocratico. 

L’articolo 8 regola il sistema generale dell’accoglienza che si articola in tre fasi: soccorso, 

prima e seconda accoglienza. 

La prima fase avviene presso i CPSA ossia centri di primo soccorso e assistenza, la fase di 

prima accoglienza avviene presso i CARA ossia i centri governativi di accoglienza per i 

richiedenti asilo. In questi centri vengono svolte le seguenti operazioni: identificazione, 

verbalizzazione della domanda di asilo e accertamento delle condizioni di salute.  

Alla seconda fase dell’accoglienza accedono coloro che hanno formalizzato la domanda di 

asilo e che non hanno altri mezzi di sussistenza. Queste persone vengono accolte dal sistema 

di accoglienza territoriale predisposto dagli enti locali e finanziato dal Ministero dell’Interno 

nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). 

In tutte queste tre fasi dell’accoglienza dei richiedenti asilo non è prevista alcuna forma di 

limitazione della libertà di personale, comportano, in alcuni casi delle limitazioni della 

libertà di soggiorno e circolazione. Questi argomenti verranno trattati più diffusamente nel 

paragrafo successivo. 

L’articolo 20 regola le attività di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di 

accoglienza. Vengono verificati: 

� qualità dei servizi erogati; 

� rispetto dei livelli di accoglienza fissati; 

� modalità di affidamento dei servizi di accoglienza da parte degli enti locali a soggetti 

attuatori. 

L’articolo 21  regolamenta l’assistenza sanitaria per i richiedenti asilo riprendendo le 

disposizioni contenuto nel testo unico in materia di immigrazione. 

L’articolo 22 stabilisce la possibilità per i richiedenti asilo di lavorare dopo due mesi dalla 

data di presentazione della domanda di asilo. Il permesso di soggiorno concesso per la 

domanda di protezione internazionale non è convertibile nel permesso di soggiorno per 

motivi di lavoro. 

L’articolo 23 prevede le ipotesi secondo le quali le misure di accoglienza possono essere 

revocate: 

� se il richiedente abbandona la struttura; 

� se non si presenta al colloquio di fronte alla Commissione Territoriale; 

� se viola ripetutamente o gravemente le norme del Centro; 

� se si accerta la disponibilità di mezzi economici sufficienti. 
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La revoca viene disposta dal prefetto e deve essere adeguatamente motivata ed è  

impugnabile di fronte al Tribunale amministrativo competente. 

 

            4. IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO 

Il 30 settembre 2015 è entrato in vigore in decreto legislativo n.142/2015 con il quale il 

sistema accoglienza italiano viene suddiviso in tre fasi: 

1. la prima fase è dedicata al primo soccorso e alla prima assistenza: queste operazioni 

vengono eseguite, come del resto avveniva precedentemente a questo decreto, nei 

centri creati nei principali porti e luoghi di arrivo e di sbarco; 

2. la seconda fase è dedicata alla prima accoglienza: deve aver luogo nei centri già 

esistenti o da istituire attraverso un decreto ministeriale. Se in questi centri non ci 

fossero posti disponibili, i richiedenti potrebbero essere intanto accolti presso 

strutture temporanee. 

3. la terza fase dedicata alla seconda accoglienza: questa accoglienza secondo le 

intenzioni del legislatore, dovrebbe essere gestita dallo SPRAR. 

 

4.1 PRIMA FASE: IL PRIMO SOCCORSO E LA PRIMA ASSISTENZA 

La prima fase caratterizzata dalle funzioni di primo soccorso e prima assistenza dovrebbe 

continuare a svolgersi presso i così detti Centri di Primo Soccorso e accoglienza, i C.P.S.A 

istituiti e regolamentati dalla Legge n.563/1995 meglio conosciuta come legge Puglia. Questi 

centri sono presenti presso i principali luoghi di sbarco. Le attività principali che devono 

avvenire in questi centri si riferiscono all’identificazione dei richiedenti asilo. Non vengono 

indicati tempi, modalità ecc.  

Secondo la legge nel momento stesso in cui il soggetto durante le operazioni di 

identificazione esprime la volontà di chiedere asilo, questo dovrebbe essere immediatamente 

spostato presso adeguati centri di accoglienza. Ciò non avviene quasi mai a causa della 

mancanza di posti, e delle difficoltà burocratiche. L’Italia nel 2011 è stata anche condannata 

dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo per la situazione di alcuni tunisini che nel 2011 si 

trovavano nel CPSA di Lampedusa. La CEDU condannò il trattamento a cui furono 

sottoposte queste persone sottolineando come nei confronti di queste persone ci fosse stata 

una violazione dei diritti umani tutelati dalla CEDU66. La Corte  ha ravvisato in particolar 

modo la violazione dell’articolo 3 della CEDU che sancisce il diritto a non subire trattamenti 

                                                 
66 KHLAIFA E ALTRI C. Italia, sentenza numero 16483/12 del 1 settembre 2015. la Corte accerta le seguenti 
violazioni: violazione al diritto alla libertà e alla sicurezza, ad essere informati di motivi dell’arresto a presentare 
riicorso, a non subire espulsioni collettive, diritto a non subire protezioni inumane e degradanti 
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inumani e degradanti. La corte aveva evidenziato la violazione dell’articolo 3 rispetto alle 

condizioni in cui i tunisini erano stati accolti, il sovraffollamento, il divieto di contatti con 

l’esterno, le pessime condizioni igieniche, le scarse o addirittura assenti informazioni sul 

proprio status giuridico, sulla durata e sulle ragioni del trattenimento, nonché i divieti di 

contatti con l’esterno. Non è mai esistita una legge che disciplini e che legittimi il 

funzionamento di tali centri, addirittura il riferimento che spesso si fa alla legge Puglia per 

legittimare questi centri è del tutto improprio in quanto si tratta di una norma che si limita a 

disciplinare le attività di prima assistenza intercorse in Puglia tra il 1 Luglio e il 31 ottobre 

1995, ovvero in un preciso arco temporale e in una ben delimitata area geografica”67 

 

CPSA 

Sembra interessante spiegare meglio cosa si intende per CPSA ossia i centri di primo 

soccorso e accoglienza. 

Questi centri solitamente nascono in prossimità dei luoghi di sbarco e dovrebbero garantire  

forme di primo soccorso e espletare le pratiche di identificazione. La permanenza dei 

richiedenti protezione internazionale all’interno di questi centri dovrebbe essere molto 

breve, in teoria intorno alle 24/48 ore, il tempo cioè strettamente necessario affinchè venga 

organizzato il trasferimento presso strutture destinate alla prima e seconda accoglienza. Per 

quanto riguarda la natura giuridica dei CPSA “più che di una carenza normativa si dovrebbe 

parlare di una vacatio legis (...)tali strutture non paiono sorrette da alcuna disposizione 

normativa che disciplini le fattispecie e le modalità di accoglienza o di permanenza di fatto 

obbligata degli stranieri”68. Quindi le modalità di accoglienza e i tempi di permanenza 

presso questi centri non risultano disciplinate a livello normativo e ciò causa nella prassi una 

permanenza forzata dei richiedenti asilo preso questi centri per 20 giorni o più. 

Unico riferimento normativo a cui si rifanno questi centri è la legge 563/1995 ossia la Legge 

Puglia che predispose la creazione di tre centri nella Regione Puglia per fronteggiare 

“improvvisi sbarchi di immigrati”. Viene sancita la necessità che in questi centri venga 

attivato un servizio di mediazione linguistica e culturale, un servizio che permetta la 

gestione e la registrazione degli ospiti e un servizio atto a informare i richiedenti asilo circa i 

loro diritti e doveri. 

L’ONG Save the children ha più volte denunciato le condizioni pessime in cui sono costretti 

a vivere gli ospiti in queste strutture. Riferendosi in particolar modo al centro di Lampedusa,  

                                                 
67 In “il diritto alla protezione - la protezione internazionale in Italia quale futuro” realizzato nel 2011 da ASGI  
68  “il diritto alla protezione,. Studio sullo stato del sistema d’asilo in Italia e proposte per una sua evoluzione “  
realizzato da ASGI giugno 2011 p 123 
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viene denunciata la situazione di sovraffollamento in cui versa il centro: letti, forniture di 

prima necessità, cibo, vestiti e servizi igienici non bastano per tutte le persone accolte. 

Inoltre anche le informazioni che vengono date ai richiedenti asilo circa i loro diritti, la 

durata del trattenimento sono spesso scarse e incomplete69. In questi centri avviene la 

rilevazione delle impronte digitali e attività di foto segnalamento. 

Il regolamento EURODAC stabilisce che “ciascuno stato membro procede tempestivamente 

al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente asilo di età non 

inferiore ai 14 anni” (art.4). 

Per quanto riguarda l’uso della forza nei confronti degli immigrati e dei richiedenti asilo che 

cercano di opporsi all’identificazione, la questione è molto delicato perchè da un certo punto 

di vista “la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico giustifica l’adozione di 

misure coercitive verso chi oppone resistenza al foto segnalamento(...)tuttavia un limite 

invalicabile al potere di coazione fisica da parte dello Stato è rappresentato dalla tutela della 

libertà personale del privato, tutelata dall’articolo 13 della costituzione come valore 

universale”70 

 

        4.2 SECONDA FASE: LA PRIMA ACCOGLIENZA 

Lo scopo principale della prima accoglienza è quello di fornire ospitalità ai richiedenti 

protezione internazionale nel caso in cui si verifichino “esigenze di di prima accoglienza” e di 

“definizione della posizione giuridica”. L’accesso nei centri dovrebbe essere utile per:  

� completare le “operazioni di identificazione” 

� procedere alla “verbalizzazione e all’avvio della procedura di esame della domanda” 

� eseguire accertamenti medici che dovrebbero servire a evidenziare eventuali 

vulnerabilità che devono essere considerate nel momento in cui si stabilisce la 

successiva collocazione del soggetto. 

È il prefetto che invia i richiedenti in questi centri e ne dispone l’accesso. Da una prima lettura 

del decreto, sembra trasparire che il passaggio in questi centri non rappresenti una tappa 

obbligatoria infatti, nel caso in cui il soggetto  abbia già presentato e formalizzato la domanda 

di asilo e siano disponibili alcuni posti nello SPRAR, la prefettura ha la facoltà di disporre 

l’ingresso del soggetto nella “seconda accoglienza”. Questa eventualità pur essendo prevista, 

raramente si verifica soprattutto per la mancanza di posti nella rete SPRAR. I centri che hanno 

                                                 
69 Save the children, Lampedusa save the children, condizioni inaccettabili per donne, neonati e minori non 
accompagnati stipati nei CPSA dopo gli ultimi sbarchi, redatto da Save the Children  novembre 2012 
70 Presidio avvocatura- Lampedusa, parere del 10 ottobre 2014 a cura del gruppo di studio del progetto Lampedusa p 
11-12 
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il compito di accogliere i richiedenti asilo in questa fase vengono denominati CARA ovvero 

Centri di accoglienza dei richiedenti asilo. Si tratta di strutture caratterizzate da grandi 

dimensioni, limitati  o difficili contatti con la realtà esterna a causa della posizione di queste 

strutture. Infatti spesso si trovano fuori dai grandi centri urbani, in contesti isolati. Oltre alle 

strutture già esistenti potranno esserne affiancate altre da istituire attraverso decreti 

ministeriali ad hoc e in caso di saturazione, possono essere creati dei centri di accoglienza 

temporanei come è stabilito dall’articolo 11 del decreto legislativo. 

Questo centri possono essere attivati dalle Prefetture che ricevono l’incarico dal Ministero 

dell’Interno. In queste strutture devono essere garantiti gli stessi standard dei servizi dei 

CARA.  

In questi centri sono assicurate condizioni di accoglienza di livello essenziale; è garantito: 

� il rispetto della sfera privata; 

� la tutela della salute psico-fisica dei richiedenti ponendo attenzione soprattutto ai 

soggetti vulnerabili; 

� l’unita familiare dei coniugi e dei parenti entro il primo grado; 

� la prevenzione dalle forme di violenza, 

� la sicurezza degli accolti; 

� la libertà di uscita ma solo durante il giorno. 

I soggetti che si trovano in questi centri hanno la possibilità di comunicare, pur essendo 

monitorati, con il proprio legale, con i ministri di culto e con rappresentanti di enti di tutela. 

Nella norma non viene indicato nessun limite temporale per quanto riguarda la permanenza 

dei richiedenti asilo in questi centri; si afferma che il richiedente protezione internazionale è 

accolto in tali centri “per il tempo necessario” affinchè vengano svolte le attività di 

identificazione e può continuare a rimanervi “per il tempo strettamente necessario”per il 

trasferimento nelle strutture della rete dello SPRAR. 

CARA. 

I primi CARA sono stati istituiti nel 2008 per rispettare ciò che ere stato previsto nel Decreto 

Procedure. I  primi centri sono sorti a Milano, Trapani, Gradisca di Isonzo (Gorizia), Pian del 

Lago (Caltanisetta), località sant’anna (Crotone) . 

Questi centri hanno avuto  origine dai vecchi Centri di identificazione istituiti dalla legge 

189/02 ma presentano una sostanziale differenza, mentre la funzione principale dei vecchi 

centri è il trattenimento , in questi la funzione principale è l’accoglienza.  

I servizi che i C.A.R.A. dovrebbero offrire possono essere così elencati: 

� servizi di assistenza alla persona; 
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� sviluppo di un servizio di mediazione linguistica e culturale; 

� servizi atti a fornire informazioni ai richiedenti protezione internazionale circa i loro 

diritti e doveri; 

� attivazione di un servizio di sostegno psicologico per i richiedenti asilo soprattutto per 

i soggetti maggiorante vulnerabili; 

� predisposizione di attività ludico creative; 

� attività per l’insegnamento della lingua italiana; 

� accesso sicuro e garantito alle cure  e alla somministrazione di farmaci; 

� consegna di un kit contenente vestiti e altri oggetto indispensabili per una prima 

accoglienza. 

Nei CARA dovrebbe essere garantito inoltre il diritto all’unità familiare, in particolar modo si 

presta attenzione al fatto che i figli non vengano separati dai genitori. 

I richiedenti asilo rimangono molto tempo in queste strutture a causa soprattutto della 

mancanza di posti nello SPRAR e ciò causa molto spesso fenomeni di sovraffollamento, 

molto spesso le capienze massime non vengono rispettate. Il sovraffollamento inoltre è 

causato anche da procedure di esame delle richieste di asilo troppo lente, comportando così un 

allungamento dei tempi di accoglienza. Anche le commissioni territoriali sono troppo poche 

per riuscire a far fronte a tutte le domande di asilo pendenti 

Questa non è l’unica criticità che emerge dall’analisi di questi centri. 

Anche la collocazione geografica dei CARA rappresenta un punto critico. Spesso queste 

strutture si trovano nelle periferie delle città e difficilmente sono raggiunte dai mezzi pubblici 

e ciò causa non poche difficoltà per gli spostamenti dei richiedenti asilo. 

Inoltre queste strutture spesso vengono istituite in strutture già preesistenti che erano destinate 

ad altre funzioni e quindi non sono adeguatamente attrezzate a ricevere questa categoria di 

soggetti 

Gli standard di accoglienza dei CARA, come già osservato dalla Commissione straordinaria 

per la tutela e la promozione dei diritti umani nel suo resoconto n. 24 del 28/11/2013, si sono 

sempre più deteriorati. Questi centri registrano una situazione di sovraffollamento 

permanente, limitato accesso ai servizi di assistenza, di supporto legale e di supporto per 

l’inserimento sociale. Anche la situazione degli alloggi è precaria e disastrosa. Mancanza di 

letti, servizi igienici non funzionanti, cibo scadente.  

Un motivo di questo degrado può essere ricercato nel taglio ai finanziamenti a cui si è assistito 

negli ultimi anni. I bandi per la fornitura dei servizi vengono vinti da chi fornisce il prezzo più 

basso senza che si tengano in considerazione gli aspetti qualitativi. 
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4.3 TERZA FASE:LA SECONDA ACCOGLIENZA, LO SPRAR 

La seconda accoglienza avviene presso lo SPRAR ossia il Sistema di protezione per i 

richiedenti asilo e rifugiati. L’ articolo 14 del decreto legislativo 142/2005 stabilisce che i 

richiedenti protezione internazionale che hanno portato a termine tutte le procedure per 

formalizzare la domanda di protezione internazionale e che non hanno sufficienti mezzi di 

sussistenza vengono inviati dalla prefettura nelle strutture dello SPRAR. 

Lo SPRAR rappresenta un virtuoso modello di accoglienza integrata a livello locale che ha lo 

scopo di favorire l’inclusione del richiedente asilo. 

Questo Sistema di Protezione è stato istituito dalla legge 189/02 ed è caratterizzato da una rete 

di enti locali che progettano e istituiscono progetti di accoglienza integrata dedicati ai 

richiedenti asilo. In questa rete sono coinvolti sia soggetti pubblici quali ANCI, Ministero 

dell’Interno, Enti Locali, sia soggetti appartenenti al mondo del privato sociale, quali 

associazioni, ONG, cooperative, che hanno il compito di gestire i vari progetti locali. 

Il Fondo Nazionale per le Politiche dell’asilo, istituito dal D.L. n 416/89, ha il compito di 

finanziare questi progetti. Questo Fondo dipende direttamente dal Ministero dell’Interno e 

gestisce anche i finanziamenti che la comunità europea stanzia a favore dell’italia per la 

gestione dei richiedenti asilo. Per accedere questo fondo, gli enti devono presentare 

spontaneamente e volontariamente la loro proposta progettuale e prendere parte a un bando. 
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L’aspetto della volontarietà nella presentazione per partecipare al bando per entrare nello 

SPRAR, è considerato un elemento di importanza estrema attraverso il quale si supera il 

tradizionale approccio top down mediante il quale il Governo centrale impone delle iniziative 

e dei modelli da lui pensati e si vira verso un sistema condiviso e partecipato. 

Quindi i progetti promossi dallo SPRAR sono attuati soprattutto a livello locale e attraverso il 

coinvolgimento di molti attori che agiscono secondo le proprie competenze e potenzialità. 

Il Servizio Centrale  è stato istituito dal Ministero dell’Interno ed è stato affidato all’ANCI ed 

ha il compito di coordinare e monitorare i progetti realizzati a livello territoriale. 

Gli altri compiti del Servizio centrale sono i seguenti: 

� monitorare la presenza dei titolari di protezione internazionale e dei richiedenti asilo; 

� fornire assistenza tecnica per quanto riguarda la predisposizione dei servizi di 

accoglienza 

� aggiornare e formare gli operatori che operano nei diversi progetti attivi e realizzare 

monitoraggi periodici circa il funzionamento di questi progetti. 

Il servizio Centrale ha un ruolo fondamentale in quanto rappresenta il punto di collegamento 

tra livello locale e quindi i vari enti e il livello nazionale rappresentato dal Ministero 

dell’Interno. 

Lo SPRAR può essere considerato un esempio di best practice a livello europeo soprattutto 

per la concezione di accoglienza integrata che costituisce la  base del suo funzionamento. 

Tutti  i progetti che appartengono allo SPRAR hanno come obiettivo principale la 

realizzazione di interventi che superino la semplice offerta di vitto e alloggio, prevedendo la 

fornitura di altri servizi importantissimi quali: assistenza legale, percorsi individuali di 

inclusione e di inserimento socio- economico e accompagnamento sociale. L’obiettivo 

principale è lo sviluppo della piena autonomia dell’individuo. Nelle linee guida per la 

presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi 

dell’asilo vengono specificati i servizi minimi che devono essere offerti per sviluppare 

un’accoglienza integrata: 

� mediazione linguistica e culturale; 

� accoglienza materiale; 

� orientamento e accesso ai servizi del territorio; 

� formazione e riqualificazione professionale; 

� orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, sociale e abitativo; 

soprattutto per quanto riguarda l’aspetto lavorativo i richiedenti o i titolari di 
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protezione internazionale vengono accompagnati nella stesura del loro curriculum 

vitae. 

� tutela legale e psico-socio- sanitaria. 

� per quanto riguarda i soggetti definiti vulnerabili e cioè minori non accompagnati, 

anziani, disabili, donne in stato di gravidanza, persone che hanno subito torture o 

violenza fisica e/o psicologica, vittime di tratta e persone con disturbi psichici nella 

Direttiva accoglienza si afferma che lo Stato deve avviare il prima possibile le 

procedure per accertare questa vulnerabilità inoltre per questi soggetti la legge prevede 

“servizi speciali di accoglienza, ov possibile in collaborazione con l’USL che 

garantiscano misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico” 

Vengono anche esplicitate le caratteristiche delle strutture di accoglienza, si afferma che gli 

Enti Locali hanno l’obbligo di avvalersi “di strutture residenziali adibite 

all’accoglienza(...)rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di 

sicurezza antincendio e antinfortunistica (...), predisporre e organizzare le strutture in 

relazione alle esigenze dei beneficiari (...) avvalersi di strutture di accoglienza ubicate nei 

centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, di luoghi ben collegati da frequente 

trasporto pubblico e/o privato”. 

Sia i richiedenti asilo sia coloro che hanno ottenuto una qualsiasi forma di protezione 

internazionale possono avere accesso ai progetti della rete dello SPRAR.  

Il richiedente protezione internazionale può rimanere in un progetto SPRAR fino alla notifica 

della decisione della Commissione Territoriale in merito alla sua domanda. Chi invece ha 

ottenuto una forma di protezione può continuare la permanenza in uno di questi progetti per 

sei mesi dal momento in cui gli è stata concessa la protezione internazionale.  

La problematica principale dello SPRAR si può rinvenire nei pochi posti disponibili in questi 

progetti.  Il trend sempre crescente dei richiedenti una forma di protezione internazionale non 

viene accompagnato da un aumento sufficientemente adeguato dei posti a disposizione nei 

progetti SPRAR. 

La direttrice del servizio centrale dello SPRAR in un’intervista riportata da Asilo in Europa 

riporta alcuni dati che dimostrano ciò che è stato precedentemente affermato: quando è stata 

approvata l’ultima graduatoria dei progetti SPRAR per il triennio 2014-2016, i posti finanziati 

erano 13020 dei quali 10000 erano già occupati, altri 1000 erano dedicati a persone in lista di 

attesa, 700 erano dedicati alle persone vulnerabili. Tutto ci deve essere messo in relazione al 

fatto che ogni anno ci sono circa 27000 richieste di protezione internazionale. 
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La scelta compiuta a livello politico, anziché rafforzare la rete dello SPRAR che fornisce 

livelli di accoglienza migliori e più rispettosi dei diritti delle persone, è stata quella di basarsi 

su un sistema di accoglienza parallelo, emergenziale, lacunoso e costoso e che non rispetta gli 

standard minimi di accoglienza. 

 

Come si evince dal grafico, negli ultimi anni i posti messi a diposizione dalla rete SPRAR 

sono sicuramente aumentati ma allo stesso tempo sono aumentate anche le domande di asilo e 

se a queste si aggiungono anche i richiedenti il cui percorso di accoglienza non è concluso, 

risulta evidente che tale potenziamento non risulta soddisfacente 

I CAS 

Nel caso in cui non ci siano posti disponibili nelle strutture dedicate alla prima e alla seconda 

accoglienza,  l’articolo 11 del Decreto Legislativo dispone che si possa fare ricorso a delle  

strutture temporanee definite CAS. Questi centri temporanei vengono istituiti e attivati dalle 

Prefetture in accordo con il Ministero dell’Interno e con l’ente locale nel cui territorio 

verranno allestiti questi centri. 

La creazione di queste strutture dovrebbe avvenire solo in casi particolari ossia quando si 

verificano arrivi ravvicinati e consistenti di richiedenti asilo, di fatto però queste strutture 

vengono attivate soprattutto perchè i posti nel sistema di accoglienza ordinario non sono 

sufficienti a rispondere alle richieste di accoglienza. 

Questi centri non hanno il compito di gestire solo la prima accoglienza ma anche la seconda in 

attesa che si liberino dei posti nello SPRAR. I servizi offerti nei CAS sono molto simili a 

quelli dei CARA, ossia meramente essenziali. 

Il decreto legislativo 140/05 che precedentemente regolava l’accoglienza prevedeva che nel 

caso in cui non ci fossero posti nelle strutture dedicate all’accoglienza, venisse erogato dai 

Prefetti un contributo economici a favore dei richiedenti asilo fino al momento in cui non si 

fosse liberato un posto. 
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Nel 2013 però si è osservato che la differenza tra posti disponibili nelle strutture d’accoglienza 

e le richieste di entrare in queste strutture era tropo elevato, per questa ragione con una 

circolare dell’otto gennaio 2014, il Ministero dell’Interno, affidava alle prefetture l’incarico di 

istituire e di aprire dei Centri di Accoglienza straordinari i così detti CAS per risponder e 

gestire tutte le domande di accoglienza in eccesso. La stessa circolare affermava che si trattava 

di una soluzione temporanea in attesa di aumentare i posti nella rete SPRAR definito il perno 

del sistema di accoglienza italiano. In realtà nel 2014 in un prospetto dello stesso Ministero 

dell’Interno emerge che le strutture temporanee in quel momento stavano ospitando più 

persone rispetto a quelle accolte dal sistema ordinario di accoglienza. Infatti dei 64000 accolti 

ben 34000 persone si trovavano nei CAS, 9000 nei CARA e 20000 nella rete SPRAR.  

IL sistema dei CAS da temporaneo si è trasformato in un elemento caratterizzante 

l’accoglienza italiana. 

Inoltre, nonostante il Ministero dell’interno avesse raccomandato che il livello di accoglienza 

e i servizi offerti dai CAS dovevano essere equiparati a quelli dello SPRAR, l’assoluta 

mancanza di controlli creava uno spazio ideale per gli abusi.  

Nonostante La circolare affermasse la necessità di prediligere la stipula delle convenzioni per 

la gestione dei CAS con gli enti gestori dello SPRAR  spesso questo non avvenne. 

Molto spesso questi gestori non si erano resi disponibili a causa soprattutto delle modalità di 

pagamento che prevedevano un anticipo da parte di questi enti e ciò comportava per loro un 

grande livello di rischio. 

 Ma anche per la difficoltà di reperire strutture già idonee all’accoglienza e che quindi non 

necessitassero di troppa manutenzione.  

Tutto ciò ha fatto si che spesso le prefetture stipulassero convenzioni direttamente con i 

gestori di strutture alberghiere o semplicemente abbiamo destinato i richiedenti protezione 

internazionale in ex caserme, scuole non garantendo così alcun servizio per gli accolti  
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4.4 MODELLO HOT SPOT 

 

 
 Il 13 Maggio 2015, l’Unione Europea ha pubblicato l’Agenda Europea sulla Migrazioni. In 

questo documento vengono esplicitati le linee guida per la gestione del fenomeno dell’ 

immigrazione e dell’asilo. È proprio in questo documento che viene nominato per la prima 
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volta l’approccio Hot Spot, termine che può essere tradotto con “punto di crisi” e che 

dovrebbe aiutare i paesi maggiormente interessati a gestire meglio le migrazioni. 

Questo approccio si riferisce a alcune operazioni ben definite: identificazione, registrazione e 

rilevamento delle impronte digitali degli immigrati in arrivo. Fino a questo momento queste 

operazioni erano gestite esclusivamente delle autorità nazionali, da questo momento in poi 

vedranno la collaborazione di alcune agenzie Europee quali: Fronte, EASO, Europol, 

Eurojust. 

La stessa Commissione Europea definisce gli Hot Spot come: “ soluzione operative per 

situazioni di emergenza, a sostegno degli Stati membri che si trovano a fronteggiare una 

pressione migratoria spropositata ai propri confini”.71 

È bene chiarire subito che con il sistema Hot Spot non ci si riferisce a nuovi centri di 

identificazione bensì si fa riferimento a una nuova metodologia, un nuovo approccio nei 

confronti degli immigrati e dei richiedenti asilo che di fatto si appoggia e utilizza i centri già 

esistenti. 

Questo approccio prevede che “chi presenterà domanda di asilo sarà immediatamente 

immesso in una procedura di asilo cui contribuiranno le squadre di sostegno dell’EASO 

trattando le domande quanto più rapidamente possibile. Per chi invece non necessita di 

protezione, è previsto che Frontex aiuti gli Stati membri coordinando il rimpatrio dei migranti 

irregolari. Europol ed Eurojust assisteranno lo Stato membro ospitante con indagini volte a 

smantellare le reti della tratta e del traffico di migranti”72 

Le funzioni degli Hot Spot saranno quindi: 

� foto- segnalamento e identificazione 

� primo screening utile per identificare coloro che hanno diritto a chiedere asilo, coloro 

che devono essere rimpatriati e coloro che si trovano in una situazione incerta, 

� interviste per ottenere informazioni circa le rotte e i trafficanti 

� aiuto nella racconta e analisi delle domande di asilo 

� coordinare le attività di rimpatrio 

        Questi compiti sono ripartiti tra autorità nazionali e le seguenti Agenzie Europee: 

1. EASO: aiuta le autorità nazionali a registrare e analizzare le domande d’asilo e 

a fornire informazioni ai richiedenti asilo 

2. FRONTEX-. Collabora nelle azioni di identificazione e registrazione delle 

impronte digitali degli immigrati e coordina le attività di rimpatrio 

                                                 
71  Ministero dell’interno 2015 
72 Agenda europea immigrazione 
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3. EUROPOL, EUROJUST: organizzano e gestiscono gli interventi per bloccare i 

trafficanti e le altre forme di criminalità organizzata connessa 

all’immigrazione. 

Per quanto riguarda l’Italia, questo approccio, ad aprile 2016, è in funzione in quattro centri 

• CPSA di Contrada Imbriacola a Lampedusa (dal 21 settembre 2015) 

• CIE di Trapani Milo (ufficialmente dal 22 dicembre 2015, anche se sono stati necessari alcuni 

lavori di adeguamento perché il sito fosse pienamente operativo) 

• CPSA di Pozzallo (dal 19 gennaio 2016), 

• Taranto (dal 29 febbraio 2016), dove sono stati realizzati alcuni prefabbricati nell’area di un ex 

parcheggio. 

 

 

 

La Roadmap italiana ri-definisce le fasi di lavoro previste dall’approccio hotspot, dettagliandole 

come segue73: 

“Nelle strutture individuate come “hotspot” verranno attuate le seguenti procedure: 

a) Tutte le persone sbarcate saranno sottoposte a screening medico al fine di accertare 

immediatamente eventuali problemi sanitari di ogni singolo individuo. 

b) Successivamente, saranno intervistate da funzionari degli uffici immigrazione, i quali 

compileranno il cd. foglio-notizie contenente le generalità, la foto e le informazioni di base della 

persona, nonché l’indicazione circa la sua volontà o meno di richiedere la protezione internazionale. 

                                                 
73 Il testo riportato è stato ripreso dal documento ufficiale,alcune parti sono state omesse per ragioni di sintesi 
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c) Sulla base degli esiti delle interviste di pre-identificazione, le persone potrebbero essere 

ulteriormente intervistate da funzionari di polizia investigativa con il supporto di funzionari Frontex 

ed Europol, al fine di acquisire informazioni utili per scopi investigativi e/o di intelligence. 

d) Subito dopo la procedura di pre-identificazione, tutte le persone saranno foto-segnalate, come 

richiedenti asilo o come ingressi irregolari, a seconda di quanto dichiarato durante l’intervista al 

punto condotta con i funzionari dell’uffici immigrazione (punto b) 

e) Successivamente all’espletamento delle attività di screening sanitario, pre-identificazione, di 

quelle investigative/intelligence, e sulla base dei relativi esiti, le persone che richiedono la 

protezione internazionale saranno trasferite nei vari regional hubs presenti sul territorio nazionale; 

le persone che rientrano nella procedura di ricollocazione saranno trasferite nei regional hubs 

dedicati; le persone in posizione irregolare e che non richiedono protezione internazionale saranno 

trasferite nei Centri di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.). (…) 

 

4.4.1 QUALI SONO LE CRITICITA’ DI QUESTO APPROCCIO? 

Di seguito elencherò quali sono i punti di debolezza di  questo approccio. 

1. MANCANZA DI CORNICE GIURIDICA: questo approccio non ha un fondamento e una 

base giuridica di riferimento nel nostro diritto interno nazionale. Ciò che avviene nei centri 

dove viene utilizzato l’approccio Hot Spot non è previsto e regolato dalla legge. L’unico 

documento a cui ci si pu  riferire è la Roadmap che in ogni caso è un documento meramente 

politico senza alcun valore normativo. Tutto ciò conferma il fatto che in Italia la gestione e e 

la determinazione dello status giuridico dello straniero viene affidato a delle circolari emesse 

dal Pubblica Amministrazione  che non sono riconosciute dall’ordinamento quali fonti di 

diritto. Tutto ciò in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 10 della Costituzione Italiana 

che sancisce che: “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge” 

2. LA PRE-IDENTIFICAZIONE: L’ARBITRARIA DISTINZIONE TRA IMMIGRATI 

IRREGOLARI E RICHIEDENTI ASILO: spesso avviene che la distinzione tra immigrati 

economici e richiedenti asilo venga fatta nei luoghi di sbarco attraverso delle interviste fatte 

da funzionari di polizia stabilendo così di fatto lo status giuridico dell’immigrato 

precludendo la possibilità di richiedere protezione internazionale. Nella Roadmap è previsto 

che gli immigrati appena sbarcati vengano sottoposti a rilievi fot-dattiloscopici, allo 

screening sanitario e a un’intervista che permette di stabilire chi esprime:”volontà o meno di 

richiedere protezione internazionale”. In realtà ciò non  dovrebbe avvenire; Paola Ottavio di 

Borderline Sicilia afferma:” la legge parla chiaro: in nessun caso la Polizia di frontiera è 
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titolata a decidere se un migrante può o non può accedere alla protezione  internazionale, 

questo compito spetta alle Commissioni Territoriali, appositamente istituite che hanno il 

compito d vagliare la singola storia nel dettaglio”. In realtà è la stessa Commissione 

europea, spiegando il funzionamento degli Hot Spot, che in un certo senso sembra accettare 

la possibilità che venga deciso al confine dalla Polizia se una persona ha le caratteristiche o 

meno per poter chiedere protezione internazionale, essa infatti sostiene:”se i migranti non 

sono titolati ad avere protezione internazionale saranno rimandati indietro” o ancora 

“registrare quelli che hanno bisogno di protezione internazionale e rimandare indietro quelli 

che non ne hanno bisogno”74. Solitamente l’immigrato appena arrivato in Italia viene 

intervistato da un’equipe di persone composta da un mediatore culturale, due rappresentanti 

di Frontex e un agente di Polizia. Durante questa breve intervista solitamente vengono 

richiesti il motivo per cui questa persona è giunta in Italia e i dati anagrafici, tutte queste 

informazioni vengono riportate nel foglio- notizie. È da rilevare che in questa fase 

l’immigrato è da solo, non è assistito da alcun ente di tutela che possa garantire che la 

volontà espressa  dall’immigrato venga effettivamente compresa e registrata fedelmente. 

Roberto Majorini, avvocato della Caritas di Agrigento, afferma che “negli ultimi sbarchi di 

febbraio molti sostengono di aver ricevuto il decreto di respingimento senza mai aver visto il 

foglio- notizie e soprattutto ai migranti veniva semplicemente chiesto: sei venuto qui per 

lavorare?” ovvio che tutti rispondevano di si, anche chi richiede protezione internazionale 

poi vuole lavorare (...)ma questo bastava per classificarli come migranti economici. Era la 

classica domanda trabocchetto”. Queste interviste inoltre vengono fatte solitamente subito 

dopo lo sbarco in un momento in cui le persone sono stanchissime e stremate dal lungo 

viaggio appena affrontato, trovandosi in una condizione di stress psicologico e fisico. 

3. SCARSE INFORMAZIONI LEGALI. La stessa Cassazione ha espresso l’obbligo in capo 

alla Pubblica Amministrazione di informare tutti coloro che arrivano nelle Coste italiane 

della possibilità di chiedere protezione internazionale e le conseguenze di questa domanda. 

“qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera 

in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione 

internazionale, le autorità competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla 

possibilità di farlo, garantendo altresì servizi di interpretariato nella misura necessaria per 

favorire l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di 

respingimento e trattenimento” (Cass.,sez. VI civ.,ord. 5926 del 25.03.2015). Molto spesso 

                                                 
74

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the State of Play of 
Implementation of the Priority Actions under the European Agenda on Migration, 10.02.2016 
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però ciò non avviene e molti immigrati sono stati oggetto di un decreto di respingimento 

senza aver incontrato qualcuno che potesse spiegar loro i diritti di cui erano titolari. Solo 

pochi fortunati che entrano in contatto con qualche rappresentante di ente di tutela riescono 

a presentare ricorso contro questi respingimenti. Il prefetto Mario Morcone, Capo 

dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, resosi conto di queste lacune 

informativa, l’8 gennaio 2016 ha diramato una circolare urgente avente come  

oggetto:”Accesso alla procedura d’asilo. Garanzie e modalità”. In questo documento il 

Prefetto sottolineava l’obbligo di informativa e la competenza esclusiva delle Commissioni 

Territoriali “non solo ad esaminare la fondatezza della domanda di protezione, ma anche a 

decidere sull’inammissibilità della domanda medesima”. 
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CONCLUSIONI 

 

Il diritto all’accoglienza è un diritto di fondamentale importanza per i richiedenti asilo e 

richiede una sua piena attuazione. E’ evidente che solamente attraverso una buona accoglienza 

questi soggetti possono effettivamente fruire dei diritti riconosciuti loro dalla legge. In Italia il 

diritto all’accoglienza pur inserendosi in un quadro legislativo nazionale omogeneo, esso si 

differenzia molto a livello territoriale, molto diverse sono le modalità con cui questo 

fenomeno viene gestito dalle Regioni e dai Comuni  

Tutto ciò ha causato un moltiplicarsi di sistemi e forme di accoglienza spesso paralleli tra di 

loro o addirittura divergenti. 

Il decreto legislativo n. 142/2015 entrato in vigore il 30 settembre 2015, avrebbe dovuto 

mettere ordine in una materia così complessa e ampia ma in realtà ha riproposto le incertezze, 

le carenze e i rischi per quanto riguarda la tutela dei diritti dei richiedenti asilo proprie del 

precedente modello normativo. 

Riassumendo brevemente il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo proposto da questo 

decreto  possiamo affermare quanto segue.  

Il sistema di accoglienza viene articolato  in 3 fasi principali: 

� FASE DI PRIMO SOCCORSO E PRIMA ASSISTENZA: queste operazioni 

continuano a essere svolte nei luoghi di arrivo e di sbarco; 

� PRIMA ACCOGLIENZA: che dovrebbe avvenire in centri già esistenti o in fase di 

creazione tramite apposito decreto ministeriale o come ultima possibilità in strutture 

“temporanee”; 

� SECONDA ACCOGLIENZA: che dovrebbe essere affidata e gestita dalle strutture del 

sistema SPRAR. 

Per quanto concerne la fase di primo soccorso, i centri che svolgono le funzioni di prima 

assistenza e di primo soccorso vengono regolati dalla legge n. 563/1995 meglio conosciuta 

come legge Puglia. Questa legge specifica che in questi centri devono essere avviate le 

operazioni di Identificazione dei richiedenti asilo ma non si sofferma e non specifica nulla in 

merito alle modalità e ai tempi di queste identificazioni. A causa di ciò spesso, in queste 

strutture, i richiedenti asilo sono stati trattenuti e privati della loro libertà in condizioni spesso 

disumane. Bisogna precisare che i CPSA non trovano fondamento in alcuna norma, solo due 

centri (precisamente quello di Lampedusa e quello di Cagliari) sono stati istituiti con un 

decreto ministeriale ma in generale tuttora non esiste alcuna norma che regoli e legittimi il dì 

funzionamento di questi centri. Addirittura uno studio pubblicato dall’Associazione per gli 
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Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) afferma che riferirsi alla Legge Puglia per 

legittimare tali centri è improprio in quanto questa norma “si limita a disciplinare le attività di 

prima assistenza intercorse in Puglia tra il 1 luglio e il 31 ottobre 1995, ovvero in un preciso 

arco temporale e in una ben delimitata area geografica”75 

Dal momento in cui un individuo in questi centri avvia la richiesta di protezione 

internazionale, dovrebbe essere trasferito immediatamente presso i centri di accoglienza 

opportuni. Ciò spesso non avviene a causa del caos normativo e burocratico e della mancanza 

di posti. Conseguentemente a ciò, vi è una sorta di legittimazione di una sorta di detenzione 

dei richiedenti protezione internazionale, detenzione che avviene senza alcuna convalida 

giudiziaria o provvedimento formale; tutto ciò evidentemente si pone in contrasto con 

l’articolo 13 della nostra Costituzione. 

La stessa Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia in riferimento al 

trattenimento di alcuni tunisini nel CPSA di Lampedusa nel 2011.  

La Corte, con la sentenza n. 16483/12 - Khlaifia e altri c. Italia, ha appunto condannato l’Italia 

accertando la violazione dei seguenti diritti: diritto alla libertà e alla sicurezza, diritto a essere 

informati sulle cause dell’arresto e a poter presentare ricorso (art 5), diritto a non subire 

trattamenti inumani e degradanti (art 3), diritto a non subire espulsioni collettive (art 13). 

La Corte stessa ha evidenziato la pessima accoglienza riservata ai cittadini tunisini. Ha 

sottolineato le condizioni di sovraffollamento delle strutture di accoglienza e le pessime 

condizioni igieniche in cui erano costretti a vivere i richiedenti asilo. La Corte ha inoltre posto 

l’accento sull’impossibilità per questi cittadini tunisini di potere avere contatti con l’esterno e 

di conoscere le ragioni e la durata del loro trattenimento. 

Nonostante questa condanna, la situazione non sembra essere cambiata. 

Per quanto riguarda la prima accoglienza, secondo il decreto legislativo sopra menzionato, la 

permanenza nei centri dovrebbe essere utile per avviare la domanda di protezione 

internazionale e per completare le operazione di identificazione e avviare accertamenti medici. 

In linea teorica il passaggio nelle strutture deputate alla prima accoglienza non rappresenta 

una tappa obbligatoria, infatti nel caso in cui la domanda sia già stata completata e ci siano 

posti nella rete SPRAR, il richiedente potrebbe essere inserito direttamente nella seconda 

accoglienza dalla prefettura. In realtà questa ipotesi avviene molto raramente. Le strutture che 

hanno il compito di accogliere i richiedenti asilo sono spesso strutture grandissime, 

appositamente isolate dai centri urbani per impedire i contatti con la realtà esterna. In questi 

centri dovrebbero essere garantiti quantomeno il rispetto e la salvaguardia della sfera privata e 
                                                 
75 Lo studio a cui mi riferisco è :”il diritto alla protezione- La protezione internazionale in Italia quale futuro” 
realizzato in collaborazione con CESPI, AICCRE, Caritas, 
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la tutela della salute psicofisica. Dovrebbe essere garantita anche la sicurezza dei richiedenti 

asilo e la prevenzione dalle forme di violenza. Per quanto riguarda la libertà di uscire, essa è 

permessa solamente nelle ore diurne. Non viene specificato però il limite di permanenza dei 

richiedenti asilo in queste strutture, vengono utilizzare delle formule vaghe per non stabilire 

tempi certi. Si afferma infatti che il richiedente rimane in queste strutture “per il tempo 

necessario” affinché vengano svolte le operazioni di identificazione e riconoscimento, 

terminate le quali può rimanere il “tempo strettamente necessario” affinché possa essere 

trasferito e inserito nella rete SPRAR. 

La seconda accoglienza, rappresentata dallo SPRAR, è dedicata a tutti  i richiedenti asilo che 

non  hanno sufficienti mezzi di sostentamento. Il funzionamento dello SPRAR è stato già 

ampiamente spiegato nei capitoli che precedono. Quel che è certo è che i posti messi a 

diposizione dalla rete SPRAR sono aumentati progressivamente, infatti se nel 2011 i posti 

messi a diposizione erano 3.979, tra il 2012 e il 2013 essi sono triplicati arrivando a 9.356, 

mentre nel biennio 2014-2016 sono stati messi a disposizione 20.965 posti che aumenteranno 

di ulteriori 10.000 unità nel biennio 2016-2017. Contemporaneamente però sono aumentate 

anche le domande di protezione internazionale presentate; se nel 2013 furono presentate 

27.000 domande, già nel 2014 se ne registrarono 65.000. A questi numeri vanno aggiunti tutti 

coloro che risultano già accolti nella rete SPRAR e che sono in attesa di concludere il loro 

percorso. Risulta quindi evidente che il potenziamento dei posti nello SPRAR, pur consistente 

e importante, non è stato adeguato al numero delle domande di protezione internazionale 

presentate. 

Cercando di fronteggiare la carenza di posti tanto nella prima che nella seconda accoglienza, il 

decreto stabilisce la possibilità di creare dei centri di accoglienza temporanei, C.A.S. 

Questi centri vengono attivati dalla Prefettura in accordo con il Ministro dell’Interno e con il 

consenso dell’ente locale nel cui territorio verranno allestite queste strutture. Queste strutture 

dovrebbero essere create in situazioni di estrema emergenza e solo nel caso in cui il sistema 

ordinario di accoglienza non abbia più posti. In realtà lo stesso Ministero dell’Interno nel 

2014, aveva evidenziato come le strutture che dovevano essere temporanee stavano 

accogliendo un numero di richiedenti asilo più alto di quello gestito dal sistema ordinario: su 

64.000 persone accolte 20.000 erano presenti nella rete SPRAR, 9.000 nei C.A.R.A. e 

addirittura 35.000 nei C.A.S.76  

                                                 
76 www.interno.gov.it/sites/default/files_presenza_dei_migranti_nelle_strutture in Italia 
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Sebbene il Ministero abbia dichiarata che i servizi offerti all’interno dei CAS debbano essere 

equivalenti a quelli erogati dallo SPRAR77, in realtà ciò non avviene poiché i CAS, a 

differenza dello SPRAR, non sono obbligati a presentare dei resoconti circa le attività avviate 

e i servizi offerti. Si è creata così una sorta di zona grigia, dove gli abusi e le violenze fisiche e 

psicologiche sono frequenti e le risorse non vengono sfruttate nel miglior modo possibile. 

Molto spesso la stessa scelta delle strutture non risulta adeguata. Le circolari del Ministero 

dell’Interno avevano indicato e suggerito alla prefetture di scegliere gli enti gestori dello 

SPRAR tra i soggetti idonei a stipulare le convenzioni per la creazione dei CAS. In realtà però 

spesso questi stessi enti non si sono dimostrati disponibili in tal senso a causa di varie 

problematiche: dalle convenzioni di durata troppo breve, alle modalità di pagamento che 

richiedono un anticipo da parte dei soggetti che decidono di stipulare la convenzione, oltre alla 

difficoltà di trovare strutture, per tempi brevi, già idonee all’accoglienza senza il bisogno di 

interventi di manutenzione. 

Ciò ha spinto le prefetture a stipulare convenzioni con alberghi o a sfruttare ex caserme e 

scuole per collocare i richiedenti asilo, a totale discapito dei servi offerti. 

In ultima analisi, quali sono i punti di forza e di debolezza del nuovo decreto accoglienza? 

Uno degli aspetti censurabili del nuovo decreto accoglienza è l’aver creato una profonda 

dicotomia tra prima e seconda accoglienza.  

Precedentemente  a questo decreto, gli CPSA, CDA e CARA avevano il compito, più o meno 

esplicito, di identificare i richiedenti asilo e il limite massimo di permanenza nei CARA, che 

doveva essere di 20 o 35 giorni, veniva puntualmente disatteso con la conseguenza i 

richiedenti asilo si ritrovavano confinati in queste strutture anche per un anno. Solo quelli più 

fortunati accedevano direttamente alla SPRAR, altri vi entravano dopo un periodo nei CARA, 

altri non vi entravano mai e rimanevano confinati in queste strutture in condizioni spesso 

discutibili. 

Il nuovo decreto accoglienza non propone una prospettiva molto diversa. I richiedenti asilo 

dovrebbero rimanere nelle strutture dedicate alla prima accoglienza solo per il tempo 

necessario per lo svolgimento delle operazioni previste dell’articolo 9 per poi entrare nello 

SPRAR. Spesso però i richiedenti asilo rimangono intrappolati in queste strutture di prima 

accoglienza anche dopo aver formalizzato la domanda di protezione internazionale; addirittura 

a volte vi rimangono fino alla notifica della data di convocazione in Commissione o in alcuni 

casi anche dopo la convocazione, tutto ciò a causa del numero insufficiente di posti disponibili 

nello SPRAR. Nel caso in cui durante l’attesa del trasferimento nella seconda accoglienza, 

                                                 
77 Circolare del ministero degli interno n.104 dell’8 gennaio 2014 
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venga riconosciuta al richiedente asilo una forma di protezione internazionale, non può essere 

escluso che venga ad esso precluso definitivamente l’accesso allo SPRAR. Quindi come nel 

precedente impianto normativo, i richiedenti asilo, per un tempo indefinito, vengono accolti in 

condizioni e in strutture non idonee a favorire un percorso di integrazione. È evidente il 

rischio che si “concentrino risorse, tempo ed energie sull’attesa dell’accoglienza e non 

sull’accoglienza vera e propria”78. 

Il tentativo di superare le lacune del modello di accoglienza precedente non è riuscito. 

Il livello essenziale dei servizi offerti nella prima accoglienza può essere giustificato, 

compreso e accettato solo se la permanenza in questi centri è di breve durata. Il passaggio alla 

seconda accoglienza dovrebbe essere il più veloce possibile così da poter iniziare un percorso 

di accoglienza integrata. Riemerge nuovamente il problema del bassissimo numero di posti, 

rispetto alle richieste, dello SPRAR, problema che tuttora rimane senza soluzione. 

Un aspetto invece positivo del decreto è la predisposizione annuale di un piano nazionale di 

accoglienza, redatto dal Tavolo di Coordinamento Nazionale (art 16). 

Questo piano nazionale ha il compito di individuare i posti da destinare all’accoglienza 

tenendo conto delle previsioni sugli arrivi, sempre più massicce.  

Non è stata modificata però l’adesione volontaria degli enti locali al sistema dell’accoglienza, 

di conseguenza sarà quasi impossibile riuscire a reperire un numero di posti adeguato alle reali 

necessità, costringendo così le prefetture a ricorrere ai centri temporanei che possono essere 

attivati anche in assenza dell’autorizzazione da parte degli enti locali.  

Altro problema emerso da questo decreto è la parzialità della tutela offerta a chi abbandona il 

proprio paese per scappare da una guerra e dalle persecuzioni; l’accoglienza non deve ritenersi 

conclusa nel momento in cui viene riconosciuta una qualsiasi forma di protezione, anzi il 

lavoro vero e proprio di integrazione e di raggiungimento dell’autonomia dovrebbe essere 

intensificato a partire da quel momento. 

Per riassumere e concludere elenco i principali punti critici del sistema di accoglienza in 

Italia: 

Tempi di attesa troppo elevati per le richieste d’asilo: in base a quanto viene stabilito dalla 

Guida pratica per i richiedenti protezione internazionale, promossa dallo SPRAR, le audizioni 

per il riconoscimento della domanda di asilo di fronte alle varie Commissioni Territoriali deve 

avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della stessa e la relativa decisione deve essere 

presa entro tre giorni dall’audizione. In realtà secondo dati dello stesso SPRAR, i tempi di 

                                                 
� 78 Reccardini G, Brambilla A,  Ammirati A, Leo L, Il diritto d’asilo tra accoglienza ed esclusione, edizione 

dell’Asino, 2015 
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attesa per la prima audizione possono essere addirittura di 12 mesi. Tutto ciò, oltre a essere 

contrario a quanto previsto, crea problemi di turn over all’interno del sistema di accoglienza. 

Inoltre spesso ci sono delle difformità di prassi e di procedure delle varie Commissioni e ciò 

causa anche differenze e difformità di decisioni. 

Frammentarietà: come già spiegato precedentemente, solo  il 25% dei richiedenti asilo è 

ospitato nello SPAR, il 13% si trova nei centri governativi, mentre addirittura il 65% dei 

richiedenti asilo viene ospitato presso le strutture temporanee. Lo SPRAR finisce per assume 

un ruolo marginale mentre l’accoglienza prefettizia – che dovrebbe essere attivata solo in caso 

di emergenza – diventa il modello di riferimento. E in questa sorta di giungle di enti e 

strutture, troviamo alcuni enti che gestiscono con coscienza e impegno i centri, altri che lo 

fanno in maniera parziale o nei limiti imposti dalle condizioni del bando. 

Sovraffollamento: questo problema risulta evidente mettendo in rapporto il numero di 

richiedenti asilo e i posti a disposizione nelle strutture. Nel 2014 le persone sbarcate in Italia 

furono 170mila mentre i posti SPRAR erano 20mila. Semplicemente da questi dati si può 

capire gravità del fenomeno. Un esempio eclatante è il CARA di Mineo che ospitava 3.219 

persone a fronte di una capienza di 2.000 posti. 

Pochi servizi offerti e limitata presenza degli operatori: la Prefettura inserisce nei bandi 

che pubblica per la selezione degli enti gestori alcuni servizi che questi sono tenuti a garantire 

tra cui spiccano l’assistenza infermieristica e sanitaria, la consulenza legale e l’assistenza 

socio-psicologica. Nei bandi vengono previsti anche gli orari e i tempi in cui tali servizi 

dovrebbero essere erogati. Alcuni esempi possono servire a far capire certi paradossi. 

Per quanto riguarda l’assistenza socio-psicologica, per strutture fini a 150 ospiti,  sono 

previste 12 ore settimanali dedicate a questo servizio, ossia una media di cinque minuti a 

settimana di assistenza a persona; discorso simile può essere fatto per l’orientamento legale, 

servizio importantissimo che può influire sulla permanenza stessa dell’individuo; in questo 

caso è prevista la presenza di un avvocato per otto ore settimanali in strutture dove sono 

presenti 50 ospiti e quindi a ogni richiedente asilo possono essere dedicati nove minuti di 

assistenza legale e molto spesso non in lingua madre. 

Una parentesi a parte merita l’argomento operatori. Solitamente è richiesto che vi sia un 

operatore ogni 25 utenti. È facile intuire come il tempo a diposizione da dedicare a ogni ospite 

è estremamente ridotto e questa è una situazione frustrante non solo per il richiedente asilo che 

non ha l’adeguato supporto ma anche per l’operatore stesso che è consapevole di non dare il 

giusto tempo e spazio a delle persone che ne hanno estremo bisogno. 
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Di sicuro i numeri appena elencati si riferiscono a degli standard “minimi”, i gestori 

potenzialmente potrebbero offrire più ore di un determinato servizio e mettere a disposizione 

più operatori. Questo però solo in teoria, nei fatti non avviene quasi mai; gli appalti per la 

gestione di questi centri vengono vinti in base alla migliore offerta economica quindi gli enti 

gestori che decidono di proporre più servizi o li finanziano personalmente o rischiano di 

perdere il bando e l’appalto. 

Tempi di permanenza: come già spiegato sopra i centri di prima accoglienza dovrebbero 

ospitare i richiedenti asilo solo per un breve periodo, cosa che in realtà non avviene a causa 

dei pochi posti disponibili nella seconda accoglienza. 

Non costruzione di rapporti con il territorio: spesso i richiedenti asilo o i centri in cui 

vivono o gli stessi operatori diventano il capo espiatorio del malessere dei territori interessati 

dal fenomeno dell’accoglienza e sui richiedenti asilo vengono indirizzate frustrazioni, 

conflittualità sociale e aggressività. È la stessa modalità in cui viene vista e organizzata 

l’accoglienza a causare questi fenomeni perniciosi. Il fatto di mettere un gran numero di 

persone in difficoltà in uno stesso luogo in maniera non mediata, senza la predisposizione di 

progetti che favoriscano lo sviluppo del rapporto tra territorio e richiedenti asilo, causa 

reazioni di paura e di diffidenza della popolazione locale. 

Mancanza di progettualità e di politiche di integrazione dei rifugiati: le politiche per 

favorire integrazione economica, sociale e lavorativa di coloro che hanno ottenuto una forma 

di protezione internazionale non sono del tutto sviluppate a livello nazionale, presentano molte 

carenze e hanno bisogno di essere pensate e approfondite. Lo stesso UNHCR afferma che in 

Italia “il percorso di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale continua a essere 

seriamente limitato e rappresenta, pertanto, una delle aree più problematiche del sistema 

d’asilo italiano. Mancano sia la strategia complessiva sia le misure specifiche volte a favorire 

tale percorso.”79 

L’ integrazione sociale dei titolari di protezione internazionale dovrebbe essere considerata 

non esclusivamente come un costo per il welfare ma piuttosto come un investimento che porta 

con sé ricadute economiche e sociali positive per la comunità locale. Dovrebbe essere creata 

una sorta di “terza accoglienza” per coloro che non avessero raggiunto un’adeguata autonomia 

e integrazione durante la “seconda accoglienza”. 

È necessario che queste politiche di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale 

diventino parte integrante di politiche nazionale e che esse non siano lasciate all’iniziativa del 

terzo settore o di organizzazioni di volontariato. Il fatto che non si siano ancora attivate queste 

                                                 
79 Raccomandazioni dell’UNHCR sugli aspetti rilevanti della protezione dei rifugiati in Italia. Luglio 2013 
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politiche è molto pericoloso; il titolare di protezione internazionale spesso esce da queste 

strutture perché non ha più diritto a rimanervi e, non avendo ancora instaurato forti e 

significativi legami con il territorio, spesso si avvia verso la marginalità sociale, lo 

sfruttamento, il lavoro nero e la criminalità. 

Illuminanti in tal senso sono le conclusioni di una ricerca condotta tra la fine del 2014 e 

l’inizio del 2015 dal centro Naga Har80, il centro per richiedenti asilo rifugiati e vittime della 

tortura nel Naga. La ricerca di riferisce soprattutto alle strutture presenti a Milano e provincia 

ma a mio parere può rispecchiare anche la situazione delle altre strutture italiane.  

La ricerca si conclude evidenziando che:” è emersa l’enorme eterogeneità tra le tipologie delle 

strutture di accoglienza e tra i servizi de queste erogati, la numerosità degli ospiti, la mancata 

definizione delle competenze necessarie per rispondere adeguatamente ai bisogni delle 

persone accolte. Appartamenti, centri di medie e grandi dimensioni, tendopoli allestite con 

criteri emergenziali e temporanei, diventate anch’esse luoghi in cui gli ospiti svernano senza 

assistenza legale chiara e senza alcuna progettualità. Un pocket money definito dai bandi, ma 

erogato in maniera quanto mai irregolare da alcuni enti gestori, una scuola di italiano 

anch’essa prevista ma in molti casi disattesa. I diritti fondamentali vengono trasformati in 

opportunità che alcuni ricevono e altri no. La vita e il futuro di chi arriva è in mano a un 

sistema aleatorio”. 

Pietro Massarotto, Presidente del Naga, afferma: ”Abbiamo messo in luce le difficoltà, le 

scelte e i paradossi del sistema di accoglienza purtroppo pienamente coerente con la posizione 

dell’Unione Europea e dei governi dei Paesi membri nei confronti del fenomeno migratorio: 

improvvisazione, casualità e chiusura. Il fenomeno migratorio andrebbe affrontato con 

coraggio, lungimiranza e senso della storia. In questo momento l’unico coraggio che vediamo 

è quello nei passi di chi lascia il proprio Paese”.81 

È difficile riuscire a capire le azioni da compiere per migliorare il sistema dell’accoglienza dei 

richiedenti asilo.  

Se da un lato le criticità dell’attuale sistema dell’accoglienza dei richiedenti asilo sono 

piuttosto evidenti, dall’altro lato bisogna essere molto onesti nel dire che è difficile 

individuare con chiarezza le azioni da compiere per migliorare la situazione attuale. 

Come prima cosa, a mio parere, è indispensabile riuscire a creare un sistema di accoglienza 

unico e comune per tutta Italia: le procedure e gli standard devono essere applicati in maniera 

                                                 
80 www.naga,it/tl/files/(ben)venuti 
81 Naga è un’associazione di volontariato apartitica e laica nata a Milano nel 1987 allo scopo di offrire tutela cittadini 
stranieri, sinti e rom senza alcuna distinzione 



 120 

omogenea in tutte le Regioni e i Comuni. Sarebbe utile inoltre predisporre delle verifiche e 

controlli periodici in modo da poter monitorare continuamente la loro reale applicazione.  

Il prerequisito indispensabile per riuscire in questo intento, è riuscire a superare l’approccio 

per cui l’adesione alla rete SPRAR da parte dei Comuni avviene su base volontaria offrendo 

ad essi, in cambio, dei fondi che siano certi e che vengano erogati in tempi ragionevoli. 

Sarebbe auspicabile, inoltre, una maggiore integrazione e collaborazione tra i Comuni e le 

associazioni di volontariato presenti sul territorio. I Comuni devono essere soggetti attivi del 

fenomeno dell’accoglienza, così da gestire in maniera autonoma e diretta fondi, bandi e i 

rapporti con il terzo settore. 

Per quanto concerne le procedure per la concessione di protezione internazionale, ritengo assai 

desiderabile una riforma totale e completa delle Commissioni territoriali affinché queste siano 

messe nelle condizioni di dare una risposta alle domande pervenute di protezione 

internazionale in tempi brevi, o almeno entro i sei mesi previsti dalla normativa europea. 

Molto spesso i temi di attesa della risposta da parte della Commissione Territoriale si dilatano 

aumentando la situazione di incertezza in cui i richiedenti protezione internazionale vengono a 

trovarsi.  

Partendo poi dal presupposto ineliminabile per cui le strutture in cui creare gli istituti di 

accoglienza devono rispettare gli standard previsti dallo stesso manuale operativo dello 

SPRAR e dalle direttive europee, non è più possibile mettere in pratica soluzioni di impronta 

emergenziale – e come tali improvvisate – che molto spesso si concretizzano senza alcuna 

comunicazione e coinvolgimento degli abitanti del territorio. 

Inoltre, come già detto in precedenza, nel caso in cui una persona riesca ad ottenere una forma 

di protezione internazionale, essa deve aver la possibilità di essere inserita in un progetto di 

inserimento lavorativo, sociale e abitativo in modo da evitare qualsiasi forma di 

marginalizzazione, frustrazione e sfruttamento e, per realizzare tutto questo, anche qui è utile 

promuovere la collaborazione tra Stato e terzo settore. 

È sicuramente necessario quindi che i diversi soggetti che si occupano del fenomeno 

dell’accoglienza inizino a dialogare tra di loro in modo da creare un sistema di inclusione che 

non causi marginalità e sofferenze a persone che hanno già sofferto molto. È necessario che si 

attivino dei dibattiti che guardino a questo fenomeno nella sua complessità in modo da 

rivoluzionare l’intero sistema, così da mettere al centro l’individuo e accantonare i vari 

interessi economici e politici. Questi dibattiti devono essere condotti da esperti competenti in 

modo da evitare informazioni e notizie allarmistiche e/o letture ideologiche del fenomeno. 

Una corretta informazione è requisito indispensabile per poter ragionare a partire da dati reali. 
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Bisognerebbe riuscire a coinvolgere anche l’opinione pubblica cercando di mostrare e di 

spiegare il fenomeno analizzando e focalizzando l’attenzione sulle sue cause e sulle diverse 

implicazioni che esso comporta. La vera sfida sarebbe quella di valorizzare la presenza dei 

richiedenti asilo rendendoli da soggetti passivi a soggetti attivi. 

Importanti in questo senso sono gli scambi e gli incontri tra autoctoni e richiedenti asilo che, 

per poter essere fruttuosi, devono inserirsi in una cornice organizzativa e regolamentare che 

rassicuri i primi e non frustri le aspettative dei secondi.  

Infine ma non meno importante è necessario tenere a mente che la questione dell’accoglienza 

dei richiedenti protezione internazionale non può essere gestita singolarmente da ogni singolo 

Paese perché è sotto gli occhi di tutti che questo fenomeno solo ha carattere transnazionale, 

per non dire epocale. 

Per quanto riguarda l’Europa, l’unica risposta possibile e adeguata a questa realtà non può che 

essere assunta a livello comunitario, mettendo da parte i singoli interessi nazionali e entrando 

in un’ottica di condivisione di valori, principi e – ultima ma non ultima – responsabilità. 
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