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IL SISTEMA COMUNE DI ASILO EUROPEO

Il concetto di un Sistema europeo comune di asilo fu introdotto 
per la prima volta dal Consiglio europeo di Tampere nel 1999.

La prima fase si è conclusa nel 2005, con l'adozione dei primi atti 
legislativi volti ad avvicinare le normative degli Stati membri.

La seconda fase si è invece conclusa nel giugno 2013. In questa 
seconda fase sono stati approvati
- la nuova Direttiva Qualifiche (Direttiva 2011/95/UE)
- la nuova Direttiva Accoglienza (Direttiva 2013/33/UE)
- la nuova Direttiva Procedure (Direttiva 2013/32/UE)
- il nuovo Regolamento Dublino, c.d. Regolamento Dublino III 
(Regolamento UE n° 604 del 2013)
- il nuovo Regolamento Eurodac (Regolamento UE n° 603 del 
2013)



SISTEMA COMUNE EUROPEO DI ASILO
 E ORDINAMENTO INTERNO ITALIANO

Regolamenti (immediatamente applicabili)

- Regolamento Dublino III (604/2013/UE pub. 29.6.2013)

Stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato Membro competente  per 
l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno egli Stati Membri 
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Applicabile alle domande presentate da  
1 gennaio 2014(rifusione Reg.343/2003 CE)  

- Regolamento Eurodac (Regolamento UE n° 603 del 2013) per il confronto delle impronte 
digitali

Per l'efficace applicazione del Regolamento Dublino (Rifusione regolamento 
CE/2725/2000)
 



Direttive (necessaria trasposizione)

QUALIFICHE

la nuova Direttiva Qualifiche (Direttiva 2011/95/UE) 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 diritto a beneficiare della protezione sussidiaria, nonchè sul 
contenuto della protezione riconosciuta

Recepita  in Italia con il d.lgs 18/2014 che ha modificato il D.lgs.251/07  che 
aveva recepito la precedente Direttiva 2004/83/CE – Norme minime 
sull’attribuzione della qualifica di rifugiato/prot. Sussidiaria



ACCOGLIENZA
 
Direttiva 2013/33/UE – Norme per l’accoglienza richiedenti protezione 
internazionale
(Rifusione Direttiva 2003/9/CE – Norme minime per l’accoglienza dei 
richiedenti asilo recepita con D.lgs. 140/2005)
 
La Direttiva 2013/33/UE – Nuova Direttiva accoglienza è stata 
trasposta nell’ordinamento italiano con il CAPO I del D. Lgs. 142/2015 
che ha abrogato le disposizioni del D. Lgs. 140/2005 (cfr. art. 24 d. 
lgs. 142/2015)
 



PROCEDURE
 

Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e  
la revoca dello status di protezione internazionale

(Rifusione Direttiva  2005/85/CE – Norme minime sulle procedure 
applicate ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 
rifugiato (recepita con D.Lgs 25/08)

La direttiva 2013/32/UE è stata trasposta in Italia  con CAPO II  dlgs 
142/2015 che  modificato il  d.lgs. 25/08
 



ALTRE NOVITÀ NORMATIVE 
NEL SISTEMA EUROPEO ED ITALIANO

- direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE ha previsto l’estensione 
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche ai 
beneficiari di protezione internazionale trasposta in Italia con D. Lgs. 12/2014

- direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri 
umani e alla protezione delle vittime trasposta con il D. Lgs. 24/2014

- nuovo Codice frontiere Schengen Regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un nuovo 
codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone

Si ricordi anche

Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure 
temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia



L. 17 ottobre 2014 n. 146 di conversione del D.L. 119/2014 recante disposizioni urgenti in 
materia di riconoscimento della protezione internazionale

Decreto ministeriale 10.11.2014 individua nuove Commissioni territoriali e nuove sezioni 
Commissioni territoriali

 DPR 12 gennaio 2015 n. 21 contenente il “Regolamento relativo alle procedure per il 
riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell’articolo 38, comma 
1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” che abroga le disposizioni del DPR 16 
settembre 2004, n.303 e del DPR 15 maggio 1990, n.136 in tema di riconoscimento dello 
status di rifugiato

D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme 
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello 
status di protezione internazionale

L. 7 agosto 2016, n. 160  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 
giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio 
(modifica art. 19 D. Lgs. 142/2015)



SEMPRE IN MATERIA DI ASILO E PROTEZIONE INTERNAZIONALE SI RICORDANO

- Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2011, sulle norme minime per la 
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla 
promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e 
subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

- L. 29 dicembre 1995,  563 CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 
1995, N. 451, RECANTE DISPOSIZIONI  URGENTI PER L'ULTERIORE 
IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IN ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA 
FRONTIERA MARITTIMA NELLA REGIONE PUGLIA. 

- SPRAR- Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
Articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come modificato dalla legge n. 
189/2002

Servizi apprestati dagli enti locali e finanziati attraverso il Fondo nazionale per le politiche 
e i servizi dell’asilo, istituito, presso il Ministero dell’interno, dall’articolo 1-septies del 
medesimo decreto.



LE CIRCOLARI

- Circolare del 30 luglio 2015 della Commissione nazionale per il diritto di asilo  
Ottimizzazione delle procedure relative all’esame delle domande di protezione 
internazionale. Ipotesi in cui ricorrono i requisiti per il rilascio del permesso di 
soggiorno per motivi umanitari e altra circolare della stessa data su manifesta 
infondatezza

- Circolare del Ministero dell'Interno del 6 ottobre 2015: Hotspot, accoglienza e 
ricollocamento

- Circolare Ministero dell'Interno prot. 2255 del 30 ottobre 2015   relativa al 
dlgs 142/2015

- Circolare  del 26 novembre 2015 della Commissione nazionale per il diritto di 
asilo - Accertamenti anagrafici e considerazioni in materia di eleggibilità nei 
confronti di minori richiedenti protezione internazionale



LE CIRCOLARI

- Circolare gennaio 2016 accesso alla procedura

- Nota Ministero Interno 11 febbraio 2016 relativa all'accoglienza dei titolari di 
protezione umanitaria

- Circolare  n. 31404 del 21 luglio 2016 (chiarimenti su permesso e revoca in 
esito alle decisioni)

- Circolare 2 agosto 2016 Modifiche al d.lgs.18 agosto 2015, n.142 - Misure 
straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati



La nuova Direttiva Qualifiche (Direttiva 2011/95/UE)
 trasposta nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 18/2014 

principali novità

-sostanziale parificazione tra lo status di rifugiato e lo status di 
protezione sussidiaria attraverso il riconoscimento anche al titolare di 
protezione sussidiaria dei diritti riconosciuti al titolare di status di 
rifugiato

-Ai fini della determinazione dell’appartenenza ad un determinato 
gruppo sociale si tiene in maggiore considerazione le questioni di 
genere compresa l’identità di genere

-Previsione di un piano nazionale per individuare le misure da adottare 
per l’effettiva integrazione dei richiedenti e/o titolari di protezione 
internazionale



La nuova Direttiva Qualifiche (Direttiva 2011/95/UE) 
trasposta nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 18/2014 principali novità

Renitenza alla leva come possibile ragione di riconoscimento dello status di rifugiato.

Art. 7, comma 2, lettera e) del D.Lgs 251/07:

“e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che 
comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di 
prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di 
appartenenza etnica o nazionale;

La norma italiana è più favorevole rispetto alla Direttiva qualifiche rifusa in quanto 
non fa, diversamente da quest'ulima, alcun riferimento alla sussistenza di una 
situazione di conflitto e non prevede quale conditio sine qua non al riconoscimento 
che il rifiuto sia collegato alla scelta di non commettere atti " quando questo 
comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell’ambito dei 
motivi di esclusione..."



Trasposizione in Italia della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla 
prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e 

alla protezione delle vittime con il D. Lgs. 24/2014 
principali novità

Introduzione del nuova comma 3 bis dell’art. 32 D. Lgs 25/08: La 
Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le 
valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi 
fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti 
di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.».



L. 17 ottobre 2014 n. 146 di conversione del D.L. 119/2014 recante 
disposizioni urgenti in materia di (…) riconoscimento della protezione 

internazionale

-Aumento del numero delle Commissioni

-Audizione in presenza di un solo componente della Commissione con possibilità per 
il richiedente di chiedere di essere sentito da tutti i componenti

-Spostamento della competenza della Commissione in caso di trasferimento in altro 
luogo di accoglienza

-Commissione e Giudice acquisiscono anche d’ufficio informazioni sul Paese d’origine

-Necessaria indicazione delle fonti utilizzate per adozione della decisione

-Previsione di corsi di formazione specifici per i componenti delle Commissioni



DPR 12 gennaio 2015 n. 21 contenente il “Regolamento relativo alle procedure 
per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma 
dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” 

- Formazione dei componenti delle Commissioni
-Disposizioni relative alla presentazione della domanda di protezione internazionale
-Disposizioni relative all'istruttoria della domanda
-Disposizioni relative alla decisione: in particolare la Commissione, se ritiene che 
sussistono gravi motivi di carattere umanitario trasmette gli atti al questore per il rilascio 
del permesso di soggiorno di durata biennale  ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del 
decreto 
Disposizioni relative al ricorso: in particolare Ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio 
ai sensi dell’articolo 16 del decreto, la documentazione prevista dall’articolo 79 del decreto 
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituita da una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato. 
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