
Decreto Legislativo 
30 maggio 2005 n.140

“Attuazione della direttiva 2003/9/CE che 
stabilisce norme minime relative all’accoglienza 

dei richiedenti asilo negli Stati membri”



Accesso all’accoglienza
(artt. 3-4-5-6)

La questura che riceve la domanda di 
protezione provvede all’informazione sulle 
condizioni di accoglienza del richiedente.
Provvede inoltre a rilasciare entro 3 giorni 

l’attestato nominativo che certifica la qualità di 
richiedente, nonché, entro 20 giorni, il 

permesso di soggiorno per richiesta asilo.



Il richiedente, cui è rilasciato il permesso di 
soggiorno e che risulti privo di mezzi sufficienti 
a garantire una qualità di vita adeguata per la 
salute e per il sostentamento proprio e dei 
propri familiari, ha accesso alle misure di 
accoglienza.

L’accesso all’accoglienza è garantito a 
condizione che il richiedente dimostri di aver 
presentato domanda nei termini di legge.

L’accesso alle misure di accoglienza è disposto 
dal momento della presentazione della 
domanda; eventuali interventi assistenziali e di 
soccorso precedenti alla presentazione della 
domanda sono effettuati ai sensi della cd 
Legge Puglia.





Competenza delle 
Commissioni territoriali

(art. 7)

Competente a conoscere delle domande 
di protezione presentate dai richiedenti 

ammessi alle misure di accoglienza
SPRAR, è la Commissione nella cui 

circoscrizione territoriale è collocato il 
centro di accoglienza.



Accoglienza di persone portatrici di 
esigenze particolari

(art. 8)
L’accoglienza è effettuata in considerazione delle 

esigenze dei richiedenti protezione, in 
particolare di quelle vulnerabili: minori, 
disabili, anziani, donne sole in stato di 

gravidanza,nuclei monoparentali, vittime di 
tortura, stupri o altre forme gravi di tortura 

fisica e/o psicologica.
A partire dal triennio 2011-2013 lo SPRAR 

accoglie tra i vulnerabili anche le persone con 
disagio mentale o psicologico che necessitano 
di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, 

specialistica e/o prolungata.



Assistenza sanitaria e istruzione 
(art. 10)

I richiedenti protezione e i loro familiari 
inseriti nella rete SPRAR  sono iscritti 
al Servizio Sanitario Nazionale.

I minori sono soggetti all’obbligo 
scolastico.



Lavoro e formazione professionale
(art. 11)

Qualora la decisione della Commissione non 
venga adottata entro 6 mesi dalla domanda di 

protezione e il ritardo non possa essere 
attribuito al richiedente, il pds è rinnovato per la 
durata di 6 mesi e consente di svolgere attività

lavorativa (Asil 2) fino a conclusione del 
procedimento. 

Il pds Asil 2 NON è convertibile in motivi di 
lavoro.



Il richiedente che svolge attività
lavorativa può continuare a usufruire 
dei servizi di accoglienza, a condizione 
di contribuire alle spese.

I richiedenti protezione internazionale 
possono frequentare corsi di 
formazione professionale, anche 
eventualmente previsti dall’ente locale 
responsabile dei servizi di accoglienza.



Revoca delle misure di accoglienza del richiedente 
protezione internazionale

(art. 12)

Il prefetto competente dispone, con motivato decreto, 
la revoca delle misure di accoglienza in caso di:

• Mancata presentazione presso la struttura 
individuata ovvero abbandono del centro senza 
comunicare preventivamente motivate ragioni

• Mancata presentazione all’audizione senza 
motivate ragioni e avendo ricevuto la 
convocazione

• Violazione grave o ripetuta delle regole del centro 
di accoglienza ovvero comportamenti gravemente 
violenti



Direttiva 2013/33/UE
Principali novità in merito 

all’accoglienza

• Obiettivo dichiarato della direttiva, applicabile in 
tutti gli Stati membri, ad eccezione di Regno 
Unito, Irlanda e Danimarca, è procedere con 
l’armonizzazione e il miglioramento delle 
condizioni di accoglienza, anche al fine di 
limitare i movimenti secondari dei richiedenti 
all’interno dell’UE.



• La Direttiva 2013/33/UE interviene a regolare 
maggiormente l’istituto del trattenimento, sancendo che 
dovrebbe essere regolato in conformità al principio 
fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per 
il solo fatto di chiedere protezione internazionale:
-deve essere “il più breve possibile”;
-può essere disposto soltanto nelle circostanze 
eccezionali definite molto chiaramente nella direttiva;
-al fine di meglio garantire l’integrità fisica e psicologica 
dei richiedenti, è opportuno che il ricorso al trattenimento 
sia l’ultima risorsa e possa essere applicato solo dopo 
che tutte le misure non detentive alternative al 
trattenimento siano state debitamente prese in 
considerazione. 

• Ogni eventuale misura alternativa al trattenimento 
deve rispettare i diritti umani fondamentali dei 
richiedenti.



• Le disposizioni generali relative alle condizioni materiali 
di accoglienza ribadiscono il diritto del richiedente 
all’accoglienza dal momento in cui manifesta la volontà
di chiedere protezione.

• Il diritto all’accoglienza può essere limitato solo nel caso 
in cui la persona disponga di mezzi economici adeguati 
alla propria sussistenza. Qualora gli Stati forniscano le 
condizioni di accoglienza in forma di sussidi economici, 
hanno l’obbligo di applicare un punto di riferimento 
nazionale per calcolare il necessario livello di assistenza 
materiale per i richiedenti asilo, in modo da garantire un 
livello di vita adeguato. Le persone che lavorano dei 
centri devono avere una formazione adeguata

• Solo in casi eccezionali, elencati dalla Direttiva e ridotti 
rispetto a quella attualmente in vigore, gli Stati possono 
derogare dagli standard descritti.



• Gli Stati devono:
-tener conto delle differenze di genere e di età e della 
situazione delle persone con esigenze particolari 
all’interno dei locali e dei centri di accoglienza;
-adottare le misure opportune per prevenire la violenza e 
la violenza di genere in particolare, compresa la violenza 
sessuale e le molestie, all’interno dei locali e dei centri di 
accoglienza;
-provvedere, per quanto possibile, che i richiedenti che 
sono adulti dipendenti con particolari esigenze di 
accoglienza siano alloggiati insieme a parenti stretti 
adulti già presenti nel medesimo Stato membro e che 
sono responsabili nei loro confronti in base alla legge o 
alla prassi dello Stato membro interessato.



• Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria 
si continua a garantire l’assistenza urgente 
e essenziale, con un riferimento, prima 
non presente, alla salute mentale. Si rileva 
che l’Italia, in rispetto al diritto alla salute 
garantito dalla Costituzione, prevede 
standard maggiormente favorevoli di quelli 
richiesti della direttiva, garantendo 
l’iscrizione al Servizio Sanitario, in 
esenzione al pagamento del ticket.



• Al Capo III vengono elencati i casi in cui può 
essere disposta la revoca delle misure di 
accoglienza. L’accoglienza può cessare se la 
persona abbandona il centro, contravviene 
all’obbligo di presentarsi all’autorità, o nel caso 
in cui abbia presentato una domanda reiterata.
Le misure possono essere ridotte se la persona 
non ha fatto domanda subito dopo l’arrivo in 
Italia, senza giustificato motivo, e qualora abbia 
occultato risorse finanziarie.
Gli Stati possono inoltre prevedere sanzioni per 
comportamenti particolarmente violenti.



• Il Capo IV relativo alle disposizioni a favore delle 
persone vulnerabili amplia questa categoria 
rispetto al testo in vigore:
alle persone vittime della tratta;
alle persone affette da gravi malattie o disturbi 
mentali;
alle vittime di mutilazioni genitali femminili
oltre che ai minori, ai minori non accompagnati, 
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, 
genitori singoli con figli minori e persone che 
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di 
violenza psicologica, fisica o sessuale).

• A questo proposito è introdotta una procedura 
per la valutazione delle esigenze particolari
che, si sottolinea, NON può essere di carattere 
amministrativo.



• Per quanto riguarda i minori l’interesse 
superiore del minore costituisce un principio 
fondamentale. Le disposizioni sono molto più
articolate di quelle attualmente in vigore.

• Per i minori non accompagnati è prevista, 
come allo stato attuale, la nomina di un 
rappresentante L’accoglienza deve avvenire, se 
non presso familiari o famiglie affidatarie, presso 
centri appositi.

• Per quanto riguarda le vittime di tortura e di 
violenza viene introdotta la previsione che il 
personale dedicato abbia una formazione 
specifica.


